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Riassunto  

 

1. Background: Anche con le terapie attualmente a disposizione, fino ad un terzo dei pazienti 
con nefrite lupica di classe IV ha un decorso sfavorevole. Non è stato ancora chiarito se la nefrite 
di classe IV-G abbia una prognosi peggiore e necessiti di un approccio terapeutico diverso rispetto 

alla classe IV-S, né quali siano i fattori e i meccanismi patogenetici che le rendono differenti. Un 
ruolo riconosciuto ma non ancora del tutto definito è ascrivibile alla presenza di infiltrato cellulare 
interstiziale. Inoltre, sempre maggiore rilevanza viene attribuita alle alterazioni nella distribuzione 

delle sottopopolazioni B cellulari nel sangue periferico di pazienti con LES, anche se non 
ancora del tutto definite, in particolare in relazione al fenotipo della malattia, al milieu 
citochinico (es. IL6, BAFF) ed ai trasduttori di segnale (es. Syk, ZAP-70) che regolano 

l’omeostasi delle B cellule. 
2. Obiettivi: Verificare se le forme di nefrite IV-S e IV-G hanno evoluzione diversa sulla base di 
un assetto B cellulare diverso, di BAFF-R e di espressione e funzione di Syk e ZAP-70. Valutare la 



differenza di risposta alla terapia di induzione delle classi IV-S e IV-G di nefrite lupica e definire se 

fin dall’inizio richiedano un differente approccio terapeutico. In particolare, si vuole definire il ruolo 
delle cellule B come biomarcatori, individuando le eventuali molecole in grado di indurre lo 
squilibrio delle B cellule nelle due diverse forme di nefrite.  
3. Metodi: Verranno arruolati pazienti con LES con nefrite di classe IV attiva (n=30) e, come 

controlli, soggetti sani (n=20) e pazienti affetti da LES ma senza coinvolgimento renale (n=30).  
Verranno effettuate biopsie renali, ove indicato, secondo procedure standard eco-guidate con 
esame istologico ed immunoistochimico per caratterizzazione dell’infiltrato sui campioni tessutali 

prelevati. Verranno valutate le sottopopolazioni B cellulari sulla porzione linfo-monocitaria di 
pazienti e controlli attraverso metodica utilizzando come marcatori CD45, CD3, CD19, ZAP-70, 
CD38, CD5, CD23, CD27, IgD. I livelli di IL-6, IL17 e di BAFF nel plasma dei pazienti verranno 

determinati tramite ELISA.  
4. Risultati attesi: Lo scopo dello studio è conoscere in maggior dettaglio i meccanismi 
patogenetici alla base della nefrite lupica più comune e prognosticamente influente, in modo da 

poter applicare la terapia più mirata ed efficace. Trattare il paziente nel modo più specifico e 
mirato possibile, significa non solo ridurre il rischio di ricadute e/o di peggioramenti del quadro 
clinico ma anche far migliorare la qualità di vita. 

Inoltre, conoscere le correlazioni dei parametri laboratoristici e dei biomarcatori con l’attività di 
malattia, potrebbe far individuare fasi estremamente precoci delle eventuali riacutizzazioni di 
malattia, con conseguente aumentata possibilità di interventi terapeutici risolutivi.  
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