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Caso clinico 1

• Uomo

• 38 anni

• Architetto

• Origine greca

• Familiarità per neoplasia (padre), non per 
patologie nefrologiche

• Peso 90 kg, altezza 190 cm, BMI 25 kg/m2



Caso clinico 1

2014: esordio di sindrome nefrosica con microematuria
 esegue biopsia renale (Atene) 
MO: 18 glomeruli di cui 3 sclerotici, i rimanenti presentano proliferazione 
mesangiale, intracapillare ed extracapillare con pseudocrescent, ispessimento 
GBM. 
IMF: IgG, kappa e lambda ++, C3 +++ mesangiale e periferico 
Diagnosi: glomerulonefrite C3
Terapia: steroide (Medrol 64 mg) + sartanico

2015: recidiva di sindrome nefrosica + insufficienza renale acuta. 
 esegue 2° biopsia renale (Atene): aspetto alla MO e IMF simile. Viene 
eseguita anche ME: glomerulonefrite fibrillare. 
Terapia: PEX + ciclofosfamide + steroide. 

Progressivo peggioramento della funzione renale, allestimento di FAV radio-
cefalica e avvio di emodialisi.
Trasferimento in Italia



29/05/2018: trapianto renale da donatore deceduto 
(donatore di 23 aa, HLA MM 3)
Terapia: Basiliximab, MPA, TAC e steroide.
Immediata ripresa della diuresi e della funzione renale
S-creat alla dimissione 150 umol/L, proteinuria 0.4 g/die, 
tacrolemia 8.3 ng/L.

Follow up post trapianto regolare fino a gennaio 2019 
quando compare proteinuria circa 1 g/die e 
peggioramento della funzione renale (s-creat 180-200 
umol/L).

Caso clinico 1



Marzo 2019: esegue biopsia del rene trapiantato.

MO: diffuso e modesto incremento della matrice mesangiale con 
focale aumento delle cellularità mesangiale ed endocapillare. Focale e 
segmentale aumento di spessore della GBM. Piccoli focolai di infiltrato 
interstiziale di linfociti T, non capillarite né glomerulite. 

IMF: neg.

Terapia: boli di steroide 500 mg x 3 seguito da Deltacortene 75 mg (0.8 
mg/kg/die)
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Diffuso e modesto incremento della matrice mesangiale con focale aumento delle 
cellularità mesangiale ed endocapillare. Focale e segmentale aumento di spessore della 
GBM. Piccoli focolai di infiltrato interstiziale di linfociti T, non capillarite né glomerulite



Marzo 2019: esegue biopsia del rene trapiantato.

MO: diffuso e modesto incremento della matrice mesangiale con 
focale aumento delle cellularità mesangiale ed endocapillare. Focale e 
segmentale aumento di spessore della GBM. Piccoli focolai di infiltrato 
interstiziale di linfociti T, non capillarite né glomerulite. 

IMF: neg.

Terapia: boli di steroide 500 mg x 3 seguito da Deltacortene 75 mg (0.8 
mg/kg/die)

Caso clinico 1

Arriva il referto della microscopia elettronica: 
recidiva di glomerulonefrite fibrillare
Terapia: Rituximab



“Le membrane basali sono ispessite per la presenza di materiale di aspetto fibrillare in 
aggregati nello spazio subendoteliale; mesangio espanso sia nella componente di matrice 
che cellulare e associato alla presenza di aggregati di materiale fibrillare in posizione 
preferenzialmente paramesangiale.”



Glomerulonefrite fibrillare

La GN fibrillare si caratterizza per la presenza di depositi di fibrille a 
livello glomerulare con orientamento casuale e diametro medio di 20 
nm (15-25 nm).
Incidenza <1% delle BR su rene nativo.
Clinica: sindrome nefrosica e insufficienza renale progressiva

MO: aspetto membranoproliferativo con espansione mesangiale, 
duplicazione della GBM, proliferazione endocapillare
IMF: positiva per IgG, C3, kappa e lambda. Rosso Congo neg (DD con 
amiloidosi).

ME: fibrille non ramificate di 15-25 nm con orientamento casuale (DD 
con immunotattoide) nel mesangio e nella lamina densa della GBM

Rosenstock, Marowitz. Kidney Int Rep 2019



• Patogenesi: possibile ruolo di DNAJB9, coinvolta nel ripiegamento proteico, 
come autoantigene con IgG e via classica del complemento come vie effettrici

• IHC: positività per DNAJB9

• Possibile associazione con HLA-DR7 e HLA-B35 in rare forme familiari

• Possibile associazione con paraproteinemie, infezioni virali croniche, 
autoimmunità (Crohn, LES, PPT)

Andeen NK et al. J Am Soc Nephrol. 2018



Glomerulonefrite fibrillare
Strategie terapeutiche

• Steroide +/- ciclofosfamide o Rituximab
• Rituximab 375 mg/m2 2-4 infusioni con remissione parziale 
• Risposta terapeutica influenzata da eGFR basale

Trapianto renale: raccomandato.
• Evoluzione post-trapianto: difficile da stabilire (scarsità di casistica)
• ANZDATA registry: 13 pz, 1 solo con recidiva con ESRD dopo 4 anni 

dalla recidiva.
• Terapia della recidiva: non nota. Come la malattia di base? Questa è 

stata la nostra scelta terapeutica (Rituximab)

Rosenstock, Marowitz. Kidney Int Rep 2019

Ritornando al caso clinico….
Steroide + Rituximab 2 infusioni remissione pressochè totale. 
A 2 anni dal trattamento: s-creat 160 umol/L, proteinuria 0.5 g/die



Caso clinico 2

• Uomo
• 25 anni
• Giunge a visita per immissione in LAT per trapianto renale
• In anamnesi asma bronchiale e linfoadenopatie di ndd eseguita 

biopsia linfonodale laterocervicale: quadro reattivo
• ESRD secondaria a nefrite interstiziale ad eziologia sconosciuta 

alcuni anni prima. Non terapia specifica.
• PRA 0
• 6 mesi dopo la visita riceve TRAPIANTO RENALE da donatore 

cadavere. 
Induzione: Basiliximab + steroide.
Mantenimento: steroide 5 mg, tacrolimus (tl 6-8 ug/L), MMF 2 g/die
Immediata ripresa della funzione renale, alla dimissione s-creat 108 
umol/L.

Chibbar R el at. Am J Transplant. 2018



Dopo 5 anni dal trapianto peggioramento della funzione renale 
(s-creat 110  158  191 umol/L) e proteinuria (ACR 47.5 
mg/mmL)

• Ecografia del rene trapiantato nella norma

• Virologici negativi

• DSA positivi classe I e II

Viene eseguita una biopsia del rene trapiantato

Caso clinico 2



Biopsia rene trapiantato

MO: 11 glomeruli, 4 sclerotici
Diffuso ispessimento delle pareti dei capillari glomerulari con 
duplicazione della GBM (cg3)
Segmentaria proliferazione endocapillare con occlusione dei 
lumi capillari (g2)
Moderata ipercellularità mesangiale (mm1)
Capillari peritubulari dilatati con cell.mononucleate (ptc2)
Fibrosi interstiziale e atrofia tubulare nel 20% del preparato 
(ct1, ci1, i-IFTA3)
IMF: C4d +++ nei capillari peritubulari
ME: rigonfiamento cell.endoteliali e duplicazione delle 
membrane basali.

Rigetto anticorpo-mediato cronico attivo



Glomerulite e “transplant glomerulopathy” con occlusione del lume capillare 
da parte di cell.infiammatorie mononucleate (PAS)

Capillarite peritubulare IMF per C4d



Biopsia rene trapiantato
MO: 11 glomeruli, 4 sclerotici
Diffuso ispessimento delle pareti dei capillari glomerulari con duplicazione 
della GBM (cg3)
Segmentaria proliferazione endocapillare con occlusione dei lumi capillari (g2)
Moderata ipercellularità mesangiale (mm1)
Capillari peritubulari dilatati con cell.mononucleate (ptc2)
Fibrosi interstiziale e atrofia tubulare nel 20% del preparato (ct1, ci1, i-IFTA3)
IMF: C4d +++ nei capillari peritubulari
ME: rigonfiamento cell.endoteliali e duplicazione delle membrane basali.

Infiltrato infiammatorio diffuso di plasmacellule, linfociti ed eosinofili (i3) 
presente non solo nelle aree di sclerosi. Focale fibrosi storiforme
ME: depositi nelle MB tubulari
IMF: IgG4 +

Nefrite tubulointerstiziale IgG-4



Nefrite tubulointerstiziale con infiltrato di 
plasmacellule e fibrosi interstiziale (EE)

Fibrosi storiforme (PAM silver)

Plasmacellule IgG4+ Depositi elettrondensi nella MB tubulare



Biopsia del rene nativo

• Nefrite interstiziale con ricco infiltrato 
plasmacellulare e fibrosi storiforme.

• IMF: + IgG4 con plasmacellule IgG4 positive 

Rigetto anticorpo-mediato cronico attivo con 
recidiva di nefrite tubulointerstiziale IgG-4



Nefrite tubulointerstiziale con fibrosi storiforme e infiltrato ricco di plasmacellule

Plasmacellule IgG4+ Depositi elettrondensi nella MB tubulare



Pannello immunologico

• DSA A1 e 11, 

• DSA B8 e 56

• DSA DR1, 3

• DSA DQ2 

Con MFI medio 25.000

Terapia:

Timoglobuline 250 mg

Rituximab 600 mg

Steroide ad alte dosi

Ig vena

Plasmaferesi: 51 trattamenti

Polmonite 
CMV con 
riduzione TI

Dopo 12 mesi dalla 
diagnosi ESRD



Malattia IgG4-correlata

• Patologia sistemica immuno-mediata che coinvolge 
numerosi organi/apparati e presenta sintomatologia 
clinica variabile.

• Interessa pancreas, ghiandole salivari e lacrimali, rene, 
polmone e tessuto retroperitoneale.

• Possibile associazione con asma e/o allergie
• Caratteristica istologica (comune a tutti gli organi): 

densi infiltrati infiammatori linfoplasmacellulari
associati a fibrosi storiforme

• Positività alla immunoperossidasi per IgG4 sulle 
plasmacellule

• Incremento dei valori sierici di IgG4

Stone JH et al. NEJM 2012



Nefrite tubulo-interstiziale IgG4

Presentazione clinica:

• Insufficienza renale acuta o cronica e/o proteinuria

• Possibile riscontro di masse renali singole o multiple 
bilaterali

Laboratorio: ipergammaglobulinemia policlonale, 
ipocomplementemia, eosinofilia, incremento sierico IgG4.

Patogenesi: ancora non del tutto chiarita.

Zhang. Adv Chronic Kidney Dis. 2017



Cortazar FB, Stone JH. Nat. Rev. Nephrol. 2015



Aspetto istologico renale 

MO: infiltrato linfoplasmacellulare con fibrosi interstiziale con 
aspetto storiforme (fibroblasti che si dispongono a raggi come 
ruota di carro) oppure a volo d’uccello (nidi di cellule 
infiammatorie circondate da fibre collagene irregolari). 

Frequenti eosinofili

Possibile associazione con MN, IgAN, GN proliferativa 
endocapillare e GNMP

IMF: IgG lungo le MB tubulari (IgG4), ma anche C3 e C1q

ME: depositi densi nelle MB tubulari

Najafian B, Fogo AB et al, Atlas of renal pathology II. 2017



Lanzillotta M et al. BMJ, 2020

Strategie terapeutiche



Caso clinico 3

• Donna
• 54 anni
• Affetta da LES con ESRD a 45 anni (non biopsiata)
Trapianto renale da donatore cadavere (F, 61 anni, MM 5).
Induzione con timoglobuline e steroide
Mantenimento con steroide, tacrolimus e micofenolato mofetile
DGF con necessità di HD dalla 3° giornata  biopsia in 10°g con 
riscontro di necrosi tubulare acuta
10°g-40°g: infezione da CMV, linfocele con necessità di 
marsupializzazione.
40°g: compare proteinuria e microematuria (3+). Urocoltura pos per 
Klebsiella spp trattata con Ertapenem per 10 gg
54°g: nuova biopsia del rene trapiantato 

Vale P et al. Transpl proc. 2019



Biopsia del rene trapiantato

MO: aspetti di GN membranosa con trombi di fibrina nei capillari 
glomerulari. 

IMF: IgG, kappa e lambda +++ a livello delle GBM con pattern 
granulare con C3 +/-

C4d: assente

SV40: neg

Recidiva di nefrite lupica



Trombi di fibrina nei capillari glomerulari (PAS) Ispessimento GBM (Tricromica di Masson) 

Ispessimento GBM con spike (PAM silver) IgG 3+ granulare



DSA neg, C3 ridotto 
Intrapresa terapia: metilprednisolone 500 mg x 3gg + Ciclofosfamide 0.5 g/m2 

Dopo 63 gg sospende HD, sedimento: neg, ACR 0.79
eGFR 17 ml/min
Dopo altri 10 gg la pz torna a domicilio

92°g: secondo ciclo di Ciclofosfamide + prednisone 60 mg/die + tacrolimus + MMF 
2.5 g/die
Sedimento: neg, ACR 0.3
eGFR 23 ml/min

126°g: terzo ciclo di Ciclofosfamide

Al quarto mese: cellulite addominale
Al quinto mese: erisipela con shock settico ed exitus

Caso clinico 3 – decorso clinico



LES e trapianto renale

• LN è responsabile del 1.9% dei casi di ESRD in USA (F, 40 aa, 
africane)

• Il trapianto renale è raccomandato, l’outcome è sovrapponibile ad 
altre GN ed è migliore nel trapianto preemptive

• Fondamentale è la valutazione pre-trapianto di aPL, TVP e TEPA 
trombosi del graft

• Titolo Ab anti-dsDNA o consumo del complemento non predicono 
outcome del trapianto.

• Fattori associati a rischio di perdita del graft sono: tempo di dialisi 
maggiore, gravidanze, precedenti trapianti e terapia 
immunosoppressiva CNI-free.

• Le recidiva è possibile ma molto rara è la perdita del graft per essa

Wong T, Goral S. Adv Chronic Kidney Dis. 2019



• Incidenza di recidiva 2-11% da 5 gg a 16 aa dal trapianto
• Manifestazione clinica: riduzione eGFR, comparsa di proteinuria e/o 

microematuria
• Istologia simile al rene nativo con aspetto meno aggressivo.

Tipi di lesioni glomerulari:
1. GN da immunocomplessi con alterazioni mesangiali simili a classe 

I o II e GN membranosa
2. GN proliferativa e FSGS de novo con scarsi depositi
3. Lezioni non caratteristiche di LN con transplant gromerulopathy e 

microangiopatia trombotica CNI-correlata

• FdR per recidiva: afro-americani, sesso F, giovane età

Recidiva di nefrite lupica post-trapianto

Wong T, Goral S. Adv Chronic Kidney Dis. 2019



Strategie terapeutiche

Segnalazioni della Letteratura non univoche
Classe I o II  se compare proteinuria > 0.5 g/die ACEi o ARB
Classe III e IV senza aspetti di rigetto o tossicità da CNI:
- MMF 2-3 g/die
- ciclofosfamide ev + steroide ev (metilprednisolone 500-

1000 mg x 3 gg)
- Ciclofosfamide 0.5 g ev per 2w seguito a Azatioprina
- Rituximab + steroide 

Prevenzione recidive: terapia di mantenimento non influenza 
il tasso di recidiva

Lionaki S et al. World J Transpl. 2014



Caso clinico 4

• Donna
• 28 anni
• Studentessa di medicina
• APR: muta
• Ottobre 2017: accesso al PS per cefalea intensa e cardiopalmo 
PA 240/140 mmHg, oliguria. 
s-creat 7 mg/dL e anemia. 
All’ecografia addome: reni in sede con corticale iperecogena e perdita della 
differenziazione corticomidollare. Non stenosi a.renali.  non possibile BR
Immunologici negativi, complemento nella norma.
Si trasferisce in Italia
• Proposto tx renale da vivente pre-emptive ma si verifica un evento acuto 

(sanguinamento tiroideo con necessità di tiroidectomia tot)
• Dicembre 2017: avvia emodialisi
• Marzo 2018: trapianto renale da donatore vivente (madre, 55 aa, HLA MM 3).
Immediata ripresa della diuresi e della funzione renale.
Induzione con basiliximab e steroide
Mantenimento: Tacrolimus OD, Acido Micofenolico, steroide



• Maggio 2018  febbraio 2021: la paziente si trasferisce nel Paese 
d’origine per motivi di studio. 

Follow up nefrologico discontinuo.
Assunzione non costante della terapia. 
Incremento ponderale di circa 20 kg.
• Febbraio 2021: chiama per riferire il riscontro di proteinuria per cui i 

Colleghi nefrologi consigliano BR che la paziente vorrebbe effettuare a 
Verona

Rientra in Italia. 
Esegue esami ematochimici di controllo con riscontro proteinuria nefrosica 
(3.5-4 g/die), s-creat 0.8 mg/dL, eGFR 98 ml/min, tacrolemia in range.
DSA neg.
Immunologici negativi, complemento nella norma.
Esegue biopsia del rene trapiantato.

Caso clinico 4



Frustolo contenente 8 glomeruli di cui 2 sclerotici; uno dei rimanenti presenta 
semiluna cellulata.
Non segni di rigetti secondo Banff score.
Quadro compatibile con glomerulonefrite proliferativa extracapillare 



Glomerulonefrite proliferativa post-
trapianto: de novo o recidiva?

• Entrambe molto rare
• Recidiva: 
possibile, frequenza variabile dal 4 al 37%
Timing variabile tra 5 gg e 13 aa
Terapia immunosoppressiva non influenza il tasso di recidiva

• De novo:
Possibile anche se molto raro (< 0.001% delle biopsia post-
trapianto)
Timing variabile tra 1 e 8 anni
ANCA neg (>85% dei casi), rare la manifestazioni extra-renali
• Istologia sovrapponibile

Buglioni A et al. Modern Pathology. 2020

Hruskova Z et al. Kidney Blood Press Res 2020



Rottura della GBM con presenza di 
materiale fibrinoide nello spazio di 
Bowman

Rottura della GBM con proliferazione 
extracapillare

Schaefer H et al. Am J Kidney Disease. 2010



Strategie terapeutiche

Non linee guida terapeutiche

Scarse segnalazioni della Letteratura in ambito trapiantologico
con poche indicazioni terapeutiche: 
- Steroide con o senza Ciclofosfamide (con sospensione di 

MMF/MPA) associato a CNI nel mantenimento
- Rituximab con o senza steroide ev per indurre la remissione 

nelle forma acute
- Possibile utilizzo di plasma exchange nelle forme severe

Personalizzazione in base a severità di malattia, età e 
pregresso trattamento immunosoppressivo 



Ritornando al caso clinico

Nostra strategia terapeutica (considerando l’età della pz):

- Dieta e calo peso

- Potenziato MMF 250 mg x2  2.5 g/die

- Steroide ev 1.5 g tot.in 3 gg consecutivi  steroide 0.8 
mg/kg/die senza tapering (per ora)

- Crioconservazione di ovociti (per eventuale terapia IS)

Biopsia di controllo a metà maggio…

Ora stabilità clinica con U-prot 1.5 g/die, normofunzione 
renale, calo ponderale 8 kg.



Conclusioni e take home message

• Nel follow up post-trapianto è necessario tenere sempre in considerazione
la malattia di base nella gestione clinica e terapeutica.

• Per quanto possibile, nei casi in cui non è stato possibile eseguire la
biopsia renale nel rene nativo (spesso etichettati semplicemente come
ESKD), è importante ricostruire la storia clinica del pz al fine di identificare
FdR e aspetti clinico-strumentali compatibili con quadri di GN o patologie
immunomediate.

• Nei pazienti trapiantati con GN come malattia di base considerare
l’esecuzione di biopsie protocollari oppure da effettuare precocemente in
caso di alterazioni cliniche o laboratoristiche suggestive di recidiva.

• Effettuare se possibile sempre IMF in tutti i pazienti trapiantati integrando
la lettura critica della istologia renale con l’esperienza clinica (maturata sul
rene nativo) del Nefrologo

• In presenza di diagnosi di recidiva della patologia di base è spesso indicata
la ripetizione della biopsia renale al fine personalizzare la terapia,
ottimizzando il bilancio tra effetti terapeutici, tossicità farmacologica e
sviluppo di comorbidità.




