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Reduced NO bioavailability in chronic renal failure: a new progres-
sion factor?

Nitric oxide (NO) is a gaseous free radical and an important molecular
mediator of many physiologic processes in virtually every organ. NO is pro-
duced from L-arginine by nitric oxide synthase (NOS). This enzyme is
expressed as 3 isoforms, all of which have been isolated from the kidney:
endothelial NOS (eNOS), neuronal NOS (nNOS), and inducible NOS
(iNOS). At present it is very difficult to measure authentic nitric oxide in vivo;
a way to circumvent the difficulties is to study the effects of NOS stimulation
and subsequent nitric oxide release directly by measurement of the resulting
changes in vascular tone.
In the kidney and vasculature, NO plays fundamental roles in the control of
systemic and intrarenal hemodynamics, the tubuloglomerular feedback
response, pressure natriuresis, release of sympathetic neurotransmitters and
renin, and tubular solute and water transport. 
Chronic renal failure (CRF) is a state of NO deficiency secondary to
decreased NO production and/or increased bioinactivation of NO by reac-
tive oxygen species. The purpose of this review is to examine the functions
of NO in the kidney, and to discuss the effects of NO deficiency in the pro-
gression of  chronic kidney disease. (G Ital Nefrol 2008; 25: 306-16)
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INTRODUZIONE

Negli ultimi anni è emerso un crescente interesse per
le ricerche scientifiche dirette a meglio precisare il
significato fisiopatologico e clinico del monossido di
azoto (comunemente definito Ossido Nitrico, NO).
L’NO, originariamente identificato come fattore pro-
dotto dall’endotelio vascolare in grado di indurre vaso-
dilatazione (endothelial-derived relaxing factor), oggi è
implicato nei complessi meccanismi della funzione
renale (effetto natriuretico e diuretico per blocco dei
meccanismi neuronali deputati al riassorbimento tubu-
lare di acqua e sodio) ed in particolare nella regola-
zione dell’emodinamica renale (zona corticale e midol-
lare, pressione di perfusione glomerulo-tubulare).

Tali meccanismi, oltre ad essere molto complessi,
sono ancora scarsamente conosciuti. Ciò nonostante,

gli studi clinici e sperimentali in ambito nefrologico con-
fermano l’interesse sull’NO nella problematica dell’in-
sufficienza renale cronica (IRC) (1). Esso, infatti, può
agire come fattore di progressione del danno renale ed
aumentare il rischio cardiovascolare in condizioni di
ridotta biodisponibilità; mentre, in condizioni di ade-
guata biodisponibilità, l’ossido di azoto dimostra un
importante effetto protettivo in grado di rallentare la
progressione dell’IRC e ridurre i fattori di rischio renali
e cardiovascolari. L’NO, pertanto, può esercitare un
effetto nefroprotettivo o nefrotossico a seconda del suo
grado di biodisponibilità nel rene.

Queste ipotesi emergenti, di indubbio significato cli-
nico, sono considerate e discusse nel presente studio,
dopo una opportuna disamina delle principali pro-
prietà dell’NO e le sue implicazioni sulla funzionalità
renale.
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OSSIDO NITRICO

Caratteristiche generali

L’NO è un gas radicalico che, diversamente dai radi-
cali liberi, non presenta di per sé una peculiare reattivi-
tà. Ciò risulta dall’essere un intermedio tra l’ossigeno
molecolare (O2) e l’azoto molecolare (N2). Sebbene
queste tre molecole siano tutte caratterizzate da bassa
solubilità e facile diffusione cellulare attraverso la mem-
brana e il citoplasma, l’O2 si caratterizza per essere un
forte ossidante, mentre l’azoto molecolare è tra le mole-
cole chimicamente più inerti. L’NO è essenzialmente un
ibrido tra le due molecole menzionate. Tale gas pre-
senta un solo elettrone spaiato, che gli permette di
legarsi fortemente al ferro nei gruppi eme, evento cru-
ciale per lo svolgersi della sua attività biologica.
Analogamente all’ossigeno molecolare, l’NO reagisce
rapidamente con i radicali liberi ma, a differenza
dell’O2, non innesca un processo di ossidazione a
cascata. Tale gas non sembra in grado di riparare il
danno tessutale da radicali (come è possibile dimostra-
re con l’acido ascorbico, il tocoferolo e il glutatione), tut-
tavia è capace di formare prodotti intermedi che espli-
cano precise attività biologiche e possono essere “rige-
nerati” dagli anti-ossidanti per attivare i composti di ori-
gine. Per tale ragione, lo stress nitrossidativo è talora
considerato un fattore con attività anti-ossidante (2).

Sintesi ed attività biologica

La sintesi di NO viene regolata da un gruppo di enzi-
mi, denominati Ossido Nitrico Sintasi (NOS), che,
catalizzando l’ossidazione del substrato L-arginina in L-
citrullina, permettono la produzione di una mole di
NO ogni due moli di O2 consumate (3). Le NOS sono
gli unici enzimi che richiedono per il loro funziona-
mento cinque legami contemporanei con cofattori e/o
gruppi prostetici: flavin adenin dinucleotide (FAD), fla-
vin mononucleotide (FMN), eme, tetraidrobiopterina
(BH4) e Ca++-calmodulina (CaM).

A tutt’oggi sono state isolate, purificate e clonate tre
distinte isoforme di NOS (identificate come prodotti di
tre differenti geni) con proprietà catalitiche e sensibili-
tà agli inibitori isoforma-specifiche.

La NOS neuronale (nNOS, nota anche come NOS
di tipo I) è maggiormente espressa nel tessuto neuro-
nale ed è funzionalmente rilevante nel controllo cen-
trale della omeostasi vascolare (4). È stata in origine
purificata e clonata da tessuto neuronale ma attual-
mente è noto che tale isoforma enzimatica ha
un’ampia diffusione tissutale ed i suoi livelli di espres-
sione sono particolarmente elevati nel tessuto muscola-
re striato (5).

La NOS inducibile (iNOS, NOS di tipo II) è stata
individuata inizialmente in linee cellulari macrofagiche

attivate, successivamente in un ampio numero di tessu-
ti e cellule: cardiomiociti, cellule gliali, cellule muscola-
ri lisce, ecc. (5). La sua espressione si evidenzia in
situazioni fisiopatologiche peculiari, nell’ambito delle
quali i macrofagi esercitano effetti citotossici in risposta
ad elevati livelli plasmatici di citochine, ad esempio
nella situazione di disfunzione endoteliale (6).

La NOS endoteliale (eNOS, NOS tipo III) è stata
l’ultima delle isoforme NOS ad essere identificata nelle
cellule endoteliali vascolari. Essa è essenziale per la
regolazione del tono vascolare in risposta a vari sti-
moli, includendo quelli di natura meccanica (ad esem-
pio lo shear stress), recettore-mediati (ad esempio dal-
l’acetilcolina) o indipendenti da stimoli recettoriali
(ionoforo del calcio). Tale isoforma enzimatica è stata
individuata anche nei cardiomiociti, nelle piastrine,
nell’area cerebrale dell’ippocampo ed in molti altri tes-
suti (7, 8).

L’NO è in grado di svolgere il suo ruolo biologico sia
nei compartimenti intracellulari che in quelli extracellu-
lari (9). Per questa ragione, l’NO è implicato nella
regolazione del “signaling” intracellulare. Nel distretto
vascolare l’NO, oltre a rappresentare la molecola
chiave nella regolazione della vasodilatazione endo-
telio-mediata, regola una serie di meccanismi vascola-
ri, quali l’aggregazione piastrinica, l’adesione dei
monociti/macrofagi all’endotelio e la proliferazio-
ne/migrazione delle cellule muscolari lisce (10).
Inoltre, in ambito neurologico l’NO è coinvolto nella
neurotrasmissione, neuromodulazione e plasticità
sinaptica (11).

Le funzioni biologiche finora descritte sono attribui-
bili all’NO prodotto dall’attività delle isoforme NOS
così dette “costitutive” (eNOS, nNOS). L’isoforma indu-
cibile (iNOS), la cui espressione è indotta da citochine
infiammatorie e/o da stimoli pro-infiammatori, è pecu-
liare dei leucociti macrofagi e neutrofili. La produzione
di NO da parte di tali cellule, unitamente all’incre-
mento di radicali liberi dell’ossigeno (ROS), regola una
fondamentale cascata di eventi che fanno parte dei
meccanismi intracellulari di difesa immunitaria (12).

L’NO, una volta sintetizzato, diffonde rapidamente
negli spazi intercellulari ed attraversa con facilità la
membrana cellulare delle cellule bersaglio dove la pro-
duzione di GMP ciclico (cGMP) viene regolata dalla
guanilato ciclasi (Fig. 1) (13). È noto che tale enzima,
presentando lo stesso gruppo eme (protoporfirina IX)
dell’emoglobina (14), lega concentrazioni di NO
anche molto basse (5-10 nM), che sono comunque suf-
ficienti ad attivarlo ed a promuovere la produzione di
cGMP nei tessuti preposti. A sua volta, il cGMP attiva
le chinasi cGMP-dipendenti che modulano i livelli intra-
cellulari di calcio influenzando diversi meccanismi cel-
lulari calcio-dipendenti: struttura del citoscheletro, pro-
liferazione cellulare, contrazione muscolare, neurotra-
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smissione (13). A differenza di molti agonisti, l’NO,
per la sua natura biatomica e gassosa, non può esse-
re facilmente riconosciuto da un recettore. Sono le con-
centrazioni locali a regolarne gli effetti, così come i
livelli di cGMP. È plausibile che i globuli rossi, per le
elevate concentrazioni di emoglobina presenti, giochi-
no un ruolo fondamentale nella regolazione della bio-
disponibilità del gas provvedendo a legare l’NO,
soprattutto in situazioni in cui il gas viene prodotto in
eccesso (15). Molto di recente, inoltre, è stata dimo-
strata l’espressione della eNOS negli eritrociti umani,
ampliando il ruolo di tali cellule da trasportatori di NO
a produttori di tale gas (16).

Metodi di misurazione

La natura volatile dell’NO, le concentrazioni molto
basse (submicromolari) e la diversa reattività chimica
di questa molecola in ambiente intra- ed extra-cellulare
rendono la sua misurazione molto difficoltosa. Questo
spiega l’elevato numero degli approcci sperimentali
proposti per valutare in maniera diretta o indiretta
l’NO e/o i relativi prodotti stabili di decomposizione.

In vivo tale valutazione è ancora oggi estremamente
complessa e viene comunque preferita la misurazione
indiretta mediante: 1) determinazione dei prodotti sta-
bili di ossidazione dell’NO (nitriti e nitrati); 2) valuta-
zione dei livelli di cGMP; 3) entità della conversione
arginina-citrullina (17).

Un metodo utile per accertare la biodisponibilità di
NO è la misurazione della risposta vasodilatatoria
endotelio-dipendente ad agenti farmacologici o fisici
che stimolano la NOS ed il successivo rilascio di NO.
Tale valutazione può essere effettuata mediante
mezzi diagnostici non invasivi (ultrasonografia ad
alta risoluzione) in grado di valutare la dilatazione
endotelio-dipendente flusso-mediata dell’arteria bra-
chiale (18). La tecnica si basa sull’aumento dello
“shear stress” emodinamico durante iperemia reatti-
va, quale stimolo al rilascio di NO ed alla conse-
guente dilatazione endotelio-dipendente dell’arteria
brachiale.

Funzioni dell’Ossido Nitrico nel Rene

Tutte le isoforme dell’enzima NOS sono state localiz-
zate nel rene e possono contribuire alla sintesi di NO
nell’organo. La eNOS è presente nelle cellule endote-
liali del sistema vascolare renale (19), la nNOS prin-
cipalmente nelle cellule della macula densa dell’appa-
rato juxtaglomerulare (20), mentre l’espressione della
iNOS può essere indotta nelle cellule mesangiali e
interstiziali, nei tubuli prossimali e distali e nei nervi
intrarenali (21).

L’NO svolge nel rene numerose funzioni (Tab. I) ed
ha un importante ruolo nella regolazione del flusso
renale ematico, della filtrazione glomerulare e dell’o-
meostasi idrosalina.

NO sintasi

Guanilato ciclasi

Canali ionici 
cGMP-regolati

Fosfodiesterasi
cGMP-regolati

Proteine Chinasi 
cGMP-dipendenti

Arginina NO

GTP cGMP

Donatori di NO

Effetti Cellulari

NO, cGMP ED EFFETTI CELLULARI
Fig. 1 - L’Ossido Nitrico (NO), pro-
dotto a livello endogeno ad opera
delle ossido nitrico sintasi o rilascia-
to da donatori esogeni, attiva la
Guanilato Ciclasi (GC) sensibile
all’NO. Ciò comporta l’aumento
della sintesi di GMP ciclico (cGMP),
messaggero intracellulare che regola
a sua volta l’attività di chinasi cGMP-
dipendenti, di canali ionici cGMP-
regolati e di fosfodiesterasi cGMP-
regolate. Tali effettori sono coinvolti
nella regolazione di numerose fun-
zioni fisiologiche sia nel sistema car-
diovascolare che in quello nervoso.
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TEST DI VERIFICA

1) La molecola di Ossido Nitrico è:
a. Molecola gassosa con caratteristiche radicali-

che
b. Peptide a basso peso molecolare
c. Un perossiradicale ad alto potere ossidante
d. Le risposte b e c sono vere
e. Le risposte a e b sono false
2) La biochimica della produzione di Ossido

Nitrico necessita:
a. Trasformazione di citrullina in arginina

mediante trasporto di 7 elettroni da parte di
substrati e  cofattori.

b. Trasformazione di arginina in citrullina
mediante trasporto di 5 elettroni da parte di
substrati e  cofattori

c. Le risposte a e b sono false
d. Trasformazione di ornitina in citrullina median-

te trasporto di 9 elettroni da parte di substrati
e  cofattori.

e. Le risposta a è vera in condizioni di stress ossi-
dativo intracellulare

3) Quante e quali sono le isoforme enzimatiche
delle NOS che catalizzano la reazione di sintesi di
Citrulina ed Ossido Nitrico:

a. Sono 2, una costitutiva ed una inducibile
(cNOS ed iNOS, rispettivamente)

b. Sono 3, due costitutive ed una inducibile
(nNOS, eNOS ed iNOS, rispettivamente)

c. Sono 4, tre costitutive ed una inducibile (nNOS,
eNOS, mNOS ed iNOS, rispettivamente)

d. Le risposte b e c sono false
e. La risposta 3 è vera solo se si riferisce a cellu-

le procariotiche 
4) La Guanilato Ciclasi viene attivata da:
a. Aumento delle concentrazioni intracellulari di

Ca++

b. Aumento delle concentrazioni intracellulari di
Ca++ e di ossido nitrico

c. Dall’ingresso di ossido nitrico nella cellula
d. Le risposte a e b sono vere
e. La risposta c è vera solo in condizioni di stress

ossidativo intracellulare 
5) Le isoforme costitutiva della NOS vengono atti-

vate:
a. Unicamente dall’aumento delle concentrazioni

intracellulare di Ca++.
b. Unicamente dai meccanismi di fosforilazione

modulati da chinasi specifiche.
c. Sia dall’aumento delle concentrazioni intracel-

lulare di Ca++ che da meccanismi di fosforila-
zione modulati da chinasi specifiche

d. Dalle fosfodiesterasi
e. Dai cambiamenti repentini di pH intracellulare.

Effetti sulla microcircolazione renale

L'NO è un importante modulatore della emodinami-
ca renale e glomerulare (22, 23). In condizioni di nor-
malità, l'NO intrarenale è responsabile fino ad un
terzo del flusso ematico nell’organo e contribuisce a
mantenerne basse le resistenze vascolari. È stato anche
dimostrato che il rilascio di NO regola le resistenze
delle arteriole glomerulari afferente ed efferente (24).

Nel microcircolo renale, l’NO svolge un ruolo di cri-
tica importanza nella regolazione della perfusione
della zona midollare (25-28). La circolazione della
midollare renale, oltre alla nota funzione nel sistema di
scambio contro-corrente della concentrazione urinaria,
riveste importanza nella regolazione del bilancio del
sodio e della pressione arteriosa (25). Una riduzione
del flusso sanguigno midollare con ritenzione di sodio
e ipertensione arteriosa è indotta dall’infusione locale
di inibitori della NOS; al contrario, l'infusione negli
stessi modelli sperimentali di L-arginina, che incremen-
ta la biodisponibilità di NO, si associa ad un aumen-
to del flusso ematico midollare ed annulla
l’innalzamento dei valori pressori (26-28).

L’NO svolge un importante ruolo nell'adattamento
renale all'introito salino con la dieta (29), ed è stato
osservato che un elevato introito di sale determina un
aumento della concentrazione di NO e dell’espressio-
ne e attività della NOS, selettivamente confinato alla
midollare renale (26-28). Per converso, una ridotta sin-

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

TABELLA I - AZIONI DELL’OSSIDO NITRICO NEL RENE

– Regolazione emodinamica renale e glomerulare

– Regolazione perfusione midollare

– Modulazione feedback tubulo-glomerulare

– Mediazione natriuresi pressoria

– Modulazione trasporto tubulare di soluti (Na+, HCO3
–) e acqua

– Interazione con il sistema simpatico renale

- Regolazione funzioni cellulari (proliferazione, trascrizione, metabo-

lismo energetico)
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tesi di NO nella midollare renale è implicata nella
patogenesi dell'ipertensione del ratto sodio-sensibile,
Dahl (30). È stato anche dimostrato che, in presenza di
inibizione intramidollare della NOS, l’infusione di dosi
normalmente subpressorie di agenti vasocostrittori
come angiotensina II, noradrenalina o vasopressina
(che stimolano la sintesi di NO nella midollare renale
(25), provoca ipertensione (31). Questi studi suggeri-
scono che l’NO nella midollare renale potrebbe agire
nel controllo dell’escrezione del sodio durante varia-
zioni dell’introito salino e nella contro-regolazione
degli effetti di agenti vasocostrittori, allo scopo di man-
tenere costante il volume ematico e prevenire lo svilup-
po di ipertensione arteriosa.

Effetti sul trasporto tubulare di soluti

L’NO svolge un importante ruolo sul trasporto tubu-
lare di acqua e soluti sia in maniera diretta (32) che
mediata, attraverso la regolazione della circolazione e
dell’attività nervosa renale.

Le complesse azioni dell’NO a livello del tubulo rena-
le sono state riportate in dettaglio in recenti revisioni
(24, 33). Schematicamente, a livello del tubulo prossi-
male, l’NO inibisce il riassorbimento del sodio mentre
stimola il flusso di acqua e HCO3– e sia la nNOS che
la iNOS sembrano partecipare a queste risposte.
Nella branca ascendente spessa dell’ansa di Henle,
l’NO riduce l’assorbimento di NaCl e di HCO3– men-
tre stimola l’attività dei canali del potassio. Vi è anche
evidenza che a livello del dotto collettore l’NO inibisce
l’assorbimento di sodio e la permeabilità osmotica
all’acqua stimolata dalla vasopressina. Inoltre, l’NO
può inibire l’attività della H+-ATPasi nelle cellule inter-
calate del dotto collettore e ridurre il trasporto di urea
nel dotto collettore midollare interno.

Nell’insieme le evidenze disponibili suggeriscono un
effetto inibitorio dell’NO sul trasporto tubulare di sodio
con conseguente incremento della natriuresi e diuresi
(32).

Natriuresi pressoria e feedback tubulo-glomerulare

Il controllo a lungo termine della pressione arteriosa
viene in parte regolato dal meccanismo della natriure-
si pressoria, caratterizzato da un incremento dell’e-
screzione renale di sodio a seguito di un incremento
nella pressione di perfusione del rene. La sintesi di NO
sembra in grado di contribuire alla normale risposta
natriuretica pressoria. L’inibizione della sintesi renale
di NO, infatti, determina uno spostamento verso destra
della curva pressione-natriuresi che induce ipertensio-
ne arteriosa (34). Inoltre, l’escrezione urinaria dei
metaboliti dell’NO aumenta in misura proporzionale
alla pressione di perfusione renale (35).

L’attività NOS contribuisce anche al feedback tubulo-

glomerulare, in cui la vasocostrizione dell’arteriola
afferente e la risultante riduzione del VFG per singolo
nefrone è secondaria ad un aumentato trasporto di
soluti al segmento di macula densa del nefrone stesso
(36). Un crescente numero di osservazioni suggerisce
che l’NO prodotto dalla nNOS presente nella macula
densa stimola la guanilato ciclasi solubile, generando
cGMP e attivando localmente le protein kinasi cGMP-
dipendenti che modulano la responsività del feedback
tubulo-glomerulare (37). Studi di micropuntura hanno
consentito di stabilire che l'effetto dell’NO è quello di
antagonizzare la vasocostrizione generata dall’azione
del feedback tubulo-glomerulare sull’arteriola afferente
(20). Tale azione dell’NO si avrebbe solo durante un
introito salino normale o aumentato (38). In particola-
re, l'NO è importante nel determinare uno spostamen-
to verso destra della curva relativa alla risposta del
feedback tubulo-glomerulare (39). Numerosi meccani-
smi potrebbero regolare la produzione di NO da
parte della nNOS presente nella macula densa (38)
ma ad oggi mancano evidenze conclusive.

Interazioni tra l’ossido nitrico e il sistema nervoso
simpatico renale

Il sistema nervoso simpatico renale è importante
nella regolazione della emodinamica renale e nell’o-
meostasi del sodio. In differenti condizioni l'NO sem-
bra poter modulare o mediare gli effetti del sistema ner-
voso simpatico nel rene (33). La sintesi renale basale
di NO attenua l’effetto vasocostrittore indotto dalla sti-
molazione nervosa simpatica nel rene isolato di ratto.
È stato anche osservato che la sintesi basale di NO
nella midollare renale si oppone alla resistenza offerta
da questa area alla vasocostrizione prodotta dall'atti-
vazione del sistema simpatico renale (40). Infine, l’NO
media l’aumentato riassorbimento di sodio nel tubulo
prossimale stimolato dall’attivazione nervosa simpatica
(41).

OSSIDO NITRICO E INSUFFICIENZA RENALE
CRONICA

Evidenze e cause di ridotta biodisponibilità

Numerosi studi (42-45) hanno documentato una
ridotta escrezione (urinaria e/o nel dialisato) di nitriti e
nitrati, prodotti stabili di ossidazione dell’NO, in
pazienti con IRC in terapia conservativa sintomatica
(42, 43) e in pazienti in trattamento dialitico extracor-
poreo o peritoneale (44, 45). Risultati sovrapponibili
sono stati osservati in numerosi modelli sperimentali di
nefropatia cronica (1). Anche la conversione di [15 N]-
L-arginina a [15 N]-L-citrullina, mezzo accurato per
quantificare la generazione di NO nell’uomo, è risul-
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tata ridotta del 50% circa in pazienti affetti da IRC
(46). Altri studi tuttavia hanno fornito risultati contrad-
ditori (47), in parte correlabili al protocollo sperimen-
tale impiegato.

La ridotta biodisponibilità di NO nell’IRC è dimo-
strata da un’alterata vasodilatazione endotelio-dipen-
dente in pazienti dializzati (48, 49) o in fase pre-diali-
tica (50-52). Tale alterazione è ritenuta essere specifi-
camente attribuibile ad un’alterazione dell’NO vasco-
lare (53).

Due meccanismi, non mutualmente esclusivi, possono
essere all’origine dell’apparente deficit di attività
dell’NO nell’IRC: ridotta produzione e/o accelerata
degradazione. Le cause proposte sono molteplici ma
non ancora definitivamente precisate.

La maggior parte degli Autori ritiene che l’IRC sia
caratterizzata da una ridotta produzione di NO. Ciò
può risultare dalla presenza in circolo di inibitori del-
l’enzima NOS come la dimetilarginina asimmetrica
(ADMA). L’accumulo di tale inibitore endogeno della
eNOS può determinare riduzione del flusso renale pla-
smatico effettivo e aumento delle resistenze vascolari
renali e della pressione arteriosa (54). L’ADMA rap-
presenta un prodotto del turnover proteico che viene
eliminato mediante degradazione ad opera dell’enzi-
ma dimetilarginina dimetilaminoidrossilasi (DDAH) e,
in minor misura, mediante escrezione renale. Nei
pazienti uremici, la concentrazione plasmatica di
ADMA è aumentata (55), raggiungendo valori che in
volontari sani provocano una riduzione del flusso ema-
tico dell’avambraccio, della perfusione renale, della
generazione di NO e dell’escrezione di sodio (56). I
livelli circolanti di ADMA nei pazienti in dialisi sono
predittivi di mortalità (57) e complicanze cardiovasco-
lari (58).

L’accumulo di ADMA nell’IRC potrebbe essere accen-
tuato anche dall’acidosi, poiché il pH ottimale per
l’attività dell’enzima DDAH è 7.4 (59), e, inoltre, si è
visto che il pH intracellulare modula anche l’attività
degli enzimi nNOS e iNOS (60).

Alcuni polimorfismi genici dell’enzima eNOS sono
stati messi in relazione con l’emodinamica e i disordi-
ni cardiovascolari (61). In particolare lo studio condot-
to da Nagase et al. (62), mette in luce che i polimorfi-
smi presenti sull’introne 4 e l’esone 7 del gene per
eNOS possono rappresentare fattori di rischio per
l’ESRD. I polimorfismi citati, infatti, mediante alterazio-
ne dell’attività trascrizionale o post-trascrizionale del
gene eNOS, possono influenzare la progressione
della malattia renale mediante una diminuita sintesi di
NO.

Un ulteriore meccanismo di inibizione della sintesi e
funzione di eNOS potrebbe essere rappresentato dal-
l’aumentata capacità di adesione all’endotelio del glo-
bulo rosso uremico (63). Recenti studi del nostro grup-

po hanno dimostrato che l’adesione di eritrociti di
pazienti uremici a colture di cellule endoteliali riduce
l’espressione e l’attività della eNOS, con conseguente
ridotta produzione di NO (64).

Una ridotta biodisponibilità di NO nell’IRC, peraltro,
potrebbe anche ritenersi secondaria ad un deficit di
substrato o di cofattori essenziali per l’attività enzima-
tica della NOS (65-67). I livelli ematici di arginina (il
substrato della NOS) sono generalmente ridotti
nell’IRC, ma la rilevanza clinica di tale alterazione è
ancora incerta (65).

Oltre alla ridotta produzione, il deficit di NO nell’IRC
può essere dovuto ad aumentata degradazione del
radicale gassoso (68). Specie reattive dell’ossigeno
come l’anione superossido O2– determinano una pre-
matura inattivazione dell’NO riducendone la biodi-
sponibilità (69). Poiché nell’uremia lo stress ossidativo
è aumentato (70), si può ipotizzare che questo possa
contribuire alla riduzione dell’NO.

Una ridotta attività dell’NO può anche essere indot-
ta da: 1) un ridotto accesso ai tessuti (come avviene
con la deposizione di AGE nel diabete); 2) una ridot-
ta disponibilità di proteine/enzimi bersaglio per l’NO
(es. riduzione della guanilato ciclasi solubile); 3)
un’alterata trasduzione del segnale (1). Il possibile
ruolo di questi meccanismi nell’IRC rimane da valutare.

TEST DI VERIFICA

6) L’NO regola la resistenza a livello:
a. Dell’arteriola glomerulare afferente
b. Dell’arteriola glomerulare efferente
c. Di entrambe le arteriole glomerulari
d. Delle arterie interlobari
e. Di nessuna delle precedenti

TABELLA II - PROPONIBILI EFFETTI DELLA RIDOTTA BIO-
DISPONIBILITÀ DI OSSIDO NITRICO IN
GRADO DI DANNEGGIARE IL RENE

Effetti emodinamici

– Riduzione flusso renale

– Aumento ritenzione di sodio 

– Ipertensione arteriosa sistemica

– Ipertensione glomerulare

Effetti non emodinamici

– Aumento crescita mesangio

– Aumentata produzione matrice extracellulare

– Stimolazione geni pro-infiammatori
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7) A livello tubulare l’Ossido Nitrico:
a. Inibisce il riassorbimento di K
b. Inibisce il riassorbimento di Sodio
c. Inibisce il riassorbimento di beta2-microglobu-

lina
d. Inibisce il riassorbimento di cloro
e. Nessuna delle precedenti

8) In condizioni fisiologiche l’NO intrarenale è
responsabile:

a. Della metà del flusso ematico renale
b. Di 1/3 del flusso ematico renale
c. Del 25% del flusso ematico renale
d. Del 75% del flusso ematico renale
e. Non è possibile fare una quantificazione di

tale dato.

Ridotta biodisponibilità di ossido nitrico e danno
renale: osservazioni cliniche

Una ridotta biodisponibilità di NO può danneggiare
il rene sia mediante effetti emodinamici che non emo-
dinamici (Tab. II). Questi ultimi comprendono crescita
mesangiale e/o eccessiva produzione di matrice extra-
cellulare (71) e stimolazione della trascrizione di
mediatori pro-infiammatori come interleukina-6 e
tumour necrosis factor-α (72). L’alterata biodisponibili-
tà di NO viene oggi considerata un fattore rilevante
nella progressione delle nefropatie (68). Il ruolo nefro-
protettivo dell’NO è supportato da studi di genetica
molecolare attestanti una maggiore frequenza nei
pazienti affetti da ESRD di polimorfismi della eNOS
associati ad una ridotta attività dell’enzima (73).

Un possibile ruolo per la ridotta biodisponibilità di
NO sulla progressione del danno renale nel paziente
affetto da IRC è suggerito da due recenti trials clinici
osservazionali (74, 75). Peraltro, una valutazione
dello status dell’NO è possibile solo attraverso la con-
centrazione plasmatica di ADMA. Pur con i limiti di
tale approccio, occorre sottolineare che: 1) le concen-
trazioni di ADMA riscontrate nei pazienti uremici,
significativamente aumentate rispetto ai soggetti nor-
mali, sono biologicamente attive in vitro (54), ex vivo
(76) e in volontari sani (77); 2) in cellule endoteliali
umane incubate con plasma uremico, l’inibizione della
eNOS si correla con i livelli plasmatici di ADMA (76);
3) le sfavorevoli azioni renali dell’ADMA sono riferibi-
li, ad oggi, alla sola azione di inibizione competitiva
dell’enzima NOS (78). È pertanto plausibile ritenere
che l’aumentata concentrazione plasmatica di ADMA
riscontrata nei pazienti nefropatici cronici di entrambi
i trials clinici (74, 75) potesse essere responsabile di
una ridotta biodisponibilità di NO.

Il possibile ruolo dell’ADMA e di vari altri fattori di

progressione del danno renale è stato valutato in 227
pazienti prevalenti non diabetici, relativamente gio-
vani (età media 45 anni), con IRC di grado lieve-
moderato (75). Durante il periodo di osservazione di
82 mesi, gli endpoints di progressione dello studio,
rappresentati da raddoppio della creatinina sierica
e/o inizio di terapia dialitica, sono stati raggiunti in
65 pazienti. In questi ultimi la concentrazione pla-
smatica di ADMA era significativamente più elevata
rispetto ai pazienti “non progressors” (n=112).
Inoltre, nei pazienti con livelli di ADMA superiori alla
mediana (0.44 µmol/L), la progressione era signifi-
cativamente più rapida rispetto ai pazienti con valori
di ADMA inferiori alla mediana. La concentrazione
plasmatica di ADMA è risultata un fattore predittivo
indipendente di progressione del danno renale (odds
ratio 1.47).

Nel trial clinico di Ravani et al. (74) sono stati valu-
tati 131 pazienti incidenti, affetti da IRC di grado da
lieve a severo (range VFG 8-77 mL/min, media 31
mL/min). L’età media dei pazienti era 71±11 anni, ed
il 24% di essi era affetto da diabete. In questo studio,
è stata osservata una significativa correlazione inversa
tra concentrazione plasmatica di ADMA e VFG.
Durante il follow-up (da 3.4 a 36 mesi, media 27
mesi), 29 pazienti hanno raggiunto la fase terminale
dell’IRC e 31 sono deceduti. Il rischio di tali eventi è
risultato significativamente ridotto nei pazienti con
valori plasmatici di ADMA inferiori alla mediana (0.76
µM/L) rispetto ai pazienti con valori superiori. L’analisi
multivariata ha inoltre evidenziato l’ADMA quale fatto-
re predittivo indipendente di progressione alla fase ter-
minale dell’insufficienza renale e di mortalità (hazard
ratio 1.203 per ogni 0.1 µM/L di incremento di
ADMA nel plasma).

I risultati di questi due studi prospettici suggeriscono
che, indipendentemente dall’età e dal grado di insuffi-
cienza renale, l’ADMA (e conseguentemente la ridotta
biodisponibilità di NO) è coinvolta nella progressione
del danno renale.

Ridotta biodisponibilità di ossido nitrico e danno
renale: osservazioni sperimentali

Nel complesso delle osservazioni sperimentali a tut-
t’oggi raccolte (studi in vitro e nell’animale) sembra giu-
stificato sostenere che il deficit di NO possa svolgere,
a livello renale, un ruolo significativo nel favorire
l’insorgenza e la progressione del danno renale croni-
co e dell’ipertensione arteriosa.

L’infusione nel rene di inibitori dell’enzima NOS ridu-
ce l’escrezione di sodio e il volume urinario (22) e pro-
voca, inoltre, riduzione del flusso renale ematico midol-
lare e insorgenza di ipertensione sodio-dipendente
(79). Nel ratto l’inibizione della NOS indotta dall’infu-
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sione di N-nitro-L-arginina metil estere (L-NAME) causa
ipertensione arteriosa sistemica e glomerulare, aumen-
to delle resistenze delle arteriole glomerulari afferente
ed efferente, riduzione del coefficiente di filtrazione e
del VFG per singolo nefrone (80, 81). Risultati ulteriori
a distanza di tempo dimostrano in questi animali pro-
teinuria e glomerulosclerosi. Nel modello sperimentale
di ipertensione indotta da prolungato deficit di NO, è
stata dimostrata un’aumentata attività dell’angiotensina
II (l’NO influenza la secrezione di renina) che provoca
fibrosi renale a livello vascolare e glomerulare (82). È
interessante sottolineare che le alterazioni fibrotiche del
suddetto modello possono essere completamente rever-
tite dall’impiego di antagonisti dei recettori AT1 (83).

Nei modelli sperimentali di nefropatia cronica (1) è
stata riscontrata una ridotta quantità renale di nNOS.
Tale alterazione si associa a ridotta generazione siste-
mica di NO e diminuita attività renale della NOS in
vitro, e si correla significativamente con il grado di glo-
merulosclerosi (84). Che la riduzione della nNOS
possa incidere notevolmente nella progressione del
danno renale è confermato da altre osservazioni.
Mentre in alcuni tipi di ratti (Sprague-Dawley, Wistar)
dopo ablazione/infarto di 5/6 di tessuto renale si veri-
fica una nefropatia progressiva, ciò non avviene nella
specie Wistar Furth, in cui quantità e attività della
nNOS renale sono preservate dopo l’insulto iniziale.
Una modesta inibizione cronica della NOS, inoltre,
che non ha impatto sulla evoluzione della malattia
renale nei ratti Sprague-Dawley, provoca nella specie
Wistar Furth insufficienza renale rapidamente progres-
siva (85).

Anche la produzione endoteliale di NO da parte
della eNOS, distribuita uniformemente a livello vasco-
lare renale, appare importante per l’attività e la fun-
zione renale. Nel modello di insufficienza renale dopo
nefrectomia 5/6, caratterizzato da iperfiltrazione nei
nefroni residui e aumentata pressione intraglomerula-
re, il grado di vasodilatazione endotelio (NO)-dipen-
dente delle arterie interlobari al momento della nefrec-
tomia, è risultato essere inversamente correlato al suc-
cessivo rischio di sviluppo di proteinuria e insufficienza
renale (86). La vasodilatazione endotelio-indipenden-
te, al contrario, non si correla con il danno renale, il
che suggerisce un meccanismo protettivo di rilascio
endoteliale di NO.

Il ruolo nefroprotettivo della eNOS è anche suggeri-
to da recenti osservazioni in nuovi modelli sperimenta-
li di nefropatia diabetica. Rispetto a topi diabetici
(ceppo db/db) e topi knockout per l’enzima eNOS
(eNOS–/–), la specie derivante dall’incrocio dei due
suddetti modelli (db/db/eNOS–/–) è risultata associar-
si ad un peggiore “outcome” renale, con più grave
aumento dell’albuminuria, più severe e precoci altera-
zioni morfologiche (ialinosi arteriolare, aumentato

spessore della membrana basale glomerulare, espan-
sione e lisi del mesangio, glomerulosclerosi nodulare)
e maggiore riduzione del filtrato glomerulare (87).
Risultati simili sono stati osservati nel topo diabetico
knockout per eNOS (88), dove la predisposizione allo
sviluppo di nefropatia diabetica da inibizione della
eNOS potrebbe essere legata ad un disaccoppiamen-
to dell’asse NO/VEGF (vascular endothelial growth
factor), caratterizzato da aumentati livelli di VEGF ed
eccessiva proliferazione delle cellule endoteliali VEGF-
indotta (88).

CONCLUSIONI

Dagli studi finora riportati sul potenziale ruolo dell’NO
in nefrologia clinica, emergono due possibilità:

1) ruolo nefrotossico (insufficiente biodisponibilità di
NO);

2) ruolo nefroprotettivo (adeguata biodisponibilità di
NO).

Nel primo caso la progressione del danno renale
verso la ESRD è accelerata e si accompagna a danno
vascolare extrarenale con ipertensione arteriosa. Nel
secondo caso la progressione del danno renale è ral-
lentata e non si associa ad ipertensione arteriosa.

Questi studi sono ancora prevalentemente sperimen-
tali e osservazioni cliniche nel medio-lungo termine
sono necessarie per una migliore definizione dei rap-
porti NO/funzione renale. Lo studio della duplice azio-
ne dell’NO, a seconda del grado di disponibilità, è sti-
molante e di notevole interesse clinico.

La possibilità di disporre di mezzi diagnostici sem-
plici ed al contempo affidabili per valutare la biodi-
sponibilità di NO, potrà aiutare a definire il ruolo di
tale radicale nella malattia renale cronica. Al contem-
po, appare auspicabile lo sviluppo di misure terapeu-
tiche atte ad antagonizzare in maniera efficace il defi-
cit di NO, ad oggi non ancora disponibili per un uso
clinico corrente.

TEST DI VERIFICA

9) In base alle evidenze a tutt’oggi acquisite la
biodisponibilità di Ossido Nitrico nell’insufficienza
renale cronica è:

a. Immodificata
b. Ridotta per riduzione della produzione
c. Aumentata
d. Ridotta ma solo nei pazienti in dialisi
e. Ridotta per riduzione della produzione e/o

accelerata degradazione.
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10) In nuovi modelli sperimentali di nefropatia dia-
betica, la specie derivata dall’incrocio tra topi diabe-
tici e topi knock-out per l’enzima eNOS è risultata
associarsi, rispetto alle singole specie di origine, a:

a. Maggiore severità proteinuria
b. Alterazioni morfologiche più severe e precoci
c. Compromissione filtrazione glomerulare più

severa
d. Tutte le precedenti
e. Nessuna delle precedenti.
11) Secondo le evidenze di due recenti trials clini-

ci condotti in pazienti con IRC, è possibile affernare
che:

a. La biodisponibilità di NO non influenza
l’evoluzione delle nefropatie croniche

b. La ridotta biodisponibilità di NO ha un effetto
nefroprotettivo

c. L’aumentata biodisponibilità di NO ha un
effetto nefrotossico

d. La ridotta biodisponibilità di NO, pur se valu-
tata indirettamente, può favorire la progres-
sione del danno renale

e. La biodisponibilità di NO andrebbe valutata
in tutti i pazienti nefropatici stante la attuale
disponibilità di mezzi diagnostici semplici e
affidabili per misurare l’ossido nitrico.
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RIASSUNTO

L’ossido nitrico (NO; monossido di azoto) è un radicale
libero gassoso prodotto per azione dell’enzima ossido
nitrico sintasi (NOS). Tale enzima  presenta tre distinte iso-
forme: NOS endoteliale, NOS neuronale e NOS induci-
bile. Tutte le isoforme considerate sono state localizzate nel
rene e possono contribuire alla sintesi di NO nell’organo.

La natura volatile della molecola NO ne rende la misu-
razione molto difficoltosa e ciò spiega l’elevato numero di
approcci sperimentali proposti per valutare, in maniera
diretta o indiretta, i livelli di NO e/o i relativi prodotti di
decomposizione.

Attualmente è noto che tale gas esercita effetti comples-
si sull’emodinamica renale (zona corticale e midollare,
pressione di perfusione glomerulo-tubulare) ed in genera-
le sulla funzione renale (effetto natriuretico e diuretico per
blocco dei meccanismi neuronali deputati al riassorbi-
mento tubulare di acqua e sodio).

L’interesse scientifico sul ruolo dell’NO nell’insufficienza
renale cronica (IRC) negli ultimi anni è aumentato signifi-
cativamente permettendo di definire un duplice ruolo di
tale molecola. Nel caso di ridotta biodisponibilità esso
può essere proposto come fattore di progressione del
danno renale e dei fattori di rischio cardiovascolare. Al
contrario, in condizioni di adeguata biodisponibilità,
l’NO si dimostra una importante molecola protettiva in
grado di rallentare la progressione dell’IRC e dei fattori di
rischio renali e cardiovascolari.

Tali concetti sono analizzati e discussi nel presente stu-
dio dopo un’opportuna disamina delle principali proprie-
tà dell’NO e le sue potenziali azioni sulla funzionalità
renale.
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