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Il Rene con Midollare a Spugna (MSK), malattia rara la cui 
incidenza è stimata tra 5 su 10000 e 5 su 100000, rappresenta 
un’anomalia morfologica del rene, caratterizzata da modificazio-
ni ectasiche e cistiche dei dotti collettori della midollare. Può es-
sere annoverato tra la nefropatie malformative anche in ragione 
della sua frequente associazione con altre malformazioni conge-
nite non solo renali, quali rene a ferro di cavallo, aplasia renale 
monolaterale e rene piccolo controlaterale (1-3), ma anche extra-
renali, la più frequente delle quali è l'emi-ipertrofia congenita (4).

La malattia è stata riconosciuta per la prima volta in Italia, a 
Padova, da Lenarduzzi nel 1939, grazie all’impiego dell’allora 
nuova tecnica dell’urografia e, successivamente, è stata descrit-
ta nel 1949 da Cacchi e Ricci, rispettivamente urologo e patolo-
go dell’Università patavina (5).

La patogenesi della malattia non è nota, ma la maggior parte 
degli Autori concorda nell’affermare che si tratta di una patolo-
gia congenita con espressione ritardata. La malattia è asintoma-
tica nella maggior parte dei casi, ma può presentarsi anche con 
ematuria, infezioni urinarie o coliche renali. I sintomi si rendono 
solitamente evidenti nella terza o nella quarta decade. I maschi 
e le femmine sono colpiti in ugual misura. Che alla base di MSK 
ci possa essere una componente genetica importante è suggerito 
non solo dall’appartenenza al gruppo delle patologie malforma-
tive, ma anche dalla sua associazione con altre malattie eredita-
rie (6) e dalla presenza di casi familiari dove la malattia sembra 
essere trasmessa come carattere autosomico dominante (7, 8).

L’approccio allo studio della componente genetica nelle ma-
lattie multifattoriali si basa sulla ricerca di varianti genetiche 
che influenzano la suscettibilità di un individuo ad ammalarsi 
di una determinata malattia. Esse sono usualmente piccole so-
stituzioni nucleotidiche o SNPs e, come più recentemente trova-
to, variazioni del numero di copie (delezioni o duplicazioni di 
tratti del genoma di grandezza compresa tra poche kilobasi e 
megabasi), o CNV (Copy Number Variation), che decorrono 
nella popolazione come comuni polimorfismi con una frequen-
za compresa fra l’1% e il 5%. Gli studi di associazione “whole 
genome” (WGAS, Whole Genome Association Study) hanno 
permesso di accumulare un’enorme quantità di dati sull’asso-
ciazione dei polimorfismi genetici con malattie comuni (9). Il 
limite di questi studi è la necessità che essi siano condotti su un 
numero molto elevato di casi e di controlli ben definiti dal punto 
di vista fenotipico, affinché sia raggiunta una significatività sta-
tistica e affinché possano essere replicati.

Un approccio alternativo ai WGAS si basa sulla “rare variant 
hypothesis” (10) che propone che una porzione significativa della 
suscettibilità genetica a una malattia multifattoriale possa essere 
dovuta alla somma degli effetti di varianti genetiche rare che 
agiscono indipendentemente e in maniera dominante, ciascuna 
delle quali è in grado di conferire un modesto ma facilmente 
identificabile aumento del rischio relativo. Le varianti genetiche 
rare decorrono nella popolazione con una frequenza compresa 
fra lo 0.1% e l’1% e sono usualmente specifiche di determinate 
popolazioni a causa dell’effetto fondatore che le ha determinate. 
La strategia di elezione per trovare queste varianti genetiche rare 
è l’approccio dei geni candidati che prevede, in prima istanza, il 
sequenziamento di questi nella popolazione dei pazienti affetti 
e, successivamente, la stima della loro frequenza in una popo-
lazione di controllo. Le varianti rare trovate significativamente 
associate alla malattia devono essere poi valutate per il loro im-
patto sulla funzione del gene in questione. Punti critici di questa 
strategia sono la scelta del gene o dei geni candidati e la scelta 
dei casi ben selezionati e, soprattutto, dei controlli. In questi deve 
essere accertata l’assenza della malattia e devono appartenere 
alla stessa popolazione o alla stessa area geografica dei casi.

Lo studio che abbiamo condotto sul Rene con Midollare a 
Spugna allo scopo di identificarne le basi genetiche, e che è 
stato recentemente pubblicato su CJASN (11), rientra a pieno 
titolo in questo secondo approccio e ci ha permesso di identi-
ficare delle varianti rare del gene GDNF, associate in maniera 
quasi causativa alla malattia in un gruppo di pazienti.

Le considerazioni che ci hanno portato alla scelta di GDNF 
come gene candidato sono state di natura eminentemente pa-
togenetica ed embriogenetica. MSK si accompagna spesso a 
nefrocalcinosi, calcoli renali e disfunzioni del tubulo nefronico. 
La sua patogenesi deve rendere conto, perciò, di alterazioni 
di distretti anatomici di origine embriologica diversa, il tubulo 
nefronico e i dotti collettori. Durante l’embriogenesi renale, il 
mesenchima metanefrico, tramite la sintesi della chemochina 
neurotrofica GDNF, promuove la gemmazione dal dotto me-
sonefrico di Wolff della gemma ureterale che si allunga fino a 
invadere il mesenchima. La gemma ureterale esprime sul suo 
apice il recettore RET di GDNF (Fig. 1). Il legame RET/GDNF 
è cruciale non solo per lo sviluppo corretto degli ureteri e dei 
dotti collettori, ma anche per lo sviluppo dei tubuli renali (12, 
13). In base a queste considerazioni, abbiamo ipotizzato che 
MSK sia la conseguenza di un disturbo dell’interfaccia “gemma 
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ureterale-mesenchima metanefrico”, a causa di mutazioni/poli-
morfismi dei geni RET e/o GDNF.

Una volta scelti i geni candidati, li abbiamo analizzati me-
diante sequenziamento e profilo di restrizione enzimatica in una 
popolazione accuratamente selezionata di casi: 55 pazienti 
con MSK bilaterale diagnosticato tramite urografia, provenienti 
da una vasta popolazione di origine veneta di pazienti con 
nefrolitiasi calcica idiopatica reclutati presso la Nefrologia di 
Verona. Da questa stessa popolazione, sono stati selezionati 
anche i controlli: 85 pazienti di sesso ed età comparabile a 
quella dei casi, accuratamente esaminati per escludere la pre-
senza di MSK, anche parziale.

L’ipotesi patogenetica si è rivelata plausibile: in 8 pazienti, infat-
ti, sono state trovate alterazioni della sequenza del gene GDNF. 
Due sono le varianti nucleotidiche trovate, mai descritte prece-
dentemente, localizzate nella regione del promotore (-45G>C e 
IVS2+18G>A). Esse sono presenti in quattro pazienti come allele 
complesso [-45G>C e IVS2+18G>A] e in 4 come allele semplice 
[IVS2+18G>A]. Queste stesse mutazioni non sono state trovate 

nella popolazione di controllo, dando luogo a una differenza nel-
la frequenza altamente significativa (χ2=10.552 p=0.001). In una 
popolazione generale del Veneto (125 campioni di cordone om-
belicale) è stata stimata la loro frequenza allelica, che risultava 
inferiore all’1%. Eravamo, quindi, di fronte a delle varianti rare 
con un chiaro effetto fondatore (più pazienti portano la stessa 
mutazione) di cui, come passo successivo, dovevamo dimostrare 
un effetto sulla funzione del gene, cioè sulla sua trascrizione 
o traduzione. Per la mutazione -45G>C abbiamo utilizzato un 
approccio cosiddetto in “silico”, che prevede l’uso di software 
in grado di predire quale potrebbe essere l’effetto delle varianti 
sulla proteina o sull’RNA messaggero (14). Tre differenti softwa-
re erano in accordo nel prevedere che la mutazione causasse 
un’alterazione della struttura del messaggero (attivazione di un 
sito criptico di splicing). Per la mutazione IVS2+18G>A, invece, 
abbiamo potuto dimostrare che, nella papilla renale di un pa-
ziente con MSK e mutazione, l’espressione genica di GDNF era 
più elevata rispetto al tessuto renale di controllo, deponendo per 
una sua disregolazione nel tessuto mutato. Un’altra considera-
zione ci permetteva di rafforzare quanto trovato sull’effetto delle 
due mutazioni nuove sulla trascrizione di GDNF: la regione del 
gene in cui esse insistono costituisce un dominio di legame con 
il fattore di trascrizione PAX2, fattore cruciale per il differen-
ziamento dei tubuli renali. Abbiamo ipotizzato che un’alterata 
risposta di GDNF a PAX2 possa portare a un disturbo di quei 
messaggi differenziativi necessari non solo allo sviluppo regola-
re dei dotti collettori (15), ma anche a una corretta nefrogenesi 
e, quindi, a una corretta polarizzazione delle cellule tubulari. 
L’effetto ultimo di questa disregolazione potrebbe essere un 
alterato assetto dei trasportatori coinvolti nell’acidificazione o 
nell’handling degli ioni. Invero, ipercalciuria, elevato pH urina-
rio e ipocitraturia caratterizzano il profilo urinario dei nostri pa-
zienti con MSK, soprattutto di quelli con mutazione GDNF (11).

A rafforzarci nella convinzione che avevamo trovato delle 
varianti genetiche con un forte effetto sulla genesi-patogenesi 
della malattia è stato il riscontro di MSK in alcuni familiari dei 
pazienti con mutazione. Ancora di più, questi familiari affetti 
portavano nel loro genoma la mutazione GDNF, il che depone-
va per una trasmissione autosomica dominante della malattia, 
con espressività variabile in quanto i familiari non mostravano 
alcun sintomo di malattia (Fig. 2).

Solo il 16% dei pazienti da noi studiati, tutti con MSK bilate-
rale, ha dimostrato di avere delle varianti genetiche rare con 
un forte effetto sul fenotipo; nonostante ciò il nostro studio ci ha 
permesso di mettere in luce alcuni aspetti di MSK, mai prima 
d’ora conosciuti, che potranno comportare anche dei risvolti 
nella pratica clinica: 1) nella patogenesi della malattia sono 
coinvolti geni dello sviluppo; 2) i casi familiari sono più numerosi 
di quanto si pensava e, infine, 3) la prevalenza di MSK nella 
popolazione generale è di certo sottostimata.
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Fig. 1 - Interfaccia “gemma ureterale-mesenchima metanefrico”. GDNF, prodotto 
dal mesenchima metanefrico, e il suo recettore RET, all’apice della bozza urete-
rale, conducono in maniera fine e coordinata lo sviluppo dei dotti collettori e la 
formazione dei nefroni.

Fig. 2 - Alberi genealogici dei casi familiari di MSK che mostrano come le muta-
zioni di GDNF (indicato con il simbolo mezzo pieno) segregano con la malattia. 
A e B: ferogrammi della sequenza di GDNF che dimostrano la presenza delle 
varianti nucleotidiche come allele complesso (A) e come allele semplice (B). Nel-
le famiglie 1 e 2 segrega con MSK l’allele complesso [-45G>C e IVS2+18G>A], 
mentre, nella famiglia 3, l’allele semplice [IVS2+18G>A].
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