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Abstract
Negli ultimi decenni sono stati compiuti molti progressi nella conoscenza del metabolismo del rene e del
trasporto di un’ampia varietà di soluti. Lo scopo di questa review è di evidenziare alcuni aspetti del meta-
bolismo renale non ancora del tutto compresi ma che sono comunque implicati nella fisiopatologia della
malattia renale cronica. Queste storie non ancora raccontate includono la recente scoperta della famiglia
di trasportatori dell’ammonio Rh, il ruolo dell’ammonio nel causare ipertrofia e danno renale, il ruolo del
metabolismo renale umano della metionina nell’epigenetica e gli effetti dell’aumentato riassorbimento di
glucosio nel tubulo prossimale come causa di danno tubulointerstiziale nella nefropatia diabetica. Queste
questioni hanno un potenziale effetto sulla clinica e offrono un punto di partenza per la ricerca futura
nella malattia renale.

Parole chiave: ammoniogenesi, ipertrofia renale, malattia renale cronica, omocisteina, Ossido Nitrico

Introduzione
Le ricerche condotte nella seconda parte del secolo scorso hanno prodotto una serie di
formidabili conoscenze sul metabolismo del rene. Gli studi negli anni '60-'90 hanno per-
messo di individuare le specificità del rene umano nel rimuovere i substrati energetici
necessari per il mantenimento della struttura e delle funzioni del rene e nel suo ruolo col-
laborativo con gli altri organi per il mantenimento dell’omeostasi dell’azoto, dell’energia,
dell’equilibrio acido-base. Con il passare degli anni le ricerca nell’ambito del metabolismo
renale si è rivolta anche ad argomenti di fisiopatologia, in particolare ai meccanismi che
legano la fisiologia ed il metabolismo renale al danno o alle complicanze della malattie
renali. In questo lavoro sono descritti alcuni degli argomenti di fisiopatologia e metabolismo
che sono attualmente dibattuti o in corso di studio. I risultati di questi studi potrebbero dare
nei prossimi anni una risposta a quesiti che ci chiediamo da tempo. Si tratta quindi di storie
iniziate ma non ancora completamente raccontate.
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L’ammoniogenesi renale e le Glicoproteine Rh: un ruolo per i
trasportatori di gas nel rene
Studi degli anni ‘70-‘90 hanno messo in luce i meccanismi attraverso i quali il rene risponde
all’acidemia e permette il mantenimento dell’equilibrio acido-base. Essi sono rappresentati
sia da un aumento della produzione che da un’efficiente eliminazione dell’ammonio (Figura
1). A livello del tubulo prossimale, in presenza di acidemia, il rene riassorbe la glutamina
filtrata e, per opera della glutaminasi mitocondriale e della glutamato deidrogenasi, la con-
verte in due ioni ammonio e in alfa-chetoglutarato. Quest’ultima molecola, una volta me-
tabolizzata completamente, darà origine a due molecole di bicarbonato e mezza molecola
di glucosio, contribuendo al ripristino del corretto pH ematico. Per essere efficiente, questo
processo richiede l’eliminazione degli ioni ammonio prodotti nel primo step di questo pro-
cesso. Gli ioni ammonio vengono prima secreti nel tubulo prossimale attraverso diversi
meccanismi, il principale dei quali è l’escrezione tramite NHE3 nel segmento tubulare S1;
successivamente gli ioni ammonio sono riassorbiti a livello dell’ansa di Henle attraverso
NKCC2. A livello interstiziale gli ioni ammonio vengono in parte trasformati in ammoniaca
nel cosiddetto riciclo interstiziale dell’ammoniaca. Parte di quest’ammoniaca viene reim-
messa nel tubulo prossimale, parte viene escreta nel tubulo collettore midollare dove, in-
sieme all’H+ escreto della Na-H ATPasi, torna a formare ioni ammonio che contribuiranno a
ridurre il pH urinario. Storicamente, il trasporto dell’ammoniaca dall’interstizio alle cellule
del tubulo collettore è stata descritta come traporto passivo (diffusione non-ionica). Gli
studi recenti hanno messo in evidenza il ruolo di una famiglia di proteine “dimenticate”: le
glicoproteine Rh. Questa famiglia, presente nella forma RhAG sulle membrane dei globuli
rossi, è ben nota responsabile del fenomeno dell’eritroblastosi fetale. Più recentemente è
stato scoperto che queste glicoproteine sono deputate al trasporto del gas ammoniaca ed
hanno un’elevata conservazione nelle specie, dal pesce ai mammiferi (Figura 5). Nell’uomo
è stata dimostrata una forte associazione tra RhBG, RhCG e trasporto dell’ammoniaca [1][1].
Nel rene RhBG e RhCG sono espresse rispettivamente sul versante basolaterale e apicale
delle cellule intercalate del dotto collettore [2][2] (full text) [3][3] (full text). Oltre al rene, RhBG e
RhCG sono presenti anche in altri tessuti strettamente legati al metabolismo dell’ammonio
come fegato, sistema nervoso centrale, tratto gastroenterico e muscolo scheletrico. Nel
topo, la soppressione dell’espressione di RhBG non altera l’escrezione di ammonio in con-
dizione di acidosi [4][4] (full text), quindi Il ruolo fisiologico di questa proteina nel trasporto
dell’ammonio non è ancora del tutto chiarito, mentre RhCG sembra essere maggiormente
implicata nei processi di aumentata ammoniogenesi che si verificano in condizioni di ri-
dotta massa nefronica. Accanto allo studio dei trasportatori dell’ammoniaca, grande atten-
zione è ora riposta ai trasportatori di altri gas endogeni come CO, solfuro di idrogeno e NO
che sono dotati di effetti cardiovascolari e potrebbero giocare un ruolo nella patogenesi
dell’ipertensione e dall’aterosclerosi [5][5].

Ammoniogenesi, metabolismo proteico renale e progressione
della malattia renale cronica
Dati recenti indicano che l’ammoniogenesi è strettamente legata al turnover proteico nel
rene (Figura 2). I livelli intracellulari di ammonio regolano il turnover proteico nelle cellule
del tubulo prossimale, un effetto che sembra dipendente più dalla produzione di ammonio
che dall’acidosi di per sé. L’ammonio provoca un aumento della sintesi e una riduzione della
degradazione proteica. In vitro questo effetto è determinato da un aumento nel pH liso-
somiale e dell’attività delle catepsine (enzimi lisosomiali) con una conseguente inibizione
della degradazione proteica. Nell’uomo, in condizioni di acidosi metabolica il rene capta
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una maggiore quantità di aminoacidi (in particolare di glutamina) e restituisce in circolo
una minore quantità di altri aminoacidi, che possono essere utilizzati per la produzione
di ammonio [6][6] (full text). Inoltre, il rene rilascia in circolo una quota di glucosio derivata
dalla gluconeogenesi a partenza dagli aminoacidi. Complessivamente la risposta del rene
all’acidosi metabolica include sia un aumento della captazione di glutamina e di altri ami-
noacidi, sia la soppressione della degradazione proteica. Questo effetto è potenzialmente
responsabile dello sviluppo di ipertrofia. Un’aumentata produzione di ammonio è presente
in diverse condizioni di ipertrofia [7][7]. L’ipertrofia è presente come meccanismo di com-
penso in diverse patologie renali, in particolare nel diabete, dove l’ipertrofia di glomeruli
e tubuli si correla con la perdita di funzione [8][8]. L’aumento della produzione di ammonio
per singolo nefrone che si verifica in diverse condizioni (dopo nefrectomia, nella malattia
renale cronica, nel diabete o dopo un carico proteico) causa un aumento della concentra-
zione di ammonio nell’interstizio che a sua volta provoca stato uno infiammatorio intersti-
ziale cronico. Questi effetti possono essere prevenuti dalla somministrazione di bicarbonati
[9][9]. In uno studio su 134 pazienti con malattia renale cronica e acidosi metabolica (bicar-
bonati serici tra 16 e 20 mmol/l), la supplementazione con bicarbonato di sodio ha ridotto
significativamente la probabilità di raggiungere l’uremia terminale in un follow up di due
anni [10][10] (full text). Altri studi su più ampie casistiche sono in corso.

A sua volta, l’ipertrofia del rene può conseguire all’aumento dell’apporto di substrati (ami-
noacidi e proteine) che giungono ai versanti luminale e antiluminale. Al rene provengono

Figura 1.Figura 1.
Trasporto dell’ammonio: La glutamina derivata dal circolo ematico viene metabolizzata a ammonio e α-chetoglutarato nelle cellule tu-
bulari prossimali del segmento S1. L’ammonio viene escreto nel tubulo prossimale trasformandosi in accettore di protoni derivati dalla
pompa NHE presente nel versante apicale. Parte degli NH4+ ritornano nell’interstizio renale a livello dell’ansa di Henle, dove vengono nuo-
vamente scissi in NH3 e H+. L’NH3 formato rientrerà in parte nel tubulo prossimale (ricircolo interstiziale dell’ammoniaca) e in parte nel
tubulo collettore, dove diverrà nuovamente accettore di H+. La proteine RhBg e RhCg sono presenti nelle cellule intercalate del dotto col-
lettore dove favoriscono il trasporto dell’ammoniaca dal versante basolaterale a quello luminale del dotto collettore.
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proteine sia dalla via ematica che dalla filtrazione glomerulare. In termini quantitativi,
vengono filtrati ogni giorno dal rene normale 50-70 grammi di aminoacidi che vengono poi
quasi completamente riassorbiti (97-98%) nel tubulo prossimale [11][11]. Da adulti, le dimen-
sioni e il contenuto di proteine nel rene rimangono pressoché costanti, segno che il bilancio
tra sintesi e degradazione proteica sono in equilibrio. Il metabolismo proteico renale è in-
fluenzato da molte condizioni, tra cui l’equilibrio acido-base, la disponibilità di substrati
azotati, ormoni, fattori di crescita e dal danno renale cronico. Studiando la cinetica della
leucina si è osservato che il rene malgrado la sua massa ridotta contribuisce per circa il 10%
alla proteolisi dell’intero organismo [12][12]. Questo dato deriva verosimilmente dal catabo-
lismo delle proteine filtrate. In termini quantitativi, il rene degrada giornalmente circa 6-7
grammi di proteine, valore probabilmente maggiore nelle malattie proteinuriche [13][13]. Con
queste premesse, è facile immaginare che il rene sviluppi ipertrofia tubulare in condizioni di
proteinuria. Inoltre, al contrario di quanto osservato per carboidrati e lipidi, l’apporto pro-
teico con la dieta influenza in modo significativo l’emodinamica renale. L’apporto di pro-
teine o aminoacidi per via enterale o parenterale aumenta acutamente il flusso ematico
renale e il filtrato, in particolare le proteine di origine animale e gli aminoacidi metabo-
lizzati negli organi splancnici [14][14] (full text) [15][15]. Una risposta simile si osserva anche a
lungo termine nelle diete costantemente ricche di proteine, con un aumento nelle dimen-
sioni e nella massa renale e glomerulare [16][16]. I mediatori di questo processo, non tutti noti,
includono il sistema renina/angiotensina, l’ossido nitrico, i prostanoidi e l’IGF1.

Figura 5.Figura 5.
Distribuzione delle glicoproteine Rh: Convenzionalmente, le lettere maiuscole sono utilizzate per indicare i geni umani mentre le lettere mi-
nuscole nei suffissi sono utilizzate per le altre specie. All’interno delle varie specie esistono espressioni diverse degli stessi geni; ad esempio
Rhag sembra essere espressa solo negli eritrociti dei mammiferi mentre Rhcg e Rhbg sono per lo più presenti nel rene. Inoltre, alcune specie
come i pesci esprimono molte più copie di proteine Rh rispetto ad altre specie.
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L’idrossilazione della fenilalanina in tirosina: la tirosina è un
aminoacido essenziale nell’uremia?
Un esempio ben noto di attività enzimatica chiave nel rene umano è l’idrossilazione del
25 idrossicolecalciferolo in 1,25 diidrossicolecalciferolo. Un’idrossilasi meno nota presente
nelle cellule tubulari trasforma la fenilalanina in tirosina. La tirosina non è in condizioni
normali considerato un aminoacido essenziale perché sintetizzata a partire dalla fenila-
lanina. Il rene ha un ruolo più importante di quanto si ritenesse nel metabolismo della ti-
rosina [17][17] (full text) [18][18] (full text). L’enzima che converte la fenilalanina in tirosina, la
fenilalanina idrossilasi, è presente in fegato, pancreas e rene [19][19] (full text). Dati ottenuti
con cinetica di isotopi stabili della fenilalanina hanno permesso di valutare l’attività della fe-
nilalanina idrossilasi nell’uomo e hanno dimostrato che il rene umano ha una produzione di
tirosina simile a quella del fegato [20][20]. I pazienti con insufficienza renale presentano ridotti
livelli di tirosina e dell’attività dell’idrossilasi [21][21]. L’insieme di questi dati suggerisce che
nel paziente con insufficienza renale, quando è richiesto un alto apporto di substrati, come
nella sepsi e nelle malattie epatiche, la produzione di tirosina possa non essere sufficiente.
La carenza di tirosina può portare a una deplezione proteica e a una ridotta sintesi di cateco-
lamine e dopamina, con possibili conseguenze sul controllo pressione arteriosa e sulla secre-
zione di ormoni ipofisari. La tirosina è scarsamente solubile, non è presente nelle soluzioni
nutrizionali parenterali e non vi sono studi di intervento nei pazienti con malattia renale
cronica. Una svolta in questo campo potrebbe nel futuro giungere dall’impiego clinico di di-
peptidi che contengono tirosina, molto più solubili. Oltre alla tirosina, il difetto del metabo-

Figura 2.Figura 2.
Meccanismi patogenetici dell’ipertrofia renale in corso di acidosi. In condizioni di acidosi vengono stimolati gli enzimi e i trasportatori ne-
cessari alla produzione e all’eliminazione dell’ammonio e favorire il ripristino del pH ematico. I substrati per la produzione di ammonio de-
rivano da un aumento della captazione di glutamina e una riduzione del catabolismo proteico renale, che fornisce substrati
ammoniogenetici che contribuiscono all’incremento del pH lisosomiale. L’aumento dell’ammoniogenesi, insieme all’incremento del pH liso-
somiale, è responsabile dello sviluppo di ipertrofia e, forse, di fibrosi interstiziale.
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lismo della fenilalanina può coinvolgere anche la produzione di dopamina. A livello renale
la dopamina viene prodotta a livello del tubulo prossimale dalla decarbossilazione della L-
diidrossifenilalanina. L’effetto della dopamina sul rene è soprattutto endocrino/paracrino
attraverso i recettori D1 e D2, la cui stimolazione comporta un aumento dell’escrezione di
sodio [22][22].

La sintesi renale di arginina e la disponibilità sistemica di
Ossido Nitrico (NO)
La sintesi di arginina individua un ruolo unico del rene [23][23]. L’arginina, oltre al suo ruolo
nella sintesi proteica, è precursore di NO. In vivo, nell’uomo, la produzione renale di ar-
ginina è circa il 10-12% del totale corporeo [24][24] (full text) ma l’impatto della sintesi renale di
questo aminoacido sulla produzione di NO sembra molto maggiore [25][25] (full text) [26][26].Una
ridotta produzione di NO è implicata nella patogenesi dell’ipertensione e nella genesi del
danno endoteliale con forti ripercussioni sui processi aterosclerotici [27][27]. Una ridotta ri-
sposta vasodilatatoria in risposta all'arginina è stata osservata nei pazienti ipertesi con mag-
giore compromissione renale [28][28] (full text). Inoltre, l’ossido nitrico funge da mediatore per
vari ormoni, tra cui l’insulina e IGF-1 e una ridotta disponibilità di NO è alla base della re-
sistenza a molti ormoni in corso di uremia [29][29] [30][30]. Nei pazienti con insufficienza renale,
il pool plasmatico di arginina è ulteriormente ridotto da diete a basso contenuto proteico.
Inoltre, già in presenza di insufficienza renale lieve, si accumula in circolo dimetilarginina
asimmetrica (ADMA), un potente inibitore dell’ossido nitrico sintasi [31][31]. L’ADMA, a diffe-
renza dalla SDMA, viene escreta solo in piccola parte nelle urine [32][32] mentre la maggior
parte viene metabolizzata dalla dimetilarginina dimetilaminoidrossilasi 1 e 2 (DDAH1 e 2),
enzimi presenti nel rene, nel fegato e nei vasi. L’accumulo di ADMA nei pazienti con ma-
lattia renale cronica è correlato allo sviluppo di aterosclerosi oltre che alla mortalità cardio-
vascolare [31].

Il metabolismo della metionina e il controllo delle reazioni di
metilazione dei geni
Gli aminoacidi solforati derivanti dal metabolismo della metionina, in particolare
l’omocisteina, sono da molti anni associati al rischio di malattie cardiovascolari [33][33]. Tut-
tavia un ruolo causale dell’omocisteina nella genesi del danno vascolare nei pazienti con
malattia renale cronica non è emerso dagli studi di intervento con supplementazione di
folati [34][34]. A questo proposito esistono differenze di specie che possono spiegare le diverse
associazioni tra funzione renale e omocisteinemia. Mentre nel ratto il rene gioca un ruolo
fondamentale nella filtrazione dell’omocisteina, il legame con l’albumina di questo ami-
noacido nell’uomo ne limita l’escrezione renale [35][35] [36][36] (full text). Recentemente, gli studi
sul metabolismo della omocisteina ed in particolare del pool metabolico del C1 (C1 meta-
bolism) hanno portato ad una spiegazione di dati fino ad ora controversi. Nel metabolismo
del C1 l’omocisteina è metilata a S-Adenosylmethionine (SAM), che è un donatore di metili
(Figura 3). Dopo avere trasferito il suo gruppo metilico la SAM è convertita aS-Adenosil-
omocisteina (SAH) e successivamente ad omocisteina. Studi recenti indicano che la SAH,
rispetto all’omocisteina, è maggiormente implicato nelle complicanze cardiovascolari nei
pazienti con malattie renali [37][37]. Diversamente da quanto accade per l’omocisteina, il rene
gioca un ruolo essenziale nella rimozione di SAH. Questo aminoacido è un importante ini-
bitore delle reazioni di transmetilazione, che permettono di regolare l’attività di diversi
geni, inibendoli o reprimendoli a livello epigenetico [38][38] (full text). Recentemente Zawada
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et al. [39][39] hanno osservato che, in una coorte di 420 pazienti apparentemente sani, i fattori
di rischio cardiovascolare tradizionali e l’aterosclerosi subclinica correlavano con i livelli
plasmatici di SAH ma non con quelli dell’omocisteina. Inoltre i livelli di SAH, ma non di
omocisteina, correlavano con la funzione renale. L’insieme di queste osservazioni pone il
rene al centro delle risposte metaboliche legate agli aminoacidi solforati e all’epigenetica
nell’uomo.

Il metabolismo renale di adipochine e citochine
proinfiammatorie
Il rene rimuove dal circolo principalmente proteine a basso peso molecolare (<50.000 Da)
che vengono filtrate a livello glomerulare o captate e metabolizzate dal sangue peritubulare.
Dopo la filtrazione, parte di queste proteine vengono riassorbite attivamente a livello del
tubulo prossimale o idrolizzate dall’orletto a spazzola della membrana apicale della cellula
tubulare prossimale [40][40] [41][41]. Tra le varie sostanze, il rene rimuove anche le adipochine e
gli ormoni derivati dal tessuto adiposo con un peso molecolare di 15-17000 Da [42][42]. È quindi
probabile che alterazioni nella funzione renale influenzino i livelli plasmatici di questi com-
posti. La leptina, una proteina di 16kDA della famiglia dell’IL6, è prodotta dagli adipociti e
ha come bersaglio principale il centro della sazietà a livello centrale [43][43]. Il rene, rimuove
ogni minuto il 9-13% della leptina che giunge con il sangue; la leptina inoltre è rimossa,
anche a livello splancnico [44][44]. Questi dati indicano che gli aumentati valori di leptina che

Figura 3.Figura 3.
Metabolismo della metionina: La metionina derivata dalla dieta o dalla proteolisi viene metabolizzata a formare S-Adenosil-Omoci-
steina(SAH) e Omocisteina. La SAH, rispetto all’omocisteina, sembra essere maggiormente implicato nelle complicanze cardiovascolari nei
pazienti con malattie renali. Questo aminoacido è un importante inibitore delle reazioni di transmetilazione, che permettono di regolare
l’attività di diversi geni, inibendoli o reprimendoli a livello epigenetico. L’insieme di queste osservazioni pone il rene al centro delle risposte
metaboliche legate agli aminoacidi solforati e all’epigenetica.
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si osservano nei pazienti in dialisi, possono essere una concausa nello sviluppo di cachessia.
Inoltre, il ruolo della leptina nella regolazione dei processi immunitari ed infiammatori, in-
sieme a quello della resistina (peso molecolare 12,5kDa), può contribuire a un aumentato
rischio di eventi settici per effetti inibitori di queste citochine sulla funzione dei polimorfo-
nucleati [45][45] (full text).

Il rene rimuove inoltre tutta una serie di citochine proinfiammatorie. Ad esempio, circa il
7% della Interleuchina 6 (IL6) viene rimossa dal rene durante ogni singolo passaggio [46][46].
Inoltre, in corso di insufficienza renale cronica i livelli plasmatici di IL6 aumentano in ma-
niera inversamente proporzionale al filtrato glomerulare [47][47]. La ridotta clearance renale di
IL6 può, almeno in parte, favorire la risposta infiammatoria osservata nei pazienti con ma-
lattia renale cronica avanzata.

Il trasporto tubulare del glucosio e il danno tubulointerstiziale
cronico nella nefropatia diabetica
Una percentuale rilevante di pazienti con nefropatia diabetica (tipo 2) presenta un danno
tubulointerstiziale cronico la cui patogenesi è ancora incerta, ma che influirebbe negati-
vamente sulla prognosi di malattia renale. Se da un lato è stata dimostrata infiltrazione di
macrofagi nell’interstizio con attivazione di geni proinfiammatori e favorenti la chemio-
tassi, d’altro lato l’iperglicemia di per se potrebbe attivare l’immunità innata nelle cellule
native del rene (podociti e cellule tubulari) e favorire il danno infiammatorio cronico [48][48].
La maggior parte del riassorbimento di glucosio avviene tramite il trasportatore SGLT2
(sodium-glucose cotrasporter 2), presente sul versante luminare della prima porzione del
tubulo prossimale [49][49] (Figura 4). La quota di glucosio non riassorbita nella prima porzione
tubulare viene successivamente riassorbita nella porzione distale del tubulo prossimale da
SGLT1 e poi trasportato per diffusione facilitata nell’interstizio renale attraverso GLUT1.
I meccanismi di regolazione dell’espressione di SGLT2 non sono ancora del tutto definiti
[50][50] (full text) ma recenti evidenze hanno mostrato un aumento del riassorbimento tu-
bulare del glucosio nei pazienti con diabete mellito [49]. Inoltre, cellule tubulari prossimali
prelevate dalle urine di pazienti diabetici presentano inoltre un’aumentata espressione di
SGLT2 [51][51] (full text). L’effetto di questo aumento di carico di glucosio a livello delle cellule
tubulari prossimali, sia sotto forma di glucosio filtrato che riassorbito, si estrinseca in un au-
mentato trasporto del sodio nelle fasi precoci del diabete [52][52], in uno stato infiammatorio
[53][53] (full text) e in una maggiore risposta profibrotica all’azione del TGF-ß [54][54] (full text).
Le cellule tubulari prossimali esposte ad alte concentrazioni di glucosio mostrano un au-
mento dello stress ossidativo e dell’apoptosi [55][55] (full text) [56][56] ed entrano in uno stadio di
accelerata senescenza e ridotta replicazione cellulare nel quale non rispondono agli stimoli
mitogeni [57][57] (full text). Questi processi nel loro insieme comportano un fenotipo simile a
quello che si ritrova anche nell’invecchiamento, suggerendo che il diabete, almeno in parte,
agisca attraverso gli stessi meccanismi patogenetici. L’invecchiamento comporta graduali
cambiamenti in glomeruli, capillari e interstizio. Tra questi, si osserva un ispessimento delle
pareti vasali, una ridotta vasodilatazione, una riduzione nel diametro del lume dei vasi,
un fenotipo infiammatorio nell’endotelio e la comparsa di atrofia tubulare e fibrosi inter-
stiziale [58][58]. In un ambiente ricco di glucosio, le cellule senescenti producono un’elevata
quantità di citochine, sostanze vasoattive e fattori di crescita [59][59]. Questi fattori portano ad
un aumento nello sviluppo di matrice extracellulare nell’interstizio [60][60] (full text). La pre-
senza di danno interstiziale, sebbene non sia la caratteristica principale della nefropatia
diabetica, contribuisce ad un’accelerata progressione, specie nel diabete di tipo 2 [61][61] (full
text). Gli effetti della senescenza sulle cellule renali riflettono quanto visto nei processi
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di invecchiamento a livello dei vasi, dove iperglicemia ed invecchiamento sono associati
a un’aumentata produzione di radicali liberi dell’ossigeno, una ridotta produzione di NO,
un’aumentata espressione di molecole di adesione, reclutamento dei monociti e sensibilità
agli stimoli proapoptotici [62][62] (full text). Anche alti livelli di angiotensina 2 promuovono la
senescenza cellulare: bloccando il recettore AT1 si è osservato nell’animale una riduzione
dello stress ossidativo e una overespressione di geni che favoriscono la sopravvivenza, come
le sirtuine [63][63].

Negli ultimi anni sono stati sviluppati farmaci inibitori di SGLT2 i quali, riducendo il rias-
sorbimento tubulare di glucosio, hanno il potenziale non solo di ridurre i livelli di glicemia
plasmatica ma, potenzialmente, potrebbero ridurre gli effetti dell’iperglicemia a livello tu-
bulare e del danno tubulo interstiziale nella nefropatia del diabete tipo 2. I trials clinici sono
in corso.

Il rene invecchia: la senescenza cellulare nel diabete
Come anche altri organi, il rene ha la capacità di rispondere agli insulti nocivi attraverso un
aumento della replicazione cellulare. A regolare questo fenomeno sono alcune proteine del
ciclo cellulare, come p16INK4a, e la lunghezza dei telomeri. Una ridotta capacità di attuare
i meccanismi di replicazione in risposta ad insulti nocivi va sotto il nome di senescenza
cellulare [64][64]. È stato postulato che una delle cause dell’aumento dell’incidenza di malattia
renale cronica nell’anziano sia il risultato dell’aumentata senescenza che si somma alla pa-
tologia di base, in particolare a diabete e ipertensione [65][65] [66][66]. La senescenza cellulare è

Figura 4.Figura 4.
Trasporto del glucosio nel tubulo prossimale: Il riassorbimento di glucosio nel tubulo prossimale avviene principalmente nei segmenti S1 e
S3. Nel versante luminale del segmento S1 avviene un cotrasporto mediato da SGLT2 nel quale il glucosio viene riassorbito in egual misura
rispetto al sodio; questo trasportatore è il bersaglio delle gliflozine. Nel segmento S3 il sodio viene riassorbito nel versante luminale con una
stechiometria di 2:1 rispetto al glucosio attraverso SGLT1. In entrambi i casi sul versante basolaterale il glucosio torna al circolo attraverso
il trasportatore facilitato GLUT2. Il gradiente del sodio necessario per il funzionamento è ottenuto dalla pompa sodio potassio ATP dipen-
dente.
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caratterizzata dall’arresto irreversibile della crescita e da specifici cambiamenti morfologici
e funzionali, tra i quali una ridotta espressione di geni coinvolti nel ciclo cellulare e un au-
mento dell’espressione di alcuni marker, tra cui la SA-β-Galattosidasi [67][67] [68][68] (full text).
Le cellule del tubulo prossimale, quando esposte a concentrazioni elevate di glucosio, mo-
strano un aumento dei processi di senescenza, sia come espressione di SA-β-Gal e p16INK4a

che come accorciamento dei telomeri [57] (full text). È suggestiva l’ipotesi che malattie me-
taboliche (obesità e diabete) e ipertensione possano indurre la senescenza con un mecca-
nismo simile a quella serie di eventi che vanno noti sotto il nome di SIPS (Stress-induced
Premature Senescence) [69][69]. La SIPS può essere indotta da stress ossidativo, danni al DNA e
dall’attivazione del sistema Renina-Angiotensina [70][70] (full text). A livello cellulare, un ruolo
importante viene svolto dai mitocondri, in quanto sede principale della produzione di ra-
dicali liberi dell’ossigeno, capaci di danneggiare direttamente il DNA [71][71]. Con l’aumentare
della senescenza, le cellule secernono inoltre una serie di fattori come TGFβ, EGF, IGF e VEGF
[72][72] (full text). Il risultato di questi fattori determina una ridotta capacità di rispondere agli
stress esterni e un’aumentata suscettibilità all’apoptosi, oltre che una ridotta capacità delle
cellule a proliferare. L’insieme di queste osservazioni, insieme a quelle relative alla regola-
zione renale del gene Klotho [73][73], hanno messo in luce il rapporto fra fattori nutrizionali/
metabolici e invecchiamento del rene.

L’insieme di queste storie di metabolismo renale vuole anche testimoniare alcuni aspetti
dell’evoluzione degli studi sul metabolismo del rene nel corso degli ultimi anni. Se inizial-
mente lo studio del metabolismo renale era indirizzato alle conoscenze dell’omeostasi e
dell’interconversione di substrati del rene, in anni più recenti l’attenzione al danno renale
prodotto da metaboliti intermedi durante processi tipici della funzione del rene ha portato
a studi di tipo meccanicistico, che potrebbero spiegare alcuni dei meccanismi alla base del
danno renale cronico e delle sue complicanze.
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