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Abstract

Il rene policistico autosomico dominante (ADPKD) è la malattia genetica renale più frequente. La diagnosi
di ADPKD è semplice nei pazienti con forma conclamata. I pazienti si presentano con reni cistici, ingranditi
e storia familiare positiva. La definizione diagnostica di ADPKD non risulta sempre immediata. In questi
casi, la presenza di cisti renali è inserita in un contesto di atipicità. Sono da considerare elementi atipici:
assenza di familiarità; esordio precoce di malattia; presenza di elementi sindromici; aspetti morfologici
atipici, a carattere focale o monolaterale. La diagnosi in soggetti con storia familiare positiva si basa su
criteri ecografici differenziati in classi di età. La presenza di un “totale di 3 o più cisti” nei soggetti di età
compresa 15 e 39 anni e “2 o più cisti in ogni rene” nei soggetti a rischio di età fra 40-59 anni sono suffi-
cienti per porre diagnosi di ADPKD. L’ “assenza di ogni cisti renale” è considerata condizione sufficiente
per escludere la malattia solo nei soggetti a rischio con 40 o più anni. In assenza di storia familiare, la
diagnosi clinica deve essere limitata a quei casi in cui il quadro appaia assolutamente tipico alla valuta-
zione clinico/strumentale, con reni aumentati di volume e numerose cisti, presenza di cisti epatiche ed
assenza di segni/sintomi suggestivi di altre malattie cistiche; in assenza di questi elementi, ed in genere
nelle forme atipiche, è consigliata valutazione genetica ed eventuale test molecolare.

Parole chiave: Rene Policistico Autosomico Dominante

Clinical diagnosis of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease

Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is the most common genetic disorder related to
kidney. ADPKD is usually easy to diagnose in people who have a family history of ADPKD’s developing
typical symptoms, including flank, abdominal pain or macroscopic hematuria. In this setting, diagnosis in
adults at risk for ADPKD is commonly performed by ultrasonography, which reveals two enlarged kidneys
with multiple bilateral cysts. ADPKD may be more difficult to diagnose in the absence of family history or
in subjects with atypical presentation, including asymmetric or focal renal imaging findings, discordant
disease within family, early onset of ADPKD and development of ESRD before 30 yr of age. The presence of
“a total of three or more renal cysts” for at-risk subjects aged 15-39 years and “two cysts or more in each
kidney” for at-risk subjects aged 40-59 years are sufficient for the diagnosis of ADPKD. The “absence of any
renal cyst” is sufficient for disease exclusion only for at-risk subjects aged 40 years or older. If the family
history is negative, the diagnosis of ADPKD can be made in a patient with enlarged kidneys, numerous
cysts, presence of liver cysts and absence of findings suggesting a different cystic disease. If the imaging
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diagnosis is not clear or showing atypical manifestations in subjects, molecular genetic testing should be
performed.

Key words: Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease

Introduzione

Il rene policistico autosomico dominante (ADPKD) è la malattia genetica renale più fre-
quente. La prevalenza di malattia è riportata in modo estremamente variabile nei vari studi
epidemiologici, con valori compresi tra 1:400 e 1:2400 soggetti [1][1] [2][2]. Elemento clinico ca-
ratterizzante l’ADPKD è la comparsa e crescita progressiva di cisti nel parenchima renale.
La comparsa del fenotipo cistico renale determina un lento peggioramento della funzione
renale fino alla fase terminale. L’ADPKD è una causa significativa di insufficienza renale
terminale; infatti il 5-8% dei pazienti in trattamento sostitutivo renale è affetto da questa
condizione. Inoltre, le complicanze extrarenali dell’ADPKD (che è da considerare a tutti gli
effetti una malattia sistemica), tra cui cisti in organi diversi dal rene, difetti valvolari car-
diaci, diverticoli intestinali, ernie inguinali ed aneurismi arteriosi intracranici [3][3] contri-
buiscono ad aggiungere un carico importante di morbidità. La patologia è geneticamente
eterogenea. Due geni sono associati a questa condizione, il PKD1 (MIM 601313) a carico del
quale si riconoscono mutazioni nell’85% dei casi, ed il PKD2 (MIM 173910) che contribuisce
per circa il rimanente 15% dei casi.

Tipicamente, solo poche cisti sono identificate nei soggetti affetti con età inferiore a 30 anni,
mentre dopo i 50 anni di età il numero di cisti diventa elevato nella maggior parte della po-
polazione affetta. Nei pazienti con malattia conclamata i reni possono arrivare a misurare 40
cm di lunghezza e pesare fino a 8 kg (nei soggetti sani i reni misurano 10-12 cm di lunghezza
e pesano circa 400 g) [3]. La patologia è eterogenea anche dal punto di vista clinico: i pazienti
possono sviluppare insufficienza renale terminale sia in età pediatrica che in epoca adulta.
Parte di questa variabilità è attribuibile alla eterogeneità genetica (effetto del gene locus)
con una più precoce comparsa di insufficienza renale terminale nei soggetti con forma PKD1
rispetto a quelli con PKD2 [4][4] [5][5] (full text) [6][6]. Tuttavia, questa componente genetica non
esaurisce la variabilità clinica osservata.

In considerazione della natura evolutiva della malattia, la diagnosi di ADPKD non può pre-
scindere dalla espressione fenotipica età-dipendente della patologia; questo significa che i
criteri diagnostici si modificano in relazione con l’età del paziente. Caratteristica peculiare
della progressione della malattia è il graduale e costante aumento delle dimensioni del rene:
l’ADPKD è una patologia a volumi renali aumentati rispetto ad altre patologie degenerative
cistiche che presentano volumi renali normali o ridotti (displasia cistica, malattia cistica ac-
quisita etc.).

La diagnosi di ADPKD è solitamente semplice nei pazienti con forma conclamata. I pazienti
si presentano tipicamente con reni cistici, ingranditi bilateralmente, ed una storia familiare
positiva compatibile con una ereditarietà autosomica dominante (trasmissione verticale, in-
dipendente dal sesso e senza salti generazionali). A supporto della diagnosi possono essere
presenti segni e sintomi tipici di ADPKD, sia renali (dolore lombare, episodi recidivanti di
macroematuria, infezioni del tratto urinario, nefrolitiasi) che extrarenali (precoce iperten-
sione, aneurismi cerebrali, cisti extrarenali, diverticoli del colon, bronchiectasie) [7][7] (full
text) [8][8] (full text) [9][9] (full text) [10][10] (full text) [11][11] [12][12] (full text) [13][13] [14][14]. L’assenza di
sintomi o segni suggestivi di quadri sindromici (Tabella 1) includenti un fenotipo cistico
renale favorisce ulteriormente la diagnosi di ADPKD.
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Tuttavia, occasionalmente, la definizione diagnostica di ADPKD non risulta così immediata.
Sono questi i casi in cui la presenza di cisti renali è inserita in un contesto di atipicità ri-
spetto a quanto descritto finora. Sono da considerare elementi atipici: l’assenza di fami-
liarità; un esordio della malattia precoce (casi neonatali o pediatrici); lo sviluppo di ESRD
prima dei 30 anni; la comparsa di cisti dopo i 40 anni, associata a lenta evoluzione (cisti
renali in assenza di insufficienza renale in età avanzata); presenza di elementi sindromici
atipici (Tabella 1); aspetti morfologici atipici, quali asimmetria nella distribuzione delle cisti,
presenza di cisti in un solo rene, cisti in un contesto di rene grinzo. Le condizioni di atipicità
morfologica sono state recentemente oggetto di revisione da parte del gruppo della Mayo
Clinic, che ha suddiviso l’ADPKD in una forma tipica (definita di classe 1, caratterizzata dalla
presenza di cisti bilaterali, più o meno numerose e diffusamente distribuite che contribui-
scono in modo uniforme a determinare l’incremento di volume del rene) ed in una forma

Tabella 1.Tabella 1. Tabella 1

MalattiaMalattia TrasmissioneTrasmissione Caratteristiche clinicheCaratteristiche cliniche

Rene Policistico Auto-
somico Recessivo
(ARPKD)

Autosomica re-
cessiva

Morte neonatale nel 30% dei casi con fenotipo Potter di tipo
I. Fibrosi epatica

Cisti Renali e Diabete
(RCAD, MODY5,
HNF-1B)

Autosomica
dominante

Caratteristiche primarie: cisti renali o anomalie anatomiche
nel 90% dei casi, diabete mellito nel 45% dei casi.
Caratteristiche cliniche secondarie: ipomagnesemia nel
40% dei casi, anomalie del tratta genitale nel 20% dei casi,
iperuricemia nel 20% dei casi, enzimi epatici elevati nel
15% dei casi, insufficienza pancreatica.

Tubero Sclerosi Autosomica
dominante

Malattia gravemente debilitante associata ad amartomi
(tumori benigni) nell’encefalo, rene, polmoni, e pelle. Ri-
tardo mentale, epilessia, angiofibromi del viso, angiomio-
lipomi renali

Complesso PKD1-TSC Autosomica
dominante

Sindrome determinata dalla ampia delezione della regione
PKD1-TSC2 che determina una aggressiva malattia cistica
renale a sviluppo molto precoce ed una sovrapposta sin-
drome tuberosa.

Malattia di Von Hippel
Lindau

Autosomica
dominante

Sindrome multi sistemica caratterizzata da neoplasie mul-
tiple: hemangioblastomi, angiomi della retina, tumori delle
cisterne linfatiche, carcinoma renale a cellule chiare, cistoa-
denomi sierosi del pancreas, tumori neuroendocrini, feocro-
mocitoma etc.

Malattia midollare ci-
stica (UMOD – MUC1)

Autosomica
dominante

Reni piccoli o normali con alcune cisti. Le cisti sono meno
comuni nelle forme da UMOD che invece si caratterizzano
per iperuricemia familiare e gotta.

Rene a Spugna mi-
dollare

Non chiara tra-
smissione ge-
netica
(malattia dello
sviluppo)

Disturbo dello sviluppo: cisti renali, ematuria, calcoli di os-
salato di calcio, Nefrocalcinosi midollare, immagini radiolo-
giche suggestive

Cisti renali semplici acquisita Cisti semplici che si sviluppano nell’invecchiamento
(numero limitato in relazione all’età, rare prima dei 30 anni)

Cisti renali acquisite acquisita Cisti semplici che si sviluppano in conseguenza del tratta-
mento sostitutivo, reni di dimensioni normali o ridotti.

Sindrome oro-faciale-
digitale di tipo 1 (OFD1)

X linked Letale nei maschi, anomalie della bocca (frenulo iperpla-
stico, palatoschisi, labbro leporino, schisi della lingua, mal-
posizione dentale); anomalie della faccia (radice larga del
naso con ipoplasia delle cartilagini alari e processo zigo-
matico), anomalie digitali

Complesso della Nefro-
noftisi

Autosomica
Recessiva

È determinata da oltre 20 geni in continuo aggiornamento.
É la causa più comune di insufficienza renale su base ge-
netica in bambini e giovani adulti. Poliuria, polidipsia,
anemia. Reni normali-piccoli, ipercogeni senza differenzia-
zione cortico midollare. Le cisti renali compaiono tardiva-
mente con la presenza di IRC, si localizzano alla giunzione
cortico-midollare
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atipica (definita di classe 2) che include pazienti con ADPKD che presentano manifestazioni
cistiche a carattere focale (cisti unilaterali, cisti segmentali, cisti distribuite in modo asim-
metrico),, o una distribuzione cistica bilaterale ma con sovrapposta atrofia parenchimale
renale mono o bilaterale (usualmente dovuta a malattia ischemica o nefropatia ostruttiva).
In presenza di atipicità e/o di un quadro sindromico non suggestivo per ADPKD è sempre
consigliabile inviare il paziente per una valutazione genetica in un centro di terzo livello per
una diagnosi differenziale.

Ad esempio, la Sclerosi Tuberosa (TSC) è una patologia caratterizzata da lesioni amarto-
matose associate a cisti renali, causata da mutazioni a carico di due geni, il TSC1 (localizzato
sul cromosoma 9) ed il TSC2 (localizzato sul cromosoma 16). La TSC si presenta usualmente
con lesioni cutanee (angiofibromi), tuberi corticali, e angiomiolipomi renali associati a cisti
renali. La presenza di un fenotipo cistico renale è molto più frequente nelle forme causate
da mutazioni a carico del gene TSC2. Raramente, si può identificare una estesa delezione
che coinvolge entrambi i geni TSC2 e PKD1 (sindrome da geni contigui TSC2-PKD1) che
mostrano una localizzazione cromosomica molto peculiare: sono prossimi l’uno all’altro e
presenti in una configurazione coda contro coda sul cromosoma 16. Nei pazienti colpiti da
sindrome da geni contigui TSC2-PKD2 (di solito bambini, raramente giovani adulti) [15][15] (full
text) [16][16] (full text) la comparsa di cisti renali può precedere le manifestazioni amarta-
matose, inducendo errori diagnostici (i pazienti possono essere diagnosticati come ADPKD
o ARPKD). In questi pazienti la evoluzione della malattia cistica è estremamente rapida, ele-
mento di atipicità che assieme alla identificazione di altri elementi sindromici atipici do-
vrebbe quanto meno suscitare un dubbio diagnostico ed indirizzare ad un approfondimento
molecolare.

Poiché l’ADPKD è la condizione più frequentemente associata a fenotipo cistico renale, la
diagnosi di ADPKD è da un punto di vista epidemiologico la più probabile nel corso della va-
lutazione di un paziente con cisti renali. Ciononostante, è importante affrontare la diagnosi
in modo rigoroso per riconoscere i casi, per quanto rari, di diagnosi alternative. In questo
senso è consigliato procedere in questo modo:

• Approfondita valutazione della storia familiare
• Studio radiologico con ecografia e risonanza magnetica nucleare (RMN, quando in-

dicato)
• Attenta raccolta dei segni clinici renali ed extrarenali ponendo attenzione nella loro

classificazione alla appartenenza o estraneità al tipico corteo sindromico di ADPKD.
• Studio Genetico (quando indicato)

Infine, l’iter diagnostico andrà modulato sulla base del quesito diagnostico che viene posto.
Infatti, il margine di errore diagnostico che possiamo considerare accettabile varia sulla
base del quesito clinico a cui siamo tenuti a rispondere. In particolare, dovrà essere valutato
differentemente la definizione della diagnosi a scopo di prevenzione secondaria o terziaria
del paziente; in preparazione a consulenza genetica per pianificazione familiare; in prepa-
razione a consulenza per valutazione di donazione renale da vivente. In questa sequenza,
l’errore diagnostico è progressivamente meno ‘accettabile e, nel tentativo di arrivare ad una
diagnosi sempre più precisa, diventa giustificato l’uso di mezzi diagnostici più complessi e
costosi (RMN, esame genetico molecolare). È prevedibile che l’approssimazione diagnostica
che saremo disponibili ad accettare sarà nel tempo progressivamente minore, anche perché
siamo prossimi all’introduzione di trattamenti farmacologici specifici per ADPKD [17][17] (full
text) [18][18].

Operativamente, il percorso diagnostico ha modalità diverse a seconda della presenza o as-
senza di storia familiare, che è il primo elemento da vagliare in corso di ADPKD. Un paziente
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con familiari di primo grado con diagnosi certa di ADPKD ha una probabilità estremamente
elevata rispetto alla popolazione generale di essere affetto a sua volta da ADPKD (una pro-
babilità che in epidemiologia viene definita ‘pre-test’). La probabilità pre-test influenza in
modo significativo la performance di un test diagnostico [19][19]. Alla nascita, il figlio di un sog-
getto affetto da ADPKD ha un rischio del 50% di essere affetto dalla malattia. Questo rischio
si attenua progressivamente in assenza di una definitiva diagnosi. La riduzione del rischio
è funzione del tempo dalla nascita e presenta una riduzione più rapida per PKD1 (maggiore
chance di diagnosi in età precoce) rispetto ai pazienti portatori di mutazioni di PKD2 (mag-
giore chance di diagnosi in età più avanzata) [20][20] (full text). Questo elevato rischio pre-test
ci consente un basso errore diagnostico anche con l’ausilio di un ridotto numero di esami
strumentali: in pratica è quasi sempre sufficiente una semplice ecografia renale. Un pa-
ziente senza storia familiare di ADPKD ha un rischio relativamente ridotto di essere affetto
da ADPKD, sebbene questa rimanga la malattia cistica più comune. In questo scenario, altre
patologie a fenotipo cistico devono essere attentamente messe in diagnosi differenziale (Ta-
bella 1).

Definizione di condizione familiare di malattia

ADPKD è una condizione autosomica dominante in cui i soggetti a rischio di malattia hanno
normalmente uno dei genitori affetti; inoltre, la valutazione dell’albero genealogico può
mettere in evidenza altri soggetti della famiglia portatori della malattia. La modalità di tra-
smissione autosomica dominante prevede la trasmissione verticale della malattia, senza
salto generazionale (presente invece nelle forme recessive) e senza preferenza di genere
(presente invece nelle forme X-linked). Ciononostante, alcuni confondenti possono ma-
scherare il pattern autosomico dominante. Tra i principali confondenti possono essere
ricordati: la possibilità di penetranza incompleta della malattia, lo studio fenotipico incom-
pleto dei parenti, la possibilità di mosaicismo [21][21] (full text) [22][22] (full text), l’ereditarietà bi-
lineale [23][23] (full text) e le mutazioni ‘de novo’ [24][24].

È stato descritto che il 20-40% dei soggetti non presentano una storia familiare [1]. La condi-
zione di assenza di storia familiare deve essere accettata solo dopo un approfondito studio
della famiglia: completa raccolta della storia familiare (possibilmente delineando l’albero
genealogico), valutazione di esami ecografici di tutti i parenti di 1° grado del soggetto (ge-
nitori, fratelli e sorelle). Infatti una approfondita valutazione diagnostica strumentale nei
genitori ha evidenziato la presenza di malattia nel 17% dei soggetti che ad una prima valu-
tazione erano stati considerati soggetti con storia familiare negativa [24].

La diagnosi in soggetti con storia familiare positiva si basa sulla valutazione ecografica ad-
dominale. I criteri ecografici consigliati sono stati estrapolati da Pei Y. et al. [24], noti come
‘unified criteria’ in quanto applicabili ad una popolazione generale senza precedente assun-
zione di genotipo PKD1 o PKD2. I criteri diagnostici sono differenziati in classi di età. La per-
formance diagnostica è eccellente nei soggetti con età superiore a 40 anni, ma può essere
sub-ottimale in soggetti di età inferiore a 30 anni [25][25] (full text) [26][26] (full text) (Tabella 2:
criteri di diagnosi). In pratica, la presenza di 3 o più cisti è sufficiente a confermare la dia-
gnosi in soggetti tra 15 e 39 anni, mentre in soggetti con 40 anni o più a causa della possibile
comparsa in questa fascia di età di cisti semplici è necessario adottare un criterio più strin-
gente (2 cisti in ciascun rene). È importante sottolineare che i criteri suggeriti per definire
la diagnosi di patologia sono diversi dai criteri suggeriti per escludere la patologia (Tabella
3). In particolare deve essere ricordato che la diagnosi di esclusione per via ecografica è rac-
comandabile solo per soggetti con età superiore a 40 anni.
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Tabella 2.Tabella 2. Criteri di diagnosi

EtàEtà CriterioCriterio Valore Predittivo PositivoValore Predittivo Positivo
(PPV) senza precedente(PPV) senza precedente
conoscenza del genotipoconoscenza del genotipo
(PKD1 o PKD2)(PKD1 o PKD2)

Sensibilità senza prece-Sensibilità senza prece-
dente conoscenza deldente conoscenza del
genotipo (PKD1 o PKD2)genotipo (PKD1 o PKD2)

15-29 ≥ 3 cisti complessive
unilateralmente o bi-
lateralmente

100% 81,7%

30-39 ≥ 3 cisti complessive
unilateralmente o bi-
lateralmente

100% 95.5%

40-59 ≥ 2 cisti in ciascun
rene

100% 90%

Diagnosi in Risonanza Magnetica

Approfondimenti con Risonanza Magnetica Nucleare e/o test genetico possono essere in-
dicati laddove l’esame ecografico non sia informativo (scarsa qualità ecografica in pazienti
obesi) e in particolari condizioni cliniche in cui la valutazione ecografica è dubbia (soggetti
a rischio con poche cisti ai limiti dei criteri ecografici o senza cisti) e che richiedono
una estrema performance diagnostica (diagnosi in donatori di trapianto da vivente, pia-
nificazione familiare). I criteri diagnostici per RMN sono stati recentemente puntualizzati
[26] (full text). In soggetti di età tra 16-40 anni, un numero >10 cisti è sufficiente per con-
fermare la diagnosi (sensibilità e valore predittivo positivo del 100%). In soggetti di età tra
16-40 anni, un numero < 5 cisti è sufficiente ad escludere la diagnosi (valore predittivo ne-
gativo del 100%). Nei rari casi in cui il soggetto esaminato abbia un numero di cisti inter-
medio (5-10 cisti), non sufficiente per una definizione diagnostica, un approfondimento con
test genetico può dare informazioni ulteriori. Bisogna però ricordare che un test genetico
con diagnosi molecolare positiva dà una relativa certezza sullo stato di malattia, ma un test
negativo può comunque sottintendere una condizione di falso negativo in numero signifi-
cativo di casi (fino al 15-20%) [4].

Diagnosi in soggetti con storia familiare negativa

I criteri diagnostici ecografici o in RMN sono stati sviluppati in casistiche di pazienti con
storia familiare positiva, motivo per cui non esistono criteri diagnostici morfologici in pa-
zienti senza una evidente storia familiare. In una appurata condizione di assenza di storia
familiare di ADPKD, la presenza di reni aumentati di volume e strutturalmente sovvertiti
dalla presenza di cisti, senza altri elementi clinici che indirizzino verso una patologia o sin-
drome di natura diversa (vedi Tabella 1), permettono di concludere per una diagnosi clinica
di ADPKD. Prima però di ogni conclusione diagnostica, in assenza di una storia familiare,
è bene rivalutare possibili fenotipi associati ad altre patologie cistiche. Se il fenotipo del

Tabella 3.Tabella 3. Criteri di esclusione

EtàEtà CriterioCriterio Valore Predittivo Ne-Valore Predittivo Ne-
gativo (PPV) senza pre-gativo (PPV) senza pre-
cedente conoscenza delcedente conoscenza del
genotipo (PKD1 o PKD2)genotipo (PKD1 o PKD2)

Sensibilità senza prece-Sensibilità senza prece-
dente conoscenza deldente conoscenza del
genotipo (PKD1 o PKD2)genotipo (PKD1 o PKD2)

15-29 Nessuna cisti renale 90,8% 97,1%

30-39 Nessuna cisti renale 98,3% 94,8%

40-59 Nessuna cisti renale 100% 93,9%
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Figura 1.Figura 1.
Flow Chart diagnostica nel paziente a rischio o con sospetto di ADPKD

paziente presenta elementi anomali del corteo sindromico clinico caratteristico di ADPKD,
eventualmente compatibile con il corteo sindromico di altre malattie cistiche, è necessario
considerare una diagnosi differenziale con altra condizione clinica a fenotipo cistico (Ta-
bella 1). In caso di dubbio diagnostico, è indicata una consulenza genetica ed un appro-
fondimento con test diagnostico molecolare per chiarire in modo conclusivo la diagnosi di
malattia.

La assenza di familiarità può essere ricondotto a un determinato numero di ‘assetti’ genetici
dell’individuo e della famiglia esaminata. Il caso più frequente è quello delle forme di ADPKD
riconducibili a mutazioni ‘de novo’ . In questo contesto, la mutazione è comparsa a livello
germinale nel soggetto esaminato e nessuno dei due genitori è portatore a livello somatico
del difetto genetico. Per lo stesso motivo nessuno dei genitori presenterà un fenotipo renale
alla valutazione ecografica. In questo caso un test genetico eseguito sul soggetto che ha evi-
denziato la malattia conclamata può essere in grado di confermare la diagnosi.

Un’altra situazione che può portare ad una falsa interpretazione di assenza di familiarità è
un piccolo nucleo familiare in cui sia presente una variante di PKD2. In questo caso, a volte il
fenotipo può essere sfumato e, in considerazione della variabilità fenotipica, alcuni soggetti
della famiglia possono avere un quadro cistico molto modesto anche in presenza della muta-
zione. Allo stesso tempo, sempre a causa della variabilità fenotipica, un soggetto all’interno
della famiglia può al contrario sviluppare un fenotipo clinicamente rilevante (quadro cistico
renale eclatante). In questo caso un approfondito studio ecografico potrebbe individuare in
uno dei genitori la presenza di uno sfumato quadro cistico renale e l’analisi molecolare po-
trebbe confermare una mutazione PKD2 condivisa tra questi soggetti.

Anche situazioni di mosaicismo possono rendere più complessa l’interpretazione del quadro
familiare e, se non riconosciuto, portare ad errori nel counseling genetico ed in particolare
nella descrizione del rischio di ricorrenza della patologia nella famiglia [22] (full text)
[23] (full text). Per mosaico genetico si intende la presenza nello stesso individuo di due
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o più linee genetiche diverse, ossia di patrimoni genetici distinti (uno portatore della mu-
tazione ed un altro non mutato) che vengono espressi contemporaneamente in tessuti di-
versi. Le mutazioni derivano solitamente da errori intervenuti durante le prime fasi della
maturazione dell'embrione e non corretti dai sistemi molecolari preposti. La anomalia ge-
netica corrispondente si manifesterà solo nelle cellule derivate da quella prima cellula pluri-
potente mutata. Per esempio un soggetto mosaico con una variante non espressa a livello
renale ma presente nei gameti potrebbe individualmente non esprimere la malattia ma ge-
nerare un figlio con una variante somatica presente ubiquitariamente, e quindi in grado di
determinare la comparsa di una forma di ADPKD conclamata. In questo caso, l’analisi eco-
grafica del genitore sarebbe negativa, mentre la sua analisi molecolare potrebbe dare ri-
sultati variabili in considerazione della percentuale di cellule portatrici di mutazione nel
tessuto utilizzato per la analisi genetica.

In conclusione, la situazione di assenza di storia familiare potrebbe essere considerata una
forma di atipicità in corso di ADPKD. Come nelle altre condizioni di atipicità, la diagnosi
squisitamente clinica deve essere limitata a quei casi in cui il quadro appaia assolutamente
tipico alla valutazione clinica e strumentale. Laddove il quadro appaia poco chiaro, ed in
particolare qualora la diagnosi abbia una importante ricaduta (relativa a pianificazione fa-
miliare, donazione renale, inizio di trattamento farmacologico specifico), è fortemente con-
sigliato riferire il paziente ad un centro di terzo livello per valutazione genetica formale ed
eventuale test molecolare.

Non tratteremo qui le problematiche inerenti il counseling genetico e la diagnostica mo-
lecolare che saranno oggetto di una prossima review su questo giornale. Un diagramma di
flusso rappresentativo della strategia diagnostica complessiva fin qui discussa è riportata
nella Figura 1.
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