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l’obesità, in forte incremento nei paesi industrializzati soprattutto nei soggetti oltre 60 
anni, agisce da moltiplicatore del rischio cardiovascolare proprio nell’anziano in cui 
maggiore è il carico di patologia cronica renale (CKd), cardiaca, vascolare oltre che di 
diabete mellito di tipo 2 e ipertensione. Si ritiene che l’obesità abbia un ruolo rilevante 
nella patogenesi della malattia renale cronica proprio per la sua associazione con 
fattori favorenti il rischio cardiovascolare. Inoltre l’obesità sembra avere un ruolo diretto 

nella patogenesi di proteinuria e CKd. Hsu et al. (1) hanno evidenziato che il rischio di sviluppare uremia è circa 3 volte mag-
giore per i soggetti in sovrappeso o obesi anche dopo aggiustamento per tutti i fattori demografici e di comorbidità. d’altro 
canto sembra che la steatosi epatica non alcolica (NaFld), ritenuta da alcuni come l’espressione epatica della sindrome 
metabolica (SM), sia coinvolta nello sviluppo e progressione di CKd grazie alle sue strette relazioni con SM e obesità. uno 
studio condotto su 2103 pazienti con diabete mellito di tipo 2, dimostra che soggetti con evidenza ecografica di steatosi 
epatica presentano una più alta prevalenza di CKd, indipendentemente dai fattori di rischio noti, inclusi i componenti della 
SM (2). la relazione tra danno epatico e renale emerge anche in ampi studi di popolazione che hanno utilizzato l’incremento 
di enzimi epatici (γgt) quali marker indiretti di NaFld (3). poiché γgt è responsabile del catabolismo di uno dei principali 
antiossidanti, il glutatione, e eSRd è strettamente associata a stress ossidativo e complicanze cardiovascolari, Zoccali et al. 
hanno ipotizzato una relazione tra γgt e mortalità in eSRd e dimostrato che l’incremento di γgt si associava ad un aumento 
della mortalità per tutte le cause e per cause cardiovascolari, suggerendo un coinvolgimento di questo enzima nei complessi 
meccanismi di stress ossidativo (4).
una recente review di Ix et al. (5) propone una panoramica sui meccanismi patogenetici che vedono coinvolti nefropatia, 
steatosi epatica ed obesità. In particolare gli autori focalizzano l’attenzione sulla relazione tra rene, fegato e grasso attra-
verso almeno due proteine plasmatiche: adiponectina e fetuina a. I livelli sierici di fetuina-a, potente promotore di insulino-
resistenza sia a livello epatico che muscolare, sono aumentati in presenza di NaFld e si riducono già dopo un breve periodo 
di dieta e incremento dell’attività fisica. adiponectina, proteina di origine epatocitaria, legandosi ai suoi recettori (adipoR1 
e adipoR2) stimola rispettivamente la via del sensore energetico intracellulare 5’-AMP activated protein kinase (aMpK) e 
la via dei ppaR-a. obesità e ipertrigliceridemia si associano a livelli sierici aumentati di fetuina a e ridotti di adiponectina. 
l’aumento di fetuina a sopprime specificamente l’espressione di mRNa per adiponectina. In presenza di normale o elevata 
disponibilità di energia, l’attività di aMpK è ridotta mentre è stimolata la sintesi proteica cellulare. l’inattivazione cronica di 
aMpK causata da eccesso di disponibilità energetica potrebbe spiegare l’effetto diretto dell’obesità sul rene. Infatti, in condi-
zioni basali aMpK è aumentata nel podocita, mentre la sua soppressione causa ipertrofia cellulare con fusione dei pedicelli, 
ma anche espansione del mesangio e comparsa di proteinuria. la restrizione calorica, l’aumento dell’attività fisica e farmaci 
insulino-sensibilizzanti (es. i glitazoni) sono in grado di ridurre il livello di fetuina a, aumentare adiponectina e stimolare 
aMpK rallentando la progressione delle nefropatie e la comparsa di malattie cardiovascolari. la relazione tra fetuina a e 
adiponectina rappresenta una intrigante chiave di interpretazione delle relazioni pericolose che intercorrono tra fegato e 
tessuto adiposo e propone una nuova prospettiva sul legame patogenetico tra fegato, cuore e rene nell’obesità.
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