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Il glomerulo renale filtra tutto il sangue circolante ogni 5 mi-
nuti, tutti i giorni e per tutta la vita. Questa importante funzione 
è svolta dalle cellule che compongono la barriera di filtrazione 
glomerulare, cioè dai podociti e dalle cellule endoteliali glo-
merulari, le quali pertanto sono costantemente esposte a un 
microambiente altamente variabile, nel quale devono essere in 
grado di discriminare tra variazioni fisiologiche e patologiche. 
A tal fine, le cellule della barriera di filtrazione necessitano di 
comunicare tra loro in modo estremamente efficiente, rapido e 
altamente informativo.

Nonostante negli ultimi anni siano stati fatti progressi rile-
vanti nella comprensione delle caratteristiche fisiologiche e 
dei meccanismi patologici che regolano la barriera di filtra-
zione glomerulare, questi aspetti di signaling intercellulare 
rimangono perlopiù oscuri a causa della struttura complessa 
e convoluta del glomerulo renale e della sua localizzazione 
profonda nell’organismo. Inoltre, il grado elevato di differen-
ziazione delle cellule della barriera rende difficile il loro ot-
tenimento e mantenimento in coltura primaria. Ne consegue 
che, a tutt’oggi, le proprietà dell’endotelio glomerulare sono 
ancora perlopiù sconosciute, e la maggior parte dei lavori 
sperimentali focalizzati sull’indagine sulle cellule podocitarie 
viene condotta su linee cellulari immortalizzate.

Il nostro gruppo lavora da una decina di anni a una linea 
di ricerca che ha messo in evidenza le numerose similarità 
morfologiche e molecolari esistenti tra podociti e cellule neu-
ronali. Questi tipi di cellule sono entrambi, infatti, altamente 
differenziati e altamente ramificati, presentano un assetto ci-
toscheletrico comune (1) ed esprimono una serie di proteine a 
espressione ristretta a pochi tipi cellulari, come, per esempio, 
nefrina (2), Neph1 e Neph2 (3), glomerular epithelial protein 
1 (GLEPP1) (4), sinaptopodina (5), drebrin (6), i trasportatori 
di aminoacidi CAT3 e EAAT2 (7) e la proteina processatrice 
dell'RNA Sam68-like mammalian protein 2 (8).

In questo ambito, partendo dalla descrizione della presen-
za nel podocita della GTPasi sinaptica Rab3A (9), abbiamo 
scoperto che tale cellula condivide con le cellule neuronali 
una serie di meccanismi di segnale. I nostri dati hanno, in-
fatti, dimostrato che i podociti possiedono un sistema com-
pleto di comunicazione neurono-simile, costituito da vescicole 
simil-sinaptiche funzionali (in grado, cioè, di compiere cicli di 
esocitosi-endocitosi spontanea e regolata), contenenti neuro-
trasmettitori (per esempio, glutammato e GABA), e dai corri-
spondenti recettori specifici (10).

Questi dati largamente innovativi, supportati dai risultati di 
altri gruppi (11, 12) stanno cambiando l'approccio alla cellula 
podocitaria e al suo ruolo nella barriera di filtrazione, intro-

ducendo un concetto importante: i podociti, grazie alla loro 
localizzazione e alla loro struttura ramificata, sono in grado 
di orchestrare modalità efficienti di comunicazione con risvolti 
funzionali sull’efficienza del filtro glomerulare. Infatti, altera-
zioni di questi sistemi di signaling, sia sul fronte vescicolare 
che su quello recettoriale, sono causa di danno podocitario e 
proteinuria (13, 14).

Ma in che modo e con quali meccanismi molecolari il si-
gnaling simil-sinaptico influenza la struttura del podocita e la 
funzione del filtro glomerulare?

Per rispondere a questa domanda abbiamo svolto un’indagi-
ne in parallelo su cellule neuronali e podocitarie, investigando 
i rapporti tra nefrina e molecole di segnale neuronale (15).

Siamo partiti dall’osservazione che nefrina è espressa an-
che a livello neuronale e abbiamo osservato che nei neuroni, 
come era stato dimostrato nei podociti, nefrina è concentrata 
in frazioni insolubili della membrana citoplasmatica, dove in-
teragisce con la tirosin-kinasi Fyn.

Nei neuroni, molecole della famiglia Ig-like, alla quale ap-
partiene nefrina, sono proteine di adesione sinaptica, con fun-
zioni innanzitutto strutturali importanti per il mantenimento dei 
corretti rapporti spaziali tra versante pre- e post-sinaptico (16). 
Le molecole di adesione sinaptica sono, inoltre, cruciali nel 
facilitare l’organizzazione della sinapsi stessa, dove reclutano 
e organizzano i componenti della sinapsi, come le vescicole 
pre-sinaptiche e i recettori di neurotrasmettitori.

Con il nostro studio abbiamo dimostrato che nefrina effet-
tivamente si comporta da molecola di adesione sinaptica, 
dato che interagisce con i recettori ionotropici e metabotro-
pici del glutammato NMDAR e Grm1 e con la molecola scaf-
fold PSD95. La cosa più interessante è che questo assetto 
molecolare è presente non solo nei neuroni, ma anche nei 
podociti (Fig 1).

Anche la presenza della kinasi Fyn rientra in questo schema; 
infatti nei neuroni la fosforilazione Fyn-mediata del recettore 
glutammatergico NMDA facilita l’interazione dello stesso con 
PSD95. Tale fosforilazione Fyn-mediata di NMDAR aumenta 
in seguito all’induzione della cosiddetta “long term potentia-
tion”, un meccanismo di potenziamento del segnale che sotten-
de ai fenomeni di plasticità sinaptica implicati nei meccanismi 
della memoria (17).

PSD95 è una molecola “ponte” che, nei neuroni, è coinvol-
ta nell’assemblaggio e nell’organizzazione dei complessi di 
segnale nella “densità post-sinaptica”, cioè nella zona della 
sinapsi che si trova immediatamente di fronte alla membra-
na pre-sinaptica e chiamata così per il suo aspetto “denso” 
alla microscopia elettronica. PSD95 appartiene alla famiglia 
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MAGUK (membrane-associated guanylate-kinase) e contiene 
3 domini PDZ consecutivi, importanti per il clustering dei canali 
ionici e delle molecole di adesione sinaptica (18, 19).

Nel sistema nervoso centrale, il materiale elettrondenso che 
riempie lo spazio tra le due membrane sinaptiche è costituito 
da componenti della matrice extracellulare insieme ai domi-
ni extracellulari delle molecole di adesione che interagiscono 
in modo omofilico o eterofilico (18). È evidente come questa 
descrizione corrisponda esattamente allo slit diaphragm glo-
merulare, dove i domini extracellulari di nefrina, Neph1-3, e 
caderine interagiscono allo stesso modo (20).

Negli ultimi anni, oltre al nostro gruppo, altri Autori hanno 
sottolineato le somiglianze molecolari e funzionali tra lo slit 
diaphragm glomerulare e la giunzione sinaptica neuronale 
(21). Lavori recenti hanno, inoltre, documentato l’espressione 
podocitaria delle molecole di adesione sinaptica Ephrin B1 
(22) e neurexin 1 (23). Inoltre, è stato recentemente descritto 
che la molecola podocitaria podocalyxin è anche un’impor-
tante molecola di adesione sinaptica nei neuroni (24).

Pertanto, possiamo affermare che i nostri risultati, mostrando 
la connessione di nefrina con i recettori del glutammato e con 
molecole chiave come PSD95 e la kinasi Fyn sia nei neuroni 
che nei podociti, oltre a sottolineare ulteriori similitudini mo-
lecolari tra questi due tipi cellulari, permettono di iniziare a 

individuare relazioni funzionali tra il signaling simil-sinaptico 
e molecole cruciali per lo stato di salute del podocita, come 
nefrina.
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Fig. 1 - La doppia immuno-colorazio-
ne di podociti in coltura con anticorpi 
diretti contro nefrina (a, d), il recet-
tore nMDA del glutammato (b) e 
PSD95 (e) mostra la colocalizzazione 
di queste molecole (c, f), soprattutto 
a livello dei prolungamenti cellulari 
(immunofluorescenza indiretta, A-C: 
630X; D-F: 400X).
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