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LA CICLOSPORINA E LA PROTEINURIA: UN LEGAME ANCORA 
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La terapia antiproteinurica di molte glomerulonefriti si avvale dell’uso di farmaci antin-
fiammatori steroidei e di immunomodulatori quali la ciclosporina A (CyA) e la ciclofo-
sfamide. L’azione di questi farmaci è sempre stata ritenuta legata ad una modulazione 
delle cellule del sistema immunitario e più precisamente dei linfociti T. L’azione immuno-
soppressiva di CyA deriva dall’inibizione delle calcineurine e la conseguente inibizione 
della transduzione del fattore nucleare delle cellule T attivate e della sintesi di IL-2. In 
un recente studio pubblicato su Nature Medicine da Faul et al. (1) è stato dimostrato, in 

una maniera molto elegante, un’azione diretta di CyA sui podociti.
L’integrità del podocita ha un ruolo cardine nel mantenimento della barriera glomerulare e la sua corretta funzionalità 
dipende dall’integrità del suo citoscheletro. La proteinuria è dovuta ad un aumento della permeabilità della barriera glo-
merulare. Mutazioni di proteine podocitarie, comprese quelle del citoscheletro, causano proteinuria. La sinaptopodina è 
una proteina legante l’actina, altamente espressa nel podocita, che svolge un ruolo chiave nell’integrità del citoscheletro. 
Una mutazione eterozigote di sinaptopodina e CD2AP è sufficiente a indurre proteinuria spontanea e glomerulosclerosi 
focale e segmentaria (2).
Sono note tre isoforme di sinaptopodina: neuronal sympo short, renal sympo-long e sympoT. Topi mutati che non esprimono 
sympo short e sympo long hanno una produzione aumentata di sympoT e sviluppano proteinuria se trattati con lipopolisac-
caride (LPS). La proteinuria causata da LPS si sviluppa indipendentemente dai linfociti T
Nello studio di Faul è dimostrato che la stabilità della sinaptopodina dipende dalla sua interazione con il suo ligando 14-3-
3β e questo legame è dipendente dalla fosforilazione della sinaptopodina. Le calcineurine sono in grado di defosforilare la 
sinaptopodina e di impedirne il legame con il 14-3-3β. L’inibizione in vitro della calcineurina con CyA aumenta il contenuto di 
fasci di filamenti di actina (stress fibers) e l’espressione di sinaptopodina; l’aumento delle stress fibers invece non si verifica in 
podociti knockdown per sinaptopodina a conferma del ruolo centrale della sinaptopodina come molecola del citoscheletro 
dei podociti. Inoltre l’inibizione del legame 14-3-3β/sinaptopodina provoca una diminuita produzione di sinaptopodina e 
stress fibers. La CyA blocca la defosforilazione della sinaptopodina mediata dalle calcineurine e così preserva l’importante 
interazione sinaptopodina/14-3-3β che è fosforilazione dipendente. Questa interazione a sua volta protegge la sinaptopo-
dina dalla degradazione.
Il ruolo antiproteinurico di Cya pertanto, secondo questo studio, non dipende dalla sua azione immunomodulatoria bensì da 
un effetto diretto di stabilizzazione del citoscheletro podocitario.
Alcuni ritengono la proteinuria LPS indotta un modello non ottimale per lo studio di nefropatie proteinuriche umane (3), 
tuttavia le evidenze di un effetto diretto di CyA sui podociti, dimostrate in varie maniere, sono da tenere in considerazione 
sia per le implicazioni terapeutiche in altre patologie renali sia perché riportano l’attenzione sul ruolo chiave della stabilità 
podocitaria nell’integrità della barriera filtrante del rene (4). Affiancate a precedenti descrizioni di un effetto diretto degli 
steroidi sulla proteinuria delle nefriti (5) aprono la strada ad un approccio più mirato trattamento delle patologie proteinuri-
che glomerulari.
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