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Abstract

Il Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) è la malattia genetica più frequente, caratterizzata
dallo sviluppo progressivo e bilaterale di cisti renali. Sono stati identificati due geni causativi di malattia:
PKD1 e PKD2. Il fenotipo di ADPKD è molto variabile. Tipicamente ADPKD è una malattia ad esordio nell’età
adulta, tuttavia occasionalmente ADPKD si può manifestare come malattia ad esordio molto precoce e
severo. La variabilità fenotipica dell’ADPKD può essere spiegata su tre livelli: genico, allelico e geni mo-
dificatori. I recenti sviluppi sullo screening molecolare delle mutazioni dei geni PKD e l’introduzione del
sequenziamento di nuova generazione (NGS) hanno portato ad un incremento delle conoscenze delle basi
genetiche dell’ADPKD.

Lo scopo di questo articolo è proporre una revisione completa sulla genetica dell’ADPKD, in particolare
sulle nuove scoperte della correlazione genotipo-fenotipo approfondendo nuovi approcci clinici al test
genetico. La valutazione di queste nuove informazioni genetiche richiede un approccio multidisciplinare
che coinvolga nefrologi e genetisti clinici.

Parole chiave: ciliopatia, consulenza genetica, correlazione genotipo-fenotipo, PKD, rene policistico autosomico domi-
nante, test genetici

Genetics and genetic counseling

Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD) is the most frequent genetic disease, charac-
terized by progressive development of bilateral renal cysts. Two causative genes have been identified:
PKD1 and PKD2. ADPKD phenotype is highly variable. Typically, ADPKD is an adult onset disease. However,
occasionally, ADPKD manifests as very early onset disease. The phenotypic variability of ADPKD can be
explained at three genetic levels: genic, allelic and gene modifier effects. Recent advances in molecular
screening for PKD gene mutations and the introduction of the new next generation sequencing (NGS)-
based genotyping approach have generated considerable improvement regarding the knowledge of ge-
netic basis of ADPKD.

The purpose of this article is to provide a comprehensive review of the genetics of ADPKD, focusing on
new insights in genotype-phenotype correlation and exploring novel clinical approach to genetic testing.
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Evaluation of these new genetic information requires a multidisciplinary approach involving a nephrol-
ogist and a clinical geneticist.

Key words: PKD, autosomal dominant polycystic kidney disease, ciliopathy, genetic counseling, genetic tests, genotype-
phenotype correlation

Introduzione

Il Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) è la patologia genetica ereditaria più fre-
quente con un’incidenza di 1 1/400-1/1000 nati [1][1] [2][2] [3][3]. La malattia coinvolge 12.5 milioni
di individui nel mondo, è presente in tutte le razze e rappresenta più del 10% di tutte le
cause di insufficienza renale cronica terminale (End Renal Stage Disease: ESRD) [4][4]. ADPKD
è caratterizzata principalmente da coinvolgimento renale con progressiva comparsa e cre-
scita di cisti renali, aumento volumetrico dei reni e conseguente riduzione della funzione
renale fino all’ESRD. Le complicanze renali sono l’ipertensione arteriosa, il dolore addo-
minale, l’infezione o emorragia delle cisti con possibile macroematuria e la nefrolitiasi [5][5]
[6][6] (full text) [7][7] (full text). L’ADPKD è una malattia sistemica che coinvolge altri distretti
oltre al rene; le manifestazioni extrarenali si possono suddividere in anomalie gastroin-
testinali e anomalie cardio-vascolari. Al primo gruppo appartengono le cisti epatiche, più
raramente pancreatiche, le ernie addominali e i diverticoli del colon; al secondo invece ap-
partengono gli aneurismi cerebrali, le anomalie delle valvole cardiache, gli aneurismi aortici
e coronarici e l’ipertrofia ventricolare sinistra.

L’ADPKD si trasmette con modalità autosomica dominante ed è geneticamente eterogenea.
Due sono i geni associati alla malattia: il gene PKD1, localizzato sul braccio corto del cro-
mosoma 16 (16p13.3) e il gene PKD2 localizzato invece sul braccio lungo del cromosoma 4
(4q21) [8][8] [9][9] [10][10] (full text) [11][11].

Patogenesi

Policistina 1 (PC1)
Il gene PKD1 codifica per una proteina denominata Policistina 1 (PC1), una grande proteina
di 4.303 aminoacidi e 450kD caratterizzata da un dominio N-terminale, 7 o 11 domini trans-
membrana ed un più piccolo dominio C-terminale, definito dominio WSC [9] [12][12] (full text).

La regione carbossi-terminale è localizzata a livello citoplasmatico e contiene un dominio
coiled-coil che media le interazioni tra diverse proteine e rappresenta un potenziale sito di
fosforilazione. La porzione C-terminale contribuisce inoltre all’attivazione di numerosi pa-
thways intracellulari, fra cui quelli coinvolgenti la trasduzione del segnale mediata da G-
proteins. Dato il loro coinvolgimento in alcuni meccanismi biologici fondamentali come la
secrezione di fluidi, la proliferazione, la polarizzazione e la differenziazione cellulare, la de-
regolazione di tali pathways sembra giocare un ruolo nella formazione delle cisti [13][13] (full
text) [14][14] (full text) [15][15].

PC1 è espressa a livello delle cellule epiteliali dei tubuli renali maturi ed in altri tessuti come
ad esempio il cuore, il fegato, l’osso e le ghiandole endocrine [16][16] (full text) [17][17] (full text).
PC1 è localizzata a livello del cilio primario, una struttura che nel caso delle cellule epiteliali
tubulari si estende nel lume del tubulo dove assume la funzione di sensore meccanico [18][18]
[19][19] [20][20] (full text) [21][21] (full text).
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In base all’analisi della sequenza aminoacidica e agli studi funzionali si ritiene che PC1 possa
funzionare come recettore di membrana o molecola di adesione. L’estesa regione extracel-
lulare della proteina (aminoacidi 24-3074) contiene infatti una varietà di domini (leucine-
rich repeats, PKD domains) che risultano fondamentali per le interazioni proteina-proteina
e proteina-matrice [22][22] (full text).

Policistina 2 (PC2)
Il gene PKD2 codifica per la proteina Policistina 2 (PC2 o TRP2), una glicoproteina di 968 ami-
noacidi e 109kD caratterizzata da sei domini trans-membrana, una porzione N-terminale e
una porzione C-terminale entrambe a localizzazione intracellulare [11]. PC2 è espressa in
molti tessuti come il rene, il cuore, l’ovaio, il testicolo, la muscolatura liscia dei vasi e il
piccolo intestino [23][23] (full text) [24][24]. A livello renale è espressa in tutti i segmenti del ne-
frone come PC1, ma è assente nel glomerulo [25][25]. La sua funzione è quella di canale cationico
permeabile non selettivo per il calcio [26][26] (full text) [27][27]; la sua porzione C-terminale si co-
localizza con PC1 a livello del cilio mentre la maggior parte della proteina risulta coinvolta
nella funzione di regolazione della concentrazione di calcio intracellulare [28][28] [29][29].

Il ruolo delle policistine
Le proteine PC1 e PC2 co-localizzano a livello del cilio primario dove interagiscono funzio-
nalmente mediante la regolazione di un pathway comune necessario per la normale tubulo-
genesi (Figura 1). Studi recenti dimostrano che la loro interazione è centrale per la reciproca
maturazione e localizzazione cellulare [30][30] [31][31].

Figura 1.Figura 1.
Diagramma delle proteine PC-1 e PC-2 e loro interazione a livello dei domini coiled coil nella porzione carbossi terminale.
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L’interazione tra le due proteine sembra essere cruciale nel determinare la funzionalità del
canale cationico e nella regolazione di pathways intracellulari implicati nella crescita e nella
differenziazione cellulare. Numerosi studi indicano inoltre che il complesso delle policistine
agisce come un sensore di flusso a livello del cilio primario; infatti il movimento del cilio in-
dotto dal flusso o da stimolo meccanico è associato all’entrata di calcio nella cellula che si
verifica attraverso la policistina 2 con successivo rilascio del Ca2+ dalle strutture intracel-
lulari [28] [29].

La presenza di una mutazione patogenetica in uno dei due geni PKD1 o PKD2 determina
l'inattivazione o la riduzione del livello del complesso delle policistine che, se al di sotto di
una determinata soglia, porta ad un'alterazione dell'omeostasi del calcio (teoria della soglia)
[32][32] (full text).

È frequente nei pazienti con ADPKD il coinvolgimento vascolare con danno del tessuto con-
nettivo e conseguente alterazione delle proprietà meccaniche di questi tessuti. E' plausibile
infatti che le varianti patogenetiche di PKD1 e PKD2 siano direttamente responsabili delle
manifestazioni vascolari cardiache dell'ADPKD, poiché policistina 1 e 2 sono fortemente
espresse dai miociti della tonaca media e delle grandi arterie, dai miofobroblasti valvolari e
dai miocardiociti [33][33] (full text) [34][34] (full text).

Il modello “two hit”
Sebbene l’ADPKD sia una malattia a trasmissione autosomica dominante a livello germinale,
il meccanismo patogenetico somatico più accreditato a livello della cellula tubulare sembra
essere di tipo recessivo e di tipo focale [35][35] (full text). Il primo studio che riportò questa os-
servazione fu lo studio di Luc Baert [36][36] (full text) che sottopose a microdissezione i reni di
un giovane ragazzo affetto da ADPKD. Egli osservò che le cisti originavano dalla porzione tu-
bulare e dal sistema collettore, e che, nonostante tutte le cellule del nefrone presentassero
la stessa mutazione germinale, solo in alcuni nefroni erano presenti cisti dimostrando così
la caratteristica di focalità della malattia ADPKD (non tutti i nefroni vengono coinvolti nella
formazione di cisti, ma solo il 5-10%).

Nel modello “two hit” un gene mutato (PKD1 o PKD2) viene ereditato dal genitore affetto e
un gene wild-type viene ereditato dal genitore sano. Durante la vita dell’individuo il gene
wild-type va incontro a mutazione somatica spontanea e viene inattivato; si ha pertanto una
perdita di eterozigosità dovuta alla nuova mutazione dell’allele wild-type. Le mutazioni so-
matiche sono rare e si verificheranno in un numero relativamente limitato di cellule; da qui
la caratteristica “focale” della distribuzione delle cisti nell’ADPKD [37][37] [38][38] (full text). Ogni
cisti renale origina da un “second hit” , pertanto nella malattia policistica è necessario un
alto numero di mutazioni somatiche perché si manifesti la malattia; si stima che il tessuto
renale abbia un tasso di mutazione somatica pari a circa 10 volte quello di altri tessuti
[39][39] (full text). Nel modello “two hits” pertanto non è sufficiente ereditare una copia mutata
del gene; è indispensabile un cosiddetto “secondo colpo” rappresentato da una mutazione
somatica che possa innescare la formazione delle cisti.

ADPKD capostipite delle ciliopatie
Il cilio primario è una struttura simile ad un capello che si trova sulla superficie cellulare
ed è composta da un assonema, ossia un corpo centrale costituito da microtubuli ricoperto
da bilayer di membrana lipidica, e da un corpo basale da cui si origina l’assonema. Il cilio
primario assolve prevalentemente alla funzione di trasduttore dei segnali extracellulari
che mediano la proliferazione, la polarità e la differenziazione cellulare [40][40]. L’ipotesi che
l’ADPKD potesse essere una patologia correlata ad una disfunzione ciliare venne formulata
per la prima volta con il riscontro di mutazioni a carico della proteina omologa alla poli-
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cistina 1 (LOV-1) localizzata a livello dei neuroni ciliati del nematode Caenorhabditis elegans
[41][41].

L’ADPKD può essere considerato quindi come il capostipite delle ciliopatie. Dal punto di vista
clinico queste patologie sono accomunate dalla presenza di cisti renali che si associano a di-
fetti del tubo neurale, malformazioni retiniche, polidattilia, sordità, problemi renali e car-
diaci, infertilità, obesità e diabete. Sono state descritte più di 20 diverse ciliopatie e lo loro
frequenza nella popolazione si stima intorno ad 1 soggetto affetto su 1.000 [42][42].

Le ciliopatie rappresentano quindi una classe di malattie genetiche la cui eziologia è so-
stanzialmente riconducibile ad una disfunzione del cilio primario. Sebbene queste sindromi
siano da tempo riconosciute come entità clinico-patologiche distinte, solo negli ultimi anni
si è cercato di dare una classificazione unitaria a tali disordini.

La lista delle ciliopatie è in continua crescita, attualmente include oltre all'ADPKD, il Rene
Policistico autosomico recessivo, la sindrome di Bardet-Biedl (Bardet-Biedl syndrome, BBS),
le nefronoftisi, la sindrome di Senior-Löken (Senior-Löken syndrome, SNLS), la sindrome
di Alström (Alström syndrome, ALMS), la sindrome di Meckel-Gruber (Meckel Gruber syn-
drome, MKS), la sindrome di Joubert (Joubert syndrome, JBTS), la sindrome Oro-digito
faciale (Oral-facial-digital Type I, OFD 1), la Distrofia toracica asfissiante di Jeune (Jeune
asphyxiating thoracic dystrophy, JATD), la sindrome di Ellis van Creveld (EVC) e l’amaurosi
congenita di Leber (LCA).

Genetica

PKD1
Il gene PKD1 è un gene molto grande e complesso da studiare, è costituito da 46 esoni di-
stribuiti lungo oltre 52 kb di DNA genomico [8] [9] [10] (full text) ed è localizzato sul braccio
corto del cromosoma 16 in posizione 16p13.3 (Figura 2). PKD1 codifica per un filamento di
mRNA di 14.1 kb tradotto poi in una proteina di 4302 aminoacidi. La complessità dell’analisi
molecolare dipende prevalentemente dalla presenza nella stessa regione cromosomica di 6
pseudogeni ad alta omologia di sequenza, che rappresentano una duplicazione della prima
parte del gene PKD1 dall’esone 1 all’esone 33 (PKD1P1-PKD1P6). La presenza di questi pseu-
dogeni rende molto difficoltosa l’identificazione delle mutazioni-malattia per la difficoltà di
selezionare le regioni specifiche di PKD1 rispetto alle regioni duplicate e quindi di distin-
guere mutazioni di PKD1 da mutazioni presenti negli pseudo geni [43][43].

PKD2
Il gene PKD2 è costituito da 15 esoni ed è localizzato su braccio lungo del cromosoma 4 in
posizione 4q 21.23 (Figura 2). Codifica per un filamento di RNA di 2.9 Kb tradotto in una pro-
teina di 968 aminoacidi. PKD2 è un gene a copia singola altamente adatto allo screening mu-
tazionale [11].

Ereditarietà
L’ADPKD si trasmette con modalità autosomica dominante (Figura 3). Ogni persona possiede un
patrimonio genetico doppio; per ogni gene ne esiste un suo gemello (allele), uno ereditato
dal padre ed uno ereditato dalla madre; ognuno di noi possiede due copie del gene PKD1 e
due copie del gene PKD2. Le persone affette dalla malattia, hanno una delle due copie del
gene (PKD1 o PKD2) mutata ed un’altra copia sana. Questo significa che è sufficiente la pre-
senza di uno dei due alleli (materno o paterno) mutato per manifestare la malattia. Ogni
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persona affetta da ADPKD ha ad ogni concepimento il 50% di probabilità di trasmettere ai
figli il gene mutato ed il 50% di probabilità di trasmettere il gene sano.

Nel 90-95% di pazienti la malattia è ereditata da uno dei due genitori, mentre nei casi rima-
nenti senza apparente familiarità la malattia viene definita sporadica, cioè causata da una
mutazione insorta “de novo”. In questi casi i familiari dell’affetto non sono a rischio di ma-
lattia, lo saranno solo i figli dell’affetto con una probabilità del 50% di ereditare la malattia.

Tipologia di Mutazioni
Il gene PKD1 è responsabile dell’85% dei casi di ADPKD mentre i portatori di mutazioni nel
gene PKD2 rappresentano il 15% dei casi [9]; studi epidemiologici canadesi e americani più
recenti, segnalano una maggior prevalenza di pazienti con mutazioni in PKD2 rispettiva-
mente nel 26% e 36% dei casi [10] (full text). Ad oggi sono state riportate più di 1270 mu-
tazioni in PKD1 e più di 200 mutazioni in PKD2; tali mutazioni sono raccolte in un database
pubblico disponibile online (Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease Mutation Database:
PKDB). Il gene PKD1 presenta un alto tasso di nuove mutazioni (1.8 × 10–5 per gamete ad ogni
divisione) che correla da un lato con l'alto numero di nuove varianti progressivamente de-
scritte, ma dall’altro con le difficoltà interpretative del ruolo patogenetico della variante
identificata.

Tra le tipologie di mutazioni che sono convenzionalmente definite patogenetichepatogenetiche identifi-
chiamo: le mutazioni non-senso, le delezioni in frame di più di 5 aminoacidi, le mutazioni che
danno origine a frame-shift, le mutazioni nelle sequenze di consenso dello splicing e i grandi

Figura 2.Figura 2.
Localizzazione cromosomica e organizzazione genomica dei geni PKD1 e PKD2. In figura è indicata la corrispondenza fra la regione codifi-
cante dei due geni e i diversi domini funzionali delle proteine PC1 e PC2. Modificato da Bataille et al. BMC Nephrology 2011
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riarrangiamenti genomici [44][44]. Queste classi di mutazioni vengono definite troncanti perché
danno origine ad una proteina tronca non funzionale o deficitaria nella sua funzione.

Il ruolo patogenetico di altri tipi di mutazioni definite missenso, da cui risulta la sostituzione
di un aminoacido con un altro, risulta di più difficile definizione in assenza di studi fun-
zionali e di una chiara segregazione familiare. Gli strumenti per definire la patogenicità
di una mutazione nuova o a significato incerto sono sostanzialmente rappresentati dalla
co-segregazione della mutazione con la malattia, dagli studi funzionali in vitro o in vivo e
dall’utilizzo di tools bioinformatici utilizzati per predire il possibile effetto della mutazione
sulla proteina. Tra le varianti a cui non è possibile attribuire un significato patogenetico
certo troviamo, oltre alle mutazioni missenso, le mutazioni in frame di meno di 5 aminoacidi
e le mutazioni di splicing atipiche. Tali mutazioni possono essere classificate come probabil-probabil-
mentemente patogenetichepatogenetiche quando identificate in affetti non correlati o quando segregano con la
malattia [45][45] (full text) [44] [46][46]).

La distribuzione delle tre sottoclassi di mutazioni nei pazienti con diagnosi clinica di ADPKD
varia nei diversi studi ne riportiamo la prevalenza nella Tabella 1.

Variabilità intra ed interfamiliare: la correlazione
genotipo-fenotipo

Per lungo tempo la variabilità clinica tra pazienti con ADPKD sia all’interno della stessa fa-
miglia, che tra membri di famiglie diverse è stata attribuita all’eterogeneità genetica (pre-
senza di mutazioni in PKD1 o in PKD2) e a fattori ambientali concomitanti.

Figura 3.Figura 3.
Modalità di trasmissione di ADPKD
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Il recente sviluppo di nuove metodiche di screening molecolare ha permesso di allargare lo
studio genetico a molti pazienti con ADPKD e ha permesso di identificare altri determinanti
genetici che possono ulteriormente spiegare la variabilità clinica nei pazienti con ADPKD.

Eterogeneità genetica e allelica
Il gene PKD1 è responsabile dell’85% dei casi di ADPKD [47][47] [48][48] (full text) ed è associato ad
un decorso più severo della malattia con comparsa di ESRD circa 20 anni prima rispetto ai
pazienti portatori di mutazioni nel gene PKD2 (54.3 anni versus 74 anni) [49][49]. I portatori di
mutazioni nel gene PKD2, riscontrabili nel restante 15% dei casi (con segnalazioni recenti
di una maggior prevalenza in studi canadesi e americani, rispettivamente del 26% e 36%
dei casi) [50][50] (full text) [49] presentano un decorso più favorevole della malattia renale con
minor numero di cisti, ritardata comparsa di ipertensione arteriosa ed una maggior soprav-
vivenza. In passato era stato proposto da Rossetti et al [51][51] (full text) un possibile effetto
della posizione della mutazione sull’espressione della malattia, ipotizzando che mutazioni
presenti a livello della regione 5’del gene PKD1 potessero dare origine ad un fenotipo più
grave di malattia e fossero associate ad una maggior incidenza di aneurismi intracranici.
Nello studio Genkyst [52][52] (full text) condotto su una coorte di 741 pazienti affetti da ADPKD
veniva confermata la minor sopravvivenza renale dei pazienti con mutazione di PKD1 ri-
spetto a quelli portatori di mutazioni in PKD2, ma con rilievo di comparsa di ESRD più tardi-
vamente di quanto segnalato da Hateboer et al 20 anni prima (58.1 per PKD1 e 79.7 anni per
PKD2). In tale studio veniva inoltre confutato l’effetto allelico della posizione sul fenotipo e
si rilevava l’effetto del tipo di mutazione, associando alle mutazioni troncanti in PKD1 una
maggiore gravità del quadro clinico di malattia rispetto a quello associato a mutazioni non
troncanti (età mediana di comparsa di ESRD da mutazioni non troncanti vs mutazioni non
troncanti 55.6 vs 67.9 anni). Nel recente studio di Pei [53][53], su 220 pazienti si rilevavano reni
di dimensioni maggiori e un maggior rischio di ESRD nei pazienti con mutazioni troncanti
rispetto a quelli con mutazioni non troncanti, in-frame, inserzioni/delezioni di PKD1 e mu-
tazioni in PKD2, confermando quanto descritto dallo studio Genkyst.

Tabella 1.Tabella 1. Studi di prevalenza sulle tipologie di mutazioni nei pazienti con ADPKD

PKD 1PKD 1 PKD2PKD2

N=1065 (83%) N=223 (17%)

PT NT LR IF PT NT LR IF

ADPKD Mu-
tation Da-
tabase 2014
*
N=1288 639

(60%)
330
(31%)

21
(2%)

75
(7%)

167
(75%)

23
(10.3%)

29
(13%)

3
(1.3%)

N=131 (69%) N=57 (30.3%)

PT NT LR IF PT NT LR IF

Toronto Ge-
netic epide-
miologic
study of PKD
(TGESP)°
2015
N=188

72
(55%)

51
(39%)

ND 8
(6%)

ND ND ND ND

N=392 (80%) N=95 (20%)

PT NT LR IF PT NT LR IF

Studio
Genkyst ^
2013
N=487

255
(65%)

137
(35%)

3
(0.8%)

ND 89
(94%)

6
(6%)

15
(16%)

ND

Legenda:Legenda: PT: proteina troncante NT: variante non troncante LR: grandi riarrangiamenti IF:delezioni o inserzioni in frame

* http://pkdb.mayo.edu/

°Hwang YH, Conklin J, Chan W et al Refining genotype-phenotype correlation in autosomal dominant polycystic disease J Am Soc Nephrol 2015; 27: 1-8
^Cornec-Le Gall E, Audrezet MP, Chen JM et al Type of PKD1 mutation influences renal outcome in ADPKD J Am Soc Nephrol 2013; 24: 1006-1013
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Una fonte documentata e ormai accettata di variabilità nell’espressione della malattia risulta quindi
attribuibile alle diverse classi di mutazioni che possono insorgere nei geni PKD1 o PKD2.

Ereditarietà complessa: omozigosi - eterozigosi composta
L’elevata eterogeneità allelica del gene PKD1 può dare origine a condizioni di eterozigosi
che non sempre si associano ad un quadro classico di malattia. In studi recenti sono state
riportate mutazioni missenso che possono agire come “ipomorfe” [54][54]; tali mutazioni con-
sentono un residuo di funzionalità della proteina oppure determinano una riduzione del
trascritto genico e del corrispondente prodotto proteico. L’effetto fenotipico può variare da
assenza di segni clinici a forme “mild” di malattia.

Le mutazioni ipomorfe possono inoltre modificare il quadro clinico in base alla combina-
zione sull’altro allele con altre mutazioni ipomorfe o alla combinazione con mutazioni pa-
togenetiche.

Rossetti et al. [46] per primo ha descritto due famiglie di consanguinei in cui segregavano
mutazioni ipomorfe in PKD1: i soggetti con singola mutazione presentavano una forma
“mild” di malattia, mentre i soggetti che ereditavano entrambi gli alleli mutati, in omo-
zigosi, presentavano una forma tipica o grave.

Nel paziente con ADPKD possono essere presenti: 1. alleli ipomorfi che possono non dare
origine a malattia o possono determinare sospetto di malattia ma non patologia franca; 2.
due mutazioni ipomorfe che si possono associare a fenotipo mild o classico di malattia; 3.
una mutazione ipomorfa e una mutazione patogenetica che possono determinare un fe-
notipo severo di malattia.

Le diverse combinazioni alleliche si possono quindi tradurre in un continuum che va da un
fenotipo con pochi o assenti segni clinici fino ad un fenotipo di ADPKD severo ad esordio
precoce che può mimare forme di Rene Policistico autosomico recessivo infantile [55][55] (full
text).

Ereditarietà digenica o trans-eterozigosità
Un’ulteriore fonte di variabilità nelle manifestazioni dell’ADPKD è rappresentato
dall’ereditarietà digenica o trans-eterozigosità; ossia la condizione di doppia eterozigosi per
due mutazioni presenti su diversi cistogeni come ad esempio una mutazione non-troncante
in PKD1 in combinazione con una mutazione a carico di HNF-1Beta, PKD2 o PKHD1 [56][56] (full
text). Uno screening mutazionale comprensivo di PKD1, PKD2 e di altri cistogeni può essere
in grado di spiegare almeno in parte la variabilità della gravità di malattia all'interno della
stessa famiglia, fornendo elementi utili per la correlazione genotipo-fenotipo e per la pro-
gnosi clinica [54] [57][57] (full text).

Mosaicismo
Il test genetico per PKD1 e PKD2 prevede lo studio di DNA estratto da leucociti da sangue
periferico e permette di identificare mutazioni germinali, presenti in tutte le cellule
dell’organismo. I pazienti con sospetto clinico di ADPKD che risultano negativi a tale test e
che presentano un quadro clinico “mild” o atipico e ad insorgenza de novo, possono avere
un mosaicismo somatico come risultato di una mutazione-malattia in una cellula progeni-
trice oligopotente insorta durante gli stadi iniziali dell'embriogenesi. Il segno caratteristico
del mosaicismo è la presenza di almeno due linee cellulari geneticamente distinte in un in-
dividuo. Il mosaicismo è una causa ben nota di variabilità nell’espressività di malattia ed è
stato dimostrato in più di 30 patologie mendeliane, ma è anche molto difficile da diagno-
sticare tramite sequenziamento tradizionale con tecnica Sanger.
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Questa condizione di mosaicismo somatico è stata riportata per l’ADPKD da Connor et al.
[58][58] (full text) nella madre di una ragazza di 27 anni affetta da forma classica di ADPKD. Il
mosaicismo si era verificato nella madre (con forma mild di malattia) che aveva trasmesso
la mutazione alla figlia, la quale l’aveva ereditata in forma germinale.

Il mosaicismo somatico è difficile da identificare con il sequenziamento tradizionale in par-
ticolare se la percentuale dell’allele mutato è <10%; è quindi spesso necessario ricorrere alle
metodiche di sequenziamento di nuova generazione o Next Generation Sequencing (NGS)
[59][59]. Il mosaicismo somatico inoltre può rappresentare un elemento confondente in corso
di screening di giovani donatori di rene che abbiano familiarità per ADPKD [58] (full text).

Le fenocopie di ADPKD
Nell’ambito della diagnosi di ADPKD un ulteriore fattore di complessità è rappresentato
dalla presenza di patologie cistiche con quadri clinici simili o sovrapponibili ad ADPKD.

Per fenocopie di ADPKD nel linguaggio clinico corrente si intendono quelle condizioni pato-
logiche che hanno una presentazione clinico simile ad ADPKD ma che sono determinate da
genotipi differenti. Il quadro clinico tipico di ADPKD può essere “mimato” in caso di muta-
zione di altri geni tra cui:

1. il gene HNF1β: mutazioni in questo gene possono dare origine a svariati fenotipi carat-
terizzati principalmente dalla presenza di cisti renali e diabete (sindrome RCAD, caratte-
rizzata da insufficienza endocrina pancreatica, malformazioni renali e genitali, alterazioni
epatiche). La malattia associata a difetti in HNF1β presenta una modalità di trasmissione
autosomico-dominante spesso a penetranza incompleta, variabilità di espressione clinica
intrafamiliare ed alta frequenza di mutazione “de novo” [60][60].

2. Il gene PKHD1: mutazioni nel gene PKHD1 sono associate alla forma recessiva di rene po-
licistico autosomico recessivo (ARPKD) ad esordio tipicamente infantile e caratterizzato da
reni aumentati di volume e con microcisti, fibrosi epatica congenita, ipertensione arteriosa
severa; più del 50% dei bambini affetti da ARPKD con presentazione perinatale progredi-
scono verso ESRD entro la prima decade di vita [61][61] (full text).

3. gene TSC2: gene associato a sclerosi tuberosa, patologia caratterizzata da anomalie cu-
tanee, cerebrali e cardiache e renali, in particolare angiomiolipomi e cisti renali. Essendo la
sua localizzazione sul cromosoma 16 molto vicina al locus PKD1, un’ampia delezione cromo-
somica può includere entrambi i geni o parti di essi dando luogo alla cosiddetta sindrome
da geni contigui. Tale sindrome è caratterizzata da esordio precoce di ADPKD e a manifesta-
zioni tipiche della sclerosi tuberosa. [62][62] [63][63] (full text) [64][64].

4. gene VHL: La malattia di Von Hippel-Lindau (VHL) è una sindrome con predisposizione
familiare al cancro, legata a neoplasie benigne e maligne, come gli emangioblastomi della
retina, del cervelletto e del midollo spinale, il carcinoma delle cellule renali (RCC) e il feocro-
mocitoma [65][65]. Le cisti renali sono solitamente multiple e bilaterali e sono spesso associate a
tumori solidi multipli. In assenza di lesioni neoplastiche la malattia può essere confusa con
ADPKD;

5. Gene OFD1. La sindrome oro-facio-digitale tipo 1 (OFD1) è una malattia rara del neu-
rosviluppo del gruppo delle ciliopatie. È letale nei maschi e si caratterizza per anomalie
variabili: difetti craniofacciali e delle dita, possibile coinvolgimento del sistema nervoso
centrale (SNC) e di reni, pancreas e ovaie. I reni sono caratterizzati da cisti bilateralmente e
può essere confusa con ADPKD, la diagnosi di malattia viene posta per la presenza di mani-
festazioni extra-renali [66][66] (full text);
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6. Altre ciliopatie: in rari casi PKD può essere “mimato” da altre complesse ciliopatie come
la Sindrome di Bardet-Biedl, la sindrome di Joubert e la sindrome di Meckel con comparsa
precoce e severa del quadro cistico renale associato a manifestazioni sistemiche (ad esempio
microftalmia, polidattilia, anomalie cardiache e cerebrali) [67][67] (full text) [68][68].

Test genetico

Metodi di indagine molecolare
Per lungo tempo, l'analisi genetica di PKD1 e PKD2 è stata riservata in pochi casi selezionati
e la complessità di analisi del gene PKD1 veniva aggirata mediante un'analisi indiretta
chiamata analisi di linkage: analisi che prevede lo studio di marcatori polimorfici localizzati
in prossimità dei due geni-malattia. Questa analisi richiede più di un membro affetto della
famiglia (preferibilmente 4 o più membri) per essere informativa [69][69] ed inoltre i risultati
del test sono indiretti e possono essere inficiati dalla presenza di mutazione de novo, da
condizioni di mosaicismo e di malattia bi-lineale [70][70] (full text) [71][71]. L'avanzamento delle
tecniche di biologia molecolare ha permesso di modificare l'approccio diagnostico utiliz-
zando metodi diretti. Oggi il metodo d'elezione per la diagnosi molecolare di ADPKD è rap-
presentato dallo screening mutazionale mediante sequenziamento di tutti gli esoni e dei
siti di splicing di entrambi i geni PKD1 e PKD2. L’analisi di linkage invece è oggi eseguita di
rado, eccetto che per lo screening di embrioni nella diagnosi genetica pre-impianto (Pre-
implantation Genetic Diagnosis, PGD).

I metodi impiegati per la ricerca di mutazioni puntiformi e piccole inserzioni/delezioni
sono il sequenziamento diretto mediante metodica Sanger e più recentemente il sequen-
ziamento di nuova generazione o Next Generation Sequencing (NGS). Il Sequenziamento di-
retto con tecnica Sanger si basa sull’utilizzo di dideossinucleotidi marcati con fluorocromo per
sequenziare uno ad uno tutti gli esoni e le giunzioni esone–introne dei geni PKD1 e PKD2
[72][72] (full text). La lettura delle sequenze viene effettuata mediante elettroforesi capillare
su strumenti automatici. Il sequenziamento Sanger o “di prima generazione” ha rappre-
sentato per anni il metodo d’elezione per l’analisi di singoli geni; nel caso di geni di piccole-
medie dimensioni come PKD2 tale metodo risulta ancora applicabile, mentre l’analisi con
questa metodica di geni grandi e complessi come PKD1 richiede tempistiche molto lunghe
non sempre adeguate alle necessità diagnostiche. I vantaggi del sequenziamento Sanger
sono quindi rappresentati dall’elevata sensibilità clinica e analitica per l’identificazione di
mutazioni puntiformi e di piccole inserzioni/delezioni mentre i limiti sono essenzialmente
connessi ai lunghi tempi analitici, al costo e all’impossibilità di rilevare grandi riarrangia-
menti genomici o condizioni di mosaicismo in bassa percentuale.

L’introduzione del Sequenziamento di Nuova Generazione o NGS ha completamente rivolu-
zionato l’approccio molecolare all’analisi genetica, rendendo possibile il superamento dei
limiti associati al sistema tradizionale. Questa tecnologia permette infatti il sequenziamento
“in parallelo” (Massive Parallel Sequencing) di milioni di sequenze target consentendo
l’analisi di “pannelli” di geni (da pochi a centinaia di geni) fino all’analisi dell’intero esoma
o dell’intero genoma. Le sequenze prodotte dalle piattaforme NGS vengono confrontate con
una sequenza di riferimento e l’analisi delle varianti presenti nel campione viene effettuata
con l’ausilio di strumenti bioinformatica [73][73].

I vantaggi di questa metodica sono rappresentati dall’elevatissima processività e sensibilità, nonché
dai ridotti tempi di risposta e dalla relativa economicità. Oggi, in numerosi laboratori di routine, il
sequenziamento mediante NGS ha già sostituito il sequenziamento Sanger nell’analisi dei geni PKD1
e PKD2. Tale metodica inoltre, a differenza del sequenziamento tradizionale, è in grado di
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identificare la presenza di mosaicismi somatici e, in opportune condizioni sperimentali, di
grandi riarrangiamenti genomici. La sua elevata processività ha reso l’NGS lo strumento
ideale per il sequenziamento simultaneo di numerosi geni e oggi molti laboratori di diagno-
stica propongono “pacchetti” per l’analisi delle malattie cistiche renali che includono, oltre
a PKD1 e PKD2, altri geni responsabili di ciliopatie o malattie renali con cisti (come UMOD,
REN, HNF1B). Come verrà descritto in seguito, l’utilizzo di questi pannelli ha reso possibile
risolvere difficili quesiti diagnostici in seguito alla caratterizzazione di genotipi complessi e
all’identificazione di condizioni di eterozigosi composta o di doppia eterozigosi.

In quest’ottica l’ADPKD entra in diagnosi differenziale con altre patologie che presentano
analogie con la malattia ma sono associate a mutazioni in geni diversi da PKD1 e PKD2 e
l’NGS si rivela lo strumento ideale per effettuare questa diagnosi. In conclusione, questa
tecnologia aggiunge al campo della diagnostica molecolare del rene policistico dominante
numerose potenzialità, mantenendo una sensibilità clinica e analitica paragonabile al se-
quenziamento Sanger [74][74] (full text).

Nonostante l’impiego sempre più frequente dell’NGS nella pratica laboratoristica, per
l’identificazione dei grandi riarrangiamenti genici la tecnica ancora oggi più utilizzata è
l’MLPAMLPA (Multiplex(Multiplex Ligation-dependentLigation-dependent ProbeProbe Amplification)Amplification). Questa metodica si basa
sull’utilizzo di sonde oligonucleotidiche in grado di legarsi al target di interesse in modo
da quantificare il numero di copie corrispondenti ad una determinata regione e di stabilire
eventuali variazioni di questo numero rispetto all’assetto diploide (Copy Number Variation,
CNV). Mediante tale metodica è quindi possibile analizzare contemporaneamente la
maggior parte degli esoni di PKD1 e PKD2 per l’eventuale identificazione di grandi riar-
rangiamenti del tipo duplicazioni/delezioni coinvolgenti uno, più esoni o l’intero gene
[75][75] (full text). Si stima che la percentuale di grandi riarrangiamenti a carico dei geni PKD1
e PKD2, non evidenziabili mediante le tecniche di sequenziamento, sia variabile dal 2 al
13% circa. Per tale motivo è quindi consigliabile includere l’utilizzo dell’MLPA nei casi ri-
sultati negativi alla ricerca di mutazioni mediante sequenziamento Sanger o NGS [64]. Oltre
all’identificazioni di delezioni o duplicazioni coinvolgenti PKD1 e PKD2, mediante MLPA è
possibile identificare la sindrome da geni contigui associata alla delezione del gene PKD1 e
del gene TSC2, localizzato in posizione immediatamente adiacente a PKD1 sul cromosoma
16 (TSC2/PKD1 contiguous gene syndrome, PKDTS). In seguito a studi effettuati allo scopo
di definire l’estensione della delezione PKD1-TSC2 alcuni autori hanno proposto di inserire
nell’algoritmo diagnostico dell’ADPKD l’analisi mediante array-CGH, una metodica in grado
di rilevare grandi riarrangiamenti genomici che si estendono al di la dei geni PKD1 e TSC2 e
quindi al di fuori dei limiti di risoluzione dell’MLPA [76][76] (full text).

Sensibilità del test geneticoSensibilità del test genetico
Si ritiene che la sensibilità clinica o Detection Rate (DR) del test per la ricerca di mutazioni
patogenetiche in PKD1 e PKD2, ottenuta applicando le tecniche analitiche sopra descritte,
sia circa del 90%. Oggi è quindi possibile identificare la mutazione causativa in circa il 90%
dei soggetti con ADPKD clinicamente diagnosticato; nel restante 10% l’identificazione ri-
sulta difficile poiché 1) le regioni introniche, il promotore e le regioni 5’ e 3’ UTR non
vengono sistematicamente analizzate con i metodi di routine; 2) varianti codificate come
non patogenetiche (ad esempio mutazioni silenti ed alcune mutazioni missenso) potrebbero
avere in realtà un ruolo patogenetico nella modulazione dello splicing o nella stabilità
dell’mRNA; 3) il fenotipo è sempre stato considerato un pre-requisito per stabilire la pato-
genicità della malattia ma in realtà non è sempre detto alla luce delle nuove conoscenze
in merito ai complessi pattern di ereditabilità; 4) talvolta la diagnosi clinica di ADPKD può
essere “errata” [71].
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Interpretazione dei risultati del test
Negli studi più recenti, la maggior parte delle mutazioni identificate (dal 50 al 70%) risultano
mutazioni private familiari e in una buona percentuale dei casi (30% per PKD1 e 15% per
PKD2) si tratta di mutazioni missenso, per questo è spesso difficile dimostrare la patogenicità
della variante identificata [45] (full text). Inoltre è ormai dimostrato che una porzione signi-
ficativa di queste varianti missenso sia a penetranza incompleta (varianti o mutazioni ipo-
morfe) [52] (full text) aggiungendo ulteriori elementi di complessità nell’interpretazione di
queste varianti. Per aiutare i genetisti clinici a interpretare i risultati del test genetico, sono
stati sviluppati degli algoritmi per formulare uno score di patogenicità per le nuove varianti
missenso e nell’ADPKD Mutation Database sono raccolte informazioni sullo score di patoge-
nicità per le varianti già pubblicate [45] (full text) [44] [46] [55] (full text).

Indicazioni al test genetico
Nella maggior parte dei pazienti affetti da ADPKD i criteri clinici di diagnosi [77][77] (full text)
sono sufficienti per porre diagnosi di malattia. Il test genetico è invece una risorsa impor-
tante di diagnosi in alcune condizioni cliniche specifiche (Tabella 2).

Innanzitutto può essere ausilio nella diagnosi in presenza di manifestazione clinica di ma-
lattia atipica sia dal punto di vista del quadro iconografico renale che dal punto di vista di
espressione clinica di malattia.

Irazabal et al [78][78] (full text) hanno proposto una classificazione dei casi atipici di ADPKD in
base al quadro renale alla RMN, meritevoli di test genetico. Le forme atipiche possibili sono:
coinvolgimento renale con cisti monolaterale, segmentale, asimmetrico o bilaterale atipico.
Sottoclassi di questo gruppo sono i pazienti che presentano atrofia renale acquisita mono-
laterale o bilaterale.

Dal punto di vista clinico è indicato nel caso di malattia cistica renale marcatamente discor-
dante tra membri della stessa famiglia (ad esempio genitore con forma classica di presenta-
zione di malattia e figlio con malattia ad esordio precoce nell'infanzia); è indicato nei casi
di manifestazioni lievi di malattia o ancora non pienamente espresse; nei casi ad esordio
severo precoce (per valutare eventuali sovrapposizioni di altra malattia renale, casi di ere-
ditarietà bilineale o di doppia eterozigosi).

Altre indicazioni al test genetico sono: casi ad insorgenza “de novo” senza storia familiare;
in tutti i casi di richiesta di consulenza riproduttiva in previsione di eventuale diagnosi pre-
natale o preimpianto di malattia.

Tabella 2.Tabella 2. Principali indicazioni al test genetico

PRINCIPALI INDICAZIONI AL TEST GENETICOPRINCIPALI INDICAZIONI AL TEST GENETICO

QUADRO ECOGRAFICO RENALE ATIPICO: coinvolgimento renale con cisti monolaterale, seg-
mentale, asimmetrico o bilaterale atipico; insufficienza renale in assenza di aumento significativo del
volume dei reni

ADPKD CON MANIFESTAZIONI CLINICHE ATIPICHE: esordio severo e precoce, quadro molto lieve,
malattia marcatamente discordante nella famiglia

ADPKD “de novo” SENZA FAMILIARITÀ

FAMILIARI POTENZIALI DONATORI DI RENE

CONSULENZA GENETICA A SCOPO RIPRODUTTIVO: diagnosi prenatale, diagnosi genetica preim-
pianto (PGD)

DIAGNOSI PRESINTOMATICA IN FAMILIARI A RISCHIO
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Il test genetico può essere utile per porre diagnosi presintomatica, nel caso in cui in una fa-
miglia affetta sia nota la variante patogenetica; ad esempio nei soggetti giovani-adulti senza
segni di malattia permette di escludere o confermare la diagnosi e nell'ultimo caso di av-
viare programmi di screening e prevenzione. Nel caso di esclusione di malattia si possono
invece interrompere gli accertamenti clinici di screening.

Il test genetico è fondamentale nei giovani familiari potenziali donatori di rene ai familiari
affetti per poter escludere la diagnosi di malattia; nei giovani con età inferiore ai 40 anni il
criterio ecografico di diagnosi non è affidabile perché potrebbe essere falsamente negativa
[79][79] (full text).

In questi ultimi due casi, in cui si sottopone al test un soggetto senza segni clinici, è impor-
tante ricordare che deve essere nota la mutazione familiare, quindi si deve sempre avviare
l'indagine genetica prima al familiare affetto e poi ai familiari apparentemente non affetti.

Il test genetico in pazienti pediatrici (età inferiore ai 18 anni) deve essere preso in consi-
derazione in caso di espressione precoce e clinicamente significativa di PKD, altrimenti va
rimandato al raggiungimento della maggiore età, quando il soggetto deciderà consapevol-
mente se eseguire il test oppure no.

Prospettive future del test genetico
Il ruolo della diagnostica molecolare nella medicina clinica è in rapida evoluzione. Presto sa-
ranno applicabili all'ADPKD in modo estensivo le avanzate tecnologie di sequenziamento di
nuova generazione (next generation sequencing-NGS) che offrono screening di mutazione
completi e ad alta processività, ad un costo più basso rispetto alla tecnica di Sanger. Studi
recenti [46] [52] (full text) [54] [55] (full text) che utilizzano uno screening di mutazione
comprensivo di PKD1 e PKD2 e altri cistogeni (ad ex PKHD1, HNF1β), hanno identificato inte-
razioni alleliche e geniche, che possono modulare la gravità della malattia renale in corso di
ADPKD. L’analisi di pannelli estesi di geni o dell’intero genoma mediante exome sequencing
molto probabilmente giocherà un ruolo importante nella diagnostica molecolare delle ma-
lattie cistiche renali.

La riduzione progressiva dei costi delle indagini molecolari per PKD1 e PKD2 con le nuove
tecnologie di NGS permetteranno di ampliare le indicazioni al test genetico. Inoltre il test
genetico in un futuro molto vicino potrebbe avere delle implicazioni importanti, sia dal
punto di vista della prognosi che della terapia. I recenti studi sulla correlazione genotipo-
fenotipo permettono di ipotizzare la possibilità di predire l'andamento di malattia e di pro-
gressione dell'insufficienza renale in base alla tipologia di mutazione identificata. Così come
per esempio anche sulla tipologia delle manifestazioni cliniche extrarenali; la presenza di
clustering familiare per gli aneurismi cerebrali in alcune famiglie ADPKD suggerisce che solo
alcune mutazioni si possono correlare con tale manifestazione vascolare [80][80]. La conoscenza
di queste mutazioni e l'identificazione con il test genetico in alcuni pazienti potrebbe essere
utile per selezionare coloro da sottoporre a screening con angioRMN del circolo cerebrale.

La caratterizzazione del genotipo potrebbe inoltre permettere di classificare i pazienti in
categorie suscettibili di alcune terapie o di identificare non responder, così come potrebbe
orientare lo sviluppo di nuovi farmaci.

Il counseling genetico

La valutazione clinico-diagnostica del paziente, estesa anche alla famiglia, costituisce il fon-
damento su cui vengono costruiti il processo di consulenza genetica e quello relativo alla
gestione complessiva della condizione patologica identificata. Analogamente a quanto av-
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viene in altre situazioni mediche, la visita di genetica medica comprende la raccolta dei dati
medico-clinici, della storia clinica, personale e familiare, la costruzione di un pedigree, la
prescrizione di test appropriati (sia genetici che non genetici) e la interpretazione dei ri-
sultati ottenuti, la verifica dell’ipotesi diagnostica, la valutazione del rischio di occorrenza,
di ricorrenza e riproduttivo. Tali aspetti costituiscono la premessa per una consulenza ge-
netica efficace.

Attraverso la consulenza genetica ci si propone di aiutare la persona e la famiglia a:

1. Comprendere le informazioni mediche, inclusa la diagnosi pre e post-natale, il pro-
babile decorso della malattia, e gli interventi preventivi, terapeutici ed assistenziali di-
sponibili;

2. Comprendere la componente genetica della malattia e il rischio di trasmetterla;
3. Comprendere le opzioni disponibili nell’affrontare il rischio di malattia;
4. Comprendere le opzioni procreative.

Inoltre, come previsto dalle linee guida nazionali ed internazionali i test genetici devono
essere preceduti dalla consulenza collegata al test [81][81]. I test genetici, per le loro peculiarità
e le implicazioni, che riguardano l’identità biologica della persona e della famiglia, devono
essere effettuati all’interno di un percorso diagnostico, su indicazione clinica e devono
essere interpretati nell’ambito della consulenza genetica con un medico genetista. Le
strutture di laboratorio che li eseguono devono essere accreditate e prevedere la presenza
dello specialista in Genetica medica.

Accesso al test genetico
L’utilità di un test genetico non può essere valutata solo con il criterio delle implicazioni
mediche, ma devono essere considerate anche implicazioni più ampie che coinvolgono altri
aspetti della vita della persona [81]. Il soggetto al quale viene offerto il test genetico deve
ricevere una completa informazione sui suoi aspetti tecnici, sulle sue finalità, nonché sugli
eventuali trattamenti o interventi che potranno essere attuati in rapporto ai risultati. Deve
inoltre essere informato dei vantaggi che ne possono derivare e dei rischi ai quali va in-
contro, in modo da maturare autonomamente la volontà di sottoporsi al test. La persona
deve inoltre essere informata delle modalità e dei tempi di esecuzione del test e di comu-
nicazione del risultato; dei sistemi adottati per la tutela della riservatezza dei risultati e di
chi abbia accesso a quelle informazioni; la località e la durata di conservazione del campione
utilizzato per il test e la disponibilità del campione per altri fini; di chi possa accedere al
campione e per quali finalità; del diritto dell’interessato a limitare l’accesso ai risultati e la
disponibilità del campione per altri fini. Tutti questi aspetti devono essere discussi con gli
interessati, fornendo le informazioni necessarie e favorendone l’autonomia decisionale. La
sottoscrizione del consenso informato scritto è l’ultima fase del processo comunicativo.

Il referto dovrebbe essere restituito in sede di consulenza genetica e accompagnato da re-
lazione scritta dove vengano dettagliate tutte le fasi del percorso: motivo dell’invio, rias-
sunto della documentazione clinica, storia naturale della malattia, modalità di trasmissione,
possibilità diagnostiche invasive e non invasive in epoca prenatale, modalità di espressione
clinica nelle diverse epoche di gravidanza e in epoca postnatale, prognosi ed eventuali
presidi terapeutici modalità di esecuzione degli esami con rischi e benefici, significato del
risultato del test.

Il test genetico sui minori
Il consenso informato ai test genetici implica di assumersi la responsabilità della decisione e
perciò richiede, da parte della persona, maturità e consapevolezza decisionale. Questa con-
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dizione diventa particolarmente critica nell’esecuzione dei test genetici sui minori, in par-
ticolare i test presintomatici relativi alle malattie ad esordio nell’età adulta, per le quali si
raccomanda di posporre l’analisi fino a quando il soggetto abbia raggiunto la maggior età e,
quindi, la capacità di decidere in piena autonomia. Il problema assume una particolare rile-
vanza quando il risultato del test non consenta di effettuare nessun trattamento preventivo
efficace o di migliorare la salute del minore. In questi casi i genitori che richiedessero il test
per il minore non si porrebbero come finalità la salute del figlio e, anche ammettendo la
loro buona fede, non sarebbero, di fatto, i migliori interpreti del benessere psico-sociale dei
propri figli. I test genetici presintomatici possono essere effettuati sui minori, non affetti ma
a rischio per patologie genetiche, previo consenso informato dei genitori o di chi detiene la
potestà genitoriale, solo nel caso in cui esistano concrete possibilità di terapia o di tratta-
menti preventivi efficaci, prima del raggiungimento della maggiore età [81]. Questa racco-
mandazione è giustificata da diverse considerazioni: da un lato, la violazione del diritto del
minore di decidere, una volta divenuto adulto, se eseguire o meno il test, e, dall’altro, la vio-
lazione del diritto di riservatezza del risultato. A queste considerazioni di natura etica se ne
aggiungono altre di natura psicologica, ad esempio il potenziale danno che il risultato del
test, soprattutto se sfavorevole, potrebbe causare sull’autostima del minore; l’alterazione
del rapporto tra i genitori e il figlio, destinato ad ammalarsi, che potrebbero diventare iper-
prottettivi oppure discriminatorio nei confronti dei fratelli e delle sorelle; la discrimina-
zione del minore stesso a livello scolastico o di investimento educativo; le conseguenze sulla
sua futura carriera lavorativa e sulla sua capacità di costruire relazioni stabili e significative.

Counseling genetico riproduttivo
La visita di genetica medica e la consulenza genetica sono il contesto ottimale per discutere
delle opzioni riproduttive delle coppie a rischio di trasmissione di malattia e per avviare
il percorso diagnostico molecolare, se richiesto. Nel caso dei test che possono influenzare
le decisioni riproduttive sono indispensabili informazioni complete ed un comportamento
non direttivo da parte del genetista clinico, in modo da garantire il rispetto dei valori e delle
convinzioni dell’individuo o della coppia. Il periodo preconcezionale è senza dubbio il più fa-
vorevole per offrire una consulenza che abbia lo scopo di ridurre gli eventi riproduttivi sfa-
vorevoli (complicanze sia materne che fetali) e che promuova corrette pratiche preventive
riguardanti lo stile di vita (alimentazione, salute materna) e le corrette terapie mediche se
indicate [82][82].

Nel corso del counseling genetico riproduttivo di un genitore affetto da ADPKD vengono af-
frontati diversi temi; da un lato la possibile trasmissione della malattia al feto: il rischio del
50% di trasmettere la malattia ai figli, le opzioni di diagnosi prenatale, le opzioni in caso di
feto che ha ereditato la mutazione-malattia, le correlazioni genotipo-fenotipo, le possibilità
terapeutiche post-nascita, il follow-up clinico del nascituro, le alternative diagnostiche alla
diagnosi prenatale (la diagnosi preimpianto). Dall’altro lato vengono affrontati gli aspetti
materni nel caso di madre con ADPKD: come la gravidanza può modificare il decorso di ma-
lattia e i rischi materni in gravidanza.

E’ inoltre raccomandabile che i nefrologi che seguono i pazienti con ADPKD e sono a cono-
scenza di componenti della famiglia in età fertile propongano una visita di genetica medica.
Questo contatto sarà poi il punto di partenza della richiesta eventuale del test genetico
perdi PKD1 e PKD2 e in caso diagnosi prenatale nei soggetti a rischio. La diagnosi pre-
natale richiede un’organizzazione complessa e prevede un lavoro d’equipe con la presenza
dell’ostetrico-ginecologo, del medico genetista, dello psicologo e di altri specialisti. E’ indi-
spensabile infine un raccordo molto stretto con il laboratorio di genetica medica.

Genetica e counseling genetico

G Ital Nefrol 2016; 33 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2016 Società Italiana di Nefrologia 16 di 20

http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2014/20140301/14A09918.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19309266


Nel caso di malattie come l’ADPKD in cui la malattia presenta eterogeneità genetica (più geni
alla base del medesimo quadro clinico), variabilità di espressione clinica, e complessità dal
punto di vista genetico, è particolarmente importante un contatto con il genetista clinico
prima di un’eventuale richiesta di diagnosi prenatale. Nelle malattie ad esordio tardivo e in
cui non sia compromesso l’intelletto (come ADPKD) la richiesta di diagnosi prenatale a scopo
di decidere sulla prosecuzione della gravidanza è inusuale. Pertanto è necessario rivolgersi
a centri di riferimento, in cui venga proposto un percorso multidisciplinare, che coinvolga
il nefrologo, il genetista clinico il ginecologo e lo psicologo, in modo da valutare le motiva-
zioni della coppia e aiutare la coppia a fare scelte consapevoli. Inoltre va eseguita una valu-
tazione di fattibilità dell’indagine, delle risorse di laboratorio, dell’accuratezza diagnostica,
prima che la coppia decida di intraprendere la gravidanza [83][83].

La gravidanza nelle donne affette da ADPKD deve essere supportata da un’equipe ostetrica
esperta in gravidanze ad alto rischio ostetrico soprattutto se è già presente una malattia
renale cronica, complicanze della malattia o l’ipertensione arteriosa. E’ documentato un ri-
schio aumentato di preeclampsia, condizionato dalla presenza di ipertensione arteriosa, un
rischio aumentato di perdita fetale e di ritardo di crescita intrauterina; spesso queste donne
presentano un’ipertensione arteriosa di difficile controllo e un’accelerazione di perdita
della funzione renale. E’ inoltre noto come la preeclampsia risulti comunque essere un
fattore di rischio per lo sviluppo di ESRD nella popolazione generale.

Relativamente alla terapia antipertensiva è necessario che venga interrotto prima della gra-
vidanza l’utilizzo di inibitori del RAAS per la potenziale teratogenicità sul feto con il ri-
schio di comparsa di insufficienza renale acuta; la donna con ADPKD in gravidanza deve
comunque proseguire un’adeguata terapia antipertensiva con altri farmaci non dannosi per
il feto.

Diagnosi preimpianto
La Diagnosi Genetica Preimpianto (Preimplantation Genetic Diagnosis - PGD) prevede
l’analisi del DNA estratto da una o più cellule di un embrione prodotto mediante tecniche di
fecondazione in vitro allo scopo di identificare la o le mutazioni familiari associate alla ma-
lattia che segrega nella famiglia. Presupposto fondamentale è quindi la conoscenza della o
delle mutazioni familiari causative per la malattia.

L’obiettivo della PGD è quindi l’identificazione degli embrioni geneticamente normali,
esenti da difetti genici/cromosomici, in coppie ad “alto rischio” genetico (portatori di ma-
lattie genetiche o cromosomiche). Lo scopo è quello di trasferire in utero solo gli embrioni
normali per ottenere un bambino sano.

La PGD risulta appropriata per la diagnosi di numerose malattie cromosomiche o monoge-
niche, a trasmissione dominante o recessiva; viene quindi utilizzata con successo anche per
la diagnosi di ADPKD allo scopo di identificare la presenza della mutazione familiare negli
embrioni prima dell’impianto [84][84] (full text).

Tale metodica prevede l’esecuzione di una biopsia embrionale da effettuare nelle fasi
precoci di sviluppo: allo stadio di clivaggio, con la rimozione di una cellula al terzo giorno
di sviluppo, oppure allo stadio di blastocisti, con la rimozione di 5-6 cellule al quinto - sesto
giorno di sviluppo embrionale. L’analisi del materiale genetico per l’eventuale identifica-
zione della mutazione ereditata dal genitore affetto da ADPKD viene effettuata mediante
tecniche di biologia molecolare come la PCR o più recentemente il sequenziamento di nuova
generazione (NGS).

I limiti della PGD nella diagnosi preimpianto dell’ADPKD, come di tutte le altre malattie per
cui la procedura è indicata, sono rappresentati fondamentalmente dalla scarsità di mate-
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riale genetico su cui effettuare la diagnosi. Tale limite può tradursi nella mancata amplifica-
zione delle regioni di DNA da analizzare. Un’altra fonte di errore analitico è rappresentato
dalla possibile amplificazione di uno solo dei due alleli presenti nella cellula (drop out al-
lelico) con conseguente errore diagnostico.

La decisione di una coppia di sottoporsi a PGD deve essere attentamente valutata e discussa
in ambito di consulenza genetica.

Bibliografia

[1] DALGAARD OZ Bilateral polycystic disease of the kidneys; a
follow-up of two hundred and eighty-four patients and their families.
Acta medica Scandinavica. Supplementum 1957;328:1-255

[2] Iglesias CG, Torres VE, Offord KP et al. Epidemiology of adult
polycystic kidney disease, Olmsted County, Minnesota. 1935-1980
Am J Kidney Dis 1983;2: 630-9.

[3] Torres VE, Holley KE, Offord KP. General features of autosomal
dominant polycystic kidney disease: Problems in diagnosis and
management of polycystic disease. PKD Foundation Kansas City:,
1985: 49-69.

[4] Spithoven EM, Kramer A, Meijer E et al. Renal replacement
therapy for autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD)
in Europe: prevalence and survival--an analysis of data from the
ERA-EDTA Registry. Nephrology, dialysis, transplantation : official
publication of the European Dialysis and Transplant Association -
European Renal Association 2014 Sep;29 Suppl 4:iv15-25

[5] Torres VE, Harris PC, Pirson Y et al. Autosomal dominant
polycystic kidney disease. Lancet (London, England) 2007 Apr
14;369(9569):1287-301

[6] Grantham JJ, Torres VE, Chapman AB et al. Volume
progression in polycystic kidney disease. The New England journal
of medicine 2006 May 18;354(20):2122-30 (full text)

[7] Chapman AB, Bost JE, Torres VE et al. Kidney volume and
functional outcomes in autosomal dominant polycystic kidney
disease. Clinical journal of the American Society of Nephrology :
CJASN 2012 Mar;7(3):479-86 (full text)

[8] The polycystic kidney disease 1 gene encodes a 14 kb transcript
and lies within a duplicated region on chromosome 16. The
European Polycystic Kidney Disease Consortium. Cell 1994 Jun
17;77(6):881-94

[9] Hughes J, Ward CJ, Peral B et al. The polycystic kidney disease
1 (PKD1) gene encodes a novel protein with multiple cell
recognition domains. Nature genetics 1995 Jun;10(2):151-60

[10] Polycystic kidney disease: the complete structure of the PKD1
gene and its protein. The International Polycystic Kidney Disease
Consortium. Cell 1995 Apr 21;81(2):289-98 (full text)

[11] Mochizuki T, Wu G, Hayashi T et al. PKD2, a gene for
polycystic kidney disease that encodes an integral membrane
protein. Science (New York, N.Y.) 1996 May 31;272(5266):1339-42

[12] Ibraghimov-Beskrovnaya O, Dackowski WR, Foggensteiner L
et al. Polycystin: in vitro synthesis, in vivo tissue expression, and
subcellular localization identifies a large membrane-associated
protein. Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America 1997 Jun 10;94(12):6397-402 (full text)

[13] Igarashi P, Somlo S Genetics and pathogenesis of polycystic
kidney disease. Journal of the American Society of Nephrology :
JASN 2002 Sep;13(9):2384-98 (full text)

[14] Ma L, Xu M, Forman JR et al. Naturally occurring mutations
alter the stability of polycystin-1 polycystic kidney disease (PKD)
domains. The Journal of biological chemistry 2009 Nov
20;284(47):32942-9 (full text)

[15] Grantham JJ Polycystic kidney disease: from the bedside to the
gene and back. Current opinion in nephrology and hypertension
2001 Jul;10(4):533-42

[16] Ward CJ, Turley H, Ong AC et al. Polycystin, the polycystic
kidney disease 1 protein, is expressed by epithelial cells in fetal,
adult, and polycystic kidney. Proceedings of the National Academy
of Sciences of the United States of America 1996 Feb
20;93(4):1524-8 (full text)

[17] Markowitz GS, Cai Y, Li L et al. Polycystin-2 expression is
developmentally regulated. The American journal of physiology
1999 Jul;277(1 Pt 2):F17-25 (full text)

[18] Peters DJ, van de Wal A, Spruit L et al. Cellular localization
and tissue distribution of polycystin-1. The Journal of pathology
1999 Aug;188(4):439-46

[19] Huan Y, van Adelsberg J Polycystin-1, the PKD1 gene product,
is in a complex containing E-cadherin and the catenins. The Journal
of clinical investigation 1999 Nov;104(10):1459-68

[20] Yoder BK, Hou X, Guay-Woodford LM et al. The polycystic
kidney disease proteins, polycystin-1, polycystin-2, polaris, and
cystin, are co-localized in renal cilia. Journal of the American
Society of Nephrology : JASN 2002 Oct;13(10):2508-16 (full text)

[21] Streets AJ, Wagner BE, Harris PC et al. Homophilic and
heterophilic polycystin 1 interactions regulate E-cadherin
recruitment and junction assembly in MDCK cells. Journal of cell
science 2009 May 1;122(Pt 9):1410-7 (full text)

[22] Babich V, Zeng WZ, Yeh BI et al. The N-terminal extracellular
domain is required for polycystin-1-dependent channel activity. The
Journal of biological chemistry 2004 Jun 11;279(24):25582-9 (full
text)

[23] Foggensteiner L, Bevan AP, Thomas R et al. Cellular and
subcellular distribution of polycystin-2, the protein product of the
PKD2 gene. Journal of the American Society of Nephrology : JASN
2000 May;11(5):814-27 (full text)

[24] Ong AC, Ward CJ, Butler RJ et al. Coordinate expression of
the autosomal dominant polycystic kidney disease proteins,
polycystin-2 and polycystin-1, in normal and cystic tissue. The
American journal of pathology 1999 Jun;154(6):1721-9

Genetica e counseling genetico

G Ital Nefrol 2016; 33 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2016 Società Italiana di Nefrologia 18 di 20

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13469269
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13469269
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13469269
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6846334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6846334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6846334
javascript:void(3)
javascript:void(3)
javascript:void(3)
javascript:void(3)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25165182
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25165182
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25165182
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25165182
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25165182
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25165182
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17434405
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17434405
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17434405
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16707749
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16707749
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16707749
http://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJMoa054341?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dwww.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22344503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22344503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22344503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22344503
http://cjasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=22344503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8004675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8004675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8004675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8004675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7663510
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7663510
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7663510
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7736581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7736581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7736581
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0092-8674(95)90339-9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8650545
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8650545
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8650545
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9177229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9177229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9177229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9177229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9177229
http://www.pnas.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=9177229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12191984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12191984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12191984
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=12191984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19759016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19759016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19759016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19759016
http://www.jbc.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=19759016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11458035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11458035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11458035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8643665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8643665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8643665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8643665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8643665
http://www.pnas.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=8643665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10409293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10409293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10409293
http://ajprenal.physiology.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=10409293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10440756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10440756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10440756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10562308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10562308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10562308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12239239
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12239239
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12239239
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12239239
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=12239239
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19351715
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19351715
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19351715
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19351715
http://jcs.biologists.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=19351715
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15060061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15060061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15060061
http://www.jbc.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=15060061
http://www.jbc.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=15060061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10770959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10770959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10770959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10770959
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=10770959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10362797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10362797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10362797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10362797


[25] Vassilev PM, Guo L, Chen XZ et al. Polycystin-2 is a novel
cation channel implicated in defective intracellular Ca(2+)
homeostasis in polycystic kidney disease. Biochemical and
biophysical research communications 2001 Mar 23;282(1):341-50

[26] Köttgen M TRPP2 and autosomal dominant polycystic kidney
disease. Biochimica et biophysica acta 2007
Aug;1772(8):836-50 (full text)

[27] Koulen P, Cai Y, Geng L et al. Polycystin-2 is an intracellular
calcium release channel. Nature cell biology 2002 Mar;4(3):191-7

[28] Praetorius HA, Spring KR Bending the MDCK cell primary
cilium increases intracellular calcium. The Journal of membrane
biology 2001 Nov 1;184(1):71-9

[29] Nauli SM, Alenghat FJ, Luo Y et al. Polycystins 1 and 2
mediate mechanosensation in the primary cilium of kidney cells.
Nature genetics 2003 Feb;33(2):129-37

[30] Gainullin VG, Hopp K, Ward CJ et al. Polycystin-1 maturation
requires polycystin-2 in a dose-dependent manner. The Journal of
clinical investigation 2015 Feb;125(2):607-20

[31] Kim H, Xu H, Yao Q et al. Ciliary membrane proteins traffic
through the Golgi via a Rabep1/GGA1/Arl3-dependent mechanism.
Nature communications 2014 Nov 18;5:5482

[32] Lantinga-van Leeuwen IS, Dauwerse JG, Baelde HJ et al.
Lowering of Pkd1 expression is sufficient to cause polycystic kidney
disease. Human molecular genetics 2004 Dec
15;13(24):3069-77 (full text)

[33] Torres VE, Cai Y, Chen X et al. Vascular expression of
polycystin-2. Journal of the American Society of Nephrology : JASN
2001 Jan;12(1):1-9 (full text)

[34] Qian Q, Li M, Cai Y et al. Analysis of the polycystins in aortic
vascular smooth muscle cells. Journal of the American Society of
Nephrology : JASN 2003 Sep;14(9):2280-7 (full text)

[35] Qian F, Watnick TJ, Onuchic LF et al. The molecular basis of
focal cyst formation in human autosomal dominant polycystic kidney
disease type I. Cell 1996 Dec 13;87(6):979-87 (full text)

[36] Baert L Hereditary polycystic kidney disease (adult form): a
microdissection study of two cases at an early stage of the disease.
Kidney international 1978 Jun;13(6):519-25 (full text)

[37] Pei Y A "two-hit" model of cystogenesis in autosomal dominant
polycystic kidney disease? Trends in molecular medicine 2001
Apr;7(4):151-6

[38] Harris PC What is the role of somatic mutation in autosomal
dominant polycystic kidney disease? Journal of the American
Society of Nephrology : JASN 2010 Jul;21(7):1073-6 (full text)

[39] Colgin LM, Hackmann AF, Emond MJ et al. The unexpected
landscape of in vivo somatic mutation in a human epithelial cell
lineage. Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America 2002 Feb 5;99(3):1437-42 (full text)

[40] Hildebrandt F, Benzing T, Katsanis N et al. Ciliopathies. The
New England journal of medicine 2011 Apr 21;364(16):1533-43

[41] Barr MM, Sternberg PW A polycystic kidney-disease gene
homologue required for male mating behaviour in C. elegans.
Nature 1999 Sep 23;401(6751):386-9

[42] Tobin JL, Beales PL The nonmotile ciliopathies. Genetics in
medicine : official journal of the American College of Medical
Genetics 2009 Jun;11(6):386-402

[43] Loftus BJ, Kim UJ, Sneddon VP et al. Genome duplications
and other features in 12 Mb of DNA sequence from human
chromosome 16p and 16q. Genomics 1999 Sep 15;60(3):295-308

[44] Audrézet MP, Cornec-Le Gall E, Chen JM et al. Autosomal
dominant polycystic kidney disease: comprehensive mutation
analysis of PKD1 and PKD2 in 700 unrelated patients. Human
mutation 2012 Aug;33(8):1239-50

[45] Rossetti S, Consugar MB, Chapman AB et al. Comprehensive
molecular diagnostics in autosomal dominant polycystic kidney
disease. Journal of the American Society of Nephrology : JASN
2007 Jul;18(7):2143-60 (full text)

[46] Rossetti S, Kubly VJ, Consugar MB et al. Incompletely
penetrant PKD1 alleles suggest a role for gene dosage in cyst
initiation in polycystic kidney disease. Kidney international 2009
Apr;75(8):848-55

[47] Peters DJ, Sandkuijl LA Genetic heterogeneity of polycystic
kidney disease in Europe. Contributions to nephrology
1992;97:128-39

[48] Torra R, Badenas C, Darnell A et al. Linkage, clinical features,
and prognosis of autosomal dominant polycystic kidney disease
types 1 and 2. Journal of the American Society of Nephrology :
JASN 1996 Oct;7(10):2142-51 (full text)

[49] Hateboer N, v Dijk MA, Bogdanova N et al. Comparison of
phenotypes of polycystic kidney disease types 1 and 2. European
PKD1-PKD2 Study Group. Lancet (London, England) 1999 Jan
9;353(9147):103-7

[50] Barua M, Cil O, Paterson AD et al. Family history of renal
disease severity predicts the mutated gene in ADPKD. Journal of
the American Society of Nephrology : JASN 2009
Aug;20(8):1833-8 (full text)

[51] Rossetti S, Burton S, Strmecki L et al. The position of the
polycystic kidney disease 1 (PKD1) gene mutation correlates with
the severity of renal disease. Journal of the American Society of
Nephrology : JASN 2002 May;13(5):1230-7 (full text)

[52] Cornec-Le Gall E, Audrézet MP, Chen JM et al. Type of PKD1
mutation influences renal outcome in ADPKD. Journal of the
American Society of Nephrology : JASN 2013
May;24(6):1006-13 (full text)

[53] Hwang YH, Conklin J, Chan W et al. Refining Genotype-
Phenotype Correlation in Autosomal Dominant Polycystic Kidney
Disease. Journal of the American Society of Nephrology : JASN
2015 Oct 9;

[54] Pei Y, Lan Z, Wang K et al. A missense mutation in PKD1
attenuates the severity of renal disease. Kidney international 2012
Feb;81(4):412-7

[55] Vujic M, Heyer CM, Ars E et al. Incompletely penetrant PKD1
alleles mimic the renal manifestations of ARPKD. Journal of the
American Society of Nephrology : JASN 2010
Jul;21(7):1097-102 (full text)

[56] Schäffer AA Digenic inheritance in medical genetics. Journal of
medical genetics 2013 Oct;50(10):641-52 (full text)

[57] Pei Y, Paterson AD, Wang KR et al. Bilineal disease and trans-
heterozygotes in autosomal dominant polycystic kidney disease.
American journal of human genetics 2001 Feb;68(2):355-63 (full
text)

[58] Connor A, Lunt PW, Dolling C et al. Mosaicism in autosomal
dominant polycystic kidney disease revealed by genetic testing to
enable living related renal transplantation. American journal of

Genetica e counseling genetico

G Ital Nefrol 2016; 33 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2016 Società Italiana di Nefrologia 19 di 20

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11264013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11264013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11264013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11264013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17292589
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17292589
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17292589
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0925-4439(07)00005-1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11854751
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11854751
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11687880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11687880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11687880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12514735
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12514735
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12514735
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25574838
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25574838
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25574838
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25405894
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25405894
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25405894
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15496422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15496422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15496422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15496422
http://hmg.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=15496422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11134244
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11134244
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11134244
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=11134244
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12937304
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12937304
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12937304
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=12937304
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8978603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8978603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8978603
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0092-8674(00)81793-6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/713285
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/713285
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/713285
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0085-2538(15)31912-8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11286938
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11286938
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11286938
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20488953
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20488953
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20488953
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=20488953
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11818556
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11818556
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11818556
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11818556
http://www.pnas.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=11818556
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21506742
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21506742
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10517638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10517638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10517638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19421068
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19421068
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19421068
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10493829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10493829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10493829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22508176
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22508176
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22508176
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22508176
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17582161
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17582161
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17582161
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17582161
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=17582161
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19165178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19165178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19165178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19165178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1633713
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1633713
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1633713
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8915974
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8915974
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8915974
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8915974
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=8915974
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10023895
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10023895
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10023895
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10023895
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19443633
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19443633
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19443633
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19443633
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=19443633
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11961010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11961010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11961010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11961010
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=11961010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23431072
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23431072
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23431072
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23431072
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=23431072
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26453610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26453610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26453610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26453610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22031115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22031115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22031115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20558538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20558538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20558538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20558538
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=20558538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23785127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23785127
http://jmg.bmj.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=23785127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11156533
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11156533
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11156533
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002-9297(07)64088-9
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002-9297(07)64088-9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17973957
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17973957
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17973957


transplantation : official journal of the American Society of
Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons
2008 Jan;8(1):232-7 (full text)

[59] Tan AY, Blumenfeld J, Michaeel A et al. Autosomal dominant
polycystic kidney disease caused by somatic and germline
mosaicism. Clinical genetics 2015 Apr;87(4):373-7

[60] Clissold RL, Hamilton AJ, Hattersley AT et al. HNF1B-
associated renal and extra-renal disease-an expanding clinical
spectrum. Nature reviews. Nephrology 2015 Feb;11(2):102-12

[61] Adeva M, El-Youssef M, Rossetti S et al. Clinical and molecular
characterization defines a broadened spectrum of autosomal
recessive polycystic kidney disease (ARPKD). Medicine 2006
Jan;85(1):1-21 (full text)

[62] Brook-Carter PT, Peral B, Ward CJ et al. Deletion of the TSC2
and PKD1 genes associated with severe infantile polycystic kidney
disease--a contiguous gene syndrome. Nature genetics 1994
Dec;8(4):328-32

[63] Longa L, Scolari F, Brusco A et al. A large TSC2 and PKD1
gene deletion is associated with renal and extrarenal signs of
autosomal dominant polycystic kidney disease. Nephrology,
dialysis, transplantation : official publication of the European
Dialysis and Transplant Association - European Renal Association
1997 Sep;12(9):1900-7 (full text)

[64] Consugar MB, Wong WC, Lundquist PA et al. Characterization
of large rearrangements in autosomal dominant polycystic kidney
disease and the PKD1/TSC2 contiguous gene syndrome. Kidney
international 2008 Dec;74(11):1468-79

[65] Kaelin WG Jr The von Hippel-Lindau tumour suppressor
protein: O2 sensing and cancer. Nature reviews. Cancer 2008
Nov;8(11):865-73

[66] Feather SA, Winyard PJ, Dodd S et al. Oral-facial-digital
syndrome type 1 is another dominant polycystic kidney disease:
clinical, radiological and histopathological features of a new kindred.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the
European Dialysis and Transplant Association - European Renal
Association 1997 Jul;12(7):1354-61 (full text)

[67] Bergmann C, Fliegauf M, Brüchle NO et al. Loss of
nephrocystin-3 function can cause embryonic lethality, Meckel-
Gruber-like syndrome, situs inversus, and renal-hepatic-pancreatic
dysplasia. American journal of human genetics 2008
Apr;82(4):959-70 (full text)

[68] Parisi MA Clinical and molecular features of Joubert syndrome
and related disorders. American journal of medical genetics. Part C,
Seminars in medical genetics 2009 Nov 15;151C(4):326-40

[69] Pei Y, Watnick T Diagnosis and screening of autosomal
dominant polycystic kidney disease. Advances in chronic kidney
disease 2010 Mar;17(2):140-52

[70] Rossetti S, Hopp K, Sikkink RA et al. Identification of gene
mutations in autosomal dominant polycystic kidney disease through

targeted resequencing. Journal of the American Society of
Nephrology : JASN 2012 May;23(5):915-33 (full text)

[71] Paul BM, Consugar MB, Ryan Lee M et al. Evidence of a third
ADPKD locus is not supported by re-analysis of designated PKD3
families. Kidney international 2014 Feb;85(2):383-92

[72] Murphy KM, Berg KD, Eshleman JR et al. Sequencing of
genomic DNA by combined amplification and cycle sequencing
reaction. Clinical chemistry 2005 Jan;51(1):35-9 (full text)

[73] Schuster SC Next-generation sequencing transforms today's
biology. Nature methods 2008 Jan;5(1):16-8

[74] Eisenberger T, Decker C, Hiersche M et al. An efficient and
comprehensive strategy for genetic diagnostics of polycystic kidney
disease. PloS one 2015;10(2):e0116680 (full text)

[75] Stuppia L, Antonucci I, Palka G et al. Use of the MLPA assay in
the molecular diagnosis of gene copy number alterations in human
genetic diseases. International journal of molecular sciences
2012;13(3):3245-76 (full text)

[76] Oyazato Y, Iijima K, Emi M et al. Molecular analysis of TSC2/
PKD1 contiguous gene deletion syndrome. The Kobe journal of
medical sciences 2011 Jun 9;57(1):E1-10 (full text)

[77] Pei Y, Obaji J, Dupuis A et al. Unified criteria for
ultrasonographic diagnosis of ADPKD. Journal of the American
Society of Nephrology : JASN 2009 Jan;20(1):205-12 (full text)

[78] Irazabal MV, Rangel LJ, Bergstralh EJ et al. Imaging
classification of autosomal dominant polycystic kidney disease: a
simple model for selecting patients for clinical trials. Journal of the
American Society of Nephrology : JASN 2015 Jan;26(1):160-72 (full
text)

[79] Zhao X, Paterson AD, Zahirieh A et al. Molecular diagnostics in
autosomal dominant polycystic kidney disease: utility and
limitations. Clinical journal of the American Society of Nephrology :
CJASN 2008 Jan;3(1):146-52 (full text)

[80] Rossetti S, Harris PC The genetics of vascular complications in
autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD). Current
hypertension reviews 2013 Feb;9(1):37-43

[81] Autorizzazione n. 8/2014 - Autorizzazione generale al
trattamento dei dati genetici - 11 dicembre 2014 (Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014)

[82] Cavalli P Genetic counseling: a medical approach. Genetic
testing and molecular biomarkers 2009 Feb;13(1):1-5

[83] Kogan SC, Doherty M, Gitschier J et al. An improved method
for prenatal diagnosis of genetic diseases by analysis of amplified
DNA sequences. Application to hemophilia A. The New England
journal of medicine 1987 Oct 15;317(16):985-90

[84] De Rycke M, Georgiou I, Sermon K et al. PGD for autosomal
dominant polycystic kidney disease type 1. Molecular human
reproduction 2005 Jan;11(1):65-71 (full text)

Genetica e counseling genetico

G Ital Nefrol 2016; 33 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2016 Società Italiana di Nefrologia 20 di 20

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17973957
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17973957
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17973957
http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-6143.2007.02030.x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24641620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24641620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24641620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16523049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16523049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16523049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16523049
http://meta.wkhealth.com/pt/pt-core/template-journal/lwwgateway/media/landingpage.htm?issn=0025-7974&volume=85&issue=1&spage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7894481
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7894481
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7894481
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7894481
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9306341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9306341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9306341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9306341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9306341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9306341
http://ndt.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=9306341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18818683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18818683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18818683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18818683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18923434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18923434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18923434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9249769
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9249769
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9249769
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9249769
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9249769
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9249769
http://ndt.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=9249769
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18371931
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18371931
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18371931
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18371931
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18371931
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002-9297(08)00209-7
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19876931
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19876931
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19876931
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219617
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219617
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219617
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22383692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22383692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22383692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22383692
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=22383692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23760289
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23760289
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23760289
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15514094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15514094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15514094
http://www.clinchem.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=15514094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18165802
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18165802
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25646624
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25646624
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25646624
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0116680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489151
http://www.mdpi.com/resolver?pii=ijms-13-03245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22169896
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22169896
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22169896
http://www.med.kobe-u.ac.jp/journal/contents/57/E1.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18945943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18945943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18945943
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=18945943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24904092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24904092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24904092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24904092
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=24904092
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=24904092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18077784
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18077784
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18077784
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18077784
http://cjasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=18077784
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23971643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23971643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23971643
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2014/20140301/14A09918.htm
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2014/20140301/14A09918.htm
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2014/20140301/14A09918.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19309266
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19309266
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3657865
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3657865
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3657865
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3657865
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15591452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15591452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15591452
http://molehr.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=15591452

	Genetica e counseling genetico
	Abstract
	Genetics and genetic counseling
	Introduzione
	Patogenesi
	Policistina 1 (PC1)
	Policistina 2 (PC2)
	Il ruolo delle policistine
	Il modello “two hit”
	ADPKD capostipite delle ciliopatie
	Genetica
	PKD1
	PKD2
	Ereditarietà
	Tipologia di Mutazioni
	Variabilità intra ed interfamiliare: la correlazione genotipo-fenotipo
	Eterogeneità genetica e allelica
	Ereditarietà complessa: omozigosi - eterozigosi composta
	Ereditarietà digenica o trans-eterozigosità
	Mosaicismo
	Le fenocopie di ADPKD
	Test genetico
	Metodi di indagine molecolare
	Interpretazione dei risultati del test
	Indicazioni al test genetico
	Prospettive future del test genetico
	Il counseling genetico
	Accesso al test genetico
	Il test genetico sui minori
	Counseling genetico riproduttivo
	Diagnosi preimpianto
	BibliografiaReferences


