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INTRODUZIONE

La sindrome di Pendred, descritta per la prima volta
nel 1896 da Vaughan Pendred, da cui prende il nome,
è un quadro clinico caratterizzato dall’associazione di
sordità neurosensoriale e gozzo. Solo nel 1997, dopo
circa cento anni dalla descrizione del quadro clinico, è
stato possibile identificare il gene responsabile della sin-
drome (1). La malattia è trasmessa con carattere auto-
somico recessivo ed è dovuta a mutazioni del gene
PDS, localizzato sulla banda cromosomica 7q22-31.1
(Fig. 1) (2). PDS codifica per la pendrina, una proteina
transmembrana composta da 780 aminoacidi (peso
molecolare 86 kDa), appartenente ad una superfami-
glia di trasportatori anionici (SLC26A) di cui sono stati
identificati diversi membri (almeno 9) tra cui la pendri-
na (SLC26A4) (3-7). Mediante studi di analisi moleco-
lare è stato possibile dimostrare che il gene PDS può
essere interessato da più di 150 mutazioni diverse, pre-
senti sia con pattern omozigote che eterozigote com-
posto (8, 9). Circa il 40% di queste mutazioni sembra-

no essere localizzate nella porzione C-terminale della
proteina e sono rappresentate per il 60% da mutazioni
missenso (10-12). Le mutazioni più frequentemente
riscontrate sono le seguenti: L236P, 1001+1G>A,
T416P, E384G, FS400, T410M, L445W.

Ogni tipo di mutazione sembra essere responsabile di
una completa perdita di funzione della proteina. Non è
stata riscontrata, però, nessuna correlazione tra tipo di
mutazione e caratteristiche fenotipiche dei soggetti con
sindrome di Pendred (13). Dal punto di vista clinico, il
gozzo non rappresenta un requisito essenziale della
malattia essendo assente nel 30-50% dei casi. Inoltre,
l’interessamento tiroideo è molto variabile tra i diversi
soggetti. La maggior parte dei pazienti sono eutiroidei,
mentre nel 30-40% dei casi si riscontra un ipotiroidismo,
in genere subclinico (14). Molto più costante è, invece,
la presenza di deficit uditivi. La malattia colpisce 1 su
1000 nuovi nati e rappresenta una delle più comuni
cause di sordità congenita, essendo responsabile del 4-
7% dei casi di sordità infantile (15). Tale quadro clinico
è correlato alla particolare distribuzione della pendrina.
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Pendrin: physiology, molecular biology and clinical importance

Pendrin, first identified in 1997, belongs to a superfamily of anion transporters
localized in the thyroid gland, inner ear and kidney. Immunohistochemical
studies have shown that pendrin is expressed at the apical surface of follicular
thyroid cells, where it acts as a Cl¯/I¯ exchanger regulating the chloride
transport from the cytoplasm to the colloid space. In the inner ear, pendrin has
been found in the stria vascularis of the cochlea and in the endolymphatic duct
and sac, where it functions as a Cl¯/HCO3

¯ exchanger. Finally, pendrin is
expressed in the kidney, where it is localized in the apical membrane of type-
B intercalated cells and non-A, non-B intercalated cells of the cortical collect-
ing ducts and connecting tubules, where it again acts as a Cl¯/HCO¯

3
exchanger regulating the acid-base status and chloride homeostasis. Pendrin
is encoded by the PDS gene, which is mapped on chromosome 7 (7q22-
31.1). Mutations of PDS lead to the Pendred syndrome, a genetic disorder
transmitted as an autosomal recessive trait characterized by sensorineural
deafness and goiter. It is reasonable to hypothesize that patients affected by
Pendred’s syndrome may have disturbances of renal function, especially in the
regulation of electrolytes and acid-base balance in stress conditions. (G Ital
Nefrol 2007; 24: 288-94)
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TEST DI VERIFICA

1) La sindrome di Pendred è trasmessa con carattere:
a. Autosomico dominante
b. Autosomico recessivo 
c. Recessivo legato al crom. X
d. Dominante legato al crom. X
e. Nessuna delle precedenti.
2) La pendrina è:
a. Un controtrasportatore cationico
b. Un cotrasportatore
c. Un controtrasportatore anionico
d. Una proteina citoplasmatica
e. Un enzima mitocondriale.
3) L’incidenza della sindrome di Pendred nei

nuovi nati è:
a. 1:100
b. 1:150
c. 1:200
d. 1:1000
e. 1:2000.

LOCALIZZAZIONE DELLA PENDRINA

Grazie a studi immunoistochimici, questa proteina è
stata individuata in diversi tessuti quali la ghiandola
tiroidea, l’orecchio interno e il rene.

Nella tiroide la pendrina è presente a livello della
superficie apicale delle cellule follicolari, dove agisce
da controtrasporto Cl–/I– regolando il trasporto di iodio
dal citoplasma allo spazio colloidale, tappa fonda-
mentale nel processo di organificazione dello iodio
(Fig. 2) (16-18). L’interessamento tiroideo è alquanto
variabile. Come detto in precedenza, il gozzo non è
un requisito essenziale dei pazienti con sindrome di
Pendred; se presente, esso può assumere dimensioni
variabili, da piccoli ingrandimenti ghiandolari a gozzi
voluminosi (19). Ciò potrebbe essere dovuto a diversi
fattori tra cui sembra avere un ruolo importante la
variabilità di deficienza iodica tra le diverse popola-
zioni, nonché la stessa eterogeneità della funzione fol-
licolare (20). La maggior parte dei pazienti sono euti-
roidei, mentre nel 40% dei casi è possibile riscontrare
un ipotiroidismo, clinico o subclinico. Inoltre, sono stati
riscontrati alti livelli di tireoglobulina (Tg) associati a
negatività per gli anticorpi anti-Tireoperossidasi e anti-
Tg (18-20). Gli alti livelli di Tg sembrerebbero correla-
ti alla capacità della Tg di regolare l’espressione della
pendrina a livello delle cellule follicolari della tiroide.
Infatti, è stato osservato che l’espressione di PDS è
inversamente correlata ai livelli di Tg. In seguito a
mutazioni di PDS lo iodio, nonostante sia normalmen-
te captato dai tireociti, non viene trasportato nello spa-
zio colloidale a causa del deficit funzionale del con-
trotrasporto Cl–/I–. Per tale motivo meno iodio risulta
legato alla Tg e, di conseguenza, i livelli di Tg aumen-
tano come meccanismo di compenso (16, 17).

Per dimostrare la presenza di un deficit di organifi-
cazione dello iodio è stato messo a punto un test spe-
cifico rappresentato dal test al perclorato (KClO4) (21).
Il test consiste nella somministrazione di 7.4 megabec-
querel di I131. Dopo circa 2 ore, si somministra 1 g di
KClO4 per via orale in modo da stimolare il controtra-
sporto apicale Cl–/I–. La radioattività tiroidea viene
misurata prima e dopo 1 ora dalla somministrazione di
KClO4. Il test è considerato diagnostico se la clearan-
ce dello iodio è superiore al 10%. In condizioni nor-
mali, lo iodio accumulato nei tireociti mediante il co-tra-
sportatore basolaterale Na+/I-, è trasportato nello spa-
zio colloidale dalla pendrina e quindi rapidamente
coniugato alla tireoglobulina. La somministrazione di
KClO4, attivando il controtrasporto Cl–/I–, facilita il pas-
saggio dello I131 nella colloide. Pertanto nei soggetti
normali la clearance di I131 risulta inferiore al 10%
essendo lo iodio rapidamente organificato. I pazienti

La risposta corretta alle domande sarà disponi-
bile sul sito internet www.sin-italy.org/gin e in
questo numero del giornale cartaceo dopo il
Notiziario SIN

Fig. 1 - Il gene PDS è localizzato sulla banda cromosomica 7q22-31.
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con sindrome di Pendred, invece, mostrano una eleva-
ta clearance di I131 (15-80%) dopo somministrazione di
KClO4 nonostante lo I– sia normalmente accumulato nei
tireociti. Ciò è dovuto al fatto che mutazioni a carico
della pendrina sono responsabili di un ridotto flusso di
iodio per alterazione della seconda tappa di trasporto
dello ione attraverso la cellula tiroidea (22).

Nell’orecchio interno, invece, la pendrina è espressa
a livello della stria vascolare, del dotto e del sacco
endolinfatico, dove si suppone agisca da controtra-
sporto Cl–/HCO3

–, regolando la secrezione e l’osmola-
rità del liquido endolinfatico (18, 23). Alterazioni della
funzione della pendrina a questo livello sono responsa-
bili della comparsa di sordità neurosensoriale.

Il grado di sordità viene valutato mediante audiome-
tria a toni puri e distinto in: normale (0-20 dB); lieve (20-
40 dB); moderato (40-60 dB); severo (60-80 dB); pro-
fondo (> 80 dB). In genere la sordità compare durante
l’infanzia manifestandosi con un deficit uditivo progres-
sivo e fluttuante in relazione alla progressione del
danno sul neuroepitelio, fino a raggiungere gradi seve-
ri o profondi (18, 24). Inoltre, indagini estremamente
utili ai fini diagnostici sono gli esami strumentali (TC e
RMN) volti a dimostrare la presenza di malformazioni
dell’orecchio interno caratteristiche dei pazienti con sin-
drome di Pendred (Figg. 3 e 4).

Esse interessano essenzialmente l’acquedotto vesti-
bolare (AV), il dotto endolinfatico (DE) e il sacco endo-
linfatico (SE) nonché una particolare malformazione
cocleare chiamata coclea di Mondini (25, 26). Mentre
la coclea di Mondini si riscontra solo nel 20% dei
pazienti con sindrome di Pendred, le malformazioni
del labirinto membranoso sono molto più frequenti

essendo evidenziabili nell’80-100% dei pazienti (25,
26). La TC della rocca petrosa del temporale, ad alta
risoluzione (scansioni continue di 1 mm) in proiezione
assiale e coronale, permette di evidenziare un allar-
gamento dell’acquedotto vestibolare (Fig. 3). Invece, la
RMN, ad alta risoluzione FSE T2-pesate, risulta parti-
colarmente utile per lo studio del labirinto membrano-
so ed in particolare del DE e del SE che appaiono note-
volmente allargati nei pazienti con sindrome di
Pendred (Fig. 4). È stata riscontrata l’esistenza di una
correlazione tra il grado di allargamento del SE e la
severità del deficit uditivo (26).

Tali malformazioni sarebbero dovute ad un’altera-
zione della composizione dell’endolinfa secondaria ad
alterato trasporto di cloro e bicarbonato mediato pro-
prio dalla pendrina. Ciò si tradurrebbe in un aumento
di volume dell’endolinfa e della sua pressione osmoti-
ca con conseguente danno tossico sul neuroepitelio,
allargamento del DE e del SE e conseguente alterazio-
ne delle strutture ossee circostanti quali acquedotto
vestibolare e coclea.

L’elevata frequenza di tali malformazioni rende, per-
tanto, questi esami strumentali, ed in particolare la
RMN, indagini di elevato valore diagnostico nei
pazienti con sospetta sindrome di Pendred (10, 26).

TEST DI VERIFICA

4) A livello della tiroide la pendrina è coinvolta:
a. Nel processo di captazione dello iodio
b. Nel processo di organificazione dello iodio

come controtrasporto apicale Cl-/I-
c. Nel cotrasporto basolaterale Na+/I-
d. Nel controtrasporto basolaterale Cl-/I-.
5) La sindrome di Pendred si associa a:
a. Bassi livelli di Tg
b. Positività per Ab anti-TPO
c. Positività per Ab anti-Tg
d. Alti livelli di Tg 
e. Nessuna delle precedenti.
6) Nell’orecchio la pendrina è espressa:
a. Nella stria vascolare
b. Nel dotto endolinfatico
c. Nel sacco endolinfatico
d. Tutte le precedenti
e. Nessuna delle precedenti.

DISTRIBUZIONE E FUNZIONE RENALE DELLA PENDRINA

Nel rene l’identificazione della pendrina è più recen-
te: essa è espressa unicamente a livello della membra-

Fig. 2 - Trasporto di iodio attraverso la cellula tiroidea; NIS è un co-
trasportatore Na/I localizzato sulla membrana basale dei tireociti; la
Pendrina è un contro-trasportatore Cl/I localizzato sulla membrana
apicale mentre la tireoglobulina è localizzata nello spazio colloidale.
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na apicale delle cellule intercalate di tipo B e non-A
non-B del dotto collettore corticale (CCD) e del tubulo
connettore (CNT) dove funge da controtrasporto
Cl–/HCO3

– regolando la secrezione di bicarbonato,
da un lato, e il riassorbimento di cloro, dall’altro
(Fig. 5) (27-30). Tale caratteristica localizzazione ha
fatto ipotizzare che la pendrina potesse intervenire
nella regolazione dell’equilibrio acido-base modulan-
do la secrezione di bicarbonato attraverso le cellule
intercalate di tipo B (28-31).

Infatti, studi condotti su modelli animali hanno evi-
denziato un aumento dell’espressione della pendrina
in condizioni di alcalosi metabolica e, al contrario,
una sua notevole riduzione in caso di acidosi metabo-
lica, in risposta alla necessità di aumentare o ridurre,
rispettivamente, l’escrezione di bicarbonato (32-38).

Questi risultati sono stati confermati da Royaux il
quale, dopo aver stimolato la secrezione tubulare di
bicarbonato mediante somministrazione di desossicorti-
costerone per via parenterale ed aggiunta di NaHCO3
per os, ha evidenziato una riduzione dell’escrezione di
bicarbonato, con sviluppo di alcalosi metabolica, nei
topi knock-out per la pendrina, mentre, nei topi wild-
type sottoposti allo stesso trattamento, si riscontrava
un’aumentata espressione della proteina (27).

Poiché le cellule intercalate partecipano anche al
riassorbimento di Cl–, è stato utile andare ad indaga-
re anche la funzione della pendrina nel metabolismo
sistemico del cloro (34, 38-41). L’importanza di tale
trasportatore nella regolazione dell’omeostasi sistemi-
ca del cloro è stata confermata da alcuni studi con-
dotti su topi wild-type e knock-out per la pendrina
durante restrizione di NaCl. Nel gruppo di topi wild-
type sottoposti a queste condizioni sperimentali è stato
osservato un aumento dell’espressione della pendrina
con conseguente aumento dell’assorbimento tubulare
di Cl–. A ciò si associava, inoltre, l’attivazione del-
l’asse renina-angiotensina-aldosterone (RAA) che
garantiva un adeguato controllo della pressione arte-
riosa (40). Al contrario, nei topi knock-out per la pen-
drina è stata riscontrata la comparsa di alcalosi meta-
bolica associata ad incremento dell’escrezione urina-

ria di Cl– e aumento del volume urinario, con conse-
guente riduzione della volemia e secondaria attiva-
zione dell’asse RAA. Inoltre, il gruppo di topi knock-
out per la pendrina, essendo incapaci di aumentare il
riassorbimento di Cl– nel dotto collettore corticale,
mostrava ipotensione arteriosa nonostante l’attivazio-
ne dell’asse RAA (40). Questi dati suggeriscono che
la pendrina giochi un ruolo rilevante nella regolazio-
ne del riassorbimento tubulare di cloro e che, indiret-
tamente, possa intervenire anche nel controllo della
pressione arteriosa (40). Inoltre alcuni studi dimostre-
rebbero che l’espressione della pendrina non sia
influenzata dai livelli plasmatici di cloro, ma appaia,
invece, inversamente correlata alla sua escrezione uri-
naria. Già in uno studio condotto da Quentin et al.
era stato messo in evidenza che, sottoponendo dei
ratti a carico dietetico di cloro, si osservava una ridu-
zione dell’espressione della pendrina correlata ad
aumento dell’escrezione urinaria di cloro, conferman-
do il suo ruolo nell’assorbimento transcellulare di tale
ione (39). Questi dati hanno sollevato, però, un impor-
tante problema, ossia se la riduzione dell’espressione
della pendrina, osservata in animali trattati con
NH4Cl, fosse indotta dal carico di cloro o fosse anche,
almeno in parte, dovuta alla concomitante acidosi
metabolica indotta dal carico di ammonio. Per chiari-
re questo punto il nostro gruppo di ricerca ha condot-
to uno studio nel quale alcuni animali (topi NMRI)
sono stati sottoposti a trattamenti differenti volti a
modificare lo stato acido-base, il carico di cloro e l’e-
screzione urinaria di tale ione simultaneamente e/o
isolatamente. Le variazioni di espressione della pen-
drina nelle differenti condizioni sperimentali sono
state poi valutate mediante studi di Western blotting.
Gli animali trattati comprendevano, oltre ad un grup-
po controllo, a cui è stato somministrato unicamente
saccarosio al 2%, 5 gruppi di animali ai quali sono
stati somministrati rispettivamente: NH4Cl (0.28 M),
NaCl (0.28 M), (NH4)2SO4 (0.28 M), Na2SO4 (0.28
M) ed acetazolamide (80 mg/100 mL di acqua) per
7 giorni ciascuno. Dati preliminari mostrerebbero che
il gruppo di trattamento con NH4Cl sviluppa acidosi

Fig. 3 - Immagine TC: TC ad alta risoluzione con evidente allarga-
mento dell’acquedotto vestibolare a destra (2.4 mm, v.n. < 1 mm),
mentre a sinistra appare completamente distrutto.

Fig. 4 - Immagine RMN: allargamento del SE bilaterale con diametro
di 5 mm nell’orecchio destra e di 11 mm a sinistra.
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metabolica con aumento dell’escrezione netta di acidi
(NAE), aumento della cloremia a cui si associa una
riduzione dell’espressione della pendrina pari a circa
il 60%. Nel secondo gruppo di trattamento, la som-
ministrazione di NaCl non modifica lo stato acido-
base, l’escrezione netta di acidi e la cloremia, ma
determina un aumento dell’escrezione urinaria di
cloro che si associa a una riduzione dei livelli di
espressione della pendrina a circa l’ 80% (34). Il trat-
tamento con (NH4)2SO4 induce acidosi metabolica
ipercloremica (in assenza di un carico esterno di
cloro) ed aumento dell’escrezione netta di acidi, men-
tre l’escrezione urinaria di cloro appare ridotta.
Anche in queste condizioni sperimentali è stata osser-
vata una ridotta espressione della pendrina (circa al
50%) in correlazione alla presenza di una severa aci-
dosi metabolica, nonostante la contemporanea ridotta
escrezione urinaria di cloro. La somministrazione di
Na2SO4, invece, non ha avuto effetti sull’escrezione
netta di acidi, ma ha causato una ritenzione urinaria
di cloro che, in assenza di acidosi metabolica, ha
determinato un notevole incremento dei livelli di
espressione della pendrina pari a circa il 250%.
Quindi, la bassa escrezione urinaria di cloro, da sola,
stimola maggiormente l’espressione della pendrina.
Infine, l’acetazolamide ha indotto la comparsa di una
lieve acidosi metabolica ipercloremica associata a
perdita urinaria di bicarbonato, con conseguente
aumento del pH urinario e riduzione dell’escrezione
di cloro. In tale condizione sperimentale i livelli di pen-
drina appaiono però inalterati. Probabilmente ciò
potrebbe essere dovuto al fatto che l’acidosi metabo-
lica, quando si associa ad un pH urinario elevato, pre-
viene l’aumento dei livelli di pendrina indotti dalla
ridotta escrezione urinaria di cloro. Questi dati sug-
geriscono che, la pendrina è primariamente correlata
all’escrezione urinaria di cloro potendo intervenire

nella regolazione dell’assorbimento transcellulare di
tale ione. Inoltre, la sintesi della pendrina è regolata
anche dallo stato acido-base sistemico e questo fatto-
re di regolazione risulterebbe indipendente dalla
bassa escrezione urinaria di cloro. Infatti, l’acidosi
metabolica associata a bassa escrezione urinaria di
cloro riduce l’espressione della pendrina o almeno
previene la sua stimolazione come evidente dai risul-
tati ottenuti in seguito a trattamento con (NH4)2SO4 ed
acetazolamide. La down-regulation dell’espressione
della pendrina in corso di acidosi metabolica severa
rappresenterebbe un meccanismo di regolazione
capace di prevenire la perdita indesiderata di bicar-
bonato. In questo modo, la pendrina potrebbe svol-
gere un ruolo determinante nella conservazione sia
dell’omeostasi acido-base sia del bilancio del cloro e,
da qui, intervenire anche nella regolazione della pres-
sione arteriosa come evidenziato in precedenza (34).

TEST DI VERIFICA

7) A livello renale la pendrina: 
a. Riassorbe bicarbonato
b. Secerne bicarbonato
c. Secerne cloro
d. Riassorbe cloro
e. B e D sono vere.
8) In corso di acidosi metabolica l’espressione

della pendrina:
a. È aumentata
b. È ridotta
c. Non viene modificata
d. Dipende dal pH urinario
e. Sono tutte vere.
9) L’espressione della pendrina risulta:
a. Aumentata in caso di ridotta escrezione urina-

ria di cloro
b. Aumentata in caso di aumentata escrezione

urinaria di cloro
c. Ridotta in caso di aumentata escrezione urina-

ria di cloro
d. Ridotta in caso di ridotta escrezione urinaria

di cloro
e. A e C sono vere.

CONCLUSIONI

In conclusione possiamo affermare che la pendrina
svolge un ruolo determinante nella regolazione del
pH sistemico, mediante la secrezione di bicarbonato

Fig. 5 - Meccanismo di trasporto acido-base nella cellula intercalata di
tipo beta.
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e del bilancio idroelettrolitico modulando l’escrezio-
ne urinaria di cloro e regolando in questo modo
anche i livelli di pressione arteriosa. Quindi l’espres-
sione della pendrina può essere influenzata da più di
un fattore e la regolazione dei diversi fattori deve
essere altamente coordinata e regolata. Pertanto,
restano ancora da chiarire quali siano i reali mecca-
nismi di segnale intracellulare responsabili della
variazioni dei livelli di espressione della pendrina
nelle diverse condizioni sperimentali.

Alla luce di questi dati relativi all’importanza della
pendrina nella regolazione della secrezione di bicar-
bonato e del riassorbimento di cloro, è ragionevole
ipotizzare che, anche i pazienti affetti da sindrome di
Pendred, in cui la funzione della pendrina risulta defi-
citaria sia a livello tiroideo che acustico, possano pre-
sentare qualche alterazione della funzionalità renale
nella regolazione dell’omeostasi sistemica acido-base
e del bilancio idroelettrolitico quando sottoposti a par-
ticolari condizioni di stimolo. Ciò potrebbe invece non
essere evidente in condizioni basali, in quanto deficit
clinici significativi potrebbero essere difficili da deter-
minare vista la ridondanza del trasporto di cloro e
bicarbonato lungo i diversi segmenti nefronici.

RIASSUNTO

La sindrome di Pendred è una malattia autosomico
recessiva dovuta a mutazioni del gene PDS, caratteriz-
zata clinicamente da sordità neurosensoriale e gozzo.
PDS, localizzato sul cromosoma 7, codifica per la pen-
drina, una proteina transmembrana appartenente ad
una superfamiglia di trasportatori anionico. La pendrina

appare localizzata sulla membrana apicale delle cellule
follicolari della tiroide, dove funge da controtrasporto
Cl¯/I¯, nell’orecchio interno, dove agisce da controtra-
sporto Cl¯/HCO3¯ regolando il volume e la composizio-
ne del liquido endolinfatico, e nel rene, a livello delle cel-
lule intercalate di tipo B e non-A non-B del CCD e del
CNT, dove regola la secrezione di bicarbonato e il rias-
sorbimento di cloro mediante un controtrasporto
Cl¯/HCO3¯. Mutazioni a carico della pendrina sono
responsabili a livello tiroideo di un ridotto flusso di iodio
attraverso la cellula tiroidea con conseguente comparsa
di gozzo. A livello auricolare l’alterato trasporto di cloro
e bicarbonato secondario a deficit funzionali della pen-
drina determina importanti alterazione della composi-
zione dell’endolinfa, con conseguente insorgenza di sor-
dità neurosensoriale e comparsa di malformazioni inte-
ressanti l’acquedotto vestibolare e la coclea. A livello
renale, studi condotti su modelli animali indicano che la
pendrina agisce regolando la secrezione di bicarbonato
e il riassorbimento di cloro garantendo, in questo modo,
il mantenimento dell’omeostasi acido-base e del bilancio
sistemico di cloro. Tale funzione risulterebbe altamente
regolata da diversi fattori, primo tra tutti lo stato acido-
base. Infatti, l’espressione della pendrina appare aumen-
tata in condizioni di alcalosi metabolica e, al contrario,
essa risulta notevolmente ridotta in caso di acidosi meta-
bolica. Inoltre, l’espressione della pendrina risulta inver-
samente correlata all’escrezione urinaria di cloro mentre
non sembra affatto essere influenzata dalla cloremia. I
soggetti affetti da sindrome di Pendred, in situazioni
basali, non sembrano presentare modificazioni dell’o-
meostasi acido-base e dello stato idroelettrolitico, ma ciò
non esclude che, se sottoposti a condizioni stressanti
simili a quelle sperimentali, possano slatentizzare quei
deficit dei meccanismi di trasporto ionico che sono alla
base del loro caratteristico quadro clinico.
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