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Importanti processi cellulari vengono controllati da stimolazione o inibizione di sistemi 
di trasduzione del segnale. Tra questi, un ruolo primario è rivestito dal sistema dei nu-
cleotidi ciclici, cAMP e cGMP. L’attivazione di una determinata famiglia di recettori di 
membrana, G-protein coupled receptors (GPCR), porta all’aumento dell’attività dell’enzi-
ma adenilato-ciclasi e dei livelli intracellulari di cAMP, mentre l’attivazione della forma 
associata a recettore o della forma citosolica della guanilato-ciclasi induce un aumento 

dei livelli di cGMP. A loro volta i nucleotidi ciclici presentano una serie di effettori tra cui le protein-chinasi A (PKA) e G (PKG). 
La fosforilazione selettiva di substrati differenti consente a questo sistema di trasduzione di regolari funzioni cellulari diverse tra 
loro: tale fenomeno, conosciuto come compartimentalizzazione funzionale del signaling dei secondi messaggeri, è permesso 
da una serie di meccanismi che consentono il targeting degli effettori in prossimità dei substrati da fosforilare. Esistono dei pool 
specifici di cAMP e di cGMP con precise localizzazioni subcellulari che sovrintendono a specifiche funzioni cellulari.
Anche in ambito fisiopatologico, i nucleotidi ciclici regolano una serie di processi potenzialmente implicati nella progressione 
del danno renale come la mitogenesi, l’attivazione infiammatoria e la sintesi di matrice extracellulare.
I livelli intracellulari di cAMP e cGMP sono regolati dal loro catabolismo, che avviene per opera delle fosfodiesterasi (PDE), 
un gruppo eterogeneo di enzimi organizzati in 11 famiglie, ognuna delle quali caratterizzata da diverse isoforme e varianti di 
splicing, e accomunati dall’attività di idrolisi sul legame fosfodiestere 3’,5’ del cAMP, del cGMP o di entrambi con conseguente 
rottura dell’anello e linearizzazione dei secondi messaggeri. Diverse famiglie e isoforme di PDE governano pool differenti di 
nucleotidi ciclici, regolando specifiche funzioni cellulari. Ad esempio, è stato dimostrato che nelle cellule mesangiali di ratto il 
cAMP viene degradato principalmente dalle PDE4 e in misura minore dalle PDE3. A loro volta le PDE4 gestiscono un pool di 
cAMP con funzioni diverse da quello gestito da PDE3: il primo svolge una funzione anti-infiammatoria tramite l’inibizione della 
via TGF-β1-MCP-1, mentre il secondo presenta attività anti-proliferativa inibendo la via Raf-1-MEK-ERK. L’impiego in vitro di ini-
bitori selettivi delle PDE4 porta quindi ad una riduzione dell’attività infiammatoria della cellula mesangiale, mentre gli inibitori 
delle PDE3 ne riducono la proliferazione (1).
Sulla base di questi dati, esiste una serie crescente di evidenze sull’impiego di inibitori selettivi delle fosfodiesterasi in modelli 
sperimentali e clinici di nefropatia. In un modello di glomerulonefrite crescentica, l’impiego di rolipram, un inibitore selettivo del-
le PDE4, ha mostrato una significativa riduzione della proteinuria e della progressione del danno (2). Il cilostazolo, un inibitore 
selettivo delle PDE3, si è dimostrato efficace in un modello di nefropatia diabetica indotta da streptozotocina, inibendo l’iper-
trofia glomerulare e l’infiltrazione di cellule infiammatorie, e riducendo significativamente l’espressione di trombospondina-1 
e TGF-β1 (3). Un ulteriore potenziale ambito di impiego degli inibitori delle PDE potrebbe essere l’insufficienza renale acuta 
indotta da endotossina: è stato infatti dimostrato di recente che la somministrazione endovenosa di lipopolisaccaride induce 
nel ratto una up-regolazione dell’isoenzima PDE3B e una caduta dei livelli intracellulari di cAMP (4).
Infine, un recente lavoro pubblicato da Hahn et al. (5) lascerebbe presagire un ulteriore campo di applicazione per gli 
inibitori delle PDE: gli Autori hanno studiato la presenza di polimorfismi del gene PDE5A in una coorte di 160 pazienti pe-
diatrici con nefropatia da IgA (IgAN) e in 454 controlli: i soggetti con IgAN presentavano con frequenza significativamente 
maggiore rispetto ai controlli il polimorfismo rs13124532; inoltre alcuni polimorfismi erano associati con proteinuria, fusione 
dei processi pedicellari e severità istologica. Queste evidenze permettono di speculare su un ruolo degli inibitori delle PDE5 
anche nella IgAN.
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