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Proteinuria               >40 mg/m2/h   
                                        PrU/CrU>2 mg/mg 
  
  Ipoalbuminemia      <2.5 g/dL   

 
 

 Edema 
 
 
± Iperlipidemia 
 

Sindrome Nefrosica  

 

             Definizione 



Epidemiologia 

Incidenza 2-7/100.000 soggetti di età <14aa 

 

Rapporto M/F di 2:1 

 

Età di esordio 2-6 anni nell’80% dei casi 

 

Idiopatica nel 95% dei casi 

                                                      

 

                                                        
Eddy. Lancet, 2003 



 
Prevalenza dei quadri istologici in base all’età 

Adapted from Nachman, et al.,The kidney, 2008 

R.Orth, E.Ritz NEJM, 1998 





Classificazione clinica: criterio dell’età 

Congenita o ad insorgenza precoce 

<1 anno 

  Forme genetiche 

  Infezioni in gravidanza  
    (CMV-Toxo- Rosolia-HIV-Lue) 

  Malattie mitocondriali 

Insorgenza in età pediatrica 

1-11 anni 

  Sindrome nefrosica 

     idiopatica 

Insorgenza tardiva 

 

>12 anni 

  Malattie autoimmuni (LES) 

  GNMP 

  Membranosa 

  Idiopatica (più rara) 

All’esordio esclusione forme secondarie 

    Valutazione clinica    macroematuria, ipertensione severa, segni   
          extrarenali (artrite, sierosite, rash, porpora,etc.) 

 
    Es.ematici ed urinari di base  es. urine, funzione renale 

 
    Autoimmunità     C3-C4, anti-nucleo, anti-DNA, etc. 

 
    Screening infettivologico  ricerche virali 
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SN 1 - 11anni 



SN 1 - 11anni 

95% Prognosi a lungo termine 



Quali novità nel trattamento  
steroideo all’esordio ? 

            - dose totale  PDN 

   Terapia steroidea    

                         - durata della terapia  

      





Dose totale 

Durata terapia 

The Cochrane Database of Systematic Reviews.  
First published in 2000 and updated in 2003, 2005 and 2007. 



   PDN  
Total dose            3360mg/m2  3990mg/m2            3360mg/m2        2480 – 3570 mg/m2 
                12 weeks           18 weeks        12 weeks                12 – 20 weeks 

Pediatr Nephrol (2013) 



RCT 

RCT 



Hoyer, Kidney Int 2015 



 Prolongation of PDN therapy beyond 2 to 3 months in the initial episode   
     of SSNS does not reduce the risk of relapse in studies at low risk of bias  
 

  
       whether the same total dose of PDN is used for short and long durations or 
 
 whether the total dose of prednisone is increased with longer durations of treatment. 
 
  

 

 During daily therapy, prednisone is as effective when administered as a  
     single daily dose compared with divided doses 



Se dose totale di PDN e durata della terapia non modificano l’andamento 
della SNI,  
 
esistono altri fattori predittivi??  



  Tempo di remissione all’esordio 
 

  Età alla diagnosi 
 

  Ritardo di crescita intrauterina 
 

  Sesso 
 

  Giorni tra la 1° remissione e la 1° recidiva 

Letteratura: 

Fattori prognostici di recidiva 

(Andersen, 2010       Sinha, 2012) 

(Zidar, 1998) 

(Yap, 2001 - Letavernier, 2008 -  Vivarelli, 2010) 

(Andersen, 2010) 

(Sureshkumar, 2014) 



Vivarelli et al. J Pediatr 2010 



«Osp. S.Orsola Malpighi» - Bologna 
Ferrara – Malaventura 
Ravenna –  Pugliese 
Reggio Emilia – Crisafi 
Carpi – Simoni 
Modena – Dozza 
Imola – Serra 
Forlì – Venturoli 
Rimini – Lavacchini 
Sassuolo – Chiossi 
Cesena – Marsciani 
«Osp. Maggiore» - Bologna – Mazzoni 
Piacenza – Piepoli 

«Ca’ Granda» - Milano –Groppali, Lepore 
Brescia –Gualeni 
Varese – Negri  
Circolo Desio – Russo 
Asola – Sardini 
«Vittore Buzzi» – Milano –Tommasi 
Monza – Milani 
Cremona – Caruso 
«Luigi Sacco» – Milano – Carlucci 
Pieve di Coriano – Molinari 
Mantova – Casciana 
Tradate – Bussolini 
Busto Arsizio –. Pellegatta 
Rho – Casnaghi 
Magenta – Parola 
Esine – Balduzzi 
Saronno – Mariani, Cafarelli 

Trento – Longo  
Bolzano – Cassar 

Genova –  Ghiggeri, Bonanni 
Pesaro - Ripanti 
Ascoli Piceno -De Petris 

Trieste – Pennesi, Naider 
Udine – Romanello 

Bari –  Messina 

Cagliari – Fonduli 

Palermo - Sapia, Maringhini 
Messina – Conti 

Firenze – Materassi, Ravaglia 
Massa – Manfredi 
Livorno – Pesce 
Grosseto – Bini 
«Gruccia Montevarchi» –Arezzo –Cardinale 
«S. Donato» - Arezzo –Bianco 
Prato – Balducci 
Empoli – Buggiani 

Trattamento steroideo del primo episodio di SNI personalizzato in base al 
tempo di risposta:  efficacia a 24 mesi 

Dati del gruppo di lavoro Nefrokid 



TRATTAMENTO ESORDIO SNI

T. Induzione – 4 sett

Remissione ≤ 10gg Remissione > 10gg

T. Induzione – 6 sett

TP Mantenimento (16 sett)

Durata tot: 20 sett 
 2828 mg/m2 

Durata tot: 22 sett 
3668 mg/m2 

ClinicalTrials.gov Id.: NCT01386957 
2011 



Recidive totali a 24 mesi: 77,6% 

77.8% 

76.9% 

protocollo A 

protocollo B 

365 

p= 0,950 

Trattamento steroideo del primo episodio di SNI personalizzato in base al 
tempo di risposta:  efficacia a 24 mesi 

Dati del gruppo di lavoro Nefrokid 

Arruolati 184 pazienti 



44%
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28%

22%

Protocollo A
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 -  I soggetti del protocollo A sembrano assumere a 24 mesi meno PDN   
 
 -  Il numero di CD rimane più alto nel gruppo con remissione tardiva 
 

SDNS 

SDNS 



 

Tailored therapy 

 

 

and Pharmacogenomics 



  



Gene Polimorfismo Note 

NR3C1 

BclI 

Polimorfismi del gene del recettore 
dei glucocort icoidi  correlati  ad  
aumentata  o ridotta ensibilità. 

N363S 

TthIIII 

ER22/23EK 

rs33389 (C/T) 

rs33388 (A/T) 

STIP1 

rs4980524 

rs6591838 

rs2236647 

rs2236648 
Geni che codificano per chaperonine 
che  formano l’eterocomplesso con  
il recettore per i  glucocorticoidi e ne 
 regolano l’attività. 

FKBP5 

rs1360780 

rs9296138 

rs3800373 

rs9470080 

IL-1 
C-511T 

C3954T 

Geni di citochine proinfiammatorie, i  
polimorfismi comportano una loro  
alterata espressione. 

IL-4 C590T 

IL-6 G174C 

IL-10 A-1082G 

IL-12 Il-12Bpro 

TNF- G-308T 

Nalp1 rs12150220 Attivatore di IL-1 

ABCB1 

C1236T 

G2677T 

C3435T 

Gene che codifica per la proteina  
trasportatrice P-glicoproteina, che  
trasporta i glucocorticoidi. 

“Fattori genetici in grado di modificare la risposta alla terapia con 
prednisone del primo episodio di SNI in età pediatrica.” 

NEFRO-GEN-2012 

Campioni ematici 
104 pazienti 

ONGOING 

gruppo di lavoro Nefrokid 



SD+FR vs NR+IR  
 
  log-transformed I-max   (p= 0.017)  

 
  log-trasformed IC-50          (p= 
0.0094) 

La sensibilità in vitro agli steroidi sembra correlare con il rischio di frequenti 
recidive e corticodipendenza 

“In vitro response to methyl-prednisolone in pediatric patients with INS: 
a tool to predict clinical response” 

Decorti et al. (unpublished data) 

 Studio farmacodinamico (68 Pts) 

gruppo di lavoro Nefrokid 



 

    …e nel frattempo in Italia ? 

 

 



Sindrome nefrosica idiopatica 

 

In Italia  

 

 In Italia, a tutt’oggi non esistono linee guida o 
raccomandazioni condivise sul trattamento del primo 
episodio di SNI 

 

 

 La terapia dell’esordio viene eseguita in strutture 
pediatriche,  spesso da pediatri non nefrologi 

 



Pasini et al. Ped Nephrol, 2014 



SINEPE (Società Italiana di Nefrologia Pediatrica):  
trattamento condiviso dell’esordio di Sindrome nefrosica idiopatica  

e della prima recidiva. 



Trattamento delle recidive 
 



Attesa fino a tre settimane, monitorando la  prot.ur/creat.ur 
settimanalmente, ed eseguendo solo un trattamento attivo della 

patologia infettiva. 

PROTEINURIA IN CORSO DI  EPISODIO FEBBRILE  
O INFETTIVO 

Rapporto prot.ur/creat.ur <2 (mg/mg),  
aumento di peso < 5%,  
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PROTEINURIA IN CORSO DI  EPISODIO FEBBRILE  
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Rapporto prot.ur/creat.ur <2 (mg/mg),  
aumento di peso < 5%,  

Daily PDN therapy during an upper respiratory infection or other infection reduces the risk of 
relapse compared with continuing alternate-day PDN  or no PDN 



Linee guida internazionali sul trattamento  
delle recidive di SNI 



NR –IR 

Non Relapser  Stix urine settimanali, quindicinali, mensili 
 

Infrequent relapser PDN 60 mg/m2 (max 60 mg) fino al 5° giorno di remissione 
PDN 40 mg/m2 per 4 settimane 
Stop terapia 
 

FR – CD 

Frequent relapser 
 
C-Dipendenti a basse dosi 

PDN 60 mg/m2 (max 60 mg) fino al 5° giorno di remissione 
PDN 40 mg/m2 per 4 settimane 
PDN decalage a 0.5mg/kg a gg alterni, 
poi al dosaggio minimo che mantiene la remissione 
 

C-dipendenti ad alte dosi 
(≥ 30mg/m2/eod) 
 

Steroidotossicità 

Si aggiunge secondo immunosoppressore 
1- Ciclofosfamide 
2- Micofenolato mofetile 
3- Rituximab 
 



“Currently, there are inadequate data on efficacy and harms available 
from RCTs to determine which medication should be preferred initially.” 

  Oral or i.v. cyclophosphamide, oral chlorambucil and levamisole substantially 
    reduce the incidence of relapse in children with relapsing SSNS. 
 
  Cyclosporin appears to be as effective as alkylating agents during therapy. 

 
  There were insufficient data to determine the relative efficacies of cyclosporin and MMF. 
 
  While tacrolimus is widely used, there were no studies comparing it with cyclosporin 



TC/CSA EDX LEV MMF

STUDIO OSSERVAZIONALE RETROSPETTIVO SULLA TERAPIA CON PREDNISONE DEL 
PRIMO EPISODIO DI SINDROME NEFROSICA IDIOPATICA (SNI) IN ETA’ PEDIATRICA:  

APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA ED EFFETTI A MEDIO E LUNGO TERMINE. 

Utilizzo di un secondo immunosoppressore 
 

   EDX  23/64     (35.9%)  
   CSA/TC 18/64     (28.1%)  
   MMF 12/64     (18.7%)  
   LEV  11/64     (17.1%) 

 
 
 
 

PDN (mg/m²) al momento 

della recidiva 

% Remissione nei 12 mesi  

post IS 

TC/CSA 33.4 (6.8-60) 59% 

MMF 21.3 (0-45) 72% 

EDX 18.4 (0-60) 50% 

LEV 13.4 (5-30) 33% 





Meccanismo d’azione del Rituximab 

3 

2 

1 

Anticorpo monoclonale chimerico  
 
Approvato alla fine degli anni 90 
per il trattamento dei linfomi a 
cellule B   



 Ped Nephrol, 2008 



Kidney Int, 2013 

remissione stabile senza altra terapia  
nel 50% a 6 mesi  
nel 20% a 12 mesi. 
 
 
Durata media di 5.5 mesi, prolungata di 4 mesi ad ogni infusione successiva 



Ruggenenti JASN, 2014 

NEMO Study 

  After RTX, 15 pts were persistently relapse-free throughout the whole observation period. 
 

  At the study end, 14 pts were fully off steroids and any other concomitant IS medication 



RTX allowed to significantly reduce the steroid therapy doses.  

 
Daily steroid maintenance dose to prevent relapses at baseline and at 1 year (left). Cumulative 
steroid dose of PDN to treat all NS recurrences (middle) and each single NS recurrence o(right)  
over 1 year of follow-up after RTX and during the year before. 

Ruggenenti JASN, 2014 

NEMO Study 



Iijima et al, LANCET 2014 



*Elisabeth M Hodson, Jonathan C Craig 

Editorial. Lancet 2014 

  RCTs with long follow-up should be done to assess short RTX 
     regimens for initial and repeat treatments  

 
  These studies should include careful assessments of associations 
      between CD19 B-cell counts, relapses, and infections. 

 
  Serious adverse events must be identified and reported without delay.  
 

Meanwhile, RTX use should be restricted to children with dependence 
on corticosteroids and calcineurin inhibitors who continue to have 
frequent relapses or serious adverse effects due to these drugs, or both. 



NATURE REVIEWS  
NEPHROLOGY , 2013 



Questioni ancora aperte 

 
  Schema ottimale (1- 2- 4 infusioni settimanali?) 

 
  Momento infusione (meno efficace se somministrato durante la recidiva?) 

 
  Momento reinfusione (appena risalgono i CD-20 o  dopo una nuova recidiva?) 

 
  Associazione con altri IS 

 
  Reazioni avverse (aumentano con le successive infusioni?) 

 



www.nefrokid.it 







 
Diagnosis 
 

We suggest a minimum of 8 weeks treatment with corticosteroids to 
define steroid resistance.  
 
 
The following are required to evaluate the child with SRNS: 
 
   A kidney biopsy 

 
   Evaluation of kidney function by GFR or estimated GFR (eGFR) 

 
   Quantitation of urine protein excretion. 

Lombel et al. Ped Nephrol, 2012 



Sindrome nefrosica primitiva corticoresistente 

Forme genetiche 

  Mutazione di geni codificanti  proteine 
strutturali o funzionali della barriera di 
filtrazione glomerulare 

 

 

Forme immunomediate 

  Fattori di permeabilità circolanti  (suPar, 
CLC-1, VPF, VEGF) 



91 pediatric nephrology  centers  
in 36 countries 



Kidney Int, 2014 



Buscher et al. CJASN, 2010 



Kidney Int, 2014 

WT1 mutations 

NPHS2,NPHS1, PTPRO, LAMB1 

mutation-negative 



Pannello geni Sindrome Nefrosica 

Next  

Generation 

Sequencing 



Lombel et al. Ped Nephrol, 2012 




