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Breve inquadramento della Ricerca: 

 

Lo screening genetico nei pazienti con malattia renale cronica a diagnosi ignota 

 

La malattia renale cronica (CKD, Chronic Kidney Disease) costituisce una grave condizione associata 

ad una mortalità precoce, una diminuzione della qualità di vita, ed un consistente aumento della spesa 

sanitaria1.  I recenti dati epidemiologici dimostrano che circa il 10% della popolazione mondiale sia 

affetto da CKD. La CKD spesso fa da preludio allo sviluppo della End Stage Renal Disease (ESRD), 

ovvero lo stadio irreversibile e  terminale della malattia renale che richiede necessariamente prima la 

dialisi e successivamente il trapianto.  

I pazienti affetti da CKD, inoltre, sono esposti ad un elevato rischio complicanze cardiovascolari 

(CV)2 e più in generale di invecchiamento precoce del rene (renal aging)3, del sistema vascolare ed 

immunitario. Nei prossimi anni, a causa della crescente incidenza di ipertensione, diabete mellito di 

tipo 2 e sindrome metabolica si prevede un raddoppio dei pazienti nefropatici.  Stime simili della 

prevalenza di CKD sono state riportate in altre aree geografiche. 

Secondo gli ultimi dati forniti dal registro ERA-EDTA nel 2015, 81373 persone sono state sottoposte 

a terapia renale sostitutiva (RRT) per ESRD, pari a un tasso di incidenza globale di 119 per milione 

di abitanti (pmp) e sono stati eseguiti 21056 trapianti renali. La prevalenza della malattia renale 

cronica in Italia è stata recentemente descritta dal gruppo italiano CARHES (profilo di rischio 

cardiovascolare nei pazienti renali del sondaggio italiano sull'esame della salute). La prevalenza è 

aumentata notevolmente tra gli strati di età, dal 2,7% all'età di 35-49 anni al 17,0% a 70-79 anni. La 

prevalenza di CKD era simile nel Nord [7,0% (IC 95% 6,1–7,9)], Centro [5,6% (IC 95% 4,3-7,0)] e 

Sud [7,8% (IC 95% 6,8–8,8)].  

 
1 Levey AS, Bosch JP, Lewis JB et al. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. A more accurate method to 
estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Ann Intern Med 1999; 130: 461–
470. 
2 Sarnak MJ, Levey AS, Schoolwerth AC et al. Kidney disease as a risk factor for development of cardiovascular disease: 
a statement from the American Heart Association Councils on Kidney in Cardiovascular Disease, High Blood Pressure 
Research, Clinical Cardiology, and Epidemiology and Prevention. Hypertension 2003; 42: 1050–1065 
3 'Sullivan ED, Hughes J, Ferenbach DA. Renal Aging: Causes and Consequences. J Am Soc Nephrol. 2017 Feb;28(2):407-
420. doi: 10.1681/ASN.2015121308. Epub 2016 Nov 15. Review. PubMed PMID: 28143966; PubMed Central PMCID: 
PMC5280008. 
 



3 
 

La prevalenza totale di CKD nella popolazione italiana è di circa il 7%. (Figura 1) .

 

Figura 1:  Stime della prevalenza di CKD nella popolazione italiana adulta totale e suddivisa per stadio della malattia e 

caratteristiche demografiche. Adattato da De Nicola et al4. 

 

Secondo il registro ERA-EDTA, pubblicato nel 2018, la prima causa di ESRD è il diabete, con una 

percentuale del 23%. Inoltre, il dato davvero sconfortante è che il 20% dei pazienti che hanno bisogno 

di RRT non ha un difetto renale riconosciuto o questo non viene diagnosticato.5 

 

 

 

Figura 2. Prevalenza (%) per diagnosi di malattia renale primitiva al 31 dicembre 2015. Adattato da Kramer et al. 

 

 
4 De Nicola, L. et al. Prevalence and cardiovascular risk profile of chronic kidney disease in Italy: results of the 2008-12 

National Health Examination Survey. Nephrol Dial Transplant 30, 806-814, doi:10.1093/ndt/gfu383 (2015) 
5 Kramer, A. et al. The European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) Registry 
Annual Report 2015: a summary. Clin Kidney J 11, 108-122, doi:10.1093/ckj/sfx149 (2018). 
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Questi ultimi dati sono molto importanti e sottolineano la presenza di malattie renali non diagnosticate 

e la necessità di uno screening genetico. 

Tra le forme sconosciute/non diagnosticate di CKD, sono probabilmente inclusi numerosi casi di 

malattie renali genetiche6. Finora sono state riconosciute numerose cause monogeniche di CKD. 

Alcuni di queste, come le anomalie congenite del rene e del tratto urinario (CAKUT), spesso si 

manifestano alla nascita o durante l'infanzia, tuttavia sono meno frequenti in età adulta. I progressi 

nel sequenziamento genetico hanno consentito la mappatura dei geni candidati per  forme di CKD 

ereditarie che non sono stati ancora definite a livello genetico . 

Marco Quaglia et al.7 ha condotto uno studio su 911 pazienti con trapianto di rene. Hanno scoperto 

che nel 199 su 911 (21,84%), nessuna diagnosi di nefropatia idiopatica (ovvero di causa sconosciuta) 

era stata fatta prima del trapianto di rene. Sulla base di dati clinici e ipotesi cliniche nella loro coorte, 

il gruppo di Quaglia ha eseguito analisi genetiche. Dai loro risultati ne è emerso che 12 pazienti 

presentavano una rara malattia genetica: 2 pazienti con malattia 2,8-diidrossiadeninuria (2,8-DHA), 

2 con nefropatia associata a HNF-1B, 5 con nefropatia correlata a UMOD, 1 con Glomerulosclerosi 

focale segmentale INF2, 1 con sindrome di Senior-Løken ed in maniera molto interessante, 1 paziente 

con malattia di Fabry. 

 

La malattia di Fabry 

La malattia di Fabry è una patologia rara legata al cromosoma X, causata da una deficienza 

dell’enzima α-galattosidasi A (GLA) che porta alla deposizione del globotriaosylceramide (Gb3) 

nell’endotelio vascolare di diversi organi, fra cui il cuore, il cervello ed il rene. Il coinvolgimento del 

rene costituisce la principale causa di morte in questo tipo di pazienti, nei quali il graduale aumento 

della proteinuria e della creatinina porta, a lungo termine, ad una condizione di malattia renale 

terminale (ESRD)8. In questo scenario il trapianto di rene rappresenta la risoluzione del problema, in 

quanto non si osserva recidiva di malattia nell’organo trapiantato. La presenza di segni e sintomi 

piuttosto comuni spesso porta a diagnosi non corretta. É infatti spesso difficile riconoscere la malattia 

di Fabry in pazienti con microalbuminuria, proteinuria, peggioramento della funzione renale, 

ipertrofia dei podociti e glomerulosclerosi, per cui spesso si è portati a diagnosticare 

Glomerulosclerosi Focale Segmentale (FSGS) in questo tipo di pazienti9. La FSGS rappresenta il 10-

 
6 Hildebrandt, F. Genetic kidney diseases. Lancet 375, 1287-1295, doi:10.1016/S0140-6736(10)60236-X (2010). 
7 Quaglia, M. et al. Unexpectedly high prevalence of rare genetic disorders in kidney transplant recipients with an 
unknown causal nephropathy. Clin Transplant 28, 995-1003, doi:10.1111/ctr.12408 (2014). 
8 Weidemann, F. et al. Fibrosis: a key feature of Fabry disease with potential therapeutic implications. Orphanet J Rare 

Dis 8, 116, doi:10.1186/1750-1172-8-116 (2013). 
9 Najafian, B. et al. Progressive podocyte injury and globotriaosylceramide (GL-3) accumulation in young patients with 
Fabry disease. Kidney Int 79, 663-670, doi:10.1038/ki.2010.484 (2011). 



5 
 

20% di tutte le sindromi nefrosiche, ed è generalmente suddivisa in primaria e secondaria. Una vera 

distinzione fra le due però non è così immediata perché una diagnosi accurata può essere fatta solo in 

presenza di informazioni cliniche, istopatologiche, biochimiche e/o genetiche, che non sempre sono 

disponibili. In diversi casi quindi pazienti con FSGS secondaria subiscono un trattamento 

immunosoppressivo che non è necessario. D’altro canto la FSGS primaria è una patología 

glomerulare piuttosto comune e, fra le patologie gromerulari, è una delle prime cause di malattia 

renale terminale. Diversi studi hanno mostrato che esiste un certo numero di casi Fabry erroneamente 

diagnosticati come FSGS o ESRD a diagnosi ignota, sottolineando la necessità di una 

caratterizzazione completa dal punto di vista genetico di pazienti con sindrome nefrosica idiopatica. 

E’ stato stimato che il numero di pazienti che sviluppano ESRD a diagnosi ignota è in aumento a 

livello mondiale (20-40% dai registri del Regno Unito), e in questa classe di pazienti si nascondono 

sicuramente un certo numero di casi Fabry non diagnosticati correttamente. A questi bisognerebbe 

poi aggiungere anche tutte le podocitopatie, dato che molte di queste evolvono in FSGS con il passare 

del tempo10. La possibilità di sequenziare molti geni (conosciuti o sospettati di essere coinvolti in una 

patologia) simultaneamente, inconcepibile fino all’introduzione in molti laboratori del 

sequenziamento di ultima generazione (Next Generation Sequencing – NGS), potrebbe essere di 

grande aiuto nella diagnostica di questa classe di pazienti, fornendo un inestimabile strumento per il 

loro inquadramento clinico in tempi ragionevoli. Questo contribuirebbe senza dubbio ad ottimizzare 

la loro gestione, il loro trattamento e il processo decisionale nei loro confronti, soprattutto in 

prospettiva di un trapianto di rene. In quanto Centro di Riferimento per la diagnosi del Fabry (insieme 

a tutte le principali patologie genetiche rare e non rare a coinvolgimento renale), il nostro Istituto 

raccoglie casi provenienti da tutta la Regione Puglia e prevede lo screening genetico basato su NGS 

di tutte le patologie genetiche a coinvolgimento renale, effettuato tramite un moderno sequenziatore 

Illumina MiSeq, che riduce enormemente i tempi di risposta e i costi delle diagnosi genetiche, con 

grandi vantaggi a favore dei pazienti. Tale procedura è stata già messa a punto, e la sua 

centralizzazione ha permesso la raccolta di un gran numero di campioni. Nostri dati preliminari 

indicano che circa il 3% di pazienti FSGS (3/90) presentano varianti rare o mutazioni nel gene GLA 

(due casi presentano una variante rara, e un caso una mutazione che probabilmente causa la perdita 

di un sito di splicing), pertanto potrebbe essere interessante intraprendere uno studio genetico in 

questa classe di pazienti analizzando tutti i geni coinvolti nelle sindromi nefrosiche, unitamente al 

gene GLA, in modo da permettere un loro più preciso inquadramento clinico. In aggiunta al 

sequenziamento, sarebbe anche di fondamentale importanza raccogliere una storia clinica completa 

 
10 Ortiz, A. et al. End-stage renal disease in patients with Fabry disease: natural history data from the Fabry Registry. 

Nephrol Dial Transplant 25, 769-775, doi:10.1093/ndt/gfp554 (2010). 
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del paziente, prestando particolare attenzione a età, sesso, esordio della malattia renale, inizio della 

dialisi, storia familiare, comorbidità (presenza di vasculiti, malattie cardiovascolari, ipertensione 

maligna), segni sistemici. In questo contesto l’NGS è la tecnica che più si presta a rivoluzionare la 

pratica clonica permettendo screening genetici più rapidi, accurati e meno costosi. 

 

Obiettivi specifici del progetto di ricerca 

 

L’identificazione di anomalie genetiche in geni associati alle sindromi nefrosiche idiopatiche e nel 

gene GLA in pazienti con ESRD a diagnosi ignota e pazienti con diagnosi di FSGS o podocitopatie. 

 

Fasi del Progetto di Ricerca 

 

• 10 pazienti con ESRD a diagnosi ignota o con diagnosi di FSGS o podocitopatie in lista d’attesa 

per trapianto renale saranno analizzati con metodologia di sequenziamento del DNA di tipo NGS. 

In particolare saranno sequenziati i seguenti geni: ACTN4; APOL1; ARHGAP24; ARHGDIA; 

CD2AP; COQ2; COQ6; PDSS2; CUBN; EYA1; FN1; INF2; LCAT; LAMB2; LMX1B; MYH9; 

MYO1E; NPHS1; NPHS2, PLCE1; PTPRO; SIX1; SMARCAL1; TRPC6; GLA.  

• Ciascuna anomalia genetica sarà validata con metodologia di sequenziamento secondo Sanger. 

Tutte le anomalie genetiche non riportate in letteratura come associate con il Fabry, saranno 

ulteriormente studiate su 200 alleli controllo in modo da escludere che si tratti di comuni 

polimorfismi.  

• Saranno individuate correlazioni genotipo-fenotipo e sarà offerta una consulenza genetica anche 

ai familiari.  

• Per ogni paziente sarà completato un questionario per raccogliere il maggior numero di dettagli 

clinici possibile. Ciascun paziente inoltre firmerà un consenso informato approvato dal Comitato 

Etico. 

Criteri di inclusione  

• Età ≥18; 

• Pazienti con ESRD a diagnosi ignota che mostrino segni sospetti di Fabry; 

• Pazienti con podocitopatie dimostrate da biopsia. 

Criteri di esclusione 
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• Pazienti con ESRD a diagnosi nota; 

• Nefropatia diabetica dimostrata da biopsia. 

Trattamento farmacologico (n.a.)  

Test di laboratorio e altri elementi rilevanti 

Per lo screening di tutti i geni target sarà utilizzato un sequenziatore NGS (MiSeq, Illumina). Per le 

validazioni con metodologia Sanger sarà utilizzato un Automated sequencer 3500 Genetic Analyzer 

(Applied Biosystems). I pazienti positivi per una o più anomalie genetiche in uno o più geni target 

saranno sottoposti ai seguenti esami: 

• RMN per la valutazione di lesioni della sostanza bianca o segno del pulvinar; 

• ECG e ecografia cardiaca per la valutazione di aritmie cardiache, ipertrofia 

ventricolare sinistra concentrica, valvulopatie e disfunzioni diastoliche; 

• Monitoraggio della pressione sanguigna tramite holter; 

• Biopsia renale con immunofluorescenza e microscopia elettronica; 

• Ecografia renale; 

• Dosaggio del Lyso-gb3; 

• Familiarità (albero genealogico) 

 

MATERIALI E METODI  

Arruolamento dei pazienti 

Da luglio 2017 a luglio 2019 abbiamo valutato retrospettivamente tutti i pazienti seguiti nel nostro 

Centro presso Il deto, Dipartimento dell’Emergenza e Trapianto d’Organo con CKD ed ESRD, senza 

una diagnosi istologica di nefropatia causale e quelli con diagnosi istologica di FSGS. Sulla base di 

questi criteri clinici, abbiamo esaminato 951 pazienti, 387 pazienti in lista d'attesa per il trapianto di 

rene da cadavere, 150 pazienti già trapiantati di rene, 50 pazienti seguiti nella clinica CKD, 364 

pazienti raccolti nel registro renale delle biopsie renali. Quindi abbiamo arruolato 300 pazienti di età 

superiore ai 18 anni, che hanno firmato il consenso informato. Abbiamo raccolto campioni di sangue 

di ciascun paziente per l'analisi del DNA (figura 3). 
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Figura 3: Arruolamento e classificazione dei pazienti 

Abbiamo studiato ciascuno di questi pazienti e raccolto dati riguardanti: sesso, etnia, razza, malattia 

renale ad insorgenza ed età al momento dell'arruolamento, fenotipo clinico, diagnosi istologica, storia 

familiare, storia di sindrome nefrosica, recidive, risposta terapeutica ad altri farmaci tra cui 

immunosoppressori, anamnesi di ESRD, dialisi e trapianto renale, comorbilità (diabete, malattie 
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cardiovascolari, patologie dell'occhio e dell'udito), malattia di CAKUT, test della funzione renale, 

proteinuria ed ematuria diagnosi di nefropatia e arruolamento, BMI e pressione. 

Pannello NGS 

Il DNA dei pazienti è stato estratto da sangue intero periferico in provette EDTA usando il QIAamp 

DNA mini kit (Qiagen). Il pannello di NGS è stato messo a punto tramite la piattaforma Agilent ed il 

protocollo SureSelectQXT protocol (https://www.agilent.com/cs/library/usermanuals/public/G9681-

90000.pdf) per l’ Illumina Multiplexed Sequencing on MiSeq Desktop Sequencer (Illumina) è stato 

utilizzato. Il pannello include 63 geni:ACTN4, ADCK4, ALG1, ANLN, APOL1, ARHGAP24, 

ARHGDIA, CD151, CD2AP, CFH, CLCN5, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COQ2, COQ6, CRB2, 

CTNS, CUBN, DGKE, E2F3, EMP2, EYA1, NF2, ITGA3, ITGB4, KANK1, KANK2, KANK4, KL, 

LAMB2, LCAT, LMNA, LMX1B, MYH9, MYO1E, NUP93, NUP107, NUP205, NPHS1, NPHS2, 

NXF5, OCRL, PAX2, PDSS2, PLCE1, PMM2, PODXL, PTPRO, SCARB2, SGPL1, SMARCAL1, 

SYNPO, TRPC6, TTC21B, WDR19, WDR73, WT1, XPO5, ZMPSTE24, FN1, GLA, SIX1. 

Annotation and Variants Prioritization 

Una volta eseguita il sequenziamento NGS, il Variant Calling File (VCF) è stato elaborato attraverso 

il sistema SureCall. Le letture sono state allineate alla build 37 del Genome Reference Consortium 

(genoma umano 19). Tutte le varianti sono state annotate in base alla previsione della funzione di 

singola proteina utilizzando il software Illumina Variant Studio. Inoltre, sono stati utilizzati molteplici 

strumenti di prioritizzazione per identificare e classificare l'effetto previsto di ogni singola variante 

nucleotidica (snv) o terminazione prematura del risultato proteico. 

RISULTATI  

ANALISI DEL GENE GLA 

Le analisi dei primi 100 pazienti del nostro gruppo NGS non hanno rilevato mutazioni patogeniche 

in tutte le mutazioni riscontrate nel  gene GLA. Abbiamo trovato 2 due mutazioni esoniche che sono 

state segnalate come varianti di significato incerto (VUS): varianti missenso eterozigoti in c.937G> 

T_p. (Asp313) Tyr e c.1259C> A_ p.Thr420Lys. 

Inoltre, alcuni pazienti hanno una mutazione intronica, localizzata in UTR 5 ', vicino al sito di 

giunzione, che è stata segnalata come benigna. Queste varianti meritano un particolare 

approfondimento e sono state effettuate le correlazione genotipo-fenotipo. 
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CASI CLINICI ASSOCIATI ALLE MUTAZIONI NEL GENE GLA 

La paziente n. 5 è una donna di 64 anni con ipertensione arteriosa. Ha negato la familiarità per la 

nefropatia e gli eventi cardiovascolari e cerebrovascolari. A causa di una nefropatia di origine 

sconosciuta, ha iniziato la dialisi all'età di 56 anni. Dopo aver ricevuto un rene da un donatore 

deceduto. Il paziente presentava anche una grave malattia della valvola mitrale. La paziente è 

recentemente morto per complicanze associate a grave insufficienza cardiaca. 

Abbiamo trovato la variante eterozigote GLA (c.937G> T_p. (Asp313) Tyr). Tuttavia, la patogenicità 

di questa variante non è chiara. 

La paziente # 167 è una donna di 70 anni con ipertensione arteriosa. Ha negato la familiarità per la 

nefropatia e l'evento cardiovascolare e cerebrovascolare. Quando aveva 38 anni, ha ricevuto una 

diagnosi di ESRD. Poco dopo ha iniziato la dialisi. Dopo circa 10 anni ha avuto un rene da un donatore 

deceduto. Il paziente ha una malattia della valvola aortica. 

I test genetici hanno rivelato una rara mutazione missenso nel gene GLA: c.1259C> A_ p.Thr420Lys. 

Questa variante è stata segnalata come VUS. 

 

 

Figura 4: Mutazioni Riscontrate nel Gene GLA 

 

Un altro caso clinico riguarda il paziente # 232,  un uomo di 33 anni, con una storia familiare di 

nefropatia. Sua madre ha lo stadio CKD IV, suo nonno (braccio materno) è in trattamento di 

emodialisi. La cugina della madre è trapiantata di rene. Né il probando né i membri della famiglia 

sono stati sottoposti a biopsia renale. 

Il paziente ha una microematuria persistente, rilevata per la prima volta a 29 anni. Il paziente nega 

episodi di macroematuria e segnala allergia agli acari della polvere. Gli attuali test bioumorali 

mostrano una lieve alterazione della funzionalità renale (1,3 mg / dl) e della proteinuria (500 mg / 24 

h). L'analisi genetica con NGS ha trovato la variante omozigote COL4A4: eliminazione / perdita della 
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giunzione (c.3699_3706 + 1delACCCCCAGG). Questa variante è stata segnalata come probabile 

patogena. Sua madre ha una malattia renale cronica sconosciuta con grave compromissione della 

funzionalità renale, proteinuria (1,4 g / 24 h) e microematuria.  

 

Figura 5: Albero genealogico del paziente #232 ed analisi della nefrpatia correlata alle mutazioni nel gene 

COL4A4  
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CONCLUSIONI  

In conclusione, abbiamo creato un pannello genetico basato sulla metodica NGS in grado di 

identificare mutazioni del DNA in pazienti con CKD / ESRD di origine sconosciuta e sindrome 

nefrosica. L’ identificazione delle anomalie genetiche nei geni associati alle sindromi nefrosiche 

idiopatiche e nel gene GLA in pazienti con ESRD a diagnosi ignota e nei pazienti con diagnosi di 

FSGS o podocitopatie è stata effettuata attraverso un approccio diagnostico molecolare più rapido ed 

economico rispetto agli approcci classici. 

L'analisi parziale della nostra coorte non ha identificato potenziali mutazioni patogene nel gene GLA, 

tranne la variante D313Y molto dibattuta in un paziente con trapianto di rene.  

Abbiamo trovato numerose mutazioni introne nel gene GLA per il quale abbiamo deciso di valutare 

l'attività dell'enzima α-galattosidasi e Lyso-Gb3 in questi pazienti e di effettuare un'attenta 

correlazione genotipo-fenotipo. Inoltre, è stata  effettuata un’accurata raccolta della storia clinica dei 

pazienti in modo da caratterizzare più precisamente la popolazione in esame e identificare i parenti 

affetti da Fabry negli stadi precoci della loro malattia. 

Nel prossimo futuro, l'uso di analisi genetiche in pazienti con malattia renale cronica di origine  

sconosciuta fornirà ai pazienti e alle loro famiglie una diagnosi genetica molecolare, genererà nuove 

conoscenze sui meccanismi della malattia, faciliterà le classificazioni basate su eziologia delle coorti 

di pazienti per studi clinici e potrebbe avere importanti conseguenze per approcci personalizzati alla 

prevenzione e trattamento della CKD.. 

L’identificazione di mutazioni geniche in pazienti con sindrome nefrosica, garantirà una terapia 

mirata, evitando le reazioni avverse di farmaci inefficaci e guidando i clinici verso l'uso di una terapia 

più efficace e mirata. Attraverso l’ NGS sarà possibile puntare su una medicina personalizzata e di 

precisione. 
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