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First kidney transplants 

• Nel 1954 a Boston, J.E. Murray e J.P. Merrill realizzavano con 
successo il primo trapianto di rene da donatore vivente tra 
gemelli omozigoti.  

• Nel 1952 al Necker Hospital di Parigi, N. Oeconomos and J. 
Hamburger trapiantavano il primo rene al mondo da un 
donatore vivente (madre) ad un giovane ricevente. Il rene 
funzionò normalmente per i primi 21 giorni prima che il paziente 
diventasse anurico.  
• Michon L, Hamburger J, Oeconomos N, et al. Une tentative de 

transplantation renale chez l’homme: Aspects medicaux et biologiques. 
Presse Med 1953 

 

 



First allograft biopsy 

• Per la prima volta nella storia del trapianto, il 17 gennaio del 

1953, veniva eseguita una biopsia chirurgica dell’allograft 

poche ore dopo l’instaurarsi dell’anuria.  

• Il referto riportava ‘‘major interstitial plasma cell and lymphocytic 

infiltration, dilated vessels entirely filled with blood with ischemic 

glomerular capillaries and basement membrane thickening. In 

addition, there is severe tubular cell necrosis with no evidence 

of epithelial regeneration.’’ 



g3, ptc3 t3, i3, v2, ah0, cg0, ci0, ct0, cv0, and mm0 which represents 

type IIb acute rejection associated with type II antibody- 

mediated rejection 
 

Kreis H, Noel L-H, Legendre C. The first transplant kidney biopsy 
ever performed. Am J Transplant 2013 



Ruolo della biopsia 

• Da allora la biopsia del rene trapiantato rimane il gold 
standard nel determinare le cause di disfunzione del graft. 

  

• La biopsia non riveste solo un significato diagnostico ma, 
determinando anche il grado e lo stadio del processo 
patologico identificato, fornisce preziose informazioni 
prognostiche utili a mirare trattamenti personalizzati al 
singolo paziente.  



Caveats 

• Lo spettro morfologico delle lesioni patologiche 
identificate alla biopsia del rene trapiantato è limitato. 
Le stesse lesioni possono essere interpretate 
diversamente in contesti clinici diversi.  

• Non è sempre facile identificare la lesione principale 
perchè possono intervenire processi secondari ed i 
rilievi principali possono essere molto sottili. 

• Adeguatezza del campione bioptico (la conoscenza dei 
limiti imposti dalle dimensioni del campione è 
necessaria per una diagnosi corretta) 

• Nonostante questi problemi, la biopsia renale resta 
tuttavia una guida importante per il clinico nella 
diagnosi, prognosi e terapia della patologia dell’allograft 





Conseguenze terapeutiche 

• I rilievi bioptici modificano in media la diagnosi clinica nel 36% dei pazienti  
(27–46%) e la terapia 59% 
 

• Parfrey PS, Kuo YL, Hanley JA, et al. The diagnostic and prognostic value of renal allograft biopsy. 
Transplantation 1984; 

• Matas AJ, Tellis VA, Sablay L, Quinn T, Soberman R, Veith FJ. The value of needle renal allograft biopsy. III. A 
prospective study. Surgery 1985;  

• Waltzer WC, Miller F, Arnold A, Jao S, Anaise D, Rapaport FT. Value of percutaneous core needle biopsy in the 
differential diagnosis of renal transplant dysfunction. J Urol 1987;  

• Kiss D, Landmann J, Mihatsch M, Huser B, Brunner FP, Thiel G. Risks and benefits of graft biopsy in renal 
transplantation under cyclosporin-A. Clin Nephrol 1992;  

• Kon SP, Templar J, Dodd SM, Rudge CJ, Raftery MJ. Diagnostic contribution of renal allograft biopsies at 
various intervals after transplantation. Transplantation 1997;  

• Pascual M, Vallhonrat H, Cosimi AB, et al. The clinical usefulness of the renal allograft biopsy in the 
cyclosporine era: a prospective study. Transplantation 1999;  

• Al-Awwa IA, Hariharan S, First MR. Importance of allograft biopsy in renal transplant recipients: correlation 
between clinical and histological diagnosis. Am J Kidney Dis 1998; 



Rischi della biopsia renale 
• Rispetto alle biopsie su rene native esistono meno dati. 

In uno studio retrospettivo monocentrico su 2514 
biopsie veniva riportato 1.9% di complicanze maggiori 
(costituite prevalentemente dalla necessità di 
trasfondere per eventi emorragici). Le complicanze 
erano significativamente più frequenti nelle biopsie per 
causa rispetto a quelle per protocollo (2.7 vs 0.33%). 

• Morgan TA et al. Complications of Ultrasound-Guided Renal 
Transplant Biopsies American Journal of Transplantation 
2016;  
 

 

 

 

 

 

 
• In un altro studio monocentrico retrospettivo 

l’incidenza di complicaze severe o “life-threatening” era 
dello 0.4% (1.8%). Il rischio era 311% più elevato nelle 
biopsie eseguite nella prima settimana post trapianto.  

• Redfield RR et al. Nature, timing, and severity of 
complications from ultrasound-guided percutaneous renal 
transplant biopsy. Transplant International 2015 



Biopsia renale: scenari clinici 

• Il ruolo della biopsia renale in diversi contesti clinici è determinato dal periodo post-trapianto e 
dal rischio di patologie popolazione-specifiche.  
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Biopsie renali da protocollo: T0 

• Il valore diagnostico delle biopsie protocollari eseguite al momento del 
trapianto nel predire la performance del graft post trapianto è controverso.  

• Ciò è probabilmente legato alla complessità delle variabili cliniche del 
donatore e del ricevente prima, al momento del trapianto e 
successivamente che rendono difficoltoso, se non impossibile, predire 
l’outcome del graft da una singola biopsia eseguita al momento del 
trapianto.  

• Indiscutibile è invece il valore delle biopsie al T0 per interpretare a livello di 
singolo paziente l’evoluzione delle lesioni istologiche attraverso il confronto 
con successive biopsie su indicazione o da protocollo.  







Biopsie da protocollo: post trapianto 
• L’implementazione di programmi di biopsie protocollari in numerosi centri trapianto è stato spinto dal concetto 

che l’individuazione di lesioni patologiche sub-cliniche potesse consentire interventi terapeutici precoci e quindi 

migliorare l’outcome nel lungo termine.  

• Rush DN et al. Beneficial effects of treatment of early subclinical rejection: A randomized study. J Am Soc Nephrol 1998 

• Inoltre i programmi di biopsie protocollari si sono rivelati utili nel comprendere l’impatto di alterazioni 

morfologiche precoci e subcliniche sull’outcome a lungo termine del graft e nella comprensione dell’evoluzione 

delle lesioni nei reni trapiantati.  

• Tuttavia, resta controverso il beneficio individuale del paziente in programmi non selettivi di biopsie protocollari. 

Infatti, con gli attuali regimi immunosoppressivi, l’incidenza di rigetti subclinici in pazienti “low-risk” dal punto di 

vista immunologico, è molto basso e, da solo, non sembra giustificare il ricorso a programmi non selettivi di 

biopsie protocollari.  

• Rush D, et al. Lack of benefit of early protocol biopsies in renal transplant patients receiving TAC and MMF: a randomized 

study. Am J Transplant 2007  

• Le risorse organizzative richieste da programmi di biopsie protocollari potrebbero essere allocate in modo più 

efficiente in categorie di pazienti a più elevato rischio immunologico (es. pazienti presensibilizzati, 

immunosuppressive withdrawal protocols) 



Transplant International 2014 



Biopsie da protocollo: DSA de novo 



Biopsie renali su indicazione 
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Linee guida 

The 2009 KDIGO clinical practice guideline on the 
monitoring, management, and treatment of kidney 
transplant recipients. American Journal of Transplantation 
2009 The Kidney Health Australia-Caring for Australasians with Renal 

Impairment (KHA-CARI) Guidelines 



Biopsia renale in pazienti con disfunzione 
acuta del graft. 

• Le cause più frequenti di disfunzione del graft nei primi 3 mesi post 
trapianto sono il rigetto acuto cellulo-mediato, il rigetto acuto 
anticorpo mediato, la tossicità da inibitori della calcineurina.  

 

• La biopsia renale è essenziale nel porre diagnosi e nel riconoscere 
quadri istopatologici diversi che necessitano di interventi terapeutici 
differenti. 



15 meetings 
11 articles 

BANFF, CANADA 1991 Pittsburgh, USA 2019 

BANFF 



Banff: Diagnostic Categories for Renal 

Allograft Biopsies  

1 – Normal 

2 – Antibody Mediated Changes 

C4d deposition with no morphological e/o active rejection 

Active AMR 

Chronic active AMR 

3 – Borderline Changes – suspicious for acute T cell mediated rejection 

4 – T cell Mediated Rejection 

Acute  

Chronic active 

5 - Interstitial Fibrosis & Tubular Atrophy NOS 

6 – Others 
BK virus nephropathy 

Posttransplant lymphoproliferative disorders 

Calcineurin inhibitor nephrotoxicity 

Acute tubular injury 

Recurrent disease 

De novo glomerulopathy (other than transplant glomerulopathy) 

Pyelonephritis 

Drug-induced interstitial nephritis 

 
 



Classification of TCMR 



ANTIBODY-MEDIATED REJECTION 

Evan A. Farkash and Robert B. Colvin NATURE REVIEWS | NEPHROLOGY 2012 



Analysis of 2079 recipients with 302 biopsy 
proven rejections. They tested all the patients 
for DSA in the stored sera. 
71% of cases with vascular rejection (v1, v2) 
were associated with DSA.  
More importantly,  45% v1 or v2 with DSA 
were C4d negative and classified as T-cell 
mediated rejection. 
All patients with v1 or v2 lesion should be 
tested for DSAs 

Lefaucheur C, et al. Antibody-mediated 
vascular rejection of kidney allografts: a 
population-based study. Lancet; 
2013(381):313-319. 



James E. Cooper  Evaluation and Treatment of Acute Rejection 
in Kidney Allografts CJASN 2020 



James E. Cooper  Evaluation and Treatment of Acute Rejection 
in Kidney Allografts CJASN 2020 

The 2009 KDIGO clinical practice guideline on the 
monitoring, management, and treatment of kidney 
transplant recipients. American Journal of Transplantation 
2009 



ACUTE CALCINEURIN 
INHIBITORS TOXICITY 

• PATHOLOGIC FINDINGS 

 

• Often none 

• Acute tubular injury              ATN               

• Endothelial injury    TMA 



Biopsia renale in pazienti con disfunzione 
cronica del graft.  ‘Late Allograft Biopsy’  







Chronic, active  Antibody-mediated rejection  
(all three feature must be present for diagnosis)  

 

Haas M, et al. Am J Transplant. 2018 

 



g, glomerulitis 

ptc, peritubular capillaritis 

v, endoarteritis 

cv, fibrous Intimal thickening 
 

ci, Interstitial fibrosis; 

cg, GBM double contours 

PTCML, PTC BM Multilayering 

 ct, tubular athrophy 



Impact of i-IFTA on graft outcomes 



DeKAF cross-sectional cohort 

• Degrees of inflammation involving 
>25% of areas of cortex with IFTA 
(corresponding to Banff 2015 i-IFTA 
scores 2 and 3) were significantly 
associated with an increased risk of 
graft loss in multivariate models. 







FG Cosio and DC Cattran: Recurrent glomerulonephritis in kidney allografts. Kidney International. 2017 

Risk of graft failure for specific GN 



Biopsia renale in pazienti con BK viremia/viruria 

• La nefropatia da BK virus (BKVAN) può interessare fino al 10% dei reni trapiantati sebbene lo screning 

sistematico di sangue ed urine potrebbe ridurre l’incidenza di forme manifeste di BKVAN e di Perdita 

del graft. L’unico trattamento efficace in caso di BKVAN è la riduzione della terapia immunosoppressiva.  

• I pazienti trapiantati dovrebbero essere regolarmente testate per la presenza di BK viremia or viruria, 

soprattutto nei primi due anni. Un incremento significativo della viremia o della viruria dovrebbe 

comportare una riduzione dell’immunosoppressione. La biopsia renale è raccomandata se l’incremento 

della viremia si associa a disfunzione del graft.   

• La biopsia renale potrebbe risultare falsamente negative per polyomavirus nephropathy, specialmente 

in forme precoci, in forme focali con biopsie piccole ed inadeguate per assenza di midollare 

• In molti di questi casi il ruolo dell’istopatologia è quindi quello di escludere un rigetto legato alla 

riduzione della terapia immunosoppressiva e di stadiare la BKVAN per fornire indicazioni sulla gestione 

terapeutica e per fornire importanti informazioni prognostiche.  



NATURE REVIEWS | NEPHROLOGY  
2016 



JASN 2019 







GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


