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The role of podocyte damage in the pathogenesis of glomerulo-
sclerosis and possible repair mechanisms

Converging evidence suggests that damage to podocytes plays a key role in 
progression towards glomerulosclerosis, in particular as the primary cause of 
all forms of focal segmental glomerulosclerosis (FSGS), the most common glo-
merular disease leading to end-stage renal disease. Any damage occurring 
to the complex architecture of specialized proteins that constitute the podo-
cyte foot processes, essential to the highly specialized functions of podocytes, 
leads inevitably to loss of function in the glomerular filtration barrier, and 
ultimately to proteinuria. Recent studies have also highlighted that a reduction 
of the podocyte number in a damaged glomerulus is a critical factor for the 
development of proteinuria and glomerulosclerosis. As long as the podocyte 
loss is limited, restitution or repair is possible, which shows that the glomeru-
lar architecture can be remodeled. However, mature podocytes have limited 
capacity to divide and display all the phenotypic and functional features of 
highly specialized, terminally differentiated cells. A potential mechanism for 
podocyte replacement might be stem–cell-based regeneration, since it has 
been estabilished that the developmental source of podocytes are resident 
renal progenitors. Podocyte damage could then be potentially repaired by a 
stem cell population resident in the kidney. (G Ital Nefrol 2009; 26: 660-9)
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la glomerulosclerosi è il processo patologico mag-
giormente responsabile della progressione verso l’in-
sufficienza renale terminale nell’uomo. può essere 
originata da varie condizioni, come diabete, iperten-
sione, e varie forme di danno glomerulare immunome-
diate. tutte insieme, queste condizioni rendono conto 
del 90% delle condizioni di malattia renale terminale 
con un costo di circa 20 miliardi di dollari all’anno 
negli Stati uniti (1).

Sempre maggiori evidenze ottenute dall’identifica-
zione di mutazioni responsabili di fenotipi glomeru-
lari, da dati clinici bioptici e dall’utilizzo di modelli 
sperimentali hanno suggerito che sia il podocita, la 
cellula epiteliale viscerale della capsula di bowman, 
a giocare un ruolo chiave nello sviluppo e nella pro-
gressione verso il danno glomerulare e la proteinuria. 

In particolare, è ormai chiaro che il danno o la perdi-
ta della cellula podocitaria sono la causa primaria di 
tutte le forme di glomerulosclerosi focale segmentale 
(gSFS), la più comune patologia glomerulare che por-
ta ad insufficienza renale terminale. È comunque noto 
che tutti i tipi di danno al podocita, che siano essi 
di tipo tossico, genetico, immunitario, infettivo, ossida-
tivo, metabolico, emodinamico, o di altra natura, se 
non vengono riparati portano inevitabilmente al dan-
neggiamento o alla perdita del podocita stesso (1). In 
associazione a questo danno comune, a determinare 
l’ampio spettro di sindromi cliniche osservate in pa-
tologia, contribuiscono poi altre condizioni come ad 
esempio lo stadio di sviluppo glomerulare a cui si ve-
rifica il danno, o i fattori ambientali ad esso associati. 
appare quindi di fondamentale importanza la com-
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membro della superfamiglia Igg, chiamata Neph-1, 
che interagisce con la nefrina, la podocina e Fat1 
(9). altre proteine importanti all’interno dello “slit dia-
phragm” sono zo-1, Neph-2 e 3 e la densina (10). 
anche tRpc6, un canale ionico permeabile ai catio-
ni, riveste un ruolo critico nel mantenimento di questa 
struttura, in quanto interviene nei processi di modu-
lazione del citoscheletro regolando i flussi di calcio 
all’interno della cellula podocitaria (11).

Sebbene tutte queste interazioni non siano ancora 
completamente chiare nella loro funzione, tuttavia 
esse appaiono indispensabili per il mantenimento del-
la barriera di filtrazione glomerulare. la nefrina, ad 
esempio, per svolgere la sua funzione di trasmissione 
intracellulare del segnale ha bisogno di oligomerizza-
re in maniera omofilica tra processi pedicellari confi-
nanti, e di interagire con la podocina a livello citopla-
smatico per aumentare la trasduzione del segnale (12, 
13). molteplici evidenze suggeriscono che questa se-
rie di eventi sia organizzata, a livello della membrana 
cellulare dei processi pedicellari, all’interno di strutture 
dinamiche dette “lipid rafts”, microdomini specializzati 
ricchi in glicosfingolipidi e colesterolo, che sono stati 
associati a numerosi processi cellulari come esocitosi, 
endocitosi, trasduzione del segnale e adesione cellu-
lare. È stato dimostrato che la forma oligomerizzata 
della nefrina si associa a questi microdomini lipidici 
in maniera colesterolo-dipendente, creando così piat-
taforme di trasduzione del segnale altamente efficienti 
(12). analogamente, anche la podocina si associa ai 
“lipid raft” contenenti la nefrina, con la funzione di sta-
bilizzare questi microdomini e di reclutare all’interno 

prensione della biologia podocitaria, per focalizzare 
su questo importante tipo cellulare la ricerca di base 
e clinica volte al monitoraggio e alla prevenzione del 
danno glomerulare.

Struttura del podocita e meccaniSmi di danno 
podocitario

lo sviluppo e il mantenimento della struttura e della 
funzione glomerulare richiedono la coordinazione di 
tutti i tipi cellulari in esso presenti, che comprendono 
le cellule mesangiali, le cellule endoteliali, le cellule 
epiteliali parietali (cep) e le cellule epiteliali viscerali 
o podociti. I podociti sono cellule altamente specia-
lizzate e differenziate in modo terminale, che possie-
dono limitata capacità di divisione e replicazione. 
la loro funzione principale è quella di supporto e 
mantenimento della complessa struttura detta barrie-
ra di filtrazione glomerulare, di cui sono costituenti 
insieme all’endotelio fenestrato dei capillari glome-
rulari e alla membrana basale glomerulare (mbg). 
I podociti possiedono infatti una serie di estrofles-
sioni del citoplasma detti processi pedicellari, che si 
interdigitano con i processi pedicellari dei podociti 
confinanti attraverso una giunzione cellulare specia-
lizzata detta “slit diaphragm” (Fig. 1) (2). Questa 
complessa struttura costituisce una sorta di setaccio 
che ha la funzione di filtrare il sangue in preurina, 
permettendo il passaggio di liquidi e piccoli ioni e 
trattenendo componenti del plasma e proteine di alto 
peso molecolare. la mbg e i podociti sono inoltre 
carichi negativamente, perciò sono in grado di re-
spingere proteine anioniche del siero, agendo come 
barriera di carica oltre che di dimensione.

dal punto di vista molecolare, il podocita è una cel-
lula altamente polarizzata. la sua particolare forma 
è dovuta ad un citoscheletro ricco in microfilamenti di 
actina, che costituisce il sostegno dei processi podoci-
tari (3) e permette l’alterazione dinamica della forma 
del podocita. Infatti, nello “slit diaphragm”, numerose 
proteine in grado di legare l’actina, come la sinap-
topodina (4) o l’α-actinina-4 (5), sono importanti nel 
mantenimento della forma della cellula podocitaria, 
necessaria per contrastare la pressione intraglomeru-
lare e mantenere la forma del loop capillare del glo-
merulo. lo “slit diaphragm” è costituito da una serie 
di proteine altamente specializzate organizzate in un 
“dominio giunzionale” in grado di svolgerne tutte le 
funzioni principali (6). una di esse è la nefrina, protei-
na transmembrana della superfamiglia Igg prodotta 
dal gene NPHS1, la cui coda citoplasmatica lega la 
podocina, codificata dal gene NPHS2 (7); la nefrina 
interagisce anche con un’altra proteina detta cd2ap 
(8). Recentemente è stata identificata un’altra proteina 

Fig. 1 - Rappresentazione schematica dei componenti molecolari presenti nei 
processi pedicellari. Abbreviazioni presenti in figura: Cas, p130Cas; Cat, ca-
tenine; CD, proteina associata a CD2, Ez, ezrina; FAK, chinasi della adesione 
focale; ILK, chinasi legata all’integrina; M, miosina; N, NHERF2; NSCC, canale 
cationico non selettivo; PC, podocalixina; S, sinaptopodina; TPV, talina, paxilli-
na, vinculina; U, utropina; z, ZO-1. (Tratta da Pavenstadt H, et al. Cell biology 
of the glomerular podocyte. Physiol Rev 2003; 83: 253-307 (2) e riprodotta con 
il permesso dell’editore)
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ne locale podocitaria da parte del virus dell’HIV che 
porta alla glomerulopatia “collapsing” HIV-associata 
(23), o metaboliche, come quelle associate all’iperten-
sione arteriosa, alla sindrome metabolica o al diabete, 
che conduce alla nefropatia diabetica danneggiando 
il podocita oltre che la cellula mesangiale (24).

glomerulopatie ricorrenti sono un’importante cau-
sa di danno renale terminale e di perdita d’organo 
a lungo termine nei riceventi di trapianto di rene. la 
patogenesi di queste manifestazioni, che compren-
dono proteinuria massiva accompagnata da perdita 
progressiva della funzionalità renale del paziente, si 
associa nel 20-30% dei casi alla gSFS, o in per-
centuali minori ad altre forme di danno glomerulare 
come la nefropatia da immunoglobuline a (Iga) o la 
malattia a lesioni minime (25). con il prolungamento 
della sopravvivenza d’organo raggiunto attraverso 
nuovi agenti immunosoppressori, che hanno diminu-
ito l’incidenza di rigetto acuto e nefropatia cronica 
da trapianto, questo tipo di danno ricorrente ha as-
sunto sempre maggiore importanza, tuttavia non è 
ancora chiara la patogenesi che ne sta alla base. 
un ruolo importante è stato attribuito da Savin et al. 
(26) ad un fattore di permeabilità circolante di peso 
molecolare tra 30 e 50 Kda, una tossina linfocitaria 
presente in dosi significativamente maggiori nel siero 
pre-trapianto di pazienti con gSFS ricorrente. Que-
sta proteina si è dimostrata in grado di aumentare 
la permeabilità glomerulare all’albumina in saggi in 
vitro ed in vivo (26), e di indurre la redistribuzione e 
la perdita della nefrina e della podocina nei podoci-
ti, portando all’ipotesi che essa agisca direttamente 
sulla barriera di filtrazione glomerulare, alterando la 
fosforilazione di alcuni suoi componenti proteici e la 
segnalazione podocitaria (27). dati più recenti han-
no portato all’ipotesi che esistano fattori plasmatici 
normalmente in grado di inibire questo fattore di per-
meabilità, e che sia piuttosto l’assenza o la perdita di 
questi inibitori a causare l’alterata permeabilizzazio-
ne glomerulare; infatti, incubando siero di pazienti 
affetti da gSFS ricorrente con siero di donatori sani 
si osservano inibizione della permeabilizzazione 
all’albumina e prevenzione delle alterazioni podoci-
tarie in glomeruli isolati in vitro (28).

Nonostante il meccanismo non sia ancora del tutto 
chiaro, appare evidente il ruolo chiave del podocita 
nella patogenesi di queste glomerulopatie. È interes-
sante notare che il 15% dei pazienti affetti da glo-
merulopatie ricorrenti dopo trapianto renale presenta 
mutazioni del gene per la podocina o di altri geni 
codificanti per proteine dello “slit diaphragm” (29). 
ciò suggerisce che l’eziologia della gSFS ricorrente 
sia multifattoriale, e coinvolga meccanismi sia genetici 
che extrarenali che hanno come bersaglio la barriera 
di filtrazione glomerulare.

di essi la nefrina stessa, promuovendone quindi la via 
di segnalazione intracellulare (13).

la membrana apicale del processo pedicellare for-
ma un’altra unità funzionale, nella quale il citoscheletro 
di actina è associato alla podocalixina (14), un’impor-
tante proteina anionica che, con altre proteine di cari-
ca negativa, contribuisce a limitare il passaggio nella 
preurina di proteine cariche negativamente come l’al-
bumina. Sulla superficie della membrana basale della 
cellula podocitaria si trovano invece proteine di anco-
raggio alla sottostante mbg, come l’integrina α3β1 
(15) e gli α- e β-distroglicani (16).

la complessa architettura costituita da queste pro-
teine specializzate è indispensabile per svolgere tutte 
le funzioni della cellula podocitaria, perciò appare 
evidente che una qualsiasi alterazione di uno o più 
componenti di essa porta inevitabilmente alla perdita 
della funzionalità della barriera di filtrazione glomeru-
lare in patologie umane o in modelli sperimentali. a 
seconda del tipo di danno, le glomerulopatie possono 
essere classificate in congenite, ereditarie ed acquisi-
te. la sindrome nefrosica congenita di tipo Finlande-
se rientra nel primo gruppo, e può essere causata da 
più di 60 differenti mutazioni del gene NPHS1 che 
portano nell’uomo alla perdita della normale struttura 
podocitaria e di conseguenza ad edema e proteinuria 
fetale, letale prima dei 2 anni di età senza trapianto 
d’organo (17, 18). analogamente, topi deficienti per la 
nefrina sviluppano una severa sindrome nefrosica neo-
natale, associata a morte entro il primo giorno di vita 
(19). anche cd2ap, che interagisce con la nefrina, dà 
origine a proteinuria in pazienti con aploinsufficienza 
per cd2ap (20).

tra le cause ereditarie di glomerulopatia, si posso-
no includere mutazioni dell’α-actinina-4, che causano 
gSFS autosomica dominante in età adulta (5) o della 
podocina che causano sindrome nefrosica resistente 
agli steroidi e gSFS nei bambini (21). anche mutazioni 
di tRpc6 portano a proteinuria ereditaria (22). È inte-
ressante però precisare che l’alterazione dell’espressio-
ne di questo gene si osserva anche in forme acquisite 
di sindrome nefrosica, portando all’ipotesi che alterati 
livelli di espressione o alterata funzionalità di tRpc6 
possano contribuire alla patogenesi anche di glomeru-
lopatie non genetiche, tramite deregolazione dei flussi 
di calcio a livello dello “slit diaphragm” (11).

la maggior parte delle glomerulopatie è comunque 
acquisita, e può risultare da un danno immuno o non-
immuno mediato. le forme caratteristiche di danno 
podocitario immuno-mediato sono la glomerulonefrite 
membranosa, in cui gli anticorpi che causano il danno 
nell’uomo sono ancora sconosciuti, e la malattia a le-
sioni minime, che è stata associata ad un’anomalia dei 
linfociti t (6). tra le cause di danno non-immuno media-
to, si possono elencare quelle infettive, come l’infezio-
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nale cronico. Kim et al. (37) hanno infatti dimostrato 
che l’insorgenza di glomerulosclerosi correla con la 
perdita podocitaria nell’ambito del normale proces-
so fisiologico di invecchiamento nel ratto; in questi 
animali, l’iniezione della tossina podocitaria paN 
(puromicina aminonucleoside) provoca una massiva 
perdita podocitaria, e le regioni del glomerulo prive 
di podociti sviluppano glomerulosclerosi. gli stessi 
autori successivamente hanno studiato la deplezione 
podocitaria associata alla glomerulosclerosi in ratti in 
cui l’iniezione della tossina della difterite (dt) porta a 
morte dei podociti in maniera dose-dipendente (38). I 
risultati dei dati ottenuti in questo lavoro sono riassunti 
in Figura 3. Nei ratti con una perdita podocitaria mi-
nore del 20% gli autori hanno osservato solo una pro-
teinuria transitoria e una funzionalità renale stabile. 
Nei ratti con perdita podocitaria tra il 20 e il 40% si 
è verificata invece una risposta cicatriziale, con forma-
zione di sinechia e bassi livelli di proteinuria. Nei ratti 
con una deplezione podocitaria maggiore del 40% la 
proporzione dei glomeruli con adesioni alla capsula 
di bowman incrementa rapidamente, e si osserva un 
aumento della proporzione di glomeruli con perdita 
podocitaria segmentale con transizione da glomeru-

meccaniSmi di progreSSione verSo la glomerulo-
ScleroSi

Qualunque sia il danno a cui viene sottoposto il po-
docita, nell’uomo e nei modelli animali al microscopio 
elettronico si osservano vacuolizzazione, presenza di 
corpi di inclusione citoplasmatici, distacco dalla mbg, 
associati ad un cambiamento della forma della cellula 
chiamato retrazione o “effacement”. Questo cambia-
mento consiste in un graduale appiattimento dei pro-
cessi podocitari, che si retraggono e si accorciano, 
perdendo le interdigitazioni con i processi delle cellule 
confinanti (6). Il podocita è una cellula differenziata in 
modo terminale, non in grado di dividersi; di conse-
guenza, se il danno è tale da indurne la morte, la per-
dita è irreparabile e riduce il numero di podociti all’in-
terno della barriera di filtrazione glomerulare (Fig. 2). 
È ormai opinione comune che ci sia un numero finito 
di podociti per glomerulo e che queste cellule coprano 
ognuna specifiche aree della mbg; perciò, quando il 
numero dei podociti diminuisce, le cellule rimanenti, 
incapaci di proliferare, non riescono a coprire la spe-
cifica area denudata. Quando un podocita muore, la 
regione della mbg normalmente coperta da questa 
cellula rimane esposta (30) e prende contatto con le 
cellule epiteliali parietali della capsula di bowman, 
dando luogo ad adesioni dette sinechie. Se la deple-
zione podocitaria progressiva persiste nel tempo o il 
danno glomerulare è severo, questo si assocerà con 
una progressiva glomerulosclerosi (Fig. 2). In corso di 
patologia glomerulare, nelle urine dei pazienti con 
proteinuria si rilevano cellule podocitarie e proteine 
specifiche del podocita, tipicamente invece assenti nei 
soggetti sani o in pazienti affetti da patologie non glo-
merulari (31-33). È interessante sottolineare che molti 
di questi podociti rilevati nelle urine in corso di danno 
glomerulare sono ancora vitali (34, 35). Yu et al. (36) 
hanno dimostrato che la presenza dei podociti nelle 
urine è un marcatore di danno podocitario più sensibi-
le rispetto alla proteinuria.

Vi sono però evidenze che, se il danno glomerulare 
è lieve o transitorio, o intervengono meccanismi di ri-
parazione/rigenerazione, il numero dei podociti non 
cambia e il glomerulo ha la capacità di recuperare 
una funzione e una struttura normale (Fig. 2).

il numero dei podociti contribuiSce alla glomeru-
loScleroSi

È quindi ormai sempre più evidente che il numero 
dei podociti in un glomerulo è un fattore critico per 
lo sviluppo della glomerulosclerosi: la riduzione del 
numero di queste cellule nel nefrone contribuisce pro-
gressivamente allo sviluppo di proteinuria e danno re-

Fig. 2 - Danno podocitario e progressione verso la glomerulosclerosi. A seguito 
di un danno podocitario, si osservano vacuolizzazione, presenza di corpi di 
inclusione citoplasmatici e distacco dalla MBG, associati ad un cambiamento 
della forma chiamato retrazione podocitaria. Questo tipicamente risulta in fusio-
ne dei pedicelli e proteinuria. Il destino dei podociti dipende a questo punto da 
diversi fattori, quali l’entità e la persistenza del danno e dall’instaurarsi di eventi 
riparativi/rigenerativi. Se il danno è lieve/transitorio si può avere una risoluzione 
con recupero di una normale funzione e struttura glomerulare. Quando il danno 
è invece severo/persistente si ha morte podocitaria, diminuzione del numero dei 
podociti, esposizione di regioni della MBG e formazione di sinechie. Il mancato 
intervento di processi riparativi conduce alla glomerulosclerosi
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do la crescita dei capillari attraverso l’attivazione di 
cascate di segnale che aumentano la proliferazione 
e la migrazione delle cellule endoteliali (42). tuttavia, 
quando la lesione coinvolge il compartimento extra-
capillare, con formazione di adesioni tra la matassa 
capillare e la capsula di bowman, le capacità rigene-
rative sono molto più limitate, e portano al massimo 
alla formazione di una cicatrice aderente (42). 

alcuni tipi di danno renale, come la glomerulonefrite 
rapidamente progressiva, evolvono molto rapidamen-
te verso la malattia renale terminale; altre nefropatie 
progrediscono meno velocemente, tuttavia il loro de-
stino è quello di evolvere anch’esse allo stadio termi-
nale. Recenti studi condotti su modelli animali hanno 
dimostrato che il trattamento con ace-inibitori o con 
antagonisti del recettore dell’angiotensina II (ang II) 
possono fare diminuire la proteinuria e far regredire la 
glomerulosclerosi. In particolare è stato osservato che 
in un modello genetico di nefropatia progressiva, com-
binando ace-inibitori e farmaci che bloccano il recet-
tore dell’ang II (43), la riduzione della sclerosi glome-
rulare è molto evidente, in particolare nei glomeruli 
nei quali la lesione è meno severa. ciò dimostra che ci 
può essere una modificazione dell’architettura glome-
rulare con la rigenerazione del network dei capillari 
(44). tra i mediatori coinvolti nella regressione della 
sclerosi un possibile candidato è l’inibitore dell’attiva-
tore del plasminogeno (paI-1), considerato il suo ruolo 
- potentemente indotto dall’ang II - di inibizione della 
degradazione della matrice. paI-1 aumenta durante lo 
sviluppo della sclerosi, mentre in ratti ai quali è stato 
somministrato un ace-inibitore, l’espressione di questo 
mediatore diminuisce progressivamente (44).

alcuni studi, utilizzando particolari tecniche di “ima-
ging” in modelli animali, hanno dimostrato che è possi-
bile quantificare l’estensione della sclerosi e la rigene-
razione della matassa glomerulare dopo trattamento 
farmacologico. l’analisi tridimensionale della matassa 
capillare ha dimostrato il riassorbimento della sclerosi 
e la rigenerazione del tessuto dopo trattamento con 
alte dosi di ace-inibitori in ratti con nefropatia avan-
zata. Il trattamento riduce il volume della sclerosi nella 
maggior parte dei glomeruli e incrementa il volume 
dei capillari intatti fino al 40%. Questi cambiamenti 
strutturali hanno consentito al rene di riacquistare la 
funzionalità nel tempo (44).

I meccanismi responsabili della regressione della 
sclerosi comprendono l’inibizione del fattore di cresci-
ta tumorale-β (tgF-β) e il decremento della concentra-
zione di paI-1. Il blocco dell’ang II limita l’espressione 
di tgF-β, che a sua volta sopprime il fattore di cre-
scita epatocitario (HgF). perciò si potrebbe speculare 
che gli ace-inibitori esercitino il loro effetto benefico 
preservando la via di riparazione del rene HgF-di-
pendente. molte evidenze hanno dimostrato che negli 

losclerosi a sclerosi diffusa, associata a proteinuria e 
perdita di funzionalità renale. Secondo questa teoria 
quindi la perdita podocitaria entro il 40% sembra es-
sere la soglia limite per evitare la glomerulosclerosi, 
mentre una morte podocitaria che supera il 40% è lo 
stadio oltre il quale la glomerulosclerosi appare irre-
versibile (Fig. 3).

Nell’uomo, è stata osservata una diminuzione del 
numero dei podociti associata a malattie glomerulari 
diabetiche o non (39, 40). Inoltre, man mano che la 
malattia glomerulare progredisce nella gSFS, nel dia-
bete, nella glomerulonefrite membranoproliferativa, 
nella nefropatia Iga e nella nefrite lupica, i podociti 
possono essere rilevati in numero sempre maggiore 
nelle urine (34, 41). Questo contribuisce all’ipotesi che, 
in queste condizioni, la perdita podocitaria sia corre-
lata con la progressione della malattia glomerulare.

È poSSibile rigenerare il danno glomerulare?

Recentemente è stata oggetto di intenso dibattito la 
capacità di rigenerazione dei nefroni danneggiati; gli 
studi condotti su questo argomento conducono alla 
conclusione che le possibilità di riparazione del danno 
glomerulare sono piuttosto limitate. È utile distinguere 
tra lesioni endo- o extra-capillari: finché il danno resta 
limitato al compartimento endocapillare, può andare 
incontro a rigenerazione con completa restituzione 
della funzionalità, oppure a riparazione, residuando 
una cicatrice mesangiale. Questo dipende dalla ca-
pacità delle cellule endoteliali e mesangiali, che com-
pongono questo compartimento, di migrare nella sede 
del danno e proliferare riparando la lesione; anche i 
podociti intervengono in questo processo, promuoven-

Fig. 3 - Correlazione fra perdita podocitaria e glomerulosclerosi Wharram et al. 
(38) ipotizzano che, a seguito di danno podocitario, finché la perdita all’interno 
di un singolo glomerulo è <20%, sono possibili la regressione o riparazione del 
danno; una perdita podocitaria compresa tra il 20 e il 40% dei podociti di un 
glomerulo risulta invece associata ad una risposta cicatriziale, mentre a livelli 
superiori al 40% i glomeruli diventano sclerotici e perdono la capacità di filtra-
zione. Questi differenti stadi di deplezione podocitaria sono accompagnati da 
gradi corrispondenti di proteinuria e di riduzione della funzionalità renale.
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animali gli ace-inibitori prevengono sia il danno tu-
bulare che glomerulare upregolando l’espressione di 
mRNa di HgF (44). HgF può essere il cardine della 
rigenerazione renale poiché induce la proliferazione 
delle cellule renali e limita l’apoptosi, e inoltre possie-
de proprietà chemiotattiche sui progenitori o cellule 
staminali.

ruolo dei progenitori renali nella rigenerazione 
podocitaria

mentre è noto che in alcune circostanze le cellule 
glomerulari, mesangiali ed endoteliali proliferano, è 
ritenuto che i podociti, cellule differenziate in modo 
terminale, non siano in grado di replicarsi (45), ren-
dendo improbabile che la formazione di nuovi seg-
menti glomerulari possa verificarsi semplicemente 
attraverso la replicazione delle cellule residenti. Non 
è ancora chiaro quindi se i podociti possano essere 
rimpiazzati durante la vita adulta e, se ciò accade, 
in che modo e con quale frequenza avvenga (Fig. 4). 
un potenziale meccanismo di sostituzione podocita-
ria, rappresentato dalla migrazione di cellule staminali 
dal midollo osseo, è stato proposto in un modello ani-
male di malattia di alport, in cui gli animali, caratte-
rizzati da un’anomalia della mbg da sintesi difettosa 
della catena α3 del collageno di tipo IV (col4α3), 
sviluppano progressione verso la glomerulosclerosi, 
con perdita della funzionalità renale (46). Nello stes-
so modello, utilizzando il trapianto di midollo osseo 
totale da animali wild-type ad animali col4α3-/-, sia 
prodromidi et al. (47) che Sugimoto et al. (48) hanno 
dimostrato la presenza nel rene danneggiato di po-
dociti e cellule mesangiali derivati dal midollo osseo, 
accompagnati dalla nuova espressione delle catene 
di collageno difettose e da un miglioramento dell’isto-
logia e della funzione renale. tuttavia, in un recente 
studio Katayama et al. (49) hanno verificato che la 
sola irradiazione di questi animali prima del trapianto 
di midollo è sufficiente ad incrementare la sopravvi-
venza, con un beneficio correlato non tanto alla te-
rapia cellulare, quanto piuttosto all’attenuazione della 
componente infiammatoria dominante nell’induzione e 
nella progressione di questo tipo di danno. altri stu-
di basati sull’utilizzo di staminali mesenchimali han-
no inoltre suggerito che l’iniziale effetto benefico di 
queste cellule nel preservare i glomeruli danneggiati e 
mantenere la funzione renale sia controbilanciato da 
un parziale errato differenziamento a lungo termine 
delle cellule integratesi nei glomeruli danneggiati in 
adipociti, accompagnato da sclerosi glomerulare (50). 
Recentemente poi è stato osservato che le cellule sta-
minali da midollo osseo possono fondersi con cellule 
differenziate in vari organi adulti, fatto che complica 

ulteriormente l’interpretazione di questi studi basati sul 
trapianto di midollo osseo (51).

comunque, è ormai stabilito che la fonte di svilup-
po della popolazione podocitaria è rappresentata 
da progenitori renali residenti (Fig. 4). Negli ultimi 
anni sono state isolate varie popolazioni di possibili 
cellule staminali residenti nel rene adulto, in particola-
re a livello interstiziale (52-55), ma questa localizza-
zione è stata recentemente messa in discussione da 
Humphreys et al. (56): in questo studio, utilizzando 
topi transgenici per il regolatore trascrizionale Six2 
in cui sono marcate le cellule di derivazione epitelia-
le del nefrone, ma non il compartimento interstiziale, 
gli autori hanno osservato che dopo danno tubulare 
l’epitelio riparato si mantiene marcato, supportando 
così il concetto che la riparazione dell’epitelio tubula-
re è dovuta a proliferazione di cellule epiteliali adia-
centi o all’intervento di cellule staminali/progenitrici 
localizzate all’interno del nefrone marcato, non al 
compartimento interstiziale.

una serie di studi recenti ha permesso l’identifica-
zione di un compartimento di cellule staminali/proge-
nitori nel rene normale umano adulto (57-59). Que-
ste cellule, localizzate al polo urinario della capsula 
di bowman, sono caratterizzate dall’espressione dei 
marcatori di cellule staminali cd133 e cd24, ed esi-
biscono proprietà fenotipiche e funzionali tipiche delle 
cellule staminali. In vivo queste cellule sono in grado 
di rigenerare strutture tubulari di differenti porzioni 
del nefrone (57); inoltre, in seguito a danno glome-

Fig. 4 - Possibili tipi cellulari coinvolti nella regressione e riparazione di un danno 
podocitario. Un potenziale meccanismo di sostituzione cellulare a seguito di 
danno podocitario potrebbe essere rappresentato dal reclutamento e dalla mi-
grazione di cellule staminali dal midollo osseo (47, 48); in alternativa, il danno 
ai podociti potrebbe essere riparato da un compartimento staminale residente, 
tramite proliferazione e differenziamento di progenitori glomerulari (57- 59).
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teSt di verifica

1) Tra le funzioni principali dello “slit diaphragm” 
c’è quella di:

a.  Filtrare la preurina in urina
b.  Fornire una barriera di carica positiva per le 

proteine plasmatiche
c.  Respingere proteine cationiche del siero
d.  Fornire un ancoraggio del podocita alla sot-

tostante mbg
e.  permettere il passaggio di proteine ad alto 

peso molecolare.
2) Quali di queste cellule non sono capaci di pro-

liferare:
a. le cellule mesangiali
b.   le cellule endoteliali
c.  I podociti
d.  l’epitelio parietale della capsula di bowman
e.  I linfociti.
3) Quando il podocita viene danneggiato:
a.  le cellule podocitarie adiacenti ricoprono 

l’area di mbg denudata
b.  Si forma una sinechia tra mbg e cellule me-

sangiali
c.  I processi podocitari si ramificano
d.  diminuiscono le cellule podocitarie nelle urine 

del paziente
e.  al microscopio elettronico si osservano va-

cuolizzazione e corpi di inclusione citopla-
smatici.

4) La regressione della glomerulosclerosi si può 
avere:

a.  Se la perdita podocitaria supera il 40% 
b.  Se la perdita podocitaria è compresa tra il 

40 e il 60%
c.  Se la perdita podocitaria è inferiore al 20%
d. Sempre
e. mai.
5) Il trattamento con ACE-inibitori in corso di glo-

merulosclerosi:
a.  Induce un aumento della proteinuria
b.  provoca una riduzione dei capillari glomeru-

lari intatti
c.  provoca l’attivazione di tgF-β
d.  Non riduce la sclerosi glomerulare
e.  provoca il decremento di paI-1.
6) In una lesione endocapillare:
a.  Non c’è mai risposta cicatriziale
b.  Non c’è coinvolgimento di cellule endoteliali
c.  Si formano adesioni tra matassa capillare e 

capsula di bowman
d.  le capacità rigenerative sono molto più limita-

te rispetto alla lesione extra-capillare

rulare mostrano un potenziale rigenerativo verso il 
fenotipo podocitario e migliorano la funzionalità di 
glomeruli murini danneggiati (59). da questa serie 
di lavori è interessante notare che le cellule staminali 
cd133+cd24+ sono localizzate nella capsula di bow-
man in una posizione di stretta contiguità da un lato 
con le cellule tubulari prossimali dall’altra con i podo-
citi. Questa particolare localizzazione anatomica ha 
fornito l’ipotesi che esse fossero in grado di generare 
podociti attraverso la loro divisione e migrazione lun-
go la capsula di bowman verso il polo vascolare del 
glomerulo, rappresentando così una sorgente di turno-
ver podocitario (59). ciò permette di ipotizzare che 
il rene possa racchiudere un “sistema renopoietico”, 
con progenitori bipotenti localizzati al polo urinario 
della capsula di bowman, da cui possono partire la 
rigenerazione e ricostituzione sia delle cellule epiteliali 
glomerulari che dei tubuli. Recentemente, a conferma 
di ciò, appel et al. (60) hanno identificato, attraverso 
un modello murino triplo-transgenico che permette la 
marcatura specifica ed irreversibile delle cep dopo 
somministrazione di doxiciclina, una popolazione di 
cellule di transizione localizzata al polo vascolare del 
glomerulo, con caratteristiche morfologiche ed immu-
noistochimiche miste tra cellule cep e podociti; que-
ste cellule della capsula in condizioni fisiologiche si 
sono dimostrate in grado di migrare all’interno della 
matassa glomerulare e differenziare a podociti. Que-
sti risultati sono in accordo con precedenti studi che 
dimostrano la presenza di cellule parietali capsulari 
localizzate al polo vascolare del glomerulo, simili per 
dimensione, forma e fenotipo ai podociti viscerali, ma 
con funzione e ruolo sconosciuto (61). Inoltre, le cellule 
staminali cd133+cd24+ rappresentano i progenitori 
comuni di cellule tubulari e podociti nel corso dello 
sviluppo embrionale (62).

Questi dati nel complesso forniscono la base per 
ipotizzare che il danno ai podociti può essere riparato 
da un compartimento staminale residente, e dimostra-
no che la modificazione dell’architettura glomerulare è 
possibile. Il rene danneggiato è quindi potenzialmente 
in grado di rispondere ad una terapia cellulare ba-
sata sull’utilizzo di cellule staminali, perlomeno nelle 
fasi precoci del danno cronico, quando ancora sono 
preservate la funzionalità residua e l’istologia glome-
rulare. cellule staminali renali residenti, capaci di au-
torinnovarsi e di intervenire nei processi di creazione 
e mantenimento dell’architettura renale, rappresentano 
la fonte di cellule staminali ideale per questo scopo. 
la terapia cellulare basata su queste cellule potrebbe 
essere critica nel ridurre l’incidenza e la severità delle 
patologie glomerulari.
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e.  Il podocita promuove la crescita dei capillari 
attraverso l’attivazione di cascate di segnale 
che aumentano la proliferazione e la migra-
zione delle cellule endoteliali.

7) Il modello animale di malattia di Alport:
a.  È caratterizzato da un difetto del gene della 

podocina
b.  Non può essere utilizzato in studi di terapia 

cellulare
c.  Non sviluppa spontaneamente progressione 

verso la glomerulosclerosi
d.  Non è caratterizzato da difetti della mbg
e.  È caratterizzato da sintesi difettosa della cate-

na α3 del collageno tipo IV.
8) Popolazioni di progenitori renali residenti:
a.  Sono state localizzate solo a livello della pa-

pilla renale
b.  Sono in grado di rigenerare cellule podoci-

tarie
c.  Non sono in grado di rigenerare strutture tu-

bulari
d.  a lungo termine differenziano in adipociti in 

vivo
e.  Non migliorano la funzionalità di glomeruli 

danneggiati in vivo.
9) I progenitori renali CD133+CD24+:
a.  Si localizzano al polo urinario della capsula 

di bowman
b.  Non sono presenti nel rene embrionale
c.  Si localizzano a livello interstiziale renale
d.  Si possono isolare solo in reni patologici
e.  Non sono progenitori bipotenti.

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

riaSSunto

Sempre maggiori evidenze suggeriscono che il danno 
al podocita abbia un ruolo chiave nella progressione ver-
so il danno glomerulare, in particolare come causa pri-
maria di tutte le forme di GSFS, la più comune patologia 
glomerulare che porta ad insufficienza renale terminale. 
Una qualsiasi alterazione della complessa architettura 
costituita dalle proteine specializzate che compongono 
i processi podocitari, indispensabile per svolgere tutte le 
funzioni della cellula podocitaria, porta inevitabilmente 
alla perdita della funzionalità della barriera di filtrazione 
glomerulare e di conseguenza a proteinuria. Studi recen-
ti hanno messo in luce che la riduzione del numero dei 
podociti in un glomerulo danneggiato è un fattore critico 
per lo sviluppo di proteinuria e della glomerulosclerosi. 
Tuttavia, finché la perdita podocitaria è limitata, posso-
no avvenire la regressione o la riparazione del danno, 
a dimostrazione del fatto che il rimodellamento dell’ar-
chitettura glomerulare è possibile. Comunque, i podociti 
maturi hanno limitata capacità di divisione e mostrano 
tutte le caratteristiche fenotipiche e funzionali proprie di 
cellule altamente specializzate e differenziate in modo 
terminale. Un potenziale meccanismo di sostituzione po-
docitaria potrebbe essere rappresentato dalla riparazio-
ne da parte di cellule staminali, dal momento che è stato 
stabilito che la fonte di rigenerazione podocitaria è costi-
tuita da progenitori renali residenti. Il danno ai podociti 
potrebbe essere quindi potenzialmente riparato da un 
compartimento staminale residente nel rene stesso.
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