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RENALE ACUTO: MOLECOLE DI ORIGINE TUBULARE DI NUOVO?
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Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) è una proteina di 25 Kda covalen-
temente legata alla gelatinasi dei neutrofili. I ligandi di questa proteina sono piccole
molecole leganti il ferro che prendono il nome di siderofori. I siderofori sono sintetiz-
zati dai batteri per acquisire ferro: per questo NGAL esercita, legando e depletando i
siderofori, una funzione batteriostatica. D’altra parte, il legame con il ferro esercitato
dal complesso NGAL-siderofori risulta un punto critico nei processi di proliferazione e

differenziazione delle cellule eucariote (1, 2). Sebbene NGAL sia poco espresso nei tessuti umani, viene marcatamente
indotto in cellule epiteliali che hanno subito un danno. Ciò è valido anche per il rene. La regione promoter per il gene di
NGAL contiene siti di legame per molti fattori di trascrizione tra cui NF-kB che è riconosciuto essere rapidamente attivato in
cellule renali tubulari dopo un danno acuto (3). Questi dati inducono a pensare che NGAL giochi un ruolo di primo piano
nello sviluppo delle cellule epiteliali renali e nell’eventuale danno acuto. NGAL ha assunto recentemente un ruolo ancora
più importante. Sono stati pubblicati infatti numerosi lavori che suggeriscono che NGAL potrebbe essere utilizzato come
marker precoce di danno renale acuto dopo somministrazione di mezzo di contrasto, in corso di ischemia renale secon-
daria a interventi chirurgici cardiovascolari e anche dopo trapianto renale. Koyner et al. (4), in un lavoro recentemente pub-
blicato su Kidney Int (editoriale sullo stesso numero) (5) hanno valutato, in 72 soggetti che si sottoponevano a chirurgia car-
diotoracica i livelli sierici e urinari di NGAL e Cistatina C nelle ore successive all'intervento. Mentre i livelli sierici di NGAL
e cistatina C non erano correlati con lo sviluppo di danno renale acuto (Acute Kidney Injury o AKI), i livelli urinari aumen-
tati di NGAL e cistatina C, misurati entro 6 ore dall'intervento chirurgico, erano associati con lo sviluppo di AKI. I livelli sie-
rici di creatinina invece non risultavano significativamente aumentati nei pazienti che sviluppavano AKI fino a 6 ore dal-
l'intervento chirurgico. Gli Autori concludevano che NGAL a Cistatina C urinari potevano essere utilizzati come markers
precoci di danno renale acuto in soggetti sottoposti a interventi cardiaci. Ovviamente avere un marker precoce di danno
renale acuto, cioè prima ancora che si osservi un incremento della creatininemia sarebbe estremamente importante per ini-
ziare tutte quelle manovre atte a preservarne la funzione renale ed evitare l'instaurarsi del danno.
Limiti? La maggior parte degli studi fino ad ora pubblicati ha coinvolto piccoli numeri di pazienti e singoli Centri. Inoltre i
dosaggi di NGAL potrebbero essere ancora influenzati da molte variabili come i valori di pressione arteriosa, la funzione
renale di base, infezioni o stati infiammatori sistemici. Sono comunque in studio kit per ottenere dosaggi attendibili di NGAL.
Sarebbe comunque utile, negli studi per lo sviluppo di biomarkers per AKI, definire esattamente il concetto di danno rena-
le acuto per non correre il rischio di includere casi di insufficienza renale acuta funzionale o variazioni minime della crea-
tininemia indotte da variazioni del volume extracellulare conseguente a uso di diuretici o a circolazione extracorporea come
potrebbe essere successo nel lavoro di Koyner.
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