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Pathologic term that defines a specific glomerular disease
characterized by diffuse subepithelial immune complex
deposits with interverning formation of matrix (“spikes”)

R. Colvin. Diagnostic Pathology Kidney Disease, Amirsys LWW 2011

NEFROPATIA MEMBRANOSA

• Thickened GBM and GBM spikes.

• Granular staining for IgG and complement along the periphery of glomerular capillary loops.

• Electron-dense subepithelial deposits, corresponding to the granular IgG staining. 



NEFROPATIA MEMBRANOSA

• Sindrome nefrosica (80% dei casi)

• Incidenza 1.2 casi/100000/anno

• 6-10% delle biopsie nell’adulto

• Picco di età 30-50 anni (M:F = 2:1)

• Prevalenza 1.9% (database 17 anni, 275000 bambini)

• <3% delle biopsie

80%80%80%80%Primitiva Primitiva 
(idiopatica)(idiopatica) 20%20%20%20%Secondaria

• Sindrome nefrosica (80% dei casi)
• Proteinuria isolata (nefrosica/non nefrosica)

• Ematuria (micro-, macro- molto rara)

• Trombosi vena renale



PROGNOSI

Remissione spontanea 
(20-30%)

Remissione parziale

Progressione

“REGOLA DEL TRE”

• Renal survival 75% a 10 anni

• 40% dei pazienti adulti sviluppa ESRD (maschi, anziani e con proteinuria nefrosica
persistente)

• 50% dei bambini sviluppa IRC e/o ipertensione in 4 anni.



NEFROPATIA NEFROPATIA MEMBRANOSAMEMBRANOSA
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Active Active HeymannHeymann model (AHN) model (AHN) 
19591959

HEYMANN MODEL

Passive Heymann model (PHN) Passive Heymann model (PHN) 
19751975

Immunizzazione di ratti con singolo
autoantigene (Fx1A o megalina) o suo
frammento contenente epitopi
immunodominanti.

Iniezione di anticorpi antimegalina in ratti
sani.

• Autoanticorpi e ntro 2 settimane

• Depositi immu ni tipici entro 3-4
settimane

• Proteinuria ent ro 6-8 settimane

• Sindrome nefrosica entro 12
settimane

• Depositi immuni entro
minuti

• Proteinuria entro 4-7 giorni



HEYMANN MODEL

Autoantigene = megalina 
(glicoproteina membrana podocitaria)

I depositi subepiteliali derivano dal
legame di autoanticorpi ad un
antigene tissutale fisso del glomerulo
(non immunocomplessi circolanti
ma formati in situ).

La megalina non è 
espressa nell’uomo



7070--82% dei pazienti con MN82% dei pazienti con MN

SaniSani
Altre Altre 

glomerulopatieglomerulopatie

M-type anti-phospholipase A2 receptor (PLA2R1)

Svobodova B et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2013;28:1839-1844

7070--82% dei pazienti con MN82% dei pazienti con MN

PLA2R1PLA2R1--antiPLA2R1 +antiPLA2R1 +

2020--30% dei pazienti 30% dei pazienti 
con MNcon MN

PLA2R1PLA2R1--
antiPLA2R1 antiPLA2R1 ––

(SOD2, aEN, AR (SOD2, aEN, AR --))

Gli antiPLA2R1 possono essere utilizzati per distinguere le forme primitive dalle secondarie. 

Forme secondarie misconosciute

Altri antigeni non noti



M-type anti-phospholipase A2 receptor (PLA2R1)

• Scomparsa antiPLA2R = remissione

• Ricomparsa antiPLA2R = recidiva

• Scompaiono se la terapia è efficace

• Sensibilità 70% e specificità >90%

Beck LH Jr, Salant DJ. Kidney Int 2010; 77:765-70. 



M-type anti-phospholipase A2 receptor (PLA2R1)

Elevati antiPLA2R in circolo ma non depositi glomer ulari 

Gli anticorpi non sono nefritogeni o gli epitopi sono scarsamente accessibili

Debiec and Ronco. NEJM 2011; 364:689-690
Svobodova B et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2013;28:1839-1844

La positività degli antiPLA2R pre-trapianto non predice la recidiva sul trapianto. 

La presenza di antiPLA2R circolanti non si traduce necessariamente in depositi di 
PLA2R nei glomeruli. 



M-type anti-phospholipase A2 receptor (PLA2R1)

Rapida clearance degli anticorpi dal
circolo e deposizione nei glomeruli

Non antiPLA2R in circolo ma depositi glomerulari in  pazienti con proteinuria (esordio 
o recidiva) (20-30% dei pazienti)

L’assenza di PLA2R circolanti al
momento della biopsia non esclude
la diagnosi di MN PLA2R-mediata
perché il titolo può fluttuare

Periodica soppressione della risposta 
autoimmune (> remissione spontanea) 
scomparsa degli autoac ma persistenza in circolo 
della cell B che li produce

In questi pazienti, in cui la proteinuria persiste (a malattia immunologicamente inattiva) a causa  
del danno glomerulare irreversibile, l’immunosoppressione è inutile e potenzialmente 

controproducente.    

Campionamento tardivo

La presenza di proteinuria non
implica che vi sia attività
immunologica della malattia

Debiec and Ronco. NEJM 2011; 364:689-690
Svobodova B et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2013;28:1839-1844

Proteinuria da danno glomerulare
irreversibile
= malattia immunologicamente inattiva ma
alterazioni ultrastrutturali glomerulari irreversibili



• Proteine citosoliche non (o minimamente espresse) nei podociti normali.

•Anti-AR e antiSOD IgG4 positivi in 34% e 28% dei pazienti con MN, rispettivamente (non
presenti in pazienti con altre glomerulopatie o sani).

• Sensibilità 28%-43%.

Superoxide dismutase, Aldose reductase, a- Enolase 
(SOD2, AR, aEN)

• Non correlazione tra i livelli di anticorpi contro le proteine citoplasmatiche e proteinuria,
funzione renale o danno istologico all’esordio.

Murtas C et al. cJASN 2012; 7:1394-1400

Makker and Tramontano. Semin Nephrol 2011; 31:333-40.



Attivazione del complemento Danno ossidativo (produzione ROS)

Neoespressione proteine intracellulari, epitopi cri ptici e neoepitopi sulla 
membrana cellulare dei podociti

(localizzazione aberrante)

Superoxide dismutase, Aldose reductase, a- Enolase 
(SOD2, AR, aEN)

Molecole riconosciute come autoantigeni

colocalizzano con IgG4 e C5b9 nei depositi immuni

Gli anticorpi contro queste proteine citoplasmatiche possono essere patogenetici legandosi alla
superficie endoteliale e podocitaria, aumentando la permeabilità della parete capillare e
favorendo l’accesso agli antiPLA2R1.



ANTIGEN ANTIGEN EPITOPE EPITOPE 

Superoxide dismutase, Aldose reductase, a- Enolase 
(SOD2, AR, aEN)

ANTIGEN ANTIGEN 
SPREADINGSPREADING

EPITOPE EPITOPE 
SPREADINGSPREADING





Anti-Neutral endopeptidase antibodies (NEP)

• Enzima di membrana preposto al clivaggio dei peptidi
biologicamente attivi.

• Espresso (uomo) in podociti , sinciziotrofoblasto, progenitori
linfoidi, altri epiteli e polimorfonucleati.

• Madri con mutazioni tronche del gene MME (metallomembrane endopeptidase) non
esprimono NEP sulle membrane cellulari.esprimono NEP sulle membrane cellulari.

• Madri NEP-prive, immunizzate durante la gravidanza, trasferiscono anticorpi
nefritogeni antiNEP ai feti attraverso la placenta, deteminando nefropatia
membranosa nel neonato (forma ad esordio brusco e risoluzione spontanea).

Mai riscontrati 
negli adulti. 



Anti-Neutral endopeptidase antibodies (NEP)

Formazione di 
immunocomplessi in situ

Immunizzazione NEP

Anticorpi circolanti

Assemblaggio C5b9

Cascata segnali intracellulari

(fosfolipasi, kinasi, fattori 
trascrizione, fattori crescita, 

proteinasi…)

Alterazione struttura e funzione lipidi, 
citoscheletro, slit diaphragm, vie 

metaboliche varie

Hu P, Xuan Q, Hu B, Lu L, Qin YH. Mol Biol Rep 2013;40:2963-7



Bovine serum albumin (BSA)

L’esposizione alla sieroalbumina
è comune (latte vaccino).

• pH gastrico più elevato rispetto
agli adulti (3-4 vs 2)

Haase M, Haase-Fielitz A, Mertens PR. Int Urol Nephrol 2012; 44:635-638

agli adulti (3-4 vs 2)

• immaturità tratto G.I.

Modificazioni proteiche durante la lavorazione alterano
la proteolisi della BSA, facilitandone il passaggio in
circolo.

Suscettibilità ad assorbire
e non digerire (o digerire
solo parzialmente) la BSA
(specie durante gastroenterite)

Presenza di antiBSA in circolo
nella popolazione generale sana.



Bovine serum albumin (BSA)

Nei pazienti con MN BSA-mediata, gli
anticorpi sono diretti prevalentemente
verso i peptidi 147-161 della BSA

La BSA circolante carica positivamente (cationica ) può aderire ai glicocalici e ai
proteoglicani (anionici ) dell’endotelio glomerulare e della membrana basale
glomerulare, impiantandosi nella parete capillare glomerulare e agendo da target per
la deposizione di IgG antiBSA e la formazione di immunocomplessi in situ.

Subdominio 
substrato 

della tripsina, 
modificato 

nella 
lavorazione

Non omologia 
tra questi 
peptidi e 
proteine 

podocitarie.

Somministrazione di cBSA a ratti immunocompetenti induce MN, attraverso l’impianto degli antigeni nella
membrana glomerulare e conseguente formazione di immunocomplessi in situ.



Bovine serum albumin (BSA)

BSA è stata riscontrata negli

BSA IgG Merged

Debiec H and Ronco C. NEJM 2011; 364:2101-10

immunodepositi glomerulari
solo in bambini che avevano
alti livelli circolanti sia di
cBSA sia di antiBSA (IgG1 e
IgG4), suggerendo che
entrambi siano necessari per
sviluppare la malattia.

Non è noto come il complesso antigene-anticorpo cBS A-antiBSA induca la MN



Bovine serum albumin (BSA)

I livelli di antiBSA (IgG1 e IgG4) e di BSA circolanti correlano con l’attività di malattia

• In alcuni bambini, si può ipotizzare che
l’eliminazione del latte vaccino e dei latticini
possa indurre la remissione della MN?

• Altre proteine alimentari possono essere
coinvolte nella patogenesi della MN?

I livelli di antiBSA (IgG1 e IgG4) e di BSA circolanti correlano con l’attività di malattia

Debiec H and Ronco C. NEJM 2011; 364:2101-10



Meccanismo patogenetico

Glassock RJ. NEJM 2009, 21:203-210. 



Meccanismo patogenetico

“We now know that autoimmunity accounts for 70-80% of the case s of MN and
new auto-antibodies are been discovered, including antibo dies against
common food products.

Further reasearch will be needed to elucidate the trigger(s ) for the production
of these antibodies (molecular mimicry, activation of auto -reactive B/T cells,
others) as well as to understand how they disrupt podocyte fu nction.”

Herrmann SMS and Fervenza F. Curr Opin Nephrol Hypertens 2012, 21:203-210. 

“Several mysteries remain to be resolved in MN. (…). What trig gers the
production of autoantibodies? How do the autoantibodies pr oduce the
enhanced glomerular permeability to protein?”

Glassock RJ. NEJM 2009, 21:203-210. 



Meccanismo patogenetico

IgG4

• <5% IgG totali

• Non attivano complemento

• Scarsa affinità per recettori Fc

• Concentrazione non aumentata in siero pazienti iMN

Accumulo selettivo di IgG4 nei depositi glomerulari come risposta protettiva contro
il cross-linking di antigeni da parte di anticorpi IgG1 che si sviluppano prima e
attivano il complemento ma poi sono spiazzati dalle IgG4 e scompaiono (per questo
alcuni pazienti con iMN hanno piccole quote di IgG1 e di C3 nei depositi).

Th2Th2 IgG4BB

mRNA IL-4, IL-10, IL-13 aumentato in pazienti con iMN 

IL-4

IL-10

IL-13



Meccanismo patogenetico

IgG4

Come gli autoanticorpi IgG4 (che
non attivano il complemento)
determinano la proteinuria?

“Perhaps the concomitant production of IgG1 or IgG2
autoantibodies is required for the full expression of the
abnormal glomerular permeability”.

Glassock RJ. NEJM 2009, 21:203-210. 



Fattori predisponenti

Allele HLA-
DQA1 e 

PLA2R SNPs

Possibile ruolo 
immunità immunità 
innata?

Glassock RJ. NEJM 2009, 21:203-210



Inquadramento diagnostico

La biopsia renale è mandatoria per la diagnosi!La biopsia renale è mandatoria per la diagnosi!

Distinguere forme primitive e secondarieDistinguere forme primitive e secondarie

• Esami ematici

• Autoimmunità (complemento, autoanticorpi)

• Esame urine e proteinuria quantitativa

• Sierologie (epatite)

• Malignancy workup (adulto)



MN secondaria

•HBV

•Farmaci

•LES

•Neoplasie

•HBV

•Farmaci

•LES

•Neoplasie

• Sjogren
• Graves
• Hashimoto
• Spondilite anchilostante
• Dermatomiosite

• Sjogren
• Graves
• Hashimoto
• Spondilite anchilostante
• Dermatomiosite

• Sarcoidosi
• Diabete mellito
• Kimura

• Sarcoidosi
• Diabete mellito
• Kimura

• Sifilide
• Endocardite enterococcica
• Filariasi
• HCV

• Sifilide
• Endocardite enterococcica
• Filariasi
• HCV

20%20%20%20%Secondaria

•Neoplasie•Neoplasie• Dermatomiosite
• Artrite reumatoide
• Connettivite 
• Sclerosi sistemica

• Dermatomiosite
• Artrite reumatoide
• Connettivite 
• Sclerosi sistemica

• Kimura
• Drepanocitosi
• Mastocitosi sistemica

• Kimura
• Drepanocitosi
• Mastocitosi sistemica

• HCV
• Echinoccocosi
• Lebbra
• Malaria
• Schistosomiasi

• HCV
• Echinoccocosi
• Lebbra
• Malaria
• Schistosomiasi



MN secondaria

Estesi depositi elettrondensi mesangiali o subendoteliali

Ponticelli and Glassock. cJASN 2013

Estesi depositi elettrondensi mesangiali o subendoteliali

Prevalenti depositi di IgG1, IgG2 e IgG3

Contemporanea positività di C1q, C3, IgG, IgG, IgA, IgM e C1q

IgG4

IgG1

IgG1
IgG2
IgG3



MN secondaria

Gli antiPLA2R1 possono essere utilizzati per distinguere le forme primitive dalle secondarie. 

LESLES

MN + SarcoidosiMN + Sarcoidosi Sarcoidosi 
(senza MN)

PLA2R1-

Surindran S. Clin Kidney J. 2012;5:162-165
Svobodova B et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2013;28:1839-1844

LESLES

MN + HBVMN + HBV
PLA2R1-

antiPLA2R1-

Forme primitive distinte che
coincidono in modo indipendente tra
loro (ANCA-GN e iMN).

Forme coesistenti (una
funziona come “trigger” per
l’altra (ANCA > antiPLAS2R1)



Terapia

SINDROME NEFROSICA PROTEINURIA NON NEFROSICA

Risposta 
alla 

terapia
Remissione 

Funzione renale normale 
(<97 umol/L o 1 mg/dL)

Non 
risposta 

alla 
terapia

spontanea

Prognosi 
ottima

ESRD 0%
Mortalità  

2%

ESRD 
19%

Mortalità  
11%

terapia



Prognosi

SINDROME NEFROSICA

Proteinuria 
>4g per >6 

mesi

Proteinuria 
>8g e/o IR

ESRD 55% 
(<10 anni)

ESRD 
66-80% 

(<10 
anni)



Prognosi

SINDROME NEFROSICA

Remissione 
spontanea

Pazienti 
con CKD

Riduzione proteinuria >50% (anche se sempre
nefrosica) <1 anno predice remissione spontanea

25% dei pazienti 
con proteinuria 

severa (>8 g/die)

Riduzione proteinuria >50% si associa a
sopravvivenza del rene del 75% a 15 anni



Prognosi

PROTEINURIA NON NEFROSICA

Sindrome 
60%

Sindrome 
nefrosica



Terapia

Waldman M and Austin HA. JASN 2012; 23:1617-30



Alchilanti, CNI e MMF

• Steroidi e alchilanti a mesi alterni sono più efficaci del trattamento conservativo
nell’indurre la remissione e preservare la funzione renale (pazienti con proteinuria
nefrosica/sindrome nefrosica e GFR sia normale sia ridotto).

• Il tasso di remissione è più basso (47% vs 72%) nei pazienti che passano
all’immunosoppressione come rescue therapy (posticipare l’inizio della terapia alla comparsa
di segni di progressione della malattia diminuisce l’efficacia).

• Dato cumulativo di remissione nel 70-80% dei pazienti con ciclosporina .

• Opzione per pazienti a rischio di progressione (CSA/TAC).

• Buona risposta (CSA/TAC) nei pazienti non responsivi ad alchilanti.• Buona risposta (CSA/TAC) nei pazienti non responsivi ad alchilanti.

• Riduzione della proteinuria <3 mesi predice risposta alla terapia.

• Tasso di remissione aumenta nel tempo (durata minima della terapia 12 mesi)

• Ricaduta <1 anno dalla sospensione nel 13-80% dei pazienti.

• Mantenimento CNi a bassa dose ± steroide può ridurre il tasso di recidiva (mancano RCTs).

Waldman M and Austin HA. JASN 2012; 23:1617-30

• Risultati preliminarI con micofenolato mofetile (2 g/die) incoraggianti ma dati contrastanti
(non RCTs).

• Possibile alternativa ai CNi.

• Recidive alla sospensione (come CNi).



ACTH

STEROIDE + ALCHILANTE

• 2/3 remissione (1/3 completa + 1/3 parziale)

• 1/3 fallimento

ACTH

• 75% remissione (50% completa + 25% parziale) 

• 2 pazienti fallimento

• L’esatto meccanismo con cui l’ACTH media il suo effetto nella proteinuria non è del tutto
chiarito, ma è verosimilmente indipendente dalla produzione di cortisolo (che resta basso; inoltre
vi è evidenza che gli steroidi da soli non modificano il decorso della patologia).

• L’effetto è probabilmente attraverso l’interazione con alfa-MSH (melanocyte-stimulating
hormone) o MCR1 (melano-corticotropic receptor) direttamente sui podociti.

• Opzione per pazienti che non rispondono ad alchilanti/steroidi o CNi.



Terapia

1. Escludere forme secondarie

2. Selezionare i pazienti da sottoporre a immunosoppre ssione



Terapia

CSA o TAC per >6 mesi
• Se remissione completa o parziale: ridurre CNi del 50%

TERAPIA INIZIALE
Cicli mensili alternati di steroidi/alchilanti (os 
e ev) per >6 mesi

TERAPIA ALTERNATIVA • Se remissione completa o parziale: ridurre CNi del 50%
in 4-8 settimane e proseguire per >12 mesi

• Se non remissione: sospendere CNi dopo 6 mesi

• CNi se resistenza a steroidi e alchilanti

• Steroidi e alchilanti se resistenza a CNi

TERAPIA ALTERNATIVA

iMN RESISTENTE

TERAPIA RECIDIVA
• Medesimo regime che ha indotto la prima 

remissione

• Non più di 2 cicli di alchilanti



Terapia

TERAPIA NEI BAMBINI
• Come nell’adulto

• Non più di 1 ciclo di alchilanti

• Steroidi da soli

• MMF da solo come terapia inziale

• Non più di 1 ciclo di alchilanti

TERAPIE SCONSIGLIATE



Rituximab

• 28 pazienti

• Proteinuria nefrosica (in ACEi o ARB)

• Dose di 375 mg/mq/sett x 2 settimane vs
375 mg/mq/sett x 3-4 settimane o 1000
mg/mq x 2 dosi (giorno 1 e 15)

50% remissioni 
a 6 e 82% a 12 

mesi

Michel PA and Ronco P. Nephron Extra 2011; 1:251-61

• Il Rituximab riduce la proteinuria nella maggior parte dei pazienti (alla dose minima di 375 
mg/mq x 2 infusioni settimanali).

• La riduzione della proteinuria è graduale (remissione anche >12 mesi dopo l’infusione).

• L’unico parametro che si associa alla risposta al Rituximab è la funzionalità renale iniziale. 

• Gli antiPLA2R si negativizzano dopo il Rituximab.



Rituximab

• 100 pazienti

• Proteinuria nefrosica >6 mesi
(nonostante ACEi)

• GFR >20 ml/min

65% remissioni 
(27% completa (27% completa 
38% parziale)

Ruggenenti P and Remuzzi G. JASN 2012;23:1416-25



Terapia

Waldman M and Austin HA. JASN 2012; 23:1617-30
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PROTEINURIA GLOMERULARE PERSISTENTE

Isolata Proteinuria + ematuria

Glomerulonefrite 
idiopatica o secondaria 

Ortostatica
idiopatica o secondaria 

da definire
Non ortostatica

Glomerulosclerosi focale
Ipo-displasia renale
Nefropatia da reflusso
Ipertensione grave



PROTEINURIA ASINTOMATICA - ALGORITMO

Riscontro casuale all’es. urine
(escludere fattori funzionali)

Ripetere esame urine

- +

STOP Proteinuria quantitativaSTOP Proteinuria quantitativa
Proteinuria in orto e clino 

-+

Proteinuria ortostatica
(controlli annuali es. urine)

Elettroforesi - prot. urinaria

Albumina Tubulare 

Screening per 
patologia glomerulare

Screening per 
patologia tubulare



Diagnosi di Sindrome Nefrosica

• Edema (ipovolemico/ipervolemico) 
• Proteinuria range nefrosico: quantitativa >40 mg/m2/h 

o 50 mg/kg/die o prot/creat >2 mg/mg
• Ipoprotidemia < 6 gr /dL• Ipoprotidemia < 6 gr /dL
• Ipoalbuminemi a < 2.5 g/dL
• Ipercolesterolemia >200 mg/dl - Dislipidemia
• Pistrinosi e ↓ Partial thromboplastin time (PTT)



FOLLOW-UP 

Follow-up a domicilio: la famiglia deve essere addestrata a d eseguire lo
stick urine su minzione del mattino

• 1 volta al giorno fino a negativizzazione
• 2 volte/settimana in corso di terapia steroidea a dose piena
• 1 volta/settimana in corso di terapia steroidea a giorni alterni
• 2 volte/settimana nel primo mese dopo la sospensione dello steroide
• 1 volta/settimana nei 4-6 mesi successivi

Dimissione possibile quando la proteinuria è <20-30 mg/kg/die !!

• 1 volta/settimana nei 4-6 mesi successivi
• dopo 6 mesi dalla sospensione della terapia steroidea, solo se

segni/sintomi suggestivi di ricaduta o fattori scatenanti (infezioni/atopia)
• in caso di febbre o infezioni, lo stick urine deve essere eseguito tutti i

giorni fino alla risoluzione dell’infezione (entro 7-10 gg)
Controllo peso e PA  a domicilio una volta settiman a

Follow-up ambulatoriale:
il paziente va rivalutato ad ogni scalo terapia (Peso PA es urine
proteinuria/24 ore + esami laboratorio) ed al 6° mese dalla
sospensione , poi solo in caso di recidiva .
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Riassumendo…


