RIASSUNTO
Il lupus eritematoso sistemico (LES) è una malattia autoimmune in
grado di coinvolgere qualsiasi organo od apparato del corpo umano.
La glomerulonefrite (GN) lupica è la complicanza più severa e
frequente del LES ed è un indice di gravità di malattia. I pazienti con
malattia grave hanno una prognosi a lungo termine meno favorevole
rispetto a quella dei pazienti con malattia lieve.
Nel trattamento della GN lupica vengono solitamente impiegati
protocolli

terapeutici

basati

sull’utilizzo

di

farmaci

immunosoppressori come ciclofosfamide, azatioprina e ciclosporina
A, dotati di tossicità a breve, medio e lungo termine che ne
controindica la somministrazione in una percentuale non trascurabile
di pazienti. Questa tossicità può in alcuni casi pregiudiucare la
sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con GN lupica. Per questi
motivi, negli ultimi anni è emersa l’esigenza di protocolli terapeutici
alternativi con minori effetti tossici o da impiegare nei pazienti non
responsivi od intolleranti al trattamento con i farmaci tradizionali.
In questi anni è entrata in commercio una nuova molecola, il
Micofenolato Mofetile (MMF), immunosoppressore utilizzato con
successo nella prevenzione del rigetto del trapianto di vari organi,
come trattamento per alcune malattie reumatiche sistemiche, tra cui il
LES ed in particolare la GN lupica.
Il nostro studio prospettico, osservazionale, è stato condotto su un
campione di 70 pazienti affetti da GN lupica seguti per un follow-up
medio di 54 mesi. I pazienti afferivano a tre cenrtri del Nord Italia:
Padova, Milano e Brescia. Tutti e tre i Centri hanno utilizzato lo stesso
protocollo terapeutico sia per la terapia di induzione della remissione
che per la terapia di mantenimento. Lo scopo è stato quello di valutare
l’efficacia e la tollerabilità del MMF nella terapia di mantenimento
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della remissione della GN lupica. Quaranta hanno assunto MMF e 30
una terapia con azatioprina o ciclosporina A definita come trattamento
standard. Al termine del follow up, il MMF è risultato efficace come il
trattamento standard nella terapia di mantenimento della GN e meglio
tollerato.
È stato pertanto possibile concludere che il MMF è una valida
alternativa terapeutica, efficace e sicura, rispetto ai farmaci
tradizionalmente utilizzati nel mantenimento della remissione della
glomerulonefrite lupica.
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SUMMARY
Systemic lupus erithematosus (LES) is an autoimmune disease that
can potentially involve any organ or system of the human body.
Glomerulonephritis (GN) has been recognized as the most frequent
severe manifestation of LES leading to poor long term prognosis. In
the treatment of lupus GN, several therapeutic approaches, all
including immunosuppressive drugs such as cyclophosphamide,
azathioprine (AZA), or cyclosporine A (CYA) have been used. The
short and long term toxicity of these drugs limits their use in a
substantial number of patients. Mycophenolate mofetil (MMF) is an
immunosuppressant which provides protection against transplant
rejection. MMF has been more recently used in many autoimmune
inflammatory conditions, including SLE. Over the last few years
MMF has emerged as an alternative regimen mainly for patients with
SLE manifestations refractory to other therapies. Since January 1999
we have treated 70 SLE patient with diffuse proliferative GN
followed-up from three Northern Italian Rheumatological Centres:
Padova, Brescia and Milano. In this 54-month, observational,
prospective study 40 were treated with MMF and compared with 30
treated with standard therapy: AZA or CYA. This study has shown
that MMF is highly effective and generally well tolerated.
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INTRODUZIONE
La prognosi quoad vitam del lupus eritematoso sistemico è nettamente
migliorata in questi ultimi anni. Un recente studio eseguto presso il
nostro centro ha mostrato una sopravvivenza a 5, 10, 15 anni dalla
diagnosi rispettivamente del 96%, 93% e 76% (1). Tuttavia la curva di
sopravvivenza dei pazienti con manifestazioni severe di malattia, che
nei primi quindici anni coincideva con l’andamento di quella descritta
per i pazienti con malattia lieve, dopo tale periodo divergeva
mostrando un rapido declino nei pazienti con malattia grave (1).
Sono considerate manifestazioni gravi della malattia: la GN,
l’interessamento del sistema nervoso centrale, polmonare o cardiaco e
l’anemia sia essa emolitica o aplastica. Queste manifestazioni
richiedono terapie più intense e solitamente necessitano di alte dosi di
corticosteroidi e di farmaci immunosoppressori (2).
L’interessamento renale è la manifestazione di coinvolgimento
d’organo di più frequente riscontro nei pazienti affetti da LES. I
quadri clinico-patologici di nefropatia lupica sono assai variabili per
tipo e gravità, ma in genere l’impegno renale determina una situazione
clinica grave, prognosi severa e necessità di terapia aggressiva (3).
Secondo la nostra esperienza a livello clinico circa la metà dei pazienti
presenta segni di impegno renale. Vi è un’ampia variabilità della
frequenza che dipende dal campione di pazienti considerato e
soprattutto dal tipo di struttura che raccoglie la casistica. E’ inevitabile
infatti che una casistica proveniente dai centri di nefrologia avrà una
frequenza di GN sensibilmente più elevata rispetto ad una casistica di
un centro reumatologico o internistico.
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PATOGENESI

DELLA

GLOMERULONEFRITE

LUPICA
Nella patogenesi della GN lupica intervengono diversi meccanismi
indipendenti tra loro ai quali possono essere ricondotte le differenti
lesioni

fenotipiche

ed

istopatologiche

che

caratterizzano

l’interessamento renale:
Ruolo degli autoanticorpi
Il principale meccanismo immunologico sembra essere un’alterata
regolazione della risposta immune, cui consegue la produzione
abnorme di autoanticorpi diretti contro numerosi antigeni self (4).
Attualmente si ritiene che la produzione di anticorpi sia un processo
T-dipendente e non derivi da una semplice attivazione policlonale dei
linfociti B come inizialmente ipotizzato. L’interazione tra linfociti T e
B è mediata da molecole di superficie quali: B7-CD28/CTLA4 e
CD40-CD40L. La teoria che ipotizza l’esposizione di antigeni
intracellulari a livello della membrana citoplasmatica accredita al
processo apoptotico un ruolo determinante (5); infatti durante il
processo di morte programmata alcuni antigeni normalmente
localizzati all’interno cellula vengono modificati dalle caspasi, resi
immunogeni, e successivamente esposti sulla superficie delle cellule
(6,7). Oltre ad una aumentata apoptosi nei pazienti affetti da LES vi è
un aumentato numero di cellule apoptotiche circolanti a causa del
deficit di clearance (8,9).
Ruolo degli IC
La deposizione di IC nei tessuti e la successiva attivazione della
risposta infiammatoria sono dovute ad un aumento della loro
produzione e ad una diminuzione del loro catabolismo a livello del
sistema reticoloendoteliale (10). Gli IC possono formarsi per
interazione diretta con autoantigeni circolanti sequestrati all’interno
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del glomerulo (ad esempio istoni/DNA/nucleosomi), cross-reattività
con antigeni del glomerulo (ad esempio: eparansolfato, laminina) ed
infine deposito di IC circolanti a livello renale.
Dal meccanismo con cui si formano gli IC e dalla loro sede di
deposizione dipendono i vari quadri istologici (11,12); è stato
dimostrato in modelli animali sperimentali che se gli IC circolanti si
depositano in sede sottoendoteliale determinano lo sviluppo di lesioni
di tipo proliferativo, mentre se si formano in situ e si depositano in
sede sottoepiteliale sono responsabili delle lesioni membranose
(Figura 1).

Figura 1. Schema sul ruolo degli IC nella patogenesi della glomerulonefrite.
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Con la deposizione degli IC circolanti a livello glomerulare, si
attivano il sistema del complemento e la produzione di fattori
chemiotattici per i leucociti ed altre cellule immunitarie. Gli ultimi
sono responsabili di ipercellularità e necrosi, nonché della
formazione del complesso di attacco alla membrana, C5b-9, a sua
volta responsabile dell’aumento della permeabilità glomerulare.
Recentemente

è

stato

dimostrato

che

la

deposizione

di

immunocomplessi non è sufficiente per lo sviluppo del danno
renale, ma sembra particolarmente importante l’espressione genica
del recettore Fc delle immunoglobuline. Effettivamente i topi
knockout per tale recettore non sviluppano la GN nonostante
l’abbondante deposizione di IC e complemento a livello
glomerulare, dimostrando come la lesione dipenda dall’espressione
del recettore Fc più che dalla deposizione di IC.
Ruolo degli anticorpi antinucleosomi
I nucleosomi sono l’unità fondamentale della cromatina e derivano
dall’associazione del DNA con gli istoni. Ogni unità è composta da
otto molecole di istoni che formano un nucleo proteico centrale
attorno al quale si avvolge per due volte un doppio filamento di
DNA, ciascun nucleosoma è riunito all’altro grazie ad una porzione
di DNA detto riunente. Il complesso è altamente immunogenico e
gli anticorpi antinucleosomi compaiono precocemente, prima dello
sviluppo degli anticorpi anti-DNA e degli anti-istoni (13,14). Gli
istoni hanno carica positiva ed è per questo motivo che i complessi
nucleosomi-autoanticorpi diretti contro il DNA si legano
all’eparansolfato, costituente della membrana basale glomerulare,
che presenta carica negativa (15-19). I complessi formati da
nucleosomi ed anticorpi anti-DNA sembrano, inoltre, avere una
maggiore affinità per la membrana basale del glomerulo rispetto a
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quelli complessati con anticorpi anti-istoni. Questo perché i primi
anticorpi, schermando la carica negativa del DNA, aumentano
l’affinità degli IC per l’eparansolfato (20,21) (Figura 2).

Figura 2. Ruolo degli anticorpi antinucleosomi nella patogenesi della
glomerulonefrite.

Penetrazione degli anticorpi anti-DNA all’interno delle cellule
mesangiali in vivo.
Gli anticorpi anti-DNA attraversano sia la membrana citoplasmatica
sia quella nucleare grazie ad una proteina chiamata Myosin I di 101
KDa (22-24). All’interno della cellula l’anti-DNA interferisce con
l’attività dell’enzima DNAasi I, che sembra svolgere un ruolo
importante nell’apoptosi, per altro già accentuata nei processi
flogistici (25-29): tale interferenza potrebbe avere degli effetti dannosi
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e spiegare lo sviluppo dell’ipercellularità tipica della flogosi
glomerulare (11).

LA BIOPSIA RENALE
La biopsia renale ecoguidata è un’indagine basilare nella pratica
clinica (30,31). Non essendovi un’esatta corrispondenza tra le
manifestazioni cliniche e le lesioni istologiche la biopsia renale
diviene

un’indagine

necessaria

per

una

corretta

definizione

dell’impegno renale. Nei primi studi condotti sulla GN lupica e
riportati in letteratura, in cui si consideravano pazienti non trattati o
trattati in modo insufficiente, la GN proliferativa diffusa era la classe
istologica che si associava a prognosi peggiore. Negli studi più recenti
in cui si considerano pazienti trattati con protocolli terapeutici più
aggressivi, la prognosi della GN proliferativa diffusa è decisamente
migliorata. Tale considerazione si può estendere a tutte le lesioni che
siano espressione di attività della GN. Esse possono infatti essere
modificate da una terapia aggressiva mentre le lesioni di tipo cronico,
poiché immodificabili, risultano sempre indice di cattiva prognosi, in
tali casi non è quindi giustificato un trattamento aggressivo.
La conoscenza del quadro istologico risulta dunque indispensabile per
sottoporre i pazienti ad un regime terapeutico adeguato alle
caratteristiche della loro GN.
L’indicazione alla biopsia renale viene posta qualora compaiano:
proteinuria delle 24 ore >0,5-1g/die, ematuria di dubbia origine in
particolare se gli eritrociti si presentano dismorfici, e presenza o meno
di cilindri cellulari (32).
Attualmente la biopsia renale è considerata una procedura piuttosto
sicura. Le sue principali complicanze risultano essere:
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o Ematuria macroscopica in una percentuale di casi inferiore al
10%;
o Fistola arterovenosa: con frequenza inferiore a 1%;
o Emorragia grave tale da richiedere l’intervento in meno di un
paziente su 100;
o Decesso nello 0,1% dei casi.

QUADRI ISTOLOGICI ED ASPETTI CLINICI
Il glomerulo è il bersaglio principale della malattia, anche se è stato
dimostrato che tutti i tratti del nefrone possono essere interessati.
L’analisi del campione bioptico al microscopio ottico (MO),
elettronico (ME) e con IF permette di individuare sei classi
immunoistologiche (33-35). La classificazione della nefrite lupica è
stata recentemente rivista dalla Società Internazionale di Nefrologia e
di Patologia Renale (ISN/RPS) (36). Nella nuova classificazione sono
stati introdotti alcuni parametri che mancano nella classificazione dell’
OMS tra cui il giudizio sull’attività e cronicità/inattività delle lesioni
istologiche riportato in Tabella I.
Classe I: GN mesangiale a lesioni minime.
Comprende i casi nei quali il MO non mostra reperti patologici, ma
l’IF mostra depositi immunitari a livello mesangiale (36).
Aspetti clinici: non ci sono segni di nefropatia.
Classe II: GN proliferativa mesangiale.
Al MO sono visibili ipercellularità o espansione della matrice
mesangiale, con depositi immunitari a livello del mesangio. All’IF o al
ME possono essere visibili minimi depositi immunitari a livello
subendoteliale o subepiteliale, non visibili al MO (36).
Aspetti clinici: nonostante la GN proliferativa mesangiale possa essere
presente già all’esordio in tutti i casi di LES, possono mancare segni
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clinici e urinari, salvo in alcuni pazienti che mostrano lieve ematuria
e/o proteinuria. I segni urinari possono scomparire, ma il quadro può
anche evolvere verso altre forme di GN.
Classe III: GN proliferativa focale
È una glomerulonefrite proliferativa a distribuzione focale (coinvolge
meno del 50% dei glomeruli), segmentaria (III-S cioè è coinvolto
meno del 50% della superficie del glomerulo) o globale (III-G cioè
quando i glomeruli sono coinvolti in oltre il 50% della loro
superficie), tipicamente con depositi subendoteliali, con o senza
alterazioni mesangiali.
Si suddivide anche in altre tre sottoclassi: III (A): glomerulonefrite
proliferativa focale con solo lesioni attive; III (A/C): glomerulonefrite
proliferativi focale e sclerosante con lesioni attive e croniche/inattive;
III (C): glomerulonefrite sclerosante focale con solo lesioni
croniche/inattive.
Aspetti clinici: vi sono sempre segni urinari e clinici, la proteinuria e
l’ematuria sono sempre presenti. La sindrome nefrosica è rara e
l’insufficienza renale se presente è lieve, a meno che non vi sia
un’evoluzione verso la forma diffusa. Si può avere remissione,
riacutizzazione o evoluzione verso un’altra classe di GN.
Classe IV: GN proliferativa diffusa
Nella nostra casistica è la classe istologica di più frequente risontro, su
una casistica di 70 biopsie renali, raccolte dal 1990 al 2000 la GN
proliferativa diffusa è stata risontrata in oltre il 70% dei pezzi
istologici (32).
È caratterizzata dallo stesso tipo di lesioni della classe precedente, ma
con una diffusione più ampia (più del 50% dei glomeruli) con depositi
immunitari subendoteliali diffusi, con o senza alterazioni mesangiali.
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E’ suddivisa in due sottoclassi: IV-S, o glomerulonefrite diffusa e
segmentale, quando >50% dei glomeruli hanno lesioni segmentali e
IV-G o glomerulonefrite diffusa e globale, quando >50% dei
glomeruli sono coinvolti per oltre il 50% della loro superficie.
A seconda della presenza di solo lesioni attive o croniche/inattive
(Tabella I) o della coesistenza delle lesioni attive e inattive le due
sottoclassi possono essere poi ulteriormente suddivise in classe IV-S
(A) o glomerulonefrite proliferativa diffusa segmentale con lesioni
attive; classe IV-G (A) o glomerulonefrite diffusa globale con lesioni
attive; classe IV-S (A/C) o glomerulonefrite proliferativa diffusa
segmentale con lesioni attive e croniche; classe IV-G (A/C) o
glomerulonefrite proliferativa diffusa globale con lesioni attive e
croniche; classe IV-S (C) o glomerulonefrite proliferativa diffusa
segmentale con lesioni croniche ed infine classe IV-G (C) o
glomerulonefrite proliferativa diffusa globale con lesioni croniche
(36).
Aspetti clinici: il quadro è generalmente grave, con proteinuria ed
ematuria, sindrome nefritica, sindrome nefrosica, insufficienza renale
e ipertensione arteriosa. Vi può essere remissione ma anche
progressione verso l’uremia conclamata.
Classe V: GN membranosa
Caratterizzata da depositi immunitari subepiteliali al MO, ME e IF a
distribuzione segmentale o globale. Può presentarsi in associazione
alla classe III e/o IV e associarsi a lesioni sclerotiche.
Aspetti clinici: presenta costante proteinuria, spesso associata a
ematuria ed a sindrome nefrosica (32). Vi può essere lieve
insufficienza renale. La sindrome nefrosica può migliorare, ma
presentare poi ricadute. Col passare del tempo si possono instaurare
ipertensione ed insufficienza renale a lenta evoluzione.
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Classe VI: scleroialina
Caratterizzata da oltre il 90% di glomeruli scleroialini, può associarsi
ad atrofia tubulare e fibrosi interstiziale.
Aspetti clinici: i pazienti hanno insufficienza renale, ipertensione e
proteinuria. Si tratta di un quadro ormai irreversibile che è destinato a
evolvere verso l’insufficienza renale terminale.
Lesioni miste e trasformazioni
Il cambiamento da una classe ad un’altra può essere indotto dalla
terapia o presentarsi spontaneamente. Nei pazienti che rispondono al
trattamento si può verificare il passaggio da una classe maggiore IV o
V ad una inferiore, solitamente la II (37-42). La mancanza di studi
bioptici su pazienti non trattati non permette di trarre conclusioni sul
passaggio spontaneo o sull’evoluzione delle lesioni in pazienti che
non seguono un regime terapeutico.
Altre caratteristiche patologiche
Le

lesioni

tubulo-interstiziali

e

vascolari

rappresentano

una

componente importante delle alterazioni renali e possono contribuire
allo sviluppo del quadro clinico. Tra le seconde si annoverano arterioed arteriolo-sclerosi, trombosi intravascolare e vasculite necrotizzante
(43-48). La nefrite tubulointerstiziale attiva e severa si osserva con
maggior frequenza nei pazienti con lesioni glomerulari di classe III o
IV e si presenta con infiammazione interstiziale, fibrosi ed alterazioni
dell’epitelio tubulare (49).
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LESIONI GLOMERULARI ATTIVE E INATTIVE/CRONICHE
Lesioni glomerulari attive
Ipercellularità endocapillare con o senza infiltrazione di leucociti e
con riduzione sostanziale del lume capillare
Carioressi
Necrosi fibrinoide
Rottura della membrana basale glomerulare
Semilune cellulari e fibrocellulari
Depositi subendoteliali identificabili al MO (wireloops)
Aggregati di materiale immunologico intraluminali (trombi ialini)
Lesioni inattive/croniche
Sclerosi glomerulare (segmentale/globale)
Aderenze fibrose
Semilune fibrose
Tabella I. Lesioni glomerulari attive ed inattive/croniche in corso di LES.
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TRATTAMENTO DELLA GN LUPICA
La comparsa di GN lupica in un paziente con LES comporta,
generalmente, lo sviluppo di un quadro clinico grave che peggiora la
prognosi a lungo termine della malattia (1,50-53). Per questo motivo è
importante mettere in atto un trattamento aggressivo e tempestivo. La
maggior parte degli Autori concorda nel ritenere che la terapia della
GN lupica debba basarsi sulla classe e sull’attività istologica della
stessa (54,55). Le lesioni attive sono quelle che hano maggiori
possibilità di rispondere alle terapie mentre le lesioni inattive-croniche
difficilmente rispondono e quindi in questi casi è indicata solo una
terapia di supporto.
Possono essere utilizzati anche parametri clinici e bioumorali per
valutare la severità del quadro clinico. Proteinuria, sedimento urinario
attivo, insufficienza renale, ipertensione arteriosa di recente
insorgenza, o, in alternativa, parametri extrarenali come l’andamento
del titolo anticorpale, in particolare quello dell’anti-DNA nativo o il
riscontro di altre manifestazioni cliniche legate al LES sono tutti
paramentri di estrema utililità per formulare un giudizio clinico.
La classe I generalmente non richiede nessun trattamento di
particolare impegno.
La terapia della GN lupica di classe II, mesangiale, è basata
generalmente sulla somministrazione di cortisone a dosi comprese tra
0,5 e 1 mg/kg/die.
La forma di classe III, proliferativa focale, gode di una buona
prognosi quando le lesioni coinvolgono meno del 50% della superficie
glomerulare, in tal caso è indicata una terapia analoga a quella della
GN mesangiale. Tuttavia qualora le lesioni fossero estese oltre la metà
della superficie del glomerulo, la prognosi ed il trattamento
dovrebbero essere simili a quelli della classe IV.
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La GN proliferativa diffusa (classe IV) è la forma di interessamento
renale più frequente in pazienti affetti da LES (32); essa purtroppo
rappresenta anche l’aspetto più severo della GN lupica. Le linee guida
per il trattamento di questa classe di GN derivano da studi condotti
presso il National Institute of Health di Bethesda (NIH). Al NIH va
anche il merito di aver distinto la terapia della GN in terapia
d’induzione e terapia di mantenimento, inizialmente adottato nel
trattamento oncologico. La terapia d’induzione per la GN lupica
prevede boli endovena di cortisone (metilprednisone), pari a 0,5-1
g/die per tre giorni consecutivi seguiti dalla somministrazione di
prednisone, 1 mg/kg/die, che va poi scalato gradualmente sino alla
dose minima efficace. Un protocollo alternativo, da riservare alle
forme particolarmente gravi, è quello di effettuare il bolo endovena di
metilprednisone ogni mese per sei mesi.
Ai corticosteroidi si associano farmaci citotossici tra questi la CYF
può essere somministrata per endovena in boli da 0,5-1 g/m² al mese
per sei-dodici mesi oppure 0,5 g/m² ogni 15 giorni per tre-sei mesi; è
possibile utilizzare la CYF anche per via orale alla dose di 1,5-2,5
mg/kg/die per due-tre mesi. La terapia di mantenimento si avvale della
CYF per boli endovena al dosaggio di 0,5-1 g/m² ogni tre mesi per
uno-due anni, oppure di AZA per via orale alla dose di 1,5-2,5
mg/kg/die (55,56), o di CYA con dosi di 3-4 mg/kg/die.
La terapia della GN di classe V (menbranosa), così come quella per la
GN membranosa idiopatica, rimane tuttore oggetto di controversia. Si
tratta, infatti, di una forma di GN ad evoluzione particolarmente lenta
e per questo alcuni Aurtori sconsiglierebbero l’uso di una terapia
immunosoppressiva, viste le possibili complicanze. È stato infatti
osservato come i pazienti affetti da GN membranosa soffrano più
spesso per le complicanze della sindrome nefrosica che non per
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evoluzione della nefropatia stessa. Secondo altri, l’associazione tra
farmaci immunosoppressori e corticosteroidi sarebbe più efficace dei
soli corticosteroidi nel trattamento della sindrome nefrosica e nello
stabilizzare la funzione renale (57,58). Il farmaco che sembra più
efficace nel trattamento della GN membranosa lupica è la CYA (59).

Prognosi della GN lupica
Negli ultimi decenni la frequenza di evoluzione della GN lupica in
insufficienza renale terminale si è ridotta per effetto di terapie sempre
più efficaci: essa è passata da una percentuale del 16% nel 1981 al
2,2% nel periodo compreso tra 1987 e il 1991. La GN lupica evolve
più frequentemente in insufficienza renale terminale in pazienti che
hanno elevati livelli di creatininemia (>130 µmol/l), scarsa risposta al
trattamento, alto indice di cronicità e frequenti riacutizzazioni (60-62).
Altri fattori prognostici negativi sono l’ipertensione arteriosa e la
dislipidemia. Il trattamento di queste complicanze riduce il rischio di
evoluzione verso la fase terminale; in particolare il mantenimento
della pressione arteriosa a livelli pari a 120/80 mmHg (63-65) con
ACE inibitori o con antagonisti dell’angiotensina II sembra prevenire
l’evoluzione del danno renale e ridurre l’entità della proteinuria (66).
I pazienti che evolvono verso l’insufficienza renale terminale sono
sottoposti a trattamento dialitico. Di questi il 20-30% muore nell’arco
di tre-sei mesi per infezioni, riacutizzazioni della malattia di base,
oppure problemi correlati alla fistola arterovenosa; un altro 20-30%
dei casi recupera la funzione renale ed interrompe la dialisi; infine nel
40-60% dei pazienti si assiste ad una remissione della malattia di base
(61,67,68).
Negli Stati Uniti circa un terzo dei pazienti in regime dialitico viene
sottoposto a trapianto renale, nel 10% dei casi da donatore vivente
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consanguineo e nel 20% da cadavere. L’ampio spettro di anticorpi
diretti contro antigeni di istocompatibilità che si osserva in pazienti
affetti da LES è un fattore limitante poiché riduce il numero dei
donatori compatibili per il trapianto (69). La mortalità dei pazienti
sottoposti a trapianto renale per GN lupica rispecchia quella degli altri
pazienti che ricorrono alla terapia sostitutiva ed ammonta al 20%
(70,71), anche la percentuale di rigetto ricalca quella del resto della
popolazione ed è pari al 40% nel trapianto da cadavere e al 25-30%
nel trapianto da consanguineo vivente. La sopravvivenza del trapianto
a cinque anni è del 58,1% nel trapianto da cadavere e del 77% se
l’organo proviene da donatore vivente. La recidiva della GN lupica è
rara e si presenta solo nel 2-4% dei trapiantati.
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GLI IMMUNOSOPPRESSORI PIU’ UTILIZZATI
NELLA TERAPIA DELLA GN LUPICA
CICLOFOSFAMIDE
È un farmaco citotossico impiegato generalmente nella terapia delle
neoplasie e delle malattie autoimmuni. È un estere ciclico della
mecloretamide inizialmente sintetizzato e sviluppato con l’intento di
migliorare la selettività delle mostarde azotate. Molte cellule tumorali,
infatti, sono particolarmente ricche di fosfamidasi e fosfatasi, cioè di
sistemi enzimatici responsabili della sua attivazione (72).
Farmacocinetica e farmacodinamica
L’attivazione della ciclofosfamide (CYF) dipende innanzitutto dal
metabolismo a 4-idrossiCYF e aldofosfamide con i quali si mantiene
in equilibrio; i due metaboliti sono poi ossidati dall’aldeide
deidrogenasi a 4-chetoCYF e carbossiCYF con un effetto tossico
molto limitato. Una quota di aldofosfamide viene trasformata in sede
intracellulare in acroleina e in mostarda fosfaramidica; l’ultima,
essendo un alchilante bifunzionale, viene considerata il vero principio
attivo della CYF (73). L’acroleina è un alchilante monofunzionale
direttamente responsabile dell’azione citotossica del farmaco; tale
metabolita essendo una molecola depletrice di gruppi sulfidrilici
provoca carenza di glutatione ridotto e quindi una deficitaria capacità
di riparazione del danno cellulare indotto dalla fosforamide.
L’acroleina viene secreta come tale nelle urine dove in caso di elevata
concentrazione determina uno dei suoi effetti collaterali più noti: la
cistite emorragica.
La CYF può essere somministrata sia per via parenterale (endovenosa)
sia per via orale, nell’ultimo caso però l’assorbimento varia dal 70 al
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90% della dose. Il composto primario non è attivo e la cospicua
quantità di metaboliti che ne derivano rende difficile uno studio
farmacocinetico. Sia la CYF che i suoi derivati si legano alle proteine
plasmatiche in percentuale pari al 50% e vengono escreti quasi
esclusivamente per via renale. Il farmaco ha un’emivita di cinque-sei
ore.
Effetti terapeutici
La CYF impedisce la replicazione del DNA e quindi antagonizza il
normale ciclo cellulare. La capacità del farmaco di interferire con i
processi mitotici e con la proliferazione cellulare di tessuti ad alto
turn-over

cellulare

costituisce

il

meccanismo

responsabile

dell’efficacia terapeutica della CYF, ma risulta anche alla base dei
suoi più frequenti effetti avversi.
L’attività immunosoppressiva della CYF è più marcata per i linfociti T
suppressor e T CD4+, tuttavia sembra che il farmaco sia in grado di
sopprimere anche la proliferazione della linea B, inibendo quindi sia
l’immunità cellulo-mediata sia quella umorale. Va inoltre ricordato
che a dosi relativamente basse la CYF aumenta l’attività delle cellule
NK (natural killer) e dei macrofagi, ed ha un’attività sinergica con le
cellule LAK (lymphokine activated killercells).
La CYF è uno dei farmaci più usati nel trattamento oncologico sia in
età adulta sia in quella pediatrica. Il farmaco, per le sue proprietà
immunosoppressive, è comunemente usato in malattie ad eziologia
autoimmune come nel LES, nella polimiosite, nella sclerosi sistemica
e nelle vasculiti ANCA associate. La CYF è inoltre impiegata per
prevenire il rigetto nel trapianto.
Indicazioni terapeutiche
La principale indicazione all’uso di CYF nella GN lupica è il riscontro
istologico di una classe di tipo III o IV. Grazie all’impiego della CYF
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la prognosi della GN proliferativa è notevolmente migliorata. Vi sono
tuttavia alcune questioni irrisolte che riguardano la modalità
d’impiego di questo farmaco. In particolare non è ancora chiaro se la
CYF debba essere impiegata anche nelle forme proliferative di lieve
entità; se sia preferibile somministrare il farmaco per via endovena o
per via orale; se infine la CYF debba essere impiegata solo nella
terapia d’induzione o anche nella terapia di mantenimento come
suggerito dal NIH.
Secondo un’indagine eseguita nei principali centri europei che si
occupano di LES, la maggior parte degli specialisti impiega lo stesso
regime terapeutico per la GN proliferativa lieve e per quella grave, e
preferisce somministrare la CYF per boli endovenosa per ridurne al
minimo gli effetti collaterali. Poiché la tossicità della CYF dipende
dalla dose cumulativa e le recidive della GN sono frequenti, sembra
più indicato usare il farmaco solo nella terapia d’induzione della
remissione (54,74,75,76,77).
Purtroppo la CYF non è efficace in tutti i pazienti; sembra che alcune
popolazioni come quella afro-americana risultino particolarmente
resistenti alla terapia di induzione della remissione basata sull’impiego
di tale farmaco (78).
Effetti collaterali
La tossicità della CYF si manifesta principalmente a carico del
sistema emopoietico dove interessa tutte le linee cellulari, ma colpisce
prevalentemente quella granulocitaria. La tossicità dose-limitante è
rappresentata dal nadir dei neutrofili che si verifica tra VIII e XIV
giorno dopo la somministrazione. Tuttavia il farmaco non arreca un
danno tossico permanente al midollo osseo poiché i precursori
ematopoietici possiedono elevate quantità di aldeide deidrogenasi e
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questo permette loro il ripristino delle linee midollari dopo
somministrazione di fattori di crescita come: G-CSF e GM-CSF.
Altri effetti collaterali sono nausea e vomito che generalmente si
manifestano dopo otto ore dall’assunzione soprattutto se si utilizzano
dosi elevate. Frequente risulta anche l’alopecia. Per quanto riguarda le
reazioni avverse acute ricordiamo orticaria, edema angioneurotico e
shock anafilattico che, pur presentandosi raramente, impongono un
adeguato monitoraggio durante la somministrazione; tra gli effetti
tossici acuti dobbiamo menzionare anche la cardiotossicità che si
presenta sotto forma di infarto miocardico massivo con emorragia
interstiziale, edema e versamento pericardico, a prognosi spesso
infausta. Tra gli effetti indesiderati subacuti vanno annoverate le
mucositi del cavo orale, faringe ed esofago che possono assumere
carattere necrotizzante compromettendo l’alimentazione e la funzione
di barriera contro i microrganismi. Tra gli apparati più colpiti dagli
effetti indesiderati ricordiamo le gonadi con insorgenza di azo- ed
oligo-spermia nel maschio ed amenorrea nella donna conseguenti ad
atrofia gonadica; per tale motivo la reversibilità non risulta sempre
possibile. Il farmaco è teratogeno e l’assunzione nel primo trimestre di
gravidanza provoca gravi malformazioni fetali. Caratteristico è
l’interessamento delle vie urinarie con il quadro della cistite
emorragica. Per proteggere le vie urinarie si somministra il 2mercapto-etan-sulforato-sodico (MESNA). Qualora si instauri la
cistite emorragica, essa può evolvere in carcinoma a cellule
transizionali della vescica. A livello dei tubuli renali può verificarsi
una

sindrome da inappropriata ritenzione idrica

che, unita

all’idratazione per prevenire gli effetti tossici sulle vie urinarie, può
portare a severa iponatriemia che, come noto, può portare a danno
cerebrale.
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Tra le interazioni farmacologiche, l’allopurinolo ha la capacità di
prolungare la persistenza in circolo dei metaboliti della CYF; i farmaci
che modulano l’attività dei microsomi epatici come i barbiturici e la
fenitoina sono in grado di accelerare il metabolismo del farmaco che
può risultare meno efficace e meno tossico. Al contrario, i
corticosteroidi riducono l’attività microsomiale e quindi possono dare
una riduzione dell’attivazione del farmaco.

CICLOSPORINA A
Le ciclosporine sono un gruppo di metaboliti isolati dal micete
Hypoclaudium inflatum gams ed agiscono come immunosoppressori.
Farmacocinetica e farmacodinamica
La ciclosporina A (CYA) è un antibiotico peptidico costituito da 11
aminoacidi, liposolubile e a carica neutra. Dopo somministrazione
orale la CYA viene assorbita a livello del tenue in modo parziale; la
sua biodisponibilità, infatti, è pari al 25-50%. Il picco di
concentrazione ematica viene raggiunto dopo 2-4 ore (per ottenere un
picco più rapido è disponibile una formulazione farmaceutica
particolare: microemulsione preconcentrata denominata “neoral”) e la
sua emivita è di circa 24 ore. La CYA viene metabolizzata e quindi
inattivata dai citocromi p450; l’escrezione è per il 90% biliare ed è
soggetta a ricircolo enteroepatico e per il 10% renale (79,80).
Effetti terapeutici
La CYA agisce inibendo la proliferazione dei linfociti T, soprattutto i
T helper, impedendo la trascrizione del DNA nelle cellule T attivate e
quindi la produzione di RNA messaggero per la sintesi di diverse
citochine tra cui l’interleuchina 2 (IL-2) (81,82). La CYA penetra
attraverso la membrana cellulare e si lega a livello citoplasmatico ad
un’immunofillina, chiamata ciclofillina; il complesso CYA-ciclofillina
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inibisce l’attività fosfatasica della calcineurina, enzima responsabile
dell’attivazione di NFAT (nuclear factor of activated T cell).
Normalmente NFAT defosforilato si lega al DNA a livello del
promotore del gene di IL-2 permettendo quindi la trascrizione ed in
ultima la sintesi di IL-2 e IL-4.
Recentemente è stato dimostrato che il farmaco è in grado di bloccare
l’attivazione delle vie del segnale di altre proteine come JNK (Janus
kinase) e la p38 (83). Queste due vie sono attivate durante la risposta
infiammatoria o durante l’apoptosi; JNK e p38 appartengono, infatti,
alla famiglia delle MAPK (mitogen activated protein kinase) che oltre
ad essere coinvolte nella risposta antigene dipendente dei linfociti T
attivati sono espresse nelle condizioni di stress.
Sembra inoltre che la ciclosporina sia in grado di interferire, anche se
in misura minore, con la produzione di altre citochine quali IFN ,
GM-CSF, IL4, IL3 e TNF nei linfociti T e IL5, IL6, IFN e TNF
nei mastociti. Vi sono evidenze sperimentali che dimostrano come la
CYA inibisca maggiormente le citochine e le risposte immunitarie
legate alle reazioni di tipo Th1 rispetto a quelle Th2; essa inoltre
esercita un effetto antinfiammatorio poiché riduce la produzione di
GM-CSF

e

l’espressione

delle

E-selectine

sull’endotelio,

antagonizzando la marginazione dei granulociti neutrofili. La CYA
modula le interazioni B-T grazie alla riduzione dell’espressione del
CD40L sulla superficie dei linfociti T attivati e delle cellule NK
attivate. Il CD40L, espresso sui linfociti T, si lega al CD40, espresso
sui linfociti B fornendo un segnale costimolatorio necessario per la
produzione delle immunoglobuline e per lo switching isotipico. La
CYA determina una down regulation dell’espressione delle molecole
MHC di classe II ed una riduzione della sintesi di prostaglandina E2 e
dell’attivazione dei monociti macrofagi (84).
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Indicazioni terapeutiche
Oltre che nel LES è impiegata in altre malattie autoimmuni come
artrite reumatoide, diabete mellito di tipo I, uveite e psoriasi (79,80).
Nel LES, oltre ad essere utilizzata nella terpia di mantenimento della
GN, viene impiegata nel trattamento delle forme articolari non
responsive agli antimalarici da sola o in associazione con il
methotrexate. Il farmaco è inoltre utilizzato nel trattamento delle
piastinopenie ed in linea generale, a basso dosaggio, in tutte le forme
lievi di malattia in cui è neccessario l’uso di un immunosoppresore per
inefficacia od intolleranza dell’antimalarico di sintesi.
Effetti collaterali
Uno degli effeti ttossici più temibili è la nefrotossicità che si manifesta
con un quadro di insufficienza renale di tipo funzionale, quindi
reversibile con la sospensione del farmaco. Altri effetti collaterali
piùttosto comuni sono: ipertensione arteriosa, nausea, vomito,
iperglicemia,

iperlipidemia,

ipertricosi

e

disfunzione

epatica

transitoria. Risulta scarsa la tossicità midollare. Nei soggetti che
assumono CYA come terapia anti-rigetto è stato segnalato un lieve
aumento dell’incidenza dei linfomi.

AZATIOPRINA
L’azatioprina (AZA) è un imidazolil derivato dalla mercatopurina (6mercaptopurina) e il suo meccanismo d’azione rispecchia quello di un
analogo strutturale o antimetabolita.
Farmacocinetica e farmacodinamica
L’AZA, assunta per via orale, è ben assorbita nel tratto
gastrointestinale e una volta guadagnato il circolo ematico si lega alle
proteine plasmatiche in quantità pari al 30%. In vivo viene trasformata
a livello del fegato e degli eritrociti in 6-mercaptopurina, suo
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metabolita attivo, che viene poi metabolizzata da parte della
xantinossidasi in acido 6-tiourico e successivamente eliminata per via
renale. Una piccola parte viene escreta immodificata.
Effetti terapeutici
Essendo un analogo delle purine viene incorporata nel DNA e nel
RNA durante la duplicazione e la sintesi proteica. L’AZA ha una
potente azione sul sistema immunitario, agendo soprattutto sui
linfociti B e T attivati, sulle cellule NK, sulla migrazione dei neutrofili
e sulla proliferazione delle cellule endoteliali. L’AZA agisce
soprattutto sulle risposte secondarie, ossia conseguenti all’esposizione
all’antigene, ma è in grado di sopprimere anche le risposte di tipo
primario. Inoltre l’AZA è capace di inibire completamente la
comparsa de novo delle risposte cutanee ritardate, mentre non ha
effetto su quelle già in atto che abbiano raggiunto una certa stabilità.
L’attività antinfiammatoria di questo farmaco è blanda ed è legata
all’inibizione della replicazione cellulare a livello dei precursori dei
monociti, cui consegue un minore reclutamento degli stessi nei siti
d’infiammazione (84).
Indicazioni terapeutiche
L’azatioprina è un imuunosoppressore molto utilizzato nel trattaneto
delle malattie reumatiche sistemiche. Nel LES viene usato per
controllare l’attività della malattia, specialmente nelle forme severe.
E’ l’immunosoppressore di riferimento per gli studi clinci riguardanti
nuove molecole ad attività imunosoppressiva.
Effetti tossici
Gli

effetti

collaterali

più

comunemente

osservati

sono

la

mielodepressione, in particolare neutropenia, ma anche anemia e
trombocitopenia, e la tossicità epatica che si manifesta con subittero
ed elevati livelli plasmatici di fosfatasi alcalina e degli altri enzimi
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epatici. Altri effetti indesiderati sono: nausea, vomito, diarrea,
eruzione cutanea, alopecia.
La somministrazione contemporanea di allopurinolo aumenta la
biodisponibilità del farmaco e perciò è necessario ridurre la dose di
azatioprina ad un terzo od un quarto rispetto al dosaggio abituale
(85,86).
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IL MICOFENOLATO MOFETILE
Il farmaco
Il MMF è un derivato semisintetico dell’acido micofenolico, isolato
dalla muffa di Penicillium glaucum. Tale acido è un inibitore
reversibile e non competitivo dell’enzima inosina monofosfato
deidrogenasi (IMPDH).
Meccanismo d’azione
Il ruolo dell’IMPDH è quello di trasformare l’inosina monofosfato in
guanosina monofosfato. L’inibizione di tale enzima determina un
blocco della sintesi delle purine e quindi del DNA, con arresto della
proliferazione cellulare (87) (Figura 3). Alcune cellule sono in grado
di utilizzare la via di recupero delle purine che porta alla sintesi di
guanosina ad opera dell’ipoxantina-guanina fosforibosil-transferasi e
della fosforibosil-pirofosfato sintetasi. La sensibilità all’acido
micofenolico varia a seconda della capacità da parte della cellula di
utilizzare la via di recupero.

Figura 3. Meccanismo d’azione MMF
Via di sintesi delle purine: a sinistra la via di salvataggio, a destra la via de novo.
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I linfociti T e B sono cellule che utilizzano principalmente la via “de
novo” della sintesi delle purine e risultano quindi le cellule
maggiormente

soggette

all’inibizione

dell’enzima

IMPDH.

Nell’organismo umano sono presenti due isoforme dell’enzima: la
prima costitutivamente attiva e presente in tutte le cellule, la seconda
di tipo inducibile. È stato dimostrato che stimolazione dei linfociti in
vitro, indotta con fitoemoagglutinina o dal virus di Epstein–Barr,
determina aumento dell’espressione dell’isoforma inducibile della
IMPDH (87,88). È stato inoltre provato che tra i due tipi di enzima
quello inducibile è circa cinque volte più sensibile all’azione
dell’acido micofenolico (MPA) rispetto alla forma costitutiva ed è
quindi per tale motivo che l’acido micofenolico risulta un potente
citostatico per i linfociti attivati. Il blocco della sintesi delle purine
determina l’arresto della replicazione cellulare in fase S e quindi
l’arresto della proliferazione clonale del linfocita T (87,89).
Vi sono altri meccanismi d’azione dell’acido micofenolico che
contribuiscono a spiegarne l’effetto immunosoppressivo. In primo
luogo il MMF induce l’apoptosi dei linfociti T attivati in risposta ad
uno stimolo antigenico, che rappresenta uno dei principali meccanismi
con cui si instaura la tolleranza immunologia (90). In secondo luogo
inibisce

la

differenziazione,

la

maturazione

e

la

funzione

allostimolatoria delle cellule dendritiche di derivazione monocitaria
(91). Inoltre, interferisce con la funzione delle cellule dendritiche
senza inibirne la maturazione (92), inibisce la produzione di cellule
mesangiali murine ed umane (93), inibisce la glicosilazione delle
molecole di adesione (93), inibisce l’esposizione di alcune molecole
sulla superficie dei monociti che ne permettono la emarginazione (89).
Infine, agendo sulla ossido nitrico sintetasi inducibile, diminuisce la
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produzione di perossinitriti e di conseguenza i danni indotti sulle
cellule dagli stessi (94). A tal proposito è stato recentemente
dimostrato che nei pazienti affetti da LES il processo aterosclerotico, è
accelerato e quindi l’inibizione della iNOS da parte del MMF
potrebbe essere utile nella prevenzione degli eventi cardiovascolari
(95). Più recentemente si è visto che il MMF è in grado di ridurre la
produzione di endotelina I da parte delle cellule endoteliali e nelle
cellule epiteliali renali (96) ed induce “down regulation” della
produzione di TGF a livello renale e polmonare (97).
Farmacoinetica e farmacodinamica
Il MMF somministrato per via orale viene rapidamente assorbito e
successivamente convertito, dalle esterasi plasmatiche, in acido
micofenolico suo metabolita attivo. La biodisponibilità del MMF è
pari al 95% nei soggetti sani e ad un 80% nei trapiantati. Una volta in
circolo il farmaco si lega all’albumina in una percentuale pari al 97%.
Studi in vitro hanno dimostrato che solo la quota libera di tale
principio attivo è in grado di inibire l’enzima IMPDH (87). Dopo
somministrazione orale, il primo picco di concentrazione plasmatica
viene raggiunto dopo circa un’ora, successivamente si ha un rapido
declino della concentrazione plasmatica seguito da un secondo picco
dopo 6-12 ore, dovuto al ricircolo entero-epatico.
MPA viene metabolizzato in un derivato inattivo dalla UDPglucorosiltransferasi

a

livello

di

fegato,

polmone

e

tratto

gastrointestinale. Un ruolo importante nella farmacocinetica del MMF
è svolto dal ricircolo entero-epatico poiché una volta escreto con la
bile MPA-glucuronide viene riconvertito nuovamente in acido
micofenolico, suo precursore, grazie all’azione delle glucoronidasi
della flora intestinale (98,99).
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L’escrezione avviene per il 94% a livello renale e per il 6% con le
feci.

Ruolo del micofenolato mofetile nella GN lupica: analisi
della letteratura
Il MMF è un farmaco immunosoppressore utilizzato nella terapia di
prevenzione del rigetto nei trapianti di rene, fegato e cuore. Per la
buona tollerabilità ed efficacia nel ridurre l’incidenza del rigetto acuto,
il MMF è risultato superiore rispetto ai farmaci tradizionali (100).
Nei modelli murini di LES, il MMF è risultato efficace nel diminuire
il titolo anticorpale dell’anti-DNA nativo e prevenire il danno renale,
ritardare la comparsa della proteinuria o ridurre l’entità della stessa.
Come risultato finale il MMF è risultato efficace nell’aumentare la
sopravvivenza delle cavie (101,102).
Negli ultimi anni il MMF è emerso come alternativa terapeutica nei
pazienti con manifestazioni del LES refrattarie al trattamento con
terapia standard. L’impiego del MMF è risultato efficace sul controllo
della malattia e generalmente ben tollerato.
La prima esperienza con il MMF fu descritta nel 1998 da Glicklich ed
Acharya che osservarono una favorevole risposta in quattro pazienti
affetti da GN lupica refrattaria al trattamento con CYF endovena
(103).
Con uno studio retrospettivo su 13 pazienti con GN lupica di grado
IV-V Dooley et al. nel 1999 hanno riscontrato una buona efficacia e
tollerabilità del farmaco. I pazienti erano stati trattati con CYF e
successivamente con MMF e cortisone per un tempo variabile dai 3 ai
24 mesi (media 12,9). A livello bioumorale sono stati osservati: una
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riduzione della creatinina e del titolo degli anticorpi anti-nDNA, un
incremento del C3 e una diminuzione della proteinuria (104).
Gaubitz et al. (105) hanno trattato con MMF un gruppo di 10 pazienti
affetti da LES con GN refrattaria alla terapia convenzionale,
dimostrando l’efficacia del farmaco nel ridurre che l’attività della
malattia, calcolata con l’European Counsensus Study Group for
Disease Activity (ECLAM), e nel migliorare la funzionalità renale.
Chan et al. (106) hanno condotto uno studio prospettico su 42 pazienti
asiatici. Metà di questo gruppo aveva assunto 2 g/die di MMF per i
primi sei mesi e poi 1 g/die per altri sei mesi; all’altra metà dei casi
era stata somministrata CYF per os per sei mesi e AZA per altri sei
mesi. L’efficacia del trattamento nei due gruppi è risultata
sovrapponibile, tuttavia i pazienti che avevano assunto MMF la
frequenza delle complicanze dovute alla tossicità del farmaco è
risultata inferiore. Un successivo controllo a 36 mesi degli stessi
pazienti ha mostrato come coloro che avevano inizialmente assunto
MMF avessero sviluppato una riacutizzazione renale con una
frequenza più elevata, rispetto a coloro che avevano inizialmente
assunto CYF, dimostrando la superiorità della CYF rispetto al MMF
quale farmaco d’induzione della remissione della GN lupica.
In uno studio retrospettivo su 13 pazienti, Kingdon et al. (107), hanno
dimostrato come il MMF somministrato nella terapia di mantenimento
della GN per un periodo medio di 25 mesi fosse efficace nel ridurre
significativamente la comparsa di insufficienza renale consentendo
una diminuzione della dose di cortisone.
Karim et al. (108) hanno somministrato MMF a 21 pazienti affetti da
LES (di cui 13 con impegno renale) non rispondenti alla terapia
standard, per un periodo medio di 14 mesi, e hanno osservato una
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riduzione significativa dei livelli di proteinuria, dell’indice ECLAM e
della dose di cortisone assunto dai pazienti.
Glinzer et al. 2003 (109), hanno valutato con uno studio multicentrico,
prospettico, randomizzato su 140 pazienti, l’efficacia del MMF
assunto alla dose di 3 g/die, nella terapia d’induzione della remissione
della GN confrontando con la terapia tradizionale a base di CYF per
via endovenosa. Dopo i sei mesi di trattamento, il MMF è risultato più
efficace della CYF nell’indurre la remissione completa della GN. Il
MMF è inoltre risultato meglio tollerato rispetto alla CYF.
Nello studio di Kapitsinou et al. (110) il MMF è risultato efficace e
ben tollerato in 18 pazienti con GN resistenti alla terapia tradizionale.
Nove pazienti avevano una GN proliferativa focale, 3 una GN
proliferativa diffusa, 6 una GN membranosa. Tutti i pazienti sono stati
trattati per 15 mesi con una dose pari a 2g/die. La remissione completa
è stata osservata nel 56% dei casi. Da sottolineare che i 4 pazienti non
responsivi al MMF presentavano tutti un quadro istologico di GN
membranosa.
Contreras et al. (111) hanno condotto uno studio comparativo,
prospettico, randomizzato, monocentrico, per valutare l’efficacia del
MMF versus AZA e CYF endovena nella terapia di mantenimento
della GN lupica di tipo proliferiferativo. Sono entrati nello studio 59
pazienti: 12 con GN di classe III, 46 con GN di classe IV, ed uno con
GN di classe V. Dopo una terapia d’induzione con CYF per via
endovenosa, 20 pazienti hanno assunto MMF per via orale 2 g/die, 19
AZA per os, 20 CYF endovena. Il MMF e l’AZA si sono dimostrati
più efficaci e sicuri della CYF. Nei pazienti che avevano assunto AZA
e MMF è stata riscontrata una minore frequenza di mortalità e di
insufficienza renale cronica rispetto ai pazienti che avevano assunto
CYF.
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Ong et al. (112) hanno condotto uno studio su 44 pazienti con
diagnosi recente di GN di classe III o IV, divisi in maniera
randomizzata in due gruppi uno dei quali è stato trattato per sei mesi
con CYF e l’altro con MMF, entrambi associati a corticosteroidi. Si
sono riscontrate le seguenti percentuali di remissione parziale: 53%
nel primo sottogruppo e 58% nel secondo; per quanto riguarda la
remissione completa: 12% nel primo gruppo e 26% nel secondo.
Quindi anche in questo studio il MMF è risultato efficace nella terapia
d’induzione.
Chan et al. (113) hanno pubblicato nel 2005 i risultati di uno studio
randomizzato su 64 pazienti seguiti per un periodo medio di 63 mesi. I
pazienti sono stati randomizzati in due gruppi, il primo trattato con
CYF in boli endovena per sei mesi e successivamente con AZA, il
secondo con MMF per i primi 12 mesi e poi con AZA. Oltre il 70%
dei pazienti ha raggiunto una remissione parziale e oltre il 20% una
remissione completa. Durante la fase di mantenimento, entrambi i
regimi si sono dimostrati efficaci nel mantenere la remissione della
GN e nell’impedire l’evoluzione verso l’insufficienza renale.
Glinzer et al. (114) a due anni di distanza dalla loro precedente analisi
preliminare hanno pubblicato i risultati dello studio randomizzato su
140 pazienti, dei quali 71 trattati con 3g/die di MMF e 69 con boli
mensili di CYF endovena. Settantasei pazienti avevano una GN
proliferativa, 22 una GN focale, 27 una GN membranosa e 15 una GN
membranoproliferativa. È stata osservata una remissione completa nel
22,5% dei pazienti che hanno assunto MMF e nel 5,8% di coloro che
avevano assunto CYF. Quindi il MMF è risultato più efficace
nell’indurre la remissione della GN nei pazienti affetti da LES rispetto
al trattamento tradizionale con CYF endovena.
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Ruolo del MMF sulle manifestazioni extrarenali del lupus
eritematoso sistemico
Manifestazioni cutanee
Le manifestazioni cutanee sono frequenti nel LES e vengono
classificate in acute, subacute e croniche. Nella maggior parte dei
pazienti il trattamento delle manifestazioni cutanee si basa sulla
protezione dai raggi solari, sul corticosone per via topica e sugli
antimalarici. Talvolta, anche se di rado, le lesioni possono risultare
refrattarie a tale trattamento e sono trattate con farmaci di seconda
linea. Tra questi vi è la Talidomide che è molto attiva sulle lesioni
cutanee, ma gravata da frequenti effetti collaterali che ne limitano
l’impiego come la neuropatia periferica.
Non vi sono molti studi sull’efficacia del MMF nel trattamento delle
lesioni cutanee del LES. Alcuni dimostrano l’efficacia del trattamento
con MMF ad un dosaggio di 2-3 g/die (115), mentre, altri come Pisoni
et al. (116) riportano un miglioramento incompleto e temporaneo in
soli due casi su sette.
Manifestazioni ematologiche
Anemia emolitica e trombocitopenia sono considerate manifestazioni
gravi del LES. Una conta piastrinica al di sotto di 20.000/mm³ si
osserva nel 5-10% dei pazienti durante le riacutizzazioni della
malattia. Generalmente il primo approccio terapeutico è rappresentato
dal cortisone ad alto dosaggio (1 mg/kg/die) cui segue l’assunzione di
AZA oppure CYA. Talvolta la gravità del caso rende necessaria la
somministrazione di IVIG ad alte dosi per far fronte alla rapida
riduzione del numero di piastrine. Qualora la piastrinopenia risulti
refrattaria anche a quest’ultimo trattamento è possibile effettuare la
splenectomia. Attualmente solo pochi casi di trombocitopenia trattati
con MMF sono riportati in letteratura. Si tratta di pazienti non
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responsivi alla terapia tradizionale. Gaubitz (117), Vasoo (118),
Chang (119) e Pisoni (116) hanno riportato un aumento della conta
piastrinica dopo la terapia con MMF nei pazienti affetti da LES.
L’anemia emolitica si osserva nel 5-10% dei pazienti, il trattamento
dell’anemia emolitica prevede l’impegno di alte dosi di cortisone che
risulta efficace nel 70-75% dei casi. I pazienti che non rispondono al
cortisone possono essere trattati con AZA, CYA, IVIG, o danazolo e,
se anche questi si dimostrassero inefficaci è indicata la splenectomia.
Alba et al. (120), Howard et al. (121) e Pisoni et al. (116) hanno
trattato cinque pazienti affetti da anemia emolitica con dosi di MMF
pari a 2 g/die con normalizzazione dei livelli di emoglobina.
Nonostante questi risultati siano incoraggianti sono necessari ulteriori
studi per definire il ruolo del MMF nel trattamento delle
manifestazioni ematologiche del LES.
Manifestazioni polmonari
La più frequente manifestazione dell’interessamento polmonare da
parte del LES è la pleurite. Altre manifestazioni sono la tuttavia la
polmonite interstiziale acuta o cronica e l’ipertensione polmonare.
Generalmente

la

pleurite

è

sensibile

al

trattamento

con

antinfiammatori non steroidei (FANS), cortisone ed idrossiclorochina,
mentre l’ipertensione polmonare e le polmoniti interstiziali sono
spesso resistenti sia al cortisone sia agli immunosopressori, inclusa la
CYF. Pochissimi casi con interessamento polmonare sono stati trattati
con MMF. Tra questi un ragazzo di 14 anni affetto da emorragia
alveolare, GN severa ed interessamento ematologico, è stato trattato
con successo con MMF endovena alla dose di 1 g/die da Samad et al.
(122). Anche Pisoni et al. (116) hanno trattato un paziente con
polmonite interstiziale cronica con MMF osservando un aumento
successivamente un aumento della diffusione del monossido di
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carbonio. Studi sperimentali hanno dimostrato che il MMF è in grado
di ridurre l’espressione del TGF in reni di cavie affette da fibrosi
glomerulare indotta da ciclosporina (123,124), e più recentemente
anche a livello del tessuto polmonare di topi MRL/lpr.
Poiché il TGF

è una citochina che induce una reazione di tipo

fibrotico, la sua down regulation ad opera del MMF lascia intravedere
un possibile ruolo di tale farmaco nel trattamento delle fibrosi
polmonari.
Manifestazioni neuropsichiatriche
L’interessamento del sistema nervoso centrale nel LES si manifesta
con psicosi, delirium e disfunzioni cognitive globali. Grisanti et al.
(125) hanno trattato con successo con MMF un paziente affetto da
LES e sindrome da anticorpi antifosfolipidi con coinvolgimento
neurologico. Karim et al. (108) e Jose et al. (126) hanno riportato
buoni risultati in tre pazienti affetti da turbe neuropsichiatriche trattati
con MMF alla dose di 2g/die. Pisoni et al. (116) hanno osservato un
caso di una mielite traversa che non è risultato responsivo al MMF.
Interessamento articolare
Gaubitz et al. (105) hanno notato un miglioramento delle
manifestazioni articolari dopo il trattamento con MMF in sei pazienti.
Negli altri studi l’aspetto articolare è spesso considerato nell’ambito
del conteggio degli indici di attività globale della malattia, come
l’ECLAM, dai quali risulta difficile estrapolare l’andamento delle
singole manifestazioni.

Tollerabilità del MMF nei pazienti affetti da LES
Un recente studio su 140 pazienti ha dimostrato come tra gli effetti
avversi

quelli

più

frequentemente

osservati

siano

quelli

gastrointestinali (29-39%) come diarrea, nausea, vomito ed infezioni
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(23-44%). Nella maggior parte dei casi gli effetti collaterali, di lieve
entità, hanno richiesto la sospensione della terapia o una breve
ospedalizzazione in una minoranza di casi (127). Negli studi
controllati, randomizzati il MMF è risultato meglio tollerato rispetto
alle terapie standard e il rischio di infezioni severe è risultato ridotto
(106,111,112,113). Nei pazienti con distrurbi gastrointestinali è stato
spesso sufficiente ridurre la dose di MMF oppure associare un
farmaco inibitore di pompa protonica per alleviare la sintomatologia.
Recentemente il largo uso di farmaci immunosopressori nei soggetti
trapiantati e nei pazienti affetti da malattie autoimmuni ha fatto
emergere un aumento del rischio di neoplasie, in particolare di tipo
linfoproliferativo, in questi pazienti rispetto alla popolazione generale.
Anche nelle persone affette da LES è riportata una aumentata
frequenza di malattie linfoproliferative (128). In uno studio del 1996 è
stata dimostrata una maggiore incidenza di neoplasie linfoproliferative
in pazienti trapiantati che assumevano MMF rispetto a quelli trattati
con AZA. Tuttavia, un recente studio prospettico condotto su 13.502
pazienti seguiti per un periodo medio di 3,5 anni ha dimostrato una
minore incidenza di linfoma ed altre neoplasie in pazienti trapiantati
trattati con MMF rispetto a quelli trattati con altri farmaci
immunosoppressori (129).
Da ricordare anche alcune segnalazioni di pazienti trapiantati in
terapia con MMF, inibitori della calcineurina e corticosteroidi che
hanno sviluppato un linfoma del sistema nervoso centrale (130,131).
Infine, tra i pazienti trattati con MMF per GN lupica è stato riportato
da Dasgupta et al. (130) un caso di linfoma cerebrale EBV correlato.

Ruolo del MMF nel prevenire le manifestazioni severe del
LES
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Negli ultimi decenni la sopravvivenza dei pazienti con LES è risulta
notevolmente aumentata. Tuttavia come sottolineato da un nostro
studio recente (1) contrariamente all’andamento della sopravvivenza a
breve e medio termine (sino a quindici anni dalla diagnosi), la
sopravvivenza a lungo termine sembra non essersi modificata. Questa
discrepanza sembra attribuibile alle manifestazioni gravi del LES
come GN, interessamento del SNC, ipertensione polmonare, e
l’interstiziopatia polmonare cronica. Nel ridurre la sopravivenza a
lungo termine dei pazienti con LES possono intervenire le
complicanze della malattia e gli effetti collaterali della terapia, che
possono

determinare

un

aumento

delle

infezioni

(132),

un’accelerazione del processo dell’aterosclerosi (95) e probabilmente
un aumento dell’incidenza di neoplasie (128).
Grazie alla possibilità di una diagnosi precoce le manifestazioni gravi
del LES spesso non sono presenti al momento della prima
osservazione. Nella coorte di pazienti seguita presso il nostro Centro
su un totale di 338 persone 167 (pari al 49%) avevano interessamento
renale; di questi il 57% presentava la GN al momento della diagnosi
mentre il 43% ha sviluppato la GN successivamente durante il decorso
della malattia.
Attualmente il trattamento delle forme lievi della malattia si basa
sull’uso di idrossiclorochina e di basse dosi di corticosteroidi.
L’idrossiclorochina risulta efficace nella terapia delle manifestazioni
lievi del LES ed inoltre previene la loro comparsa, ma non risulta
efficace nel prevenire le complicanze gravi della malattia (133).
Alcuni studi hanno dimostrato come la somministrazione di MMF al
dosaggio di 2 g/die per sei mesi dopo un aumento del titolo degli antinDNA fosse efficace nel prevenire la riacutizzazione della malattia
(30). Tale risultato sembra particolarmente incoraggiante ma
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indubbiamente non sufficiente a giustificare l’impiego del MMF in
pazienti con forme lievi con lo scopo di prevenire le acuzie o
l’evoluzione verso una forma grave di malattia.
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SCOPO DELLA TESI
Grazie ai nuovi regimi terapeutici, la prognosi della GN lupica è
notevolmente migliorata e di conseguenza anche gli obiettivi
terapeutici sono diversi da quelli del passato. Oggi ci si propone di
raggiungere rapidamente la remissione, prevenire le riacutizzazioni e
ridurre la morbilità indotta dai farmaci.
Il

MMF

attualmente

si

propone

come

nuovo

farmaco

immunosoppressore nella terapia della GN lupica.
Le attuali linee guida per il trattamento della GN lupica derivano dagli
studi condotti presso l’NIH di Bethesda (76,77,134,80). Per la GN
proliferativa (classe III e IV), che rappresenta la forma più frequente
di GN lupica, sono previste una fase d’induzione ed una di
mantenimento della remissione che si basano sull’impiego di cortisone
ed immunosoppressori. Il farmaco considerato “gold standard” per la
terapia d’induzione è la CYF (57,58,76,134,81-84).
Le evidenze scientifiche finora disponibili sembrano indicare che il
MMF ha un’efficacia simile o superiore rispetto alla CYF nell’indurre
la remisione nei pazienti con GN lupica (114).
Nella terapia di mantenimento della remissione l’impiego della CYF
non sembra invece conveniente per gli importanti effetti tossici ad
essa correlati. Tra questi dobbiamo ricordare la mielodepressione, le
infezioni, le neoplasie e l’insufficienza gonadica. Va inoltre
sottolineato come la frequenza di riacutizzazione della GN lupica
rimanga elevata nel lungo termine anche nei pazienti trattati con CYF.
Per tali ragioni nella terapia di mantenimento della remissione si
preferisce l’impiego di immunosoppressori diversi dalla CYF come
l’AZA che è tuttora considerata il gold standard nella terapia di
mantenimento della GN lupica. Un recente studio condotto da Moroni
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et al. (135) ha dimostrato che AZA e CYA sono dotati di un’efficacia
del tutto simile e possono pertanto essere considerati come due
farmaci equivalenti nella terapia di mantenimento della GN lupica.
AZA e CYA pur essendo meglio tollerate rispetto alla CYF non sono
tuttavia

prive

di

effetti

collaterali.

L’AZA

può

indurre

mielodepressione, infezioni ed epatopatia. La CYA può indurre
ipertensione arteriosa, mielodepressione, infezioni, ed insufficienza
renale. Anche impiegando AZA o CYA dopo una terapia d’induzione
con CYF la frequenza di riacutizzazione rimane elevata.
Infine, è importante sottolineare che in letteratura vi sono vari studi
che hano valutato l’uso del MMF nella terapia di induzione (106,111113), ma vi sono pochi dati riguardanti l’uso del MMF nella terapia di
mantenimento della GN lupica (111).
Nel nostro studio ci siamo proposti di valutare l’efficacia e la
tollerabilità del MMF nella terapia di mantenimento della remissione
della GN lupica. Abbiamo confrontato questo nuovo farmaco con una
terapia standard basata sull’impiego di AZA o CYA.

MATERIALI E METODI
Lo studio è stato condotto in collaborazione con le Università di Pisa e
di Milano.
Settanta pazienti, tutti di razza caucasica, sono stati reclutati presso la
Divisione di Reumatologia dell’Università di Padova, la Divisione di
Reumatologia dell’Università di Pisa e la Divisione di Nefrologia
dell’Università di Milano. Tutti i pazienti soddisfacevano i criteri di
classificazione dell’American College of Rheumatology per il LES
(136).
Tutti i pazienti al momento del reclutamento presentavano GN
proliferativa diffusa, confermata dal referto istologico della biopsia
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renale eseguita nei sei mesi precedenti l’arruolamento. La coorte
comprendeva sia pazienti con diagnosi recente di GN lupica sia
pazienti che presentavano una riacutizzazione dopo un periodo di
quiescenza.
Sono stati ammessi allo studio soggetti di ambo i sessi. Per ciò che
concerne le donne in età fertile sono state reclutate solo quelle il cui
test di gravidanza è risultato negativo ed abbiano accettato di
utilizzare un doppio metodo di barriera come contraccetivo.
Tutti i pazienti hanno firmato il consenso informato.

Criteri di inclusione al momento dello screening
Per essere inclusi nello studio i pazienti dovevano presentare tutti i
seguenti criteri: GN di classe III, IV, Vc o Vd secondo la
classificazione dell’ISN/IRPS; indice di cronicità

4; sedimento

urinario attivo (eritrociti per campo > 5); proteinuria 24 ore >1g/die se
di recente insorgenza oppure 2g/die in caso di riacutizzazione;
creatinina sierica

4 mg/dl.

Criteri di esclusione al momento dello screening
Sono stati esclusi tutti i pazienti che non soddisfacevano i criteri di
inclusione dello studio. Abbiamo escluso i pazienti con GN quiescente
o con GN non dovuta a LES e i pazienti con neoplasie in atto o
pregresse o con controindicazioni all’uso di immunosoppressori.
Sono

stati

esclusi

anche

pazienti

che

avevano

assunto

immunosoppressori nei sei mesi che precedevano l’induzione e coloro
che avevano assunto una dose cumulativa di CYF >200 mg/kg nel
corso dei precedenti trattamenti.
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Criteri di inclusione al baseline
Abbiamo considerato come baseline il momento in cui il paziente
aveva iniziato la terapia di mantenimento dopo aver effettuato la fase
d’induzione. I criteri di inclusione al baseline comprendevano:
proteinuria >0,5 g/die in almeno due dosaggi nelle due settimane che
precedevano l’inizio della terapia di mantenimento; valori di
creatinina sierica
sistolica

1,5 mg/dl (132 µmol/l); pressione diastolica

90 e

140 mmHg con l’assunzione di non più di due farmaci

antipertensivi; dosaggio giornaliero del prednisone 0,5 mg/kg/die.

Protocollo terapeutico
Terapia d’induzione della remissione
La terapia d’induzione consisteva nella somministrazione di
metilprednisolone in boli endovena di 1 g/die per tre giorni
consecutivi o 0,5 g/die qualora il peso corporeo del paziente fosse
inferiore ai 50 kg, seguiti da terapia orale con CYF e prednisone per
tre mesi. Il prednisone è stato somministrato al dosaggio di 1
mg/kg/die per 10-15 giorni, poi ridotto a 0,7 mg/kg/die per altre due
settimane ed infine portato a 0,5 mg/kg/die e mantenuto a tale dose
sino

al

termine

del

periodo

d’induzione

(tre

mesi).

Contemporaneamente la CYF veniva somministrata per via orale al
dosaggio di 1-2 mg/kg/die nell’arco di tutta la fase induttiva.
Per la prevenzione della gonadotossicità, le donne in età fertile sono
state trattate con analoghi de GnRH e i maschi hano eseguito la
crioconsevazione del liquido seminale.

Terapia di mantenimento della remissione
Dopo la fase d’induzione i pazienti sono stati sottoposti a terapia di
mantenimento della remissione. Durante il mantenimento i pazienti
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continuavano ad assumere prednisone per os la cui dose veniva
progressivamente ridotta fino a 0,2 mg/kg/die nel corso dei primi sei
mesi e, successivamente, ulteriormente ridotta fino alla sospensione se
i livelli di creatinina sierica risultavano normali e la proteinuria era
stabilmente <0,5 g/die.
Nei pazienti che hanno assunto la terapia standard l’AZA è stata
somministrata per via orale al dosaggio iniziale di 2 mg/kg/die e
successivamente ridotta, se le condizioni del paziente lo consentivano,
a 1,5 mg/kg/die. La CYA è stata somministrata inizialmente alla dose
di 4 mg/kg/die per via orale. Dopo quattro settimane il dosaggio del
farmaco veniva ridotto di 0,5 mg/kg/die ogni due settimane sino a
raggiungere una dose di mantenimento pari a 2,5-3,0 mg/kg/die se il
valore della proteinuria si assestava sotto 1 g/die.
Nel caso di riscontro di una conta leucocitaria inferiore ai 4.000/mm³
la dose di AZA veniva dimezzata ed il trattamento veniva sospeso per
due settimane se i valori si riducevano al di sotto dei 3.000/mm³. In
caso di neutropenia, persistente o ricorrente, con valori inferiori a
1.000/mm³ la terapia veniva sospesa definitivamente. Se nel corso del
mantenimento i livelli sierici di creatinina aumentavano rispetto al
baseline del 30%, in assenza di riacutizzazione della malattia, il
dosaggio della CYA veniva ridotto del 25-50%. Tale riduzione veniva
applicata anche nel caso di livelli sierici di potassio maggiori di 6
mEq/l, di valore raddoppiato degli enzimi epatici, o ipertensione
refrattaria alla terapia convenzionale. Qualora tutti questi indici non si
fossero normalizzati entro 2 settimane, la terapia con CYA veniva
definitivamente sospesa.
Il gruppo di pazienti trattato con il MMF ha assunto un dosaggio
iniziale di 2 g/die per i primi sei mesi, in seguito, la dose veniva
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ridotta prima a 1,5 g/die e successivamente a 1 g/die se la proteinuria
delle 24/h si presentava inferiore a 0,5 g/die, (Figura 4).
Nel caso di riscontro di una conta leucocitaria inferiore ai 4.000/mm³
la dose di MMF veniva dimezzata. Il trattamento veniva sospeso per
due settimane se i valori si riducevano al di sotto dei 3.000/mm³. Se i
valori non aumentavano oltre i 4000/ mm³ dopo questo periodo di
sospensione la terapia veniva definitivamente interrotta. In caso di
neutropenia, persistente o ricorrente, con valori inferiori a 1.000/mm³
la terapia veniva sospesa definitivamente.
In caso di diarrea la dose di MMF poteva essere frazionata in tre
somministrazioni giornaliere oppure, se non sufficiente, ridotta del
50%. Era ammesso anche l’uso di inibitori della pompa protonica. Se
il disturbo persisteva e non era tollerato dal paziente il trattamento
veniva definitivamente interrotto.
In ogni caso non erano ammesse interruzioni di trattamento per
entrambi i gruppi, superiori ai 14 gg anche non continuativi.
Le infezioni venivano considerate gravi se richiedevano ricovero
ospedaliero

e

terapia

antibiotica

endovena.

In

tal

caso

l’immumnosoppressore veniva sospeso e, se era richiesta una
sospensione > 14 gg il trattamento definitivamente interrotto.

Figura 4. Disegno dello studio.
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Follow-up
I pazienti sono stati seguiti durante la fase d’induzione della
remissione con controlli clinici e bioumorali a cadenza mensile e con
controlli trimestrali durante il periodo di mantenimento.
Ad ogni controllo venivano eseguiti i seguenti esami bioumorali:
emocromo completo con formula leucocitaria, protidogramma, VES,
PCR, C3, C4, AST, ALT, urea, creatinina, esame urine e proteinuria
delle 24 ore. Il dosaggio degli anticorpi antinucleo ed antinucleo
specifici veniva eseguito allo screening, al baseline e successivamente
ogni 12 mesi o più frequentemente in caso di riacutizzazione.
Ad ogni valutazione clinica i pazienti erano sottoposti a visita medica
completa con misurazione della pressione arteriosa. Veniva inoltre
eseguito calcolo dell’indice di attività della malattia, utilizzando il
punteggio ECLAM, e del dosaggio cumulativo di prednisone orale
assunto nei tre mesi precedenti.

End points primari
Per valutare l’efficacia della terapia di mantenimento è stata
considerata la sopravvievenza senza riacutizzazione della GN.
End points secondari
Gli end points secondari erano la comparsa e la frequenza di effetti
collaterali, la necessità di sospendere definitivamente il trattamento a
causa di questi e la frequenza di comparsa di insufficienze renale
terminale che richiedesse trattamento emodialitico.
Definizione di riacutizzazione
La riacutizzazione della GN è stata definita sulla base dei seguenti
criteri:
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o Aumento della proteinuria delle 24 ore di 2 g/die, se il valore
precedente era inferiore a 3,5 g/die, oppure raddoppio della
proteinuria qualora il valore precedente eccedesse i 3,5 g/die;
o Aumento della creatinina sierica superiore al 30% del valore al
baseline associato ad almeno un segno di riacutizzazione del
LES: aumento della proteinuria, sedimento urinario attivo,
riduzione del C3 e C4 rispetto ai valori precedenti, aumento del
titolo dell’anti-DNA nativo, segni di interessamento extrarenale della malattia lupica.

Analisi statistica
Le variabili continue sono state considerate come valore medio ±
deviazione standard (DS). Le differenze tra i gruppi sono state
valutate con il test T di Student per la distribuzione normale delle
variabili.
Per analizzare le variazioni di alcuni parametri clinici e bioumorali,
quali il punteggio ECLAM, la proteinuria, la creatininemia, la
pressione arteriosa sistolica e diastolica, abbiamo utilizzato l’analisi
della varianza per misure ripetute per dati non parametrici (ANOVA)
applicando anche il test dei contrasti.
L’analisi statistica univariata della sopravvivenza è stata condotta con
la curva di Kaplan-Meier. È stata considerata come data di d’ingresso
nello studio il momento in cui il paziente aveva iniziato la terapia di
mantenimento e come uscita la data della riacutizzazione o dell’ultimo
controllo.
Tutte le analisi sono state eseguite con il pacchetto SPSS.
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RISULTATI
Un totale di 70 pazienti sono stati inclusi nello screening, il rapporto
F/M era 61/9, l'età media 34,7 anni (range 17-58) e la durata media di
malattia 94 ± 84 mesi (range 1-300) (Tabella II).
Il gruppo A includeva 30 pazienti che avevano assunto la terapia
standard (AZA o CYA) ed il gruppo B includeva 40 pazienti che
avevano assunto il MMF.
Caratteristiche dei pazienti allo screening
I principali dati demografici non differivano tra i due gruppi di
trattamento (Tabella II). I pazienti del gruppo A avevano un'età media
di 34,7 anni, una durata media di malattia di 77 ± 78 mesi; quelli del
gruppo B avevano un'età media di 34,7 anni e una durata media di
malattia di 108 ± 90 mesi.

Totale pazienti

Numero pazienti
70
Rapporto F:M
61/9
Età (anni)
Media
34,7
Range
17-58
Durata della malattia (mesi)
Mesi ± SD
94 ±84
Range
1-300

GRUPPO A:
Tx standard

GRUPPO B:
MMF

p

30

40

34,7
17-58

34,7
18-56

n.s.

77±78
1-300

108±90
1-300

n.s.

Tabella II. Caratteristiche demografiche dei pazienti inclusi allo screening.
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Allo screening gruppo A avevano una proteinuria media delle 24 ore
di 4,3 ± 2,9 g/die ed i pazienti del gruppo B di 5,2 ± 4,4 g/die (p=n.s.).
La creatininemia nel gruppo A era 98,9 ± 35,2 µmol/l, nel gruppo B
124,4 ± 87,9 µmol/l (p=n.s.). L’indice ECLAM prima della terapia era
4,9±1,6 nel gruppo A e 5,2 ± 1,5 nel gruppo B (p=n.s.).
Nella Figura 4 si possono osservare i valori medi di proteinuria delle
24 ore, creatininemia, punteggio ECLAM nei pazienti del gruppo A
(terapia standard) e del gruppo B (MMF) allo screening.

50

PROTEINURIA 24 ORE

CREATININEMIA

10

190

p= n.s.

6

5.2±4.4

4.3±2.9

4

2

p= n.s.

170

Creatininemia µmol/L

Proteinuria g/d

8

124.4±87.9

150

98.9±35.2

130
110
90
70
50
30
10

0

Punteggio ECLAM
10

p= n.s.
Punteggio ECLAM

8

4,9±1,6

5,2±1,5

6

4

2

0

Gruppo A (Terapia standard)

Gruppo B (MMF)

Figura 4. Principali parametri di valutazione della GN lupica allo screening
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Caratteristiche dei pazienti al baseline
Al baseline i pazienti del gruppo A avevano una proteinuria media
delle 24 ore di 2,7 ± 1,8 g/die e il gruppo B di 2,6 ± 2,9 g/die (p=n.s.).
La creatininemia nel gruppo A era 79,8 ± 19,5 µmol/l e nel gruppo B
82,4 ± 37,8 µmol/l (p=n.s.) (Figura 5). L’indice di attività della
malattia: ECLAM era 2,6 ± 1,1 nel gruppo A e 2,5 ± 1,3 nel gruppo B
(p=n.s.) (Figura 5).
Nella Figura 5 sono riportati i valori di proteinuria delle 24 ore,
creatininemia, ed il punteggio ECLAM al baseline nei pazienti del
gruppo A (terapia standard) confrontati con quelli del gruppo B
(MMF).
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PROTEINURIA 24 ORE

CREATININEMIA

10

200

Proteinuria g/die

p= n.s.
6

4

2.7±1.8

2.6±2.9

2

Creatininemia µmol/L

180

8

160

p= n.s.

140
120

79.8±19.5

82.4±37.8

100
80
60
40
20
0

0

Punteggio ECLAM
10

Punteggio ECLAM

8

6

p= n.s.
2,6±1,1

2,5±1,3

4

2

0

Gruppo A (Terapia standard)

Gruppo B (MMF)

Figura 5. Principali parametri di valutazione della GN lupica al baseline.
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Variazione dei paramentri di valutazione della GN lupica
Nel corso del follow up (fase d’induzione e mantenimento) in
entrambi i gruppi vi è stata una significativa riduzione dei valori di
proteinuria delle 24 ore (FT=25,66; p=0,000), creatinenemia
(FT=11,63; p=0,02) ed indice ECLAM (FT=14,82; p=0,000). La
riduzione della proteinuria delle 24 ore era particolarmente evidente
durante i primi sei mesi di trattamento (Figura 6).
Abbiamo inoltre osservato una riduzione significativa della pressione
sistolica (FT=3,02; p=0,022) ma non di quella diastolica (FT=1,54;
p=n.s.).
Non abbiamo osservato differenze significative tra i 2 gruppi di
trattamento nella riduzione di proteinuria delle 24 ore (FG=0,06;
p=n.s.), creatininemia (FG=0,36; p=n.s.) (Figura 6), pressione sistolica
(FG=0,539; p=n.s.) e diastolica (FG=3,060; p=n.s.).
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Figura 6. Andamento della proteinuria delle 24 ore e creatininemia durante il
follow up.
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Riacutizzazione della GN
Dei 70 pazienti entrati nello studio tutti hanno portato regolarmente a
termine la terapia di induzione.
Inoltre, nessun paziente è deceduto o ha sviluppato insufficienza
renale terminale durante il periodo di follow up.
La sopravvivenza senza riacutizzazione renale durante il periodo di
mantenimento è risultata simile nei due gruppi: 82% a 24 mesi per il
gruppo A, 88% a 24 mesi per il gruppo B, 68% a 54 mesi in entrambi i
gruppi (Figura 7). Confrontando le curve di sopravvivenza tra i due
gruppi non sono emerse differenze significative.

Figura 7. Andamento della sopravvivenza nei due gruppi di pazienti durante
il follow up.
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Effetti collaterali
Gli eventi avversi osservati nei pazienti che assumevano AZA o CYA
(gruppo A) sono stati: amenorrea in due casi (7%), infezioni di lieve
entità in 11 casi (37%), neuropatia periferica in un caso (3%),
iperplasia gengivale in due (7%), disordini gastrointestinali in un caso
(3%). Si trattato di eventi di lieve entità generalmente ben controllabili
e che non hanno richiesto sospensione del trattamento. Otto (27%)
pazienti hanno avuto effetti collaterali di entità tale da necessitare la
sospensione della terapia. Si è trattato di leucopenia severa in 3
pazienti (10%), crisi ipertensiva in due pazienti (7%) e infezioni
severe in 3 pazienti (10%).
Gli effetti collaterali osservati nei pazienti del gruppo B (MMF) sono
stati: disturbi gastrointestinali in 4 casi (10%); diarrea in 3 (8%);
infezioni severe in due (5%); infezioni lievi in 15 (37%); amenorrea in
3 (7%). La sospensione del trattamento è stata necessaria in 3 casi
(7%): un paziente con disturbi intestinali, uno con diarrea ed uno con
infezione severa (Tabella III).
Le frequenze dei singoli eventi avversi non sono risultate
significativamente diverse nei due gruppi di pazienti.
Confrontando, invece, la frequenza di sospensione del trattamento nel
gruppo A (terapia standard) e nel gruppo B (MMF) si è osservato che
il numero di pazienti che hano dovuto sospendere la terapia per
comparsa di effetti collaterali era maggiore nel gruppo A rispetto al
gruppo B (27% vs 7%, p < 0,05).
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GRUPPO A

GRUPPO B

p

Terapia standard

MMF

Leucopenia

3* (10%)

0 (0%)

n.s.

Amenorrea

2 (7%)

3 (7%)

n.s.

Crisi ipertensive

2* (7%)

0 (0%)

n.s.

Neuropatia periferica

1 (3%)

0 (0%)

n.s.

Iperplasia gengivale

2 (7%)

0 (0%)

n.s.

Infezioni severe

3* (10%)

2 (1*) (5%)

n.s.

Infezioni lievi

11 (37%)

15 (37%)

n.s.

Altri

2 (7%)

3 (7%)

n.s.

Diarrea

0 (0%)

3 (1*) (7%)

n.s.

Disordini gastrointestinali

1 (3%)

4 (1*) (10%)

n.s.

*Necessità d’interrompere

8 (27%)

3 (7%)

<0.05

il trattamento
Tabella III. Effetti indesiderati riscontrati durante lo studio.
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Il lupus eritematoso sistemico è una malattia rara. La GN colpisce
circa il 50% dei pazienti con LES, per cui i pazienti con
glomerulonefrite sono pochi. L’esiguo numero di pazienti rende
difficile condurre studi che abbiano sufficiente potere statistico per
poter trarre delle conclusioni definitive. La maggior parte degli studi
clinici che sono stati finora condotti spesso non hanno raggiunto un
campione statisticamente adeguato. Inevitabilmente non basta un
singolo Centro per reclutare un campione numericamente sufficiente,
ma si deve ricorrere a studi multicentrici, che convolgano più centri a
livello nazionale, continentale o addirittura mondiale.
E’ anche in quest’ottica che, per raggiungere una numerosità adeguata
abbiamo condotto il nostro studio in collaborazione con i Centri di
Pisa e di Milano raggiungendo un campione di 70 pazienti. Si fa
presente che la maggior parte degli studi pubblicati negli anni passati
su riviste internazionali avevano casistiche di numerosità inferiore alla
nostra (106,111-113).
D’altra parte la maggior parte degli studi principali finora pubblicati si
occupa della terapia di induzione della GN lupica, ove il MMF viene
confrontato con la CYF (106,111-113), considerata come terapia di
riferimento sulla base degli studi condotti dall’NIH (77,79,80,134). Al
contrario, è stato pubblicato un unico studio sulla terapia di
mantenimento (130) con MMF. Si tratta però di uno studio condotto
su una casistica limitata.
Si può quindi affermare che se nella terapia di induzione il ruolo del
MMF sta emergendo perchè suffragato da vari studi che ne
dimostrano un’efficacia pari se non superiore alla CYF, non vi sono
dati sufficienti per poter esprimere un giudizio su questo farmaco
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quando utilizzato nella terapia di mantenimento. Il nostro studio
mirava a poter dare un contributo in questo senso.
Nella

pratica

clinica

corrente

i

farmaci

immunosoppressori

comunemente utilizzati nella terapia di mantenimento della GN lupica
sono l’AZA e la CYA (74).
Questi sono stati da noi considerati come equivalenti sulla base di un
recente studio randomizzato in cui questi due farmaci sono stati
confrontati nella terapia di mantenimento. Questo studio ha dimostrato
come AZA e CYA siano ben tollerati ed egualmente efficaci nel
prevenire le riacutizzazioni della GN lupica (135).
In questo studio abbiamo confrontato l’efficacia e la tossicità del
MMF nella terapia di mantenimento della remissione della GN
proliferativa versus una terapia standard basata appunto sull’impiego
di AZA o CYA. Dopo una fase d’induzione condotta con
corticosteroidi e CYF per via orale, un gruppo di 32 pazienti aveva
assunto terapia con AZA o CYA ed un altro gruppo di 46 pazienti
aveva assunto terapia con MMF.
Prima della terapia di induzione ed al momento del baseline non vi
erano differenze significative tra i due gruppi per quanto riguarda la
classe istologica della GN, i paramentri demografici e gli indici clinci
presi in considerazione.
Abbiamo osservato che la riduzione della proteinuria delle 24 ore
durante la terapia di induzione, legato alla CYF, proseguiva anche
durante successivi tre mesi. Riteniamo che questo fenomeno sia
dovuto all’effetto “carry over” della CYF, peraltro riportato anche
negli studi dell’NIH. Successivamente non abbiamo osservato ulteriori
variazioni dei valori di proteinuria 24 ore durante il corso del follow
up. E’ importante segnalare che la curva di andamento dei principali
paramentri considerati nello studio, sia durante la terpia di indusione
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che durante la terpia di mantenimento erano sovrapponibili nei due
gruppi di trattamento.
Anche la curva di sopravvivenza senza riacutizzazione renale è
risultata sovrapponibile nei pazienti trattati con i due diversi schemi
terapeutici.
Questi dati ci hano indotto a concludere che il MMF sembra avere
un'efficacia simile alla terapia standard, a base di AZA o CYA, nella
terapia di mantenimento della remissione della GN proliferativa in
corso di LES.
Analizzando gli eventi avversi, come riportato in Tabella III le
frequenze dei singoli eventi non sono risultate significativamente
diverse. Si tratta tuttavia di farmaci che hano mostrato effetti
collaterali di diversa natura. Si è infatti notato una maggior frequenza
di disturbi gastrointestinali nei pazienti che avevano assunto MMF e
di eventi avversi ematologici e comparsa di ipertensione nei pazienti
che avevano assunto la terpia standard. La frequenza globale di
infezioni resta di discreta entià (oltre il 30%) in entrambi i gruppi di
trattamento, si è trattato per la maggior parte di di forme lievi che non
hano richiesto la sospensione definitiva del trattamento, ma solo un
aggiustamento della dose, terapia antibiotica orale oppure sospensione
solo temporanea del trattamento.
Se però si va ad analizare il numero di pazienti che hano dovuto
sospendere il trattamento a caudsa degli effetti collaterali si osserva
che i pazienti sottoposti a trattamento standard hano dovuto
sospendere la cura in percantuale maggiore rispetto ai pazienti in
trattamento con MMF (Tabella III).
La sospensione del trattamento a causa degli effetti collaterali è un
paramentro per valutare la gravità di questi. Per questo motivo
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riteniamo che i pazienti in terapia con MMF abbiano sofferto di effetti
collaterali di minor gravità rispetto ai pazienti sotto terapia standard.
Pertanto possiamo concludere che nella terapia di mantenimento della
remissione della GN proliferativa diffusa, il MMF sembra avere
un’efficacia simile alla terapia convenzionale con AZA o CYA, ma
può essere considerato più sicuro e meglio tollerato.
Il MMF si è dimostrato una valida alternativa, efficace e sicura, nella
terapia di mantenimento della GN lupica.
Saranno

necessari

ulteriori

studi,

controllati

randomizzati, per confermare queste conclusioni.
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ABBREVIAZIONI (in ordine alfabetico)
LES

Lupus eritematoso sistemico

GN

Glomerulonefrite

CYF

Ciclofosfamide

AZA

Azatioprina

CYA

Ciclosporina A

MMF

Micofenolato mofetile

HLA

Human leukocyte antigen

IC

Immunocomplessi

TCR

T cell receptor

FcR 2a

Recettore per la porzione Fc delle Ig G

ANA

Anticorpi rivolti verso antigeni nucleari

ENA

Antigeni nucleari estraibili in soluzione salina

anti-nDNA

Anticorpi contro il DNA nativo

LA

Lupus anticoagulant

TGF-

Transforming growth factor

LECA

Lupus eritematoso cutaneo acuto

LECS

Lupus eritematoso cutaneo subacuto

LECC

Lupus eritematoso cutaneo cronico

IF

Immunofluorescenza

PCR

Proteina c reattiva

TAC

Tomografia assiale compiuterizzata

VES

Velocità di eritrosedimentazione

IGIV

Immunoglobuline endovena

MO

Microscopio ottico

ME

Microscopio elettronico

ISN/RPS

Società Internazionale di Nefrologia
e di Patologia Renale
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VFG

Velocità di filtrazione glomeulare

NIH

National Institute of Health di Bethesda

ACE

Angiotensin converting enzyme

NK

Natural killer

LAK

Lymphokine activated killercells

ANCA

Antineutrophil cytoplasmic antibodies

NFAT

Nuclear factor of activated T cell

IL-2

Interleuchina 2

JNK

Janus kinase

MAPK

Mitogen activated protein kinase

FANS

Antinfiammatori non steroidei

ADCC

Citotossicità anticorpo dipendente

HSCT

Haemopoietic Stem Cell Transplantation

ECLAM

European Consensus Lupus Activity Measurement
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