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Anatomy, physiology and clinical relevance of the connecting tubule

The cortical distal nephron is the site of fine regulation of salt and water excre-
tion by peptide and mineralocorticoid hormones and the site for specific
actions of diuretics. Some data suggest that sodium reabsorption and potassi-
um secretion in the distal convoluted tubule and the connecting tubule (CNT)
are sufficient to maintain the sodium and potassium balance, with little or no
contribution of the collecting duct. The homeostatic role of the sodium and
potassium transport systems in the collecting duct can be questioned, especial-
ly in conditions where dietary sodium intake is high and potassium intake is
low compared with the physiological needs of the organism. The functional
expression of epithelial sodium channels (ENaC) in the CNT is sufficient for
furosemide-stimulated urinary acidification and identifies the CNT as a major
segment in electrogenic urinary acidification. In the outer renal cortex, the CNT
returns to the glomerular hilus and contacts the renal afferent arterioles (Af-Art).
This morphology is compatible with a cross-talk between the CNT and Af-Art.
This novel regulatory mechanism of the renal microcirculation may participate
in the vasodilatation observed during high salt intake, perhaps by antagoniz-
ing tubuloglomerular feedback. In conclusion, the cortical distal nephron
appears to be a complex site for several physiological mechanisms; it is main-
ly involved in salt and fluid homeostasis and in acid-base balance mainte-
nance. Furthermore, the CNT segment appears to promote a CNT-Af-Art feed-
back loop. (G Ital Nefrol 2009; 26: 55-63)
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CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL NEFRONE
DISTALE

Il nefrone distale è il segmento tubulare che svolge un
ruolo centrale nella regolazione dell’escrezione di elet-
troliti ed acqua. Tale funzione è mediata da peptidi,
ormoni mineralcorticoidi e dalla specifica azione dei
diuretici (1). Numerosi disordini dell’omeostasi del
sodio, potassio, calcio, magnesio e del volume emati-
co (2) sono correlati a mutazioni di geni codificanti per
proteine di trasporto di ioni e acqua localizzate nel
nefrone distale (3). Da quanto detto si evince l’enorme
importanza di questa porzione del nefrone dal punto
di vista sia fisiologico che patologico (4). In base a cri-
teri di anatomia microscopica, il nefrone distale com-
prende la porzione finale del tratto spesso ascendente

dell’ansa di Henle (TAL) ed il tubulo distale. Criteri strut-
turali e funzionali suddividono il tubulo distale in tubu-
lo contorto distale (DCT) e tubulo connettore (CNT) (5).
Il dotto collettore corticale (CCD) è da ritenersi funzio-
nalmente parte del nefrone distale.

PROTEINE DI TRASPORTO E TUBULO CONNETTORE
(CNT)

Il CNT è il segmento di nefrone distale corticale loca-
lizzato tra il DCT e il CCD (6). Attraverso studi di immu-
noistochimica è stata studiata la distribuzione lungo il
nefrone distale di proteine apicali, baso-laterali e cito-
plasmatiche evidenziando sostanziali differenze tra le
varie specie di mammiferi prese in esame (7).
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I canali epiteliali del sodio (ENaC) sono localizzati
sulla membrana apicale e sono regolati dall’aldostero-
ne. Le porzioni tubulari ENaC-positive costituiscono il
nefrone distale aldosterone-sensibile che comprende il
CNT e il CCD, e in alcune specie anche la parte più
distale del DCT (7).

Il canale epiteliale del calcio (ECaC1, denominato
recentemente TRVP5) fa parte del gruppo di canali api-
cali per il calcio diidropiridina-sensibili e pH-dipen-
denti.

Lo scambiatore basolaterale Na+/Ca+2 (NCX) è una
proteina di trasporto tubulare che permette il passag-
gio del calcio dal compartimento intracellulare nell’in-
terstizio sfruttando il gradiente del sodio generato pre-
valentemente dall’attività della pompa Na+/K+ATPasi. I
diuretici tiazidici sono in grado di incrementare
l’attività di NCX perché potenziano il suddetto gra-
diente sodico in virtù della loro azione inibitrice nei
confronti del co-trasportatore apicale Na-Cl (NCC);
tale inibizione infatti comporta la riduzione della con-
centrazione intracellulare di sodio. Un effetto seconda-
rio dell’attività dei diuretici tiazidici è un’azione ipo-
calciurica legata alla stimolazione del riassorbimento
del calcio da parte di NCX.

L’acquaporina di tipo 2 (AQP2) è una proteina
appartenente alla famiglia dei canali per l’acqua ed è
espressa selettivamente nel rene; essa è regolata dalla
vasopressina (ADH) che stimola la fusione delle vesci-
cole contenenti l’AQP2 con la membrana apicale attra-
verso il legame al recettore V1.

Attraverso studi di immunoistochimica (Fig. 1), è stato
possibile dimostrare che, nel coniglio, la comparsa
sulla membrana apicale dell’ENaC identifica l’inizio
del tubulo connettore (8), mentre in tutte le specie il co-
trasportatore NCC è uno specifico marcatore del tubu-
lo contorto distale. A livello basolaterale, invece,
l’NCX rappresenta un marcatore del tubulo connettore.
L’inizio del dotto collettore corticale coincide con la
comparsa dell’AQP2 co-espressa con l’ENaC a tal
livello (8). Nel coniglio quindi è possibile individuare
delle linee di demarcazione ben nette tra i vari seg-
menti del nefrone distale.

Nel ratto e nel topo invece, la demarcazione tra un
segmento tubulare e l’altro è meno definita, sia a livel-
lo apicale che a livello basolaterale. Tale differenza è
da imputare all’ubiquitarietà di espressione di ENaC,
TRVP5 e NCX, che compaiono sia nel DCT che nel
CNT. L’unico trasportatore che nel ratto e nel topo sem-
bra poter essere individuato come specifico marcatore
del CNT è invece l’AQP2 che segna l’inizio di tale seg-
mento ed è espressa in tutta la sua lunghezza.

Nell’uomo, infine, non è possibile demarcare
l’inizio del tubulo connettore attraverso la localizza-
zione dei trasportatori epiteliali. L’ENaC ad esempio,
comincia ad evidenziarsi alla fine del tubulo contorto

distale e in questo breve tratto si sovrappone
all’NCC; l’AQP2 compare lungo il tubulo connettore,
poco dopo il suo inizio laddove, come trasportatore
apicale, è espresso solo l’ENaC. Dati relativi alla dis-
tribuzione di TRPV5 lungo il nefrone umano non sono
ancora disponibili in letteratura. Da ultimo, a diffe-
renza di quanto evidenziabile in altre specie, nel
nefrone umano NCX è presente anche nel dotto col-
lettore corticale non arrestandosi la sua espressione
al tubulo connettore (6).

TEST DI VERIFICA

1) In quale delle specie di mammiferi studiate con
tecnica immunoistochimica la distribuzione dei tra-
sportatori apicali e basolaterali è tale da permette-
re la demarcazione di tutti i segmenti nel nefrone
distale?

a. Ratto e topo
b. Coniglio
c. Coniglio e uomo
d. Ratto
e. Nessuna delle precedenti.
2) Cos’è il tubulo distale?
a. È sinonimo di tubulo contorto distale (DCT)
b. È quel tratto di nefrone costituito dal tubulo

contorto distale (DCT) e dal tubulo connettore
(CNT)

Fig. 1 - Confronto tra coniglio, topo/ratto, e uomo nell’organizzazione del tubu-
lo distale.
Vengono considerati i trasportatori apicali (1-3) e basolaterali (4); G, glomeru-
lo; DCT, tubulo convoluto distale; CNT, tubulo connettore; CCD, dotto collettore
corticale; 1, NCC (co-trasporto Na+-Cl–); 2, ENaC (canali epiteliali del Na+); 3,
AQP2 (acquaporina 2); 4, proteine di trasporto del Ca++: PMCA (Ca++ ATPasi),
NCX (scambio Na+/Ca++), calbindina D28k (proteina legante il calcio di 28
kilodalton).



Miranda et al

57

c. È un segmento del nefrone presente solo nella
specie umana

d. È il sito d’azione della Furosemide
e. Nessuna delle precedenti.
3) Cosa determinano i diuretici tiazidici?
a. Ipercalciuria
b. Stimolazione diretta del co-trasportatore api-

cale Na-Cl (NCC)
c. Ipocalciuria
d. Ipocalcemia
e. Escrezione solo di acqua per cui sono deno-

minati anche acquaretici.

IMPORTANZA DEL TUBULO CONNETTORE NEL
TRASPORTO DELL’ACQUA E DEGLI ELETTROLITI

Alcune evidenze (9) supportano l’ipotesi che la parte
terminale del DCT (late DCT) ed il CNT, piuttosto che il
dotto collettore corticale (CCD), siano i principali rego-
latori dell’escrezione urinaria di sodio e potassio in
condizioni di un introito alimentare elevato in sodio e
ridotto in potassio, caratteristico delle abitudini alimen-
tari nei Paesi Occidentali. Il CCD al contrario, è fun-
zionalmente importante solo in caso di apporto dieteti-
co profondamente iposodico (Fig. 2) e molto ricco in
potassio, così come in caso di alterazioni genetiche
che compromettano la funzionalità dei segmenti a
monte (tubulopatie).

Infatti, in topi posti a dieta moderatamente iposodica
si è dimostrato un aumento dell’espressione apicale
degli ENaC, molto più pronunciato nella porzione ter-
minale del DCT (late DCT) e nel CNT rispetto al CCD,
che viene coinvolto solo se l’introito di sodio è ancora
minore.

Analogamente, in esperimenti simili, una dieta mode-
ratamente ricca di potassio aumenta l’espressione dei
canali deputati alla secrezione del potassio (ROMK)
principalmente nella porzione finale del DCT e nel
CNT, venendo il CCD coinvolto solo per una dieta più
ricca in potassio. Questi dati dimostrano come i primi
due segmenti siano in grado di adattarsi perfettamen-
te a variazioni anche modeste dell’introito ionico.

Studi su topi knockout caratterizzati dall’assenza
della subunità α di ENaC solo nel dotto collettore (topi
Scnn1a loxloxCre), e non nel DCT e nel CNT, posti ad una
dieta iposodica non sviluppano una sindrome da per-

dita di sale, confermando che il riassorbimento sodico
limitato al DCT ed al CNT è sufficiente a preservare un
corretto bilancio sodico (10).

Questa ipotesi è avvalorata dalla presenza a livel-
lo del DCT e del CNT di varie proteine regolatorie
coinvolte nei processi ipertensivi sodio-dipendenti
come le WNK chinasi e il sistema callicreina-chinina
(11, 12). Nell’ambito della famiglia delle WNK chi-
nasi spiccano, perché meglio studiate, WNK1 e
WNK4, di cui WNK4 svolge un’azione inibitoria nei
confronti dell’espressione epiteliale e della funzione
di trasporto di NCC, mentre WNK1 esplica
un’azione inibitoria verso WNK4 con rimozione del-
l’inibizione su NCC) (13). A dimostrazione del coin-
volgimento di tale famiglia di chinasi nello sviluppo
dell’ipertensione arteriosa sodio-dipendente con
meccanismi confinati al tubulo renale distale, sono
state identificate mutazioni dei geni che codificano
per WNK1 e WNK4 responsabili di una sindrome
familiare caratterizzata da ipertensione arteriosa
associata ad iperpotassiemia (FHH; chiamata anche
pseudoipoaldosteronismo tipo II, PHAII o sindrome

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. 2 - Riassorbimento di sodio nei vari segmenti del nefrone aldosterone-sen-
sibile in relazione all’entità degli introiti di sodio con la dieta. In Figura 2a sono
indicati i diversi segmenti aldosterone-sensibili nell’ambito del tubulo distale. In
Figura 2b si nota il coinvolgimento della parte distale del DCT e del CNT che
si verifica quando l’introito di sodio con la dieta è elevato; in tali condizioni,
risultando bassi i livelli plasmatici di aldosterone, il dotto collettore contribuisce
all’assorbimento del sodio in maniera poco significativa. In Figura 2c si nota
invece come il decrescere dell’apporto di sodio con la dieta determina, in rispo-
sta all’aumento dei livelli plasmatici di aldosterone, il reclutamento anche del
CCD.
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di Gordon) (14). Anche il sistema callicreina-chinina
sembra svolgere un ruolo importante nel determini-
smo del processo ipertensivo specie in presenza di
un alterato metabolismo del sodio. La callicreina è
una proteina regolatrice, la cui espressione nel
nefrone distale aldosterone-sensibile è ristretta
soprattutto al segmento finale del DCT ed al CNT,
dove comporta il rilascio di chinine dai chininogeni
presenti nel plasma, nelle urine e negli altri liquidi
biologici, esplicando una azione vasodilatatrice e
natriuretica. Per tale ragione si suppone che livelli
bassi della callicreina urinaria, riscontrabili soprat-
tutto in presenza di una dieta ricca in sodio, possa-
no correlare con lo sviluppo dell’ipertensione essen-
ziale nell’uomo (15-18).

Infine, a sottolineare un possibile contributo della
dieta allo sviluppo dell’ipertensione, risulta affasci-
nante un’ipotesi evolutiva dell’adattamento del tra-
sporto ionico nel tubulo distale in risposta al cambia-
mento del contenuto di sale nella dieta. È probabile,
infatti, che nel tempo, in risposta alla perdita di abi-
tudini alimentari di tipo vegetariano (19-22), si sia
ridotta da una parte la necessità di riassorbire sodio,
il cui introito alimentare è aumentato nel tempo, e dal-
l’altra quella di secernere potassio, che invece è
meno presente nella dieta dell’era moderna (23-26).
Questo cambiamento dietetico è stato rapido in ter-
mini evolutivi e perciò è improbabile che sia stato
accompagnato da un corrispondente adattamento
genetico. Tale fenomeno potrebbe spiegare l’effetto
dannoso di elevati introiti di sodio e di ridotti introiti
di potassio sullo sviluppo di ipertensione e malattie
cardiovascolari.

TEST DI VERIFICA

4) In quali segmenti del nefrone aumenta il riassor-
bimento di sodio in condizioni di bilancio sodico
negativo?
a. Porzione finale del tubulo contorto distale (late

DCT) e tubulo connettore (CNT)
b. Porzione iniziale e finale del tubulo contorto dis-

tale (early and late DCT)
c. Porzione iniziale del tubulo contorto distale

(early DCT) e dotto collettore corticale (CCD)
d. Esclusivamente il tubulo connettore (CNT)
e. Porzione spessa ascendente dell’ansa di Henle

(TAL).
5) Quale/i di queste affermazioni è vera riguardo
alla parte finale del DCT (late DCT) e al CNT?
a. Late DCT e CNT sono in grado da soli di rego-

lare l’equilibrio idro-elettrolitico quando l’introito
dietetico di Na è alto e di K è basso

b. Late DCT e CNT sono stati probabilmente impor-
tanti nei tempi più remoti ma oggi hanno solo un
ruolo marginale nel controllo dell’equilibrio idro-
elettrolitico

c. A differenza del dotto collettore corticale (CCD)
late DCT e CNT non esprimono mai proteine
coinvolte nella regolazione della pressione arte-
riosa

d. Late DCT e CNT sono i segmenti principalmente
coinvolti nell’adattamento a moderate riduzioni
di Na e moderati aumenti di K con la dieta

e. Late DCT e CNT costituiscono il tubulo distale.
6) Nella sindrome di Gordon le alterazioni riguar-
dano:
a. La callicreina
b. L’ENaC
c. La pendrina
d. La WNK1 o la WNK4
e. Nessuna delle precedenti.

IL TUBULO CONNETTORE E L’EQUILIBRIO ACIDO-BASE

Il CNT svolge un ruolo di rilievo oltre che nel tra-
sporto idro-elettrolitico anche nella regolazione acido-
base. Nell’uomo, le cellule intercalate, deputate al tra-
sporto distale di acidi e basi, sono presenti sin dall’ul-
tima parte del DCT e lungo tutto il decorso del CNT ed
è possibile distinguerne due tipi, le cellule intercalate di
tipo α e le cellule intercalate di tipo β, con opposte fun-
zioni di trasporto degli acidi e delle basi (27). In par-
ticolare, le cellule intercalate di tipo α sono deputate
alla secrezione di idrogenioni nel lume tubulare, gra-
zie alla presenza a livello apicale della pompa H+-
ATPasi vacuolare, ed al riassorbimento di bicarbonato
tramite lo scambiatore basolaterale Cl–/HCO3

– (AE-1)
(28). Le cellule intercalate di tipo β, invece sono poco
espresse in condizioni fisiologiche, mentre aumentano
in corso di alcalosi metabolica, in quanto esse sono
adibite alla secrezione di bicarbonato attraverso il con-
tro-trasportatore luminale Cl–/HCO3

–, di cui si cono-
scono due isotipi, la pendrina ed AE-4. Le cellule inter-
calate di tipo β sono inoltre deputate al recupero di
idrogenioni attraverso la pompa protonica vacuolare
che in questo tipo cellulare è invece espressa sulla
membrana basolaterale (27).

Tra i trasportatori coinvolti nel mantenimento dell’e-
quilibrio acido-base a livello del tubulo distale, focaliz-
zeremo l’attenzione sulle pompe protoniche vacuolari
espresse dalle cellule intercalate. A tal proposito, va
sottolineato come esse abbiano una struttura comples-
sa, essendo composte da almeno 13 subunità di cui
esistono diverse isoforme cellula e tessuto specifiche
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(29, 30). Degna di nota è la subunità B che può pre-
sentarsi come B1 o B2; l’isoforma B1 sembra essere
quella essenziale per il funzionamento della pompa
protonica vacuolare (31-35), come dimostra il fatto che
mutazioni geniche di tale isoforma danno luogo nel-
l’uomo ad acidosi tubulare distale (dRTA), un disturbo
caratterizzato dall’incapacità del nefrone distale di aci-
dificare adeguatamente l’urina (34). Il cruciale ruolo
funzionale di B1 nella pompa protonica vacuolare è
stato ancor meglio dimostrato in un modello di topo
knockout per il gene codificante per tale subunità
(ATP6V1b1), che presenta acidosi metabolica con
emissione di urine inappropriatamente alcaline. In que-
sto modello sperimentale, dopo carico orale di cloruro
di ammonio, è stato possibile verificare un netto peg-
gioramento dell’acidosi metabolica sistemica, non-
ostante il riscontro di un marcato aumento dell’espres-
sione della subunità B2 a livello luminale. Tale feno-
meno dimostra l’incapacità della subunità B2 a com-
pensare il deficit della subunità B1, che pertanto si rive-
la essere l’unica subunità realmente responsabile del
funzionamento della pompa protonica vacuolare e
dunque dell’acidificazione urinaria nel nefrone distale
(36, 37).

È noto come il riassorbimento di sodio mediato
dall’ENaC sia alla base del processo secretivo degli
idrogenioni a livello distale, in virtù del fatto che il recu-
pero di sodio genera un lume elettronegativo che di
per sé è di stimolo alla secrezione di protoni mediata
dalla H+-ATPasi (38). Nel dotto collettore midollare
(MCD), invece, l’ENaC è espresso solo nella sua por-
zione iniziale (7) per cui, più distalmente, il lume sarà
meno elettronegativo e di conseguenza la secrezione
di protoni risulta indipendente dall’assorbimento del
sodio (39, 10). Kovacikova et al. si sono proposti di
studiare più nel dettaglio le caratteristiche dell’intera-
zione funzionale tra il riassorbimento di sodio e la
secrezione di protoni. In particolare hanno dimostrato,
ad esempio, che la furosemide, un diuretico dell’ansa,
è in grado di aumentare l’acidificazione urinaria in
quanto l’inibizione del co-trasportatore Na+- K+-2Cl–
nella porzione spessa ascendente dell’ansa di Henle
da essa indotta, comporta un aumento del carico di
sodio che arriva distalmente con conseguente incre-
mento dell’attività riassorbitiva da parte di ENaC nel
CNT e nel CCD, e relativa stimolazione della secre-
zione di idrogenioni (38). L’effetto acidificante della
furosemide è stato confermato con l’impiego dell’ami-
loride, che inibisce gli ENaC e dunque la capacità di
compenso all’aumentato carico distale di sodio furose-
mide-dipendente.

Infine, Kovacikova et al. si sono proposti di identifi-
care nell’ambito del tubulo distale quale fosse il seg-
mento principalmente coinvolto nel processo di acidifi-
cazione delle urine indotto dal diuretico dell’ansa (39,

10). A tale scopo il gruppo di Kovacikova ha condot-
to esperimenti su topi con ablazione genetica selettiva
della subunità α degli ENaC (topi Scnn1a loxloxCre). Dal
momento che tale subunità è essenziale per la funzio-
nalità dei canali del sodio (10) esclusivamente nel
CCD e nell’OMCD e per la localizzazione luminale
delle altre due subunità (β e γ) degli ENaC negli stessi
segmenti, i canali del sodio del CNT nei topi mutati
conservano una normale funzione e localizzazione. Al
fine di dimostrare che il CNT è da solo in grado di far
fronte all’acidificazione urinaria anche in condizioni di
massimalizzazione del carico distale di sodio, i topi
Scnn1a loxloxCre sono stati trattati sia con la furosemide
da sola che con l’associazione di furosemide ed idro-
clorotiazide, e tale associazione è stata impiegata al
fine di escludere un qualsiasi effetto compensatorio al
riassorbimento di sodio da parte del co-trasportatore
NCC. Sia i topi trattati con la furosemide che quelli con
l’associazione furosemide-idroclorotiazide, operavano
una normale acidificazione urinaria (Fig. 3), a dimo-
strazione del fatto che la presenza degli ENaC nel
CNT è più che sufficiente per la furosemide ad indurre
l’acidificazione urinaria nonostante la mancanza di
ENaC nei segmenti più a valle.

In conclusione, noto il ruolo cruciale del tubulo dista-
le nella gestione dell’equilibrio acido-base, il CNT
emerge, almeno in studi condotti su animali, come il
segmento principale coinvolto nei meccanismi di aci-
dificazione urinaria.

Fig. 3 - Effetto della furosemide (Furo) e dell’idroclorotiazide (HCT) sull’acidifi-
cazione urinaria in topi Scnn1a loxlox (controlli) (n=6) e Scnn1a loxloxCre (privi della
subunità alfa dell’ENaC) (n=6). Il pH urinario dei topi Scnn1a loxloxCre non diffe-
risce significativamente da quello dei topi Scnn1a loxlox sia prima che dopo la
somministrazione di furosemide e idroclorotiazide. 
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TEST DI VERIFICA

7) Mutazioni nel gene che codifica per la subuni-
tà B1 dell’H+-ATPasi vacuolare sono associate nel-
l’uomo a:

a. Escrezione di urine eccessivamente acide
b. Acidosi tubulare prossimale
c. Acidosi tubulare distale
d. Acidosi metabolica a gap anionico aumenta-

to
e. Nessuna alterazione a causa dell’attivazione

di meccanismi compensatori.
8) Una sola di queste affermazioni è corretta:
a. La furosemide induce un’importante acidifica-

zione urinaria mediata dagli ENaC e dall’H+-
ATP-asi vacuolare contenente la subunità B1

b. L’isoforma B1 è espressa solo nel CNT
c. L’amiloride annulla l’effetto diuretico della furo-

semide
d. Solo il CNT è coinvolto nell’acidificazione uri-

naria furosemide-indotta
e. Sono tutte vere.
9) In quale segmento del nefrone distale la secre-

zione di protoni è indipendente dall’assorbimento
di sodio?

a. Non esiste nessun segmento del nefrone dista-
le ad avere tale peculiarità

b. Tubulo connettore (CNT)
c. Dotto collettore midollare (MCD)
d. Dotto collettore corticale (CCD)
e. Tubulo distale.

NUOVE PROSPETTIVE SUL RUOLO FISIOLOGICO DEL
TUBULO CONNETTORE

Studi condotti da Ren et al. (40) permettono di ipo-
tizzare un nuovo ed importante ruolo fisiologico del
CNT. Il CNT dei nefroni superficiali della corticale
renale ritorna al polo vascolare del glomerulo accom-
pagnando nel suo decorso l’arteriola afferente (Af-Art)
per una lunghezza variabile (41, 42) e tale conforma-
zione anatomica potrebbe essere compatibile con
l’esistenza di un feedback tra il CNT e l’Af-Art. Tale
cross-talk è stato dimostrato da Ren et al. (40), attra-
verso esperimenti di microperfusione in vitro di glome-
ruli isolati con il corrispondente tubulo connettore. La
perfusione del CNT con soluzioni a concentrazioni cre-
scenti di NaCl determinava dilatazione dell’Af-Art,
soprattutto dopo induzione di ipertono vasale con
noradrenalina (Fig. 4). Il gruppo di Ren ha inoltre
dimostrato come la dilatazione dell’Af-Art era correla-
ta al solo riassorbimento di sodio da parte del CNT e
non anche a quella del cloro dal momento che, sosti-

tuendo il NaCl con il cloruro di colina nella soluzione
di perfusione, non si otteneva effetto vasodilatatorio.
Ad ulteriore conferma del ruolo centrale del sodio nel
determinismo del feedback CNT-Af-Art, è stato indotto
il blocco degli ENaC con amiloride che ha rivelato
come la perfusione del CNT con NaCl in tali condi-
zioni non è in grado di far dilatare l’Af-Art. Lo stesso
effetto non è stato invece osservato quando il blocco
del riassorbimento del sodio era indotto al di fuori del
CNT, mediante impiego dell’idroclorotiazide, che inve-
ce inibisce come è noto la NCC nel DCT.

Al fine di escludere che vi fosse una compartecipa-
zione dei sistemi ossidativi nell’indurre la vasodilatazio-
ne arteriolare, Ren et al. hanno condotto i loro esperi-
menti di perfusione del CNT con NaCl in presenza di
N-Nitro-L-Arginina Metil Estere (L-NAME), un inibitore
dell’ossido nitrico sintetasi. L’aggiunta di tale inibitore al
perfusato di NaCl comportava sorprendentemente una
più marcata dilatazione dell’Af-Art, il che indica che
l’ossido nitrico (NO) prodotto nel CNT non sarebbe,
come atteso, un fattore di stimolo alla vasodilatazione
dell’Af-Art. Al contrario, i dati di Ren et al. suggerireb-
bero che la carenza di NO L-NAME-indotta nel CNT
sia in grado di potenziare l’effetto vasodilatatorio arte-
riolare NaCl dipendente. In conclusione, sulla scorta di
quanto osservato dal gruppo di Ren, si può ipotizzare
che l’NO funga da modulatore negativo nell’interazio-
ne tra CNT e Af-Art attraverso un’interferenza sul rias-
sorbimento del sodio nel CNT, probabilmente attraver-
so un azione inibente sugli ENaC a tal livello (43-45)
(Fig. 5).

Il meccanismo di feedback tra CNT e Af-Art è stato
denominato “feedback tubulo connettore-glomerulare”
(CTGF) per differenziarlo dal “feedback tubulo-glome-
rulare” (TGF) che intercorre tra l’Af-Art e la macula
densa nel DCT. Tra il CTGF e il TGF sussistono alcune
similitudini ma anche profonde differenze. Entrando
nel dettaglio, entrambi i meccanismi sono regolati
dalla concentrazione intraluminale di sodio, ma i pro-
cessi di trasporto dello ione avvengono su siti diversi,
attraverso l’NKCC2 nella macula densa per il TGF e
attraverso gli ENaC nel CNT per il CTGF. Sia il TGF
che il CTGF sono potenziati dalla perfusione di inibi-
tori della sintesi di NO, ma mentre nel caso del TGF la
ridotta biodisponibilità di NO causa costrizione
dell’Af-Art, riduzione del flusso plasmatico renale e
dunque della velocità di filtrazione glomerulare (VFG),
nel CTGF tale carenza comporta invece vasodilatazio-
ne arteriolare e aumento del flusso plasmatico renale e
della VFG.

Alla luce delle conoscenze attuali è ipotizzabile che
il CTGF costituisca un meccanismo autonomo di rego-
lazione del microcircolo renale i cui effetti, sostanzial-
mente opposti a quelli del TGF, sono compatibili con
una funzione modulatrice e/o controregolatoria (41).



TEST DI VERIFICA

10) Negli esperimenti di microperfusione in vitro
Ren et al. hanno osservato che la dilatazione del-
l’arteriola afferente era correlata a:

a. Assorbimento di Cl– nel CNT attraverso l’NKCC
b. Assorbimento di Na+ nel CNT attraverso gli

ENaC
c. Assorbimento di Na+ nel CNT attraverso l’NCC
d. Inibizione di mediatori vasocostrittori 
e. Sono tutte vere.
11) Il CTGF (connetting tubule glomerular feed-

back) è probabilmente:
a. Un cross-talk tra tubulo connettore e macula

densa
b. Un meccanismo in grado di provocare dilata-

zione dell’Af-Art e un aumento del GFR in
caso di un aumento dell’apporto di sale

c. Un meccanismo sinergico con il TGF
d. Un mediatore coinvolto nella dilatazione

dell’Af-Art (MOD - un meccanismo in grado di
determinare vasodilatazione dell’arteriola
efferente

e. Un meccanismo in cui la vasodilatazione
dell’Af-Art è dipendente esclusivamente dal
riassorbimento del Cl.

12) Quale di queste affermazioni può ritenersi
corretta?

a. L’NO si è dimostrato essere un modulatore
negativo del CTGF

b. L’NO sembrerebbe fungere da modulatore
positivo dell’interazione tra CNT e Af-Art

c. Il cloruro di colina nel bagno di perfusione
determina sull’arteriola afferente un effetto
vasodilatativo molto più intenso rispetto al clo-
ruro di sodio

d. Il blocco degli ENaC con l’amiloride non inter-
ferisce con la vasodilatazione dell’Af-Art
sodio-indotta

e. Sono corrette le risposte A, C e D.

RIASSUNTO

Il nefrone distale è il segmento tubulare che svolge un
ruolo centrale nella regolazione dell’escrezione di elettro-
liti ed acqua. Tale funzione è mediata da peptidi, ormoni
mineralcorticoidi e dalla specifica azione dei diuretici.
Alcuni dati suggeriscono che la parte terminale del tubu-
lo convoluto distale (late DCT) ed il tubulo connettore
(CNT), piuttosto che il dotto collettore corticale, siano i
principali regolatori dell’escrezione urinaria di sodio e
potassio in presenza di un introito alimentare elevato in
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Fig. 4 - Effetto della microperfusione del CNT con ridotte (10 mM) o elevate (80
mM) concentrazioni di NaCl nel perfusato sul diametro dell’arteriola afferente.
La perfusione del CNT con concentrazioni crescenti di NaCl determina una mar-
cata dilatazione dell’Af-Art pre-costretta con noradrenalina (2-5* 10-7M), con
variazione del diametro da 10.1±1.3 µm a 17.3±1.6 µm (p<0.05). Il grafico
riportato dimostra peraltro la riproducibilità delle risposte del CTGF in prove
successive nel corso di uno stesso esperimento.

Fig. 5 - Risposta in termini di variazione del diametro dell’arteriola afferente in
relazione a concentrazioni crescenti di NaCl nel lume del CNT. L’incremento
progressivo della concentrazione di NaCl (5-10-30-45-80 mM) dilata l’arteriola
afferente in maniera dose-dipendente (con diametro arteriolare rispettivamente
di: 9.6±1.2 µm, 10.2±1.3 µm, 11.7±1.2 µm, 14.1±0.8 µm e 16.3±1.1 µm)
(colonne scure). In presenza di L-NAME nel perfusato (concentrazione di L-
NAME = 10-4 M) viene incrementata la vasodilatazione NaCl-dipendente del-
l’arteriola afferente ed il feedback CNT-glomerulare (colonne chiare). Le varia-
zioni del diametro dell’arteriola afferente in presenza di L-NAME nel perfusato
(9.0±0.9 µm, 10.7±1.3 µm, 12.6±1.0 µm, 15.0±1.0 µm, 17.6±1.0 µm.) cor-
rispondono a dosi crescenti di NaCl (5-10-30-45-80 mM).



sodio e ridotto in potassio, caratteristico delle abitudini
alimentari dei paesi occidentali. La presenza  nel CNT
dei canali epiteliali del sodio (ENaC), inoltre, sembra suf-
ficiente a garantire l’acidificazione urinaria furosemide-
indotta e ciò identifica il CNT come il principale segmen-
to coinvolto nel processo di acidificazione delle urine
indotto dal diuretico dell’ansa. Nella corticale renale
esterna, il CNT ritorna al polo vascolare del glomerulo
accompagnando nel suo decorso l’arteriola afferente.
Tale conformazione anatomica potrebbe essere compati-

bile con l’esistenza di un feed-back tra il CNT e l’arteriola
afferente che esplicherebbe una funzione modulatrice
e/o contro-regolatoria nei confronti del feed-back tubulo-
glomerulare.
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