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no che a livello del mTAL, una dieta ipersodica determina una up-regulation 
dell’NHE1 che interagendo con l’NHE3 luminale aumenta l’ingresso di HCO3- 
nella cellula mentre l’attivazione dell’AE2aεb ne favorisce l’uscita attraverso la 
membrana basolaterale.
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La IgA Nefropatia (IgAN) è la principale forma di glomerulonefrite primitiva 
caratterizzata da un’anomala glicosilazione a livello della regione di cerniera 
(hinge region) della molecola di IgA1. La causa di questa anomalia nella IgAN 
è poco conosciuta, anche se è noto un importante coinvolgimento dell’enzima 
core 1, β1,3-galactosiltransferasi 1 (C1GALT1). Ad oggi, il ruolo dei microRNA 
(miRNA) nella patogenesi della IgAN non è ancora noto. In questo studio, 
mediante il profilo di espressione dei miRNA sull’intero trascrittoma dei linfo-
monociti circolanti (PBMC), abbiamo identificato 37 miRNA differentemente 
espressi in 7 pazienti IgAN rispetto a 7 soggetti sani. Tra questi, il miR-148b, 
up-regolato nei pazienti con IgAN, aveva come target computazionale i geni 
C1GALT1, INVS e PTEN, down-regolati nei pazienti IgAN. I livelli di espressio-
ne del C1GALT1 nei pazienti IgAN erano significativamente ridotti e correlava-
no inversamente con i livelli di espressione del miR-148b. Questa relazione tra 
miR-148b e C1GALT1 è stata confermata biologicamente mediante esperimenti 
di trasfezione ex vivo. L’inibizione del miR-148b nei PBMC di pazienti IgAN 
portava ad un incremento dei livelli di C1GALT1, sia di mRNA sia di prodotto 
proteico, simile a quello osservato nei soggetti sani. Inoltre, i livelli di espres-
sione del miR-148b in 50 pazienti IgAN e in 50 soggetti sani correlavano 
direttamente con i livelli plasmatici delle IgA1 deglicosilate. In conclusione, i 
nostri dati, per la prima volta, dimostrano un importante ruolo dei miRNA nella 
patogenesi della IgAN e identificano il C1GALT1 come target biologico del 
miR-148b, trovato maggiormente espresso nei pazienti IgAN. In particolare, la 
deregolazione del miR-148b potrebbe spiegare l’alterata glicosilazione delle 
IgA1 e quindi fornire un potenziale target farmacologico per nuovi approcci 
terapeutici nella IgAN.
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introduzione. I recenti sviluppi tecnologici nel campo della proteomica e della la-
ser dissezione tissutale hanno portato all’identificazione di tre auto-antigeni po-
docitari implicati nella patogenesi della nefropatia membranosa (NM). Essi sono 
il recettore della fosfolipasi A2, l’aldoso reduttasi e la superossido-dismutasi 2. È 
verosimile che anche altri antigeni siano coinvolti.
Materiali e Metodi. Dai glomeruli di affetti da NM idiopatica, isolati tramite 
microdissezione laser, sono stati eluiti gli anticorpi depositati. Questi sono stati 
caratterizzati, riscontrando la presenza di anticorpi anti alfa enolasi (AE). È 
stata, quindi, appurata l’espressione dell’AE a livello glomerulare e la sua co-
localizzazione con le IgG4 depositate mediante immunofluorescenza e micro-
scopia confocale. Attraverso l’immuno-elettronmicroscopia è stata verificata la 
presenza dell’antigene negli immunodepositi. Il siero di 29 pazienti, raccolto al 
momento della biopsia renale, è stato utilizzato per titolare gli anti-AE circolanti, 
tramite metodica “dot-blot”. Il titolo è stato correlato con alcuni parametri clinici 
tramite il test di Spearman. 
Risultati. Anticorpi anti-AE sono eluibili dai glomeruli dei pazienti. AE co-loca-
lizza con le IgG4 depositate ed è presente negli immunodepositi elettrondensi. 
Circa il 25% dei pazienti presenta un alto titolo IgG4 anti-AE al momento della 
diagnosi, prima dell’inizio di ogni terapia specifica. Tali livelli correlano con la 
creatininemia ma non con la proteinuria. 
Conclusione. AE è un antigene podocitario implicato nella patogenesi della NM 
idiopatica. Esso presenta caratteristiche di espressione e di co-localizzazione 
analoghe agli altri tre antigeni già descritti. Vista la nota associazione degli 
anticorpi anti-AE con altre patologie autoimmuni, successivi studi dovranno ap-
profondire il ruolo della AE nella patogenesi della NM. Suggestiva è la correla-
zione con il valore di creatininemia all’esordio. Sarà però necessario verificare 

mgI/mL, 2.8 vs 0.9% at 50 mgI/mL and 3.9 vs 1.9% at 100 mgI/mL, respectively; 
for apoptosis 45.6 vs. 36.9% at 20 mgI/mL, 52.0 vs 40.0% at 50 mgI/mL and 
57.8 vs 46.8% at 100 mgI/mL, respectively; P<0.05 at each concentration). 
Conclusion. At angiographic concentrations, iodixanol induces fewer cytotoxic 
effects on cultured tubular cells than iohexol and iopamidol. Our data may provi-
de useful information to explain the cellular mechanisms of CIN.
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introduzione. Milioni di lavoratori sono esposti agli idrocarburi policiclici aro-
matici (IPA) ed è noto come il rene sia un bersaglio di questi composti tossici. 
Utilizzando un modello di cellule tumorali renali in coltura, l’obiettivo del nostro 
studio è stato quello di valutare se l’esposizione di tali cellule al fenolo, metabo-
lita degli IPA e catabolizzato in vivo esclusivamente a livello renale, determini 
una sintesi cellulare di NGAL. 
Materiali e Metodi. La linea cellulare A498, derivata da un carcinoma renale, è 
stata mantenuta in coltura a 37° C. Dopo 24 ore di coltura, le cellule sono state 
divise in tre gruppi in base al trattamento con fenolo a diversa concentrazione: 
0.2 mM (gruppo A), 1.2 mM (gruppo B) e 6.4 mM (gruppo C). Le cellule non 
trattate con fenolo sono state considerate gruppo di controllo (CONTR) La loca-
lizzazione intracellulare dell’NGAL è stata valutata mediante immunofluorescen-
za previa preparazione delle cellule e incubazione con anticorpo anti-NGAL 
coniugato con perossidasi. La sintesi di NGAL da parte delle cellule in ciascun 
gruppo è stata anche valutata mediante il suo dosaggio mediante tecnica ELISA 
nel medium della coltura. 
Risultati. L’immunofluorescenza chiaramente dimostra come la linea cellulare 
renale A498 dopo trattamento con fenolo sintetizza ed esprime NGAL. Inoltre, 
dal dosaggio della lipocalina nel medium colturale, abbiamo messo in eviden-
za come tale sintesi sia direttamente correlata con la concentrazione di fenolo 
utilizzata. In particolare NGAL CONTR:40 ng/mL, NGAL gruppo A:89 ng/mL, 
NGAL gruppo B:104 ng/mL, NGAL gruppo C:184 ng/mL con differenze statisti-
camente significative tra ciascun gruppo (p<0.001).
Conclusioni. Gli idrocarburi e i loro metaboliti attivi, quali il fenolo, determinano 
un danno a carico delle cellule tubulari renali ed il dosaggio di NGAL permette 
in modo assoluto di diagnosticare questa condizione. Ciò è stato chiaramente 
dimostrato da questo studio in vitro ove gli elevati livelli di NGAL nel medium 
colturale, direttamente correlati alla dose di fenolo utilizzato, e la netta positività 
all’immunofluorescenza rispetto al controllo indicano la sofferenza da parte del-
la cellula renale esposta all’idrocarburo.

22 PO

UN ElEVaTo aPPoRTo Di soDio aUMENTa il RiassoRBiMENTo Di HCo3- 
NEll’aNsa Di HENlE aTTiVaNDo il CoNTRoTRasPoRTo Na+/H+ NHE1 E il 
CoNTRoTRasPoRTo Cl-/ HCo3- aE2aεb
Petrazzuolo O., Scanni R., Damiano S., Mainolfi C., Liguoro M., Trepiccione 
F., Zacchia M., Capasso G.
Cattedra di Nefrologia, Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli

È noto che l’assunzione di sodio influenza il meccanismo di acidificazione 
tubulare renale. Nella porzione midollare del tratto ascendente dell’ansa di 
Henle (mTAL) il riassorbimento del bicarbonato (JHCO3-) avviene grazie al 
controtrasporto basolaterale Cl-/ HCO3- (AE2aεb) e risulta dipendente dal 
controtrasporto apicale Na+/H+ (NHE3) ed in misura minore dalla pompa 
protonica (H+-ATPasi). L’espressione dell’NHE3 è controllata dal cofattore 
NHERF1. Lo scopo di questo studio è valutare gli effetti di una dieta ad alto 
contenuto di sodio (0.28 M di NaCl per 14 giorni aggiunti nell’acqua da bere) 
su: 1. il JHCO3- nell’ansa di Henle; 2. i livelli di mRNA e l’espressione proteica 
dei trasportatori coinvolti nel bilancio acido-base nel mTAL. Ratti adulti sotto-
posti a dieta ipersodica (HSD) sviluppano ipertensione al dodicesimo giorno 
e mostrano una riduzione del 24% del GFR. Il JHCO3- è stato misurato tramite 
micropuntura in vivo perfondendo le anse a partire dalla porzione terminale 
del tubulo contorto prossimale al primo tratto del tubulo contorto distale alla 
velocità di perfusione di 40 nL/min. In presenza di 13, 24 e 38 mM di HCO3- 
nel perfusato è stato riscontrato un incremento del JHCO3- nei ratti HSD (n=22, 
p<0.05) rispetto al gruppo di controllo sottoposto ad una dieta con normale 
contenuto di sodio (NSD). A livello molecolare, l’abbondanza dell’mRNA e 
delle proteine è stata quantificata rispettivamente mediante Real Time PCR 
e Western Blot a partire da mTAL isolati da reni trattati con collagenasi. Per 
l’NHE3, NHERF1, b1 H+-ATPasi e a4 H+-ATPasi non sono state riscontrate va-
riazioni nei livelli di mRNA e di espressione proteica rispetto al gruppo NSD. 
Invece dati di Western Blot evidenziano un aumento significativo dell’AE2aεb 
(p<0.05) e dell’NHE1 (p<0.001) nei ratti HSD rispetto agli NSD. I dati indica-
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ruolo fondamentale nella regolazione del turn-over cellulare. Studi futuri saranno 
incentrati sull’identificazione dei meccanismi alla base della cistogenesi.
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introduzione. Il ruolo dello stress ossidativo (OxSt) nella fisiopatologia dell’iper-
tensione arteriosa e del danno d’organo è ampiamente riconosciuto. In questo 
studio, utilizzando un approccio biologico molecolare, riportiamo in cellule mo-
nonucleate di pazienti ipertesi essenziali l’effetto dell’olmesartan, bloccante dei 
recettori AT1 dell’Angiotensina II, sull’espressione proteica di proteine chiave nel 
signaling dello OxSt e del rimodellamento vascolare, p22phox, eme ossigenasi 
(HO)-1 e stato di fosforilazione di ERK1/2 e sul livello plasmatico delle LDL os-
sidate (oxLDL). 
Pazienti e Metodi. 20 ipertesi essenziali non trattati e non fumatori afferenti 
al Centro per l’Ipertensione Arteriosa di Padova (range di pressione arteriosa: 
142-156/94-98 mmHg) sono stati trattati con olmesartan medoxomil (20 mg al 
giorno per 6 mesi). Campioni di sangue sono stati raccolti all’inizio dello studio, 
a 3 e a 6 mesi per la valutazione dell’espressione proteica di p22phox and HO-
1, dello stato di fosforilazione di ERK1/2 (western blot) e del livello plasmatico 
delle oxLDL (ELISA). 
Risultati. Olmesartan normalizzava la pressione arteriosa fin dal terzo mese 
(149±4.7/94.88±1.9 mmHg vs 137.89±2.08/88.44±2.0 a 3 mesi e vs 
135.44±2.18/85.78±1.2 a 6 mesi, ANOVA: p<0.001). L’espressione proteica 
di p22phox era ridotta a 3 mesi (7.10±2.61 vs 9.32±2.43 d.u., p<0.001) e ca-
lava ulteriormente a 6 mesi (4.55±1.26 d.u., p<0.001). L’espressione proteica di 
HO-1 aumentava a 3 mesi (10.87±1.92 vs 7.70±0.71 d.u., p=0.001) e rimaneva 
elevata (11.11±1.89 d.u., p=0.001) a 6 mesi. ERK1/2 fosforilate si riducevano 
a 3 mesi (3.94±1.44 vs 5.62±1.11 d.u., p=0.001) e calavano ulteriormente a 6 
mesi (1.94±0.87, p<0.001). oxLDL plasmatiche calavano significativamente a 3 
e a 6 mesi. 
Conclusioni. Questi risultati dimostrano che olmesartan inibisce lo OxST. Dato il 
coinvolgimento di OxSt e del suo signaling nell’aterogenesi e nel danno d’orga-
no e le evidenze disponibili degli effetti vasoprotettivi antiinfiammatori ed atero-
sclerotici derivati da trials clinici con olmesartan come EUTOPIA, VIOS, MORE 
e OLIVUS, i risultati del nostro studio forniscono un razionale meccanicistico per 
il potenziale antiinfiammatorio ed antiremodeling di olmesartan che nel lungo 
termine si può manifestare con gli effetti antiaterosclerotici ed antiremodeling 
riportati dai trials clinici.
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introduzione. I toll-like receptors (TLRs), fondamentali regolatori dell’immunità 
innata, attivano potenti fattori pro-infiammatori come il fattore nucleare kB (NF-
kB) e il fattore regolante l’interferone (IRF). Abbiamo recentemente descritto (Clin 
Exp Immunol 2009, 159: 73-81) un’attivazione dei TLR4 nei linfomonociti circo-
lanti (PBMC) dei pazienti con nefropatia a depositi di IgA primitiva (p-IgAN), 
suggerendo un ruolo dell’immunità mucosa innata. La porpora di Schoenlein-
Henoch (SH) con interessamento renale può presentarsi con quadro istologico 
indistinguibile da quello della p-IgAN. Abbiamo studiato i TLRs nei PBMC di 
pazienti con SH, ricercando eventuali differenze tra i casi con o senza nefrite. 
Materiali e Metodi. TLR2, -4 e -9 sono stati indagati nei PBMC di 28 bambini con 
SH (età media 7.6±2.2, range 4-13 anni) all’esordio clinico (porpora palpabile e sin-
tomatologia gastroenterica o artralgie), 15 senza anomalie urinarie e 13 con ema-
turia, di cui 9 con proteinuria >250 mg/die e in 3 gruppi di controllo: 15 bambini 
con p-IgAN, 27 bambini con sindrome nefrosica (SN) e 40 controlli sani (CS). I TLRs 
sono stati studiati in citofluorimetria (FACS), espressi come intensità media di fluore-
scenza (MIF) e in real time PCR (Taqman), normalizzando i valori sul gene Abelson. 
Risultati. I pazienti con SH mostravano, rispetto ai CS, un’aumentata espressione 
dei TLR2 (4.22±1.51 versus 3.05±0.66 MIF, p=0.02), TLR4 (2.28±0.71 versus 
1.71±0.44 MIF, p=0.02) e TLR 9 (2.91±2.01 versus 0.73±43, MIF p=0.005). 
Non c’erano differenze tra i pazienti con o senza interessamento renale. I pa-
zienti con SH mostravano, rispetto a quelli con p-IgAN, livelli più alti di mRNA 
per TLR9 e TLR4 (TLR9: 2.9±12.01 versus 0.91±0.64, p=0.01; TLR4: 2.94±2.35 
versus 1.64±1.27, p=0.004). Non sono state rilevate differenze di espressione 
dei TLR2, -4 e -9 nei pazienti con SN rispetto ai CS.
Conclusioni. Questo studio mostra per la prima volta un’attivazione dei TLRs in 

la correlazione del titolo anticorpale con l’outcome clinico in popolazioni di 
pazienti più numerose.
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Nel danno da I/R le cellule endoteliali (EC) rappresentano un importante target 
del sistema del C. Ad oggi, è poco noto il coinvolgimento delle EC nei processi 
di fibrosi renale. In un modello sperimentale di I/R, 10 maiali sono stati sottopo-
sti a 30 min di I renale calda e a 24 h di R. A 5 maiali prima della R è stato som-
ministrato C1-inibitore ricombinante umano. Dopo la R si osservavano un’intensa 
riduzione della densità dei capillari peritubulari, evidenziati con il marcatore 
endoteliale CD31 (t24h 1.2±0.41 vs t0 2.4±0.8, p=0.03) e un significativo au-
mento dell’espressione del marcatore miofibroblastico α-SMA (t24h 5.19±1.75 
vs t0 0.58±0.13 p=0.04) a livello interstiziale. Studi in microscopia confocale 
dimostravano nell’interstizio la presenza di cellule CD31+/FSP1+ (t24h 18.9±4.4 
vs t0 8.2±3.0 p=0.04), indicative della trans-differenziazione delle EC verso un 
fenotipo mio-fibroblastico. Inoltre, nel rene ischemico dei maiali controllo, le EC 
mostravano una significativa attivazione di Akt che co-localizzava con i depositi 
di C. In vitro, la stimolazione delle EAhy926 con C3a induceva una significativa 
diminuzione dell’espressione del VWF (C3a 4.6±0.8 vs basale 7.3±0.6 area 
fraction, p=0.04), un aumento dell’espressione di α-SMA (C3a 0.9±0.1 vs ctr 
0.3±0.1 pixel ratio, p=0.003) ed un’aumentata fosforilazione di Akt. L’aumen-
to di α-SMA indotto dal C3a era significativamente ridotto in presenza di un 
inibitore di Akt (Akt inhibitor IV 0.6±0.1 vs 0.3±0.1 pixel ratio, p=0.03). Dopo 
24 h di R nei maiali trattati con C1-inibitore, si osservava nell’interstizio una 
significativa riduzione delle cellule CD31+/FSP1+ (7.7±1.1, p=0.03), assenza 
di α-SMA, una normale densità dei capillari peritubulari ed una significativa 
riduzione della fosforilazione di Akt rispetto ai maiali non trattati. In questo 
studio dimostriamo per la prima volta che l’attivazione del C può indurre EndMT 
in seguito a I/R. L’inibizione di Akt potrebbe rappresentare un importante target 
terapeutico in grado di migliorare il danno acuto indotto da I/R e rallentare la 
progressione della fibrosi renale.
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introduzione. I microRNA costituiscono una classe di RNA di piccole dimensioni 
non codificanti, implicati nella regolazione post-trascrizionale. Studi riguardanti 
i miRNA sono focalizzati sulla proteina ribonucleasica Dicer1, enzima indispen-
sabile per la loro sintesi. Il knockout costitutivo di Dicer provoca la morte dei 
topi nei primi stadi dello sviluppo embrionale. Dicer, inoltre, è essenziale per 
lo sviluppo ed il mantenimento della funzionalità di molti organi. La delezione 
dell’espressione di Dicer nel rene determina un fenotipo multicistico. Scopo del 
nostro studio è indagare il ruolo di Dicer nella cistogenesi.
Materiali e Metodi. È stato creato un modello murino ko per Dicer a livello tiroi-
deo e renale incrociando tra loro topi DicerFlox, con sequenza codificante per il 
sito catalitico dell’enzima, fiancheggiata da due siti LoxP e topi Pax8Cre/+, in cui 
un allele del fattore trascrizionale Pax8 è stato sostituito con il gene della ricom-
binasi Cre, così da ottenere topi DicerFlox/FloxPax8Cre/+. Questi topi sono stati 
caratterizzati con metodiche di immunoistochimica ed immunoblotting. 
Risultati. A livello tiroideo, l’inattivazione omozigotica di Dicer genera anomalie 
morfologiche e funzionali. I topi DicerFlox/FloxPax8Cre/+ presentano ritardo 
dello sviluppo e della crescita. Sebbene le dimensioni dei reni siano ridotte 
rispetto ai topi controllo, il rapporto percentuale rispetto al peso corporeo 
dell’animale è nella norma, dimostrando che la mutazione indotta non provoca 
alterazioni nell’organogenesi renale. Il 20% dei nati sopravvive fino a 12 setti-
mane. Alla settima settimana di vita sono visibili cisti renali multiple, associate 
ad un difetto di concentrazione delle urine e proteinuria. Solo alcune delle cisti 
originano dai dotti collettori. A livello renale si osserva un marcato incremento 
della proliferazione cellulare (positività per Ki67). Cellule in divisione mitotica si 
osservano lungo il contorno delle cisti e in nuclei di aggregati cellulari epiteliali. 
Conclusioni. Nel nostro modello di topi ko per Dicer si evidenzia un fenotipo 
multicistico, in accordo con altri modelli di alterata espressione renale di Dicer. Il 
nostro studio ha evidenziato inoltre un fenotipo poliurico associato ad una ridu-
zione dell’espressione dell’AQP2. Tuttavia dati di immunoistochimica dimostrano 
che non tutte le cisti originano dal dotto collettore e che Dicer può giocare un 
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CoiNVolgiMENTo DEll’iMMUNiTÀ iNNaTa E DEll’assE CX3CR1-fKN NEl 
PRoMUoVERE l’EMaTURia MaCRosCoPiCa iN PaZiENTi affETTi Da iga NE-
fRoPaTia
Cox S.N.1, Sallustio F.1, 2, Serino G.1, 2, Loverre A.1, Pesce F.1, Ancona N.3, Stifa-
nelli P.3, Schena F.P.1, 2

1Dip. Dell’Emergenza e Trapianti di Organi, Università di Bari, Bari; 2C.A.R.S.O. 
Consortium, Valenzano, Bari; 3ISSIA, CNR, Bari

Le manifestazioni più caratteristiche della IgA nefropatia (IgAN) sono gli epi-
sodi ricorrenti di ematuria macroscopica (EM) in concomitanza di infezioni 
delle mucose e possono rappresentare i fattori scatenanti la malattia. La tec-
nologia microarray è stata adottata per chiarire il legame tra l’attacco antige-
nico a livello mucosale e l’episodio di EM valutando la differenza di espres-
sione genica totale nei linfomonociti periferici (PBMC) di 3 pazienti durante 
ed in assenza dell’episodio di EM. 246 geni erano differentemente espressi 
e appartenenti a pathway quali l’interferone, presentazione dell’antigene, e 
immunoproteasoma. L’espressione genica di geni rappresentativi è stata con-
fermata con la RT-PCR su altri 12 pazienti. In particolare, l’espressione genica 
e proteica di un recettore che caratterizza le cellule citotossiche ed implicate 
nel danno vascolare CX3CR1 era significativamente aumentata durante l’epi-
sodio di EM. In vitro, lo stimolo antigenico con la Con A induceva un aumen-
to significativo dose dipendente del recettore e un’attivazione della pathway 
dell’interferone (STAT1); questa iperattività si riscontrava solo nei PBMC di 12 
pazienti IgAN. L’iperattività dei PBMC era comune a tutti i pazienti IgAN a 
prescindere se il loro decorso clinico era caratterizzato da episodi ricorrenti 
di EM (rEM) o da microematuria persistente(MP). Fractalkine (FKN), il ligando 
del CX3CR1, promuove l’adesione e l’extravasazione di cellule mononucleate 
CX3CR1+ creando danno vascolare. L’espressione glomerulare del FKN è stata 
valutata con l’immunoistochimica su 10 pazienti con rEM e su 10 pazienti con 
MP e 5 controlli dimostrando un aumento significativo dell’FKN solamente nel 
primo gruppo suggerendo una maggiore predisposizione al danno glomerula-
re. La microscopia confocale ha inoltre dimostrato che l’espressione del FKN 
era localizzata nell’endotelio e nei podociti. Nell’insieme, i nostri dati sugge-
riscono un iperattività nel processamento dell’antigene nell’IgAN e l’aumento 
del FKN a livello glomerulare suggerisce un possibile coinvolgimento dell’asse 
CX3CR1-FKN nell’EM.

32 PO

la BETa2-MiCRogloBUliNa aUMENTa l’EsPREssioNE Di fosfaTiDilsERiNa 
NEgli ERiTRoCiTi UMaNi
Sirolli V.1, Pavone B.2, Felaco P.1, Amoroso L.1, Forlì F.2, Urbani A.3, Bonomini M.1
1Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento; 2Scienze Biomedi-
che, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Pescara

introduzione. L’esposizione dell’aminofosfolipide fosfatidilserina (PS) sulla su-
perficie esterna della membrana dei globuli rossi può avere importanti con-
seguenze fisiopatologiche, con particolare riguardo ai processi di fagocitosi, 
emostasi ed interazioni cellulari. Un significativo incremento di PS negli eritro-
citi è stato riscontrato nei pazienti in trattamento emodialitico cronico. È stato 
dimostrato che il plasma uremico induce tale alterazione, ma la precisa causa 
è sconosciuta.
Materiali e Metodi. Al fine di identificare il composto uremico responsabile 
dell’esternalizzazione eritrocitaria della PS, abbiamo frazionato con metodi-
che cromatografiche l’ultrafiltrato ottenuto durante trattamento di emodiafiltra-
zione ed esaminato mediante citofluorimetria l’effetto delle frazioni ottenute 
sull’esposizione di PS su globuli rossi umani. Per confermare gli effetti della 
beta2-microglobulina ed esaminare l’influenza della glicazione della proteina 
(così come avviene in corso di uremia) sull’esposizione eritrocitaria di PS, i 
globuli rossi di soggetti normali sono stati incubati con isoforme di beta2-
microglobulina con differenti stati di glicazione: beta2-microglobulina ricom-
binante (nessun sito di glicazione all’analisi di massa), beta2-microglobulina 
commerciale (8 siti di glicazione) o con beta2-microglobulina ricombinante 
glicata in vitro (multipli siti di glicazione). 
Risultati. La frazione identificata con elettroforesi monodimensionale e spet-
trometria di massa è risultata essere la beta2-microglobulina. Elevati livelli di 
beta2-microglobulina (corrispondenti ai livelli plasmatici raggiunti nei pazienti 
in dialisi) fanno aumentare significativamente la capacità di esternalizzare la 
PS sulla superficie eritrocitaria. Tale effetto è risultato accentuato dalla glica-
zione della beta2-microglobulina. 
Conclusioni. La beta2-microglobulina è una tossina uremica che rappresenta 
una componente chiave dell’amiloidosi associata alla dialisi. Il nostro studio 
aggiunge ulteriore evidenza circa le importanti conseguenze fisiopatologiche 
dell’accumulo di beta2-microglobulina nei pazienti uremici cronici.

corso di SH, suggerendo un ruolo dell’immunità innata simile a quello riscontrato 
nell’IgAN primitiva.

29 PO

DiffERENTE MoDUlaZioNE DEll’aTTiVaZioNE DEllE CEllUlE T REgolaToRiE 
NElla NEfRoPaTia a DEPosiTi Di iga PRiMiTiVa ED iN QUElla assoCiaTa 
a PoRPoRa Di sCHoENlEiN-HENoCH: UN faTToRE CHE PUÒ iNflUENZaRE 
l’oUTCoME CliNiCo?
Loiacono E.1, Camilla R.1, Daprà V.1, Morando L.1, Peruzzi L.1, Conrieri M.2, Bian-
ciotto M.2, Bosetti F.M.2, Gallo R.1, Amore A.1, Coppo R.1
1Nefrologia, Dialisi, Trapianto; 2Pediatria d’Urgenza, Osp. Regina Margherita, 
Torino

introduzione. La nefropatia a depositi di IgA primitiva (p-IgAN) e quella asso-
ciata a porpora di Schoenlein-Henoch (SH-IgAN) possono presentare quadri 
istologici indistinguibili, ma differente decorso clinico. Questa dissociazione è 
particolarmente evidente nei bambini, dove la SH-IgAN, anche istologicamente 
attiva, entra spesso in remissione, mentre molti bambini con p-IgAN evolvono più 
o meno lentamente in forme croniche. In entrambe le malattie si ipotizza che una 
perdita di regolazione dell’immunità innata determini incapacità ad eliminare 
l’antigene a livello mucoso e/o alterata sintesi delle IgA. L’immunità innata e in 
particolare i toll-like receptors (TLRs) modulano le cellule T regolatorie (Treg), 
fondamentali nel controllare la risposta a infezioni e reazioni immuni. Scopo 
di questo studio è stato ricercare possibili rapporti fra l’espressione di TLRs e di 
markers dei Treg in PBMC di bambini con p-IgAN e SH-IgAN con andamento 
clinico differente. 
Materiali e Metodi. Abbiamo studiato 21 bambini con SH-IgAN (12 M e 9 F; 
età media 7.9±2.3 anni; 10 con nefrite, 11 senza interessamento renale) e 13 
bambini con p-IgAN (10 M, 3 F; età media 10.7±3.9 anni). L’espressione dei 
TLR2, 4 e 9 è stata studiata in citofluorimetria (FACS); la real time PCR (Taqman) 
è stata utilizzata per quantificare l’mRNA codificante per TLRs e Foxp3 (forkhead 
box p3, marker espresso dalla popolazione Treg), normalizzando i risultati sul 
gene Abelson (Abl).
Risultati. Abbiamo osservato una correlazione inversa tra l’mRNA codificante 
per TLR4 e per foxp3 nei pazienti con p-IgAN (r: -0.35, p< 0.05), mentre nei casi 
di SH-IgAN le espressioni di mRNA TLR4 e Foxp3 erano direttamente correlate 
(r:0.46, p<0.05).
Conclusioni. Nell’IgAN primitiva l’aumento dell’espressione di TLR4 in PBMC e la 
diminuzione di Treg potrebbero determinare uno stato infiammatorio e la croni-
cizzazione della malattia; nell’IgAN secondaria a SH un’aumentata espressione 
dei Treg potrebbe contrastare l’attivazione dell’immunità innata, favorendo la 
risoluzione della nefrite.

30 PO

iNCoNTiNENTia PigMENTi (sindrome di NEMo) E lUPUs ERiTEMaToso  
sisTEMiCo: RUolo Di NfkB iN UNa NUoVa assoCiaZioNE
Vigotti F.N.1, Consiglio V.1, Scognamiglio S.1, Ferraresi M.1, Fassio F.1, Restagno 
G.2, Naretto C.2, Russo A.2, Piccoli G.B.1
1Nefrologia, AOU San Luigi, Orbassano (TO); 2CMID Piemonte, Torino

introduzione. L’incontinentia Pigmenti (IP) è una malattia multisistemica X-linked 
legata alla mutazione del gene NEMO (NFkB Essential MOdulator), carat-
terizzata da manifestazioni cutanee, neurologiche, da immunodepressione e 
poliabortività, essendo generalmente letale in utero nei maschi. Inoltre IP è 
stata recentemente correlata anche a patologie legate ad una disregolazione 
del sistema immunitario, sia in senso immunodeficitario che autoimmune.
Caso Clinico. Paziente di 35 anni, con presenza di crisi convulsive infantili, ano-
malie della pigmentazione cutanea, infezioni ricorrenti, ipodontia ed agenesia 
parziale del corpo calloso. Familiarità per poliabortività. Diagnosi di LES a 24 
anni, ad interessamento prevalentemente sierositico-artritico ed ematologico, 
trattato con steroidi e tentativi con immunosoppressori (con gravi effetti colla-
terali, specie di natura infettiva). Dal punto di vista nefrologico presenza di 
insufficienza renale lieve ed infezioni urinarie recidivanti. Nel sospetto di una 
associazione del LES con una forma genetica, la paziente è stata sottoposta a 
consulenza genetica, con il sospetto di IP. L’indagine genetica ha confermato 
la mutazione del gene NEMO.
Discussione. L’interesse per IP è legato al deficit di uno dei sistemi chiave del-
la risposta immune (NFkB) Questo è, a nostra conoscenza, il primo caso di 
un’associazione tra NEMO e LES. Le due patologie condividono una serie 
di aspetti, tra i quali prevalenza nel sesso femminile, alterazioni cutanee e 
poliabortività, che possono fuorviare una corretta diagnosi. Teoricamente la 
mancata modulazione di NFkB dovuta alle mutazioni di NEMO può costituire 
un fattore trigger per LES o altre patologie autoimmuni, sia mediante flogosi 
protratta legata all’immunodepressione, sia attraverso la carenza di un effetto 
modulante “in negativo”, ancora in parte non chiaro, sulla risposta immune. 
Questa associazione, che conferma il ruolo centrale del complesso NFkB nelle 
malattie autoimmuni, si allinea ai recenti studi che pongono interrogativi in 
merito ad una inibizione farmacologica cronica di tale sistema.
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PENTRaXiNa 3 (PTX3) E fiBRosi: sTUDio iMMUNoisToCHiMiCo sU BioPsiE 
RENali iN PaZiENTi CoN lEs
Tineo M.C.1, Del Prete D.1, Angelo L.1, Ceol M.1, Bassi N.2, Ghirardello A.2, 
Comacchio A.1, Valente M.3, Mantovani A.2, D’Angelo A.1, Doria A2

1Dip. Sc. Med. e Chir. Cl. Nefrologica; 2Cl. Reumatologica Università di Pado-
va, Padova; 3Dip. Diag. Med. e Ter. Spec. Anatomia Patologica Università di 
Padova, Padova

introduzione. La nefrite lupica rappresenta il più frequente coinvolgimento 
d’organo nel LES portando ad insufficienza renale terminale. PTX3 è una 
molecola coinvolta nella fase acuta dell’infiammazione in quanto lega C1q e 
partecipa alla clearance delle cellule apoptotiche.
scopo. Esplorare la presenza intrarenale di PTX3 e la sua correlazione con 
la fibrosi renale. 
Metodi. 20 pazienti con nefrite lupica sono stati biopsiati a scopo diagno-
stico. È stata eseguita immunoistochimica indiretta con anticorpi umani (Ab) 
antiPTX3. La quantificazione di PTX3 e fibrosi (tricromica di Masson) è stata 
ottenuta con l’analisi morfometrica utilizzando il Software Immage Pro-Plus. 
La tecnica ELISA è stata applicata utilizzando un substrato ricombinante di 
PTX3 sui campioni sierici raccolti. Come parametri clinici sono stati conside-
rati la proteinuria e la creatininemia al momento della biopsia. 
Risultati. Il nostro studio ha rilevato: 1) una correlazione indiretta tra Ab 
sierici antiPTX3 e fibrosi (r=0.54; p<0.03); 2) una correlazione diretta tra de-
posizione di PTX3 e fibrosi (r=0.56; p<0.05); 3) una correlazione diretta tra 
deposizione di PTX3 e creatininemia (r=0.63; p<0.028); 4) una correlazione 
diretta tra fibrosi e creatininemia (r=0.69; p<0.009); 5) una correlazione 
indiretta tra Ab sierici antiPTX3 e deposizione di C1q; 6) una correlazione 
diretta tra depositi di PTX3 e C1q sebbene non significativa.
Conclusioni. Lo studio evidenzia un coinvolgimento di PTX3 nella nefrite lupica. 
La correlazione diretta tra depositi PTX3, fibrosi e funzione renale e la correla-
zione indiretta tra Ab antiPTX3 e fibrosi suggerisce un possibile ruolo della PTX3 
nel danno renale, inoltre evidenzia un effetto protettivo degli Ab sierici antiP-
TX3. Studi successivi saranno necessari per comprendere meglio la relazione tra 
PTX3 e C1q, sebbene i nostri risultati preliminari sembrino suggerire la possibilità 
che gli Ab antiPTX3 possano competere con C1q nel legare PTX3.

36 PO

TaRgETiNg il21/il21R PaTHWaY as a NoVEl sTRaTEgY To PRoloNg gRafT 
sURViVal iN allogENiC islET TRaNsPlaNTaTioN
Petrelli A., Carvello M., Di Fenza R., D’Addio F., Markmann F.J., Secchi A., 
Fiorina P.
Transplant Unit, Ospedale San Raffaele di Milano, Milano, Italy; Transplant 
Surgery, Massachussetts General Hospital (MGH), Harvard Medical School, 
Boston, USA

Background. Interleukin-21 (IL21) orchestrates immune response but its role in 
islet allograft rejection and tolerance is unknown. Therefore, we aim to study 
the role of IL21/IL21R pathway in a murine model of allogeneic islet transplan-
tation.
Methods. IL21 levels and IL21R expression were determined in vitro and in vivo 
during allostimulation. We then targeted the IL21/IL21R pathway in C57BL/6 
mice by using a murine IL21 receptor Fc fusion protein (mIL21R.Fc) alone or in 
combination with CTLA4-Ig or by genetical deletion of IL21R. mIL21R.Fc effect 
on the immune system were studied both in vivo and in vitro. In vitro Treg gene-
ration and potency were performed. 
Results. IL21R is constitutively expressed on T and B cells both at baseline 
and in vitro/in vivo during allostimulation. IL21 levels in vivo significantly in-
crease during acute rejection (IL21 baseline=20.7 12.9 vs d14=149.9 31.5, 
pg/mL, p<0.0001). IL21/IL21R targeting with mIL21R.Fc resulted in a prolon-
gation of islet allograft survival compared to controls (MST: mIL21R.Fc=19 vs 
untreated=14 days, p=0.01) and combo treatment with CTLA4-Ig led to graft 
tolerance (tolerance at 100 days: mIL21R.Fc+CTLA4-Ig 100 vs CTLA4-Ig=60%, 
p=0.01). Prolongation of islet graft survival was confirmed in IL21R-/- mice. Me-
chanistic data suggest a reduced activation of CD4+ and CD8+ Teff cells and 
a dramatic increase of peripheral Tregs (CD4+CD25+FoxP3+:treated=15.0 0.9 
vs untreated=11.3 0.7, p=0.01)14 days after transplantation . Histology reve-
aled a reduction of T cell infiltration and an increased number of FoxP3+ cells 
(FoxP3/CD3: mIL21R.Fc=0.6 0.1 vs untreated=0.2 0.05, p=0.03). In vitro iTreg 
generation and potency (T eff. CFSE dilution: no drug=19.1 0.5, mrIL21=27.7 
0.9 and mIL21R.Fc=16.1 0.3%, no drug vs all, p<0.05) were reduced in presen-
ce of mrIL21 while increased with the addition of mIL21R.Fc. 
Conclusion. IL21 is an anti-tolerogenic cytokine and targeting IL21/IL21R path-
way could be considered in islet transplantation.

33 PO

iDENTifiCaZioNE E CaRaTTERiZZaZioNE DEllE CEllUlE sTaMiNali  
TUMoRali NEl CaRCiNoMa RENalE a CEllUlE CHiaRE
Galleggiante V.1, Sallustio F.2, Rutigliano M.1, Costantino V.2, Ditonno P.1, Sel-
vaggi F.P.1, Schena F.P.2, Battaglia M.1
DETO – 1Sezione di Urologia, Andrologia e Trapianto di Rene; 2Sezione di 
Nefrologia Medica e Trapianto di Rene, Università di Bari, Bari

Le cellule staminali tumorali (CST) costituiscono una popolazione di cellule 
indifferenziate ritenute responsabili dell’iniziazione, del mantenimento e della 
diffusione del tumore. Le CST hanno un potenziale illimitato di proliferazione, 
la capacità di auto-rinnovarsi e generare una progenie di cellule differenzia-
te, che costituiscono la popolazione più importante del tumore. Il presente 
studio si pone l’obiettivo di determinare se le cellule staminali/progenitrici 
adulte renali (ARPC) isolate da tessuto neoplastico proveniente da pazienti 
con diagnosi di carcinoma renale a cellule chiare (ccRCC) manifestino carat-
teristiche tipiche delle CST e di studiare in cosa si differenziano rispetto alle 
cellule staminali normali (CSN) presenti nel rene sano e il loro potenziale ruolo 
nella carcinogenesi. Sono state isolate, da tessuto renale sano e tumorale, 
cellule positive per i marker tipici delle cellule staminali renali (CD133+/24+). 
Solo una piccola parte di cellule staminali renali tumorali è risultata NCAM 
positiva. L’analisi quantitativa dei marker, attraverso un array proteico di 16 
diversi marker di cellule staminali multipotenti, ha confermato la staminalità 
delle cellule CD133+/24+ isolate dal tumore ed ha inoltre evidenziato una 
maggiore espressione delle proteine Nanog, Oct3/4, SOX2, SOX17, Otx2 e 
Snail, rispetto alle CSN dello stesso paziente. In conclusione dai primi dati del 
nostro studio emerge che nel tessuto proveniente dal carcinoma renale a cellu-
le chiare sono presenti cellule progenitrici/staminali CD133+CD24+ NCAM-
,CD10- e VEGFR-/KDR-. Tali cellule sembrano essere più indifferenziate rispetto 
alle ARPC sane in quanto esprimono maggiormente marcatori tipici delle cellu-
le staminali embrionali. Ulteriori studi sono necessari per individuare specifici 
marcatori e le caratteristiche proprie delle CST renali. L’individuazione delle 
CST nel carcinoma renale e la ricerca dei relativi marcatori può essere utile per 
l’ottimizzazione delle strategie terapeutiche e per le informazioni predittive e 
prognostiche nei pazienti affetti da ccRCC.

34 PO

fiBRosi TUBUlo-iNTERsTiZialE: RUolo PRoTETTiVo NEi CoNfRoNTi DEl  
CaNCRo?
Cernaro V., Medici M.A., Lupica R., Lorenzano G., Lacquaniti A., Lucisano S., 
Donato V., Fazio M.R., Buemi M.
Cattedra di Nefrologia, Dipartimento di Medicina Interna, Università di Mes-
sina, Messina

Prefazione. La fibrosi tubulo-interstiziale rappresenta la via finale comune di 
tutte le condizioni patologiche che esitano in insufficienza renale cronica. In 
essa giocano un ruolo fattori come TGF-β1 (Transforming Growth Factor β1) e 
NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin), mediando quest’ultimo gli 
effetti dell’attivazione del recettore per l’EGF (Epidermal Growth Factor). Nel 
presente lavoro abbiamo voluto studiare il comportamento di tali mediatori in 
un modello sperimentale di cellule epiteliali tubulari renali suine appartenenti 
alla linea LLC-PK1. 
Materiali e Metodi. Abbiamo utilizzato cellule LLC-PK1 coltivate in vitro per 
valutare gli effetti dell’aggiunta di TGF-β1 al medium di coltura in termini di 
formazione di noduli di fibrosi, evidenziati mediante tecniche di immunoisto-
chimica utilizzando anticorpi diretti contro fibronectina e collagene I. Abbiamo 
inoltre impiegato l’immunofluorescenza combinata con la microscopia confo-
cale per valutare la presenza di NGAL.
Risultati. Nelle colture addizionate con TGF-β1 abbiamo osservato, rispetto ai 
controlli, un importante incremento di tessuto fibrotico associato ad aumento 
dell’immunopositività per NGAL e successiva riduzione degli indici di prolife-
razione cellulare, documentata usando anticorpi anti-Ki67 e anti-PCNA (Proli-
ferating Cell Nuclear Antigen). 
Conclusioni. I risultati ottenuti dimostrano che TGF-β1 e NGAL svolgono un 
ruolo chiave nella fibrosi. Studi su modelli sperimentali analoghi a quello da 
noi utilizzato potrebbero evidenziare l’eventuale capacità di questi ed altri 
mediatori di indirizzare la progressione e l’esito di un processo infiammato-
rio cronico verso la fibrosi piuttosto che verso la trasformazione tumorale o 
viceversa. La nostra ipotesi è che la cicatrizzazione costituisca un prodotto 
dell’evoluzione alternativo alla rigenerazione osservata negli organismi più 
semplici, determinatosi per proteggere le specie più evolute dallo sviluppo 
del cancro, che sappiamo essere favorito dall’elevata attività proliferativa dei 
tessuti sede di flogosi cronica. La perdita di funzione dell’organo secondaria 
alla fibrosi sarebbe quindi il prezzo da pagare per garantire una maggiore 
sopravvivenza individuale e della specie.
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il TRaTTaMENTo CoN PiRiDossaMiNa (PiR), PENTosaN PolisolfaTo (PPs) 
ED ENalaPRil (EN) RiDUCE lE alTERaZioNi RENali iN UN MoDEllo MURiNo 
Di NEfRoPaTia DiaBETiCa (DN)
Grosjean F.1, 2, Esposito V.1, 2, Zheng F.1,Torreggiani M.2,Vlassara H.1, Striker G.E.1
1Div. Exp. Diabetes and Aging, Dept. Geriatrics, Mount Sinai School of Medici-
ne, New York, USA; 2Unità Nefrologia Dialisi Trapianto, Policlinico San Matteo, 
Università degli di Studi Pavia, Pavia

introduzione. I prodotti di avanzata glicosilazione (AGEs) sono ossidanti, proin-
fiammatori e sono implicati nello sviluppo della DN. La predisposizione genetica 
sembra avere un ruolo determinante nella DN in pazienti con diabete di tipo I 
(T1D). Abbiamo ipotizzato che la riduzione degli AGEs, dello stress ossidativo 
e dell’infiammazione grazie al trattamento con PIR e PPS potesse ridurre la pro-
gressione della DN in topi ROP Os+, predisposti allo sviluppo di danno renale a 
causa del background genetico. 
Metodi. Topi resi diabetici con STZ sono stati trattati per 5 mesi secondo il se-
guente schema: EN (10 mg/kg/gg), EN+PIR (PIR 200 mg/kg/gg), EN+PPS (PPS 
25 mg/kg/gg), EN+PIR+PPS o acqua (DB). Topi diabetici non trattati (DBNT) e 
topi non diabetici (NNDB) sono stati utilizzati come controllo. 
Risultati. I topi DBNT evidenziavano una marcata glomerulosclerosi rispetto a 
topi NNDB. La glomerulosclerosi era ridotta da EN+PYR+PPS ed in minor misura 
da EN+PPS. I topi DBNT mostravano un incrementato rapporto albuminuria/
creatininuria. qRTPCR: l’espressione renale di TGFβ1, citochina profibrotica, 
era indotta nei topi DBNT ed era ridotta significativamente dal trattamento con 
EN+PIR+PPS. I reni dei topi trattati con EN+PIR, EN+PPS e EN+PIR+PPS mostra-
vano una ridotta espressione di MCP1, citochina proinfiammatoria, rispetto ai 
topi DBNT. WB: l’espressione renale di AGER1, recettore per gli AGEs in grado 
di contrastarne gli effetti, e quella di SIRT1, coinvolto nella sopravvivenza cel-
lulare in corso di stress ossidativo, erano ridotte nei topi DB. EN+PIR, EN+PPS, 
EN+PIR+PPS, ma non EN erano in grado di ripristinare l’espressione di AGER1. 
L’espressione di SIRT1 era incrementata da EN+PIR+PPS ed in minor misura da 
EN, EN+PIR, EN+PPS. Il trattamento con EN+PIR+PPS inoltre era più efficace nel 
ridurre le proteine ossidate nel tessuto renale rispetto ai topi DB. 
Conclusioni. Il trattamento combinato con EN+PIR+PPS è efficace nel ridurre sia 
la glomerulosclerosi che la proteinuria in un modello di DN in T1D.
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REgolaZioNE DEl PaTHWaY CD40/sCD40 iN EMoDialisi
Esposito P., Gabanti E., Bianzina S., Rampino T., Dal Canton A.
U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, 
Pavia

introduzione. Il sistema CD40/CD154 gioca un ruolo fondamentale nella modu-
lazione della funzione dei linfociti T e B. La forma solubile del CD40 (sCD40), i 
cui livelli sono molto elevati nei pazienti in emodialisi (HD), inibisce l’interazione 
CD40/CD154 e potrebbe avere un ruolo nella genesi dell’immunodeficienza in 
HD. Abbiamo condotto il presente studio alla fine di chiarire i meccanismi di 
regolazione del pathway CD40/sCD40 in HD. 
Pazienti e Metodi. I livelli sierici di sCD40 sono stati misurati in 14 HD (65.1±13.6 
aa), in 7 uremici (UR, 68.8±8.5 aa) e in 8 soggetti sani (N, 47.9±11.5 aa). 
L’espressione del CD40 sulla superficie delle cellule B è stata analizzata con 
citofluorimetria con mAb anti-CD20 e anti-CD40. L’espressione genica è stata 
studiata tramite real-time PCR su linfociti B, usando primers per l’isoforma I del 
CD40, che codifica per la forma transmembrana della proteina e per l’isoforma 
II, derivante dello splicing alternativo dell’isoforma I, codificante per l’sCD40. 
I risultati sono stati analizzati con metodo comparativo, normalizzandoli per 
l’espressione genica di GAPDH. 
Risultati. I livelli sierici di sCD40 risultavano maggiori in HD rispetto a UR e N 
(1140±684.9 vs 141.5±64.3 e 29.2±14.7 pg/mL, P<0.05). Vi era una correla-
zione inversa tra livelli di sCD40 e filtrato glomerulare nel gruppo UR (r2=0.93; 
P=0.03). HD e UR presentavano un numero ridotto di cellule CD20+CD40+ 
rispetto a N (140.5±96.1 e 125.0±71.8 vs 301.3±107 cell/10.000 eventi, 
P<0.05). Le cellule B dei N mostravano una prevalenza di espressione dell’iso-
forma I (I/II: 2.1±0.1). In HD questo rapporto risultava ulteriormente incrementato 
(I/II: 3.8±0.4), a causa di una ridotta espressione dell’isoforma II del CD40 (N: 
0.5±0.03 vs HD: 0.3±0.1), a fronte di un’espressione stabile di isoforma I (N: 1 
vs HD: 1±0.2).
Conclusioni. I pazienti in HD presentano livelli sierici elevati di sCD40 associati 
a riduzione dell’espressione di membrana del CD40 e riduzione dell’espressione 
genica del sCD40. La nostra ipotesi è che, in corso di malattia renale, il CD40 
di membrana sia clivato e secreto in circolo, dove si accumula per la progressiva 
riduzione della funzione renale. La conseguente elevazione dei livelli di sCD40 
è probabilmente responsabile delle alterazioni di espressione genica del CD40.
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l’aTTiVaZioNE DElla CasCaTa CoagUlaTiVa MoDUla la RisPosTa TH1/TH2 
iNDoTTa DallE CEllUlE DENDRiTiCHE (CD) NElla RiTaRDaTa RiPREsa fUNZio-
NalE DEl gRafT (Dgf)
Pontrelli P.1, Verrienti R.1, Tataranni T.1, Loverre A.1, Stallone G.2, Schena F.P.1, 
Gesualdo L.1, Grandaliano G.2

1DETO, Sez. di Nefrologia, Univ. di Bari, Bari; 2Dip. di Scienze Biomediche, 
Univ. di Foggia, Foggia

introduzione. L’attivazione della coagulazione è un evento patogenetico chiave 
del danno renale da ischemia-riperfusione che caratterizza la DGF. La trombina, 
il principale enzima nella cascata coagulativa, potrebbe modulare la risposta 
immune interagendo con il proprio recettore (PAR1). Scopo del presente lavoro 
è valutare se le CD infiltranti il rene nei pazienti con DGF esprimono il PAR1 e 
definire gli effetti dell’attivazione di questo recettore sulla modulazione della 
risposta Th1/Th2. 
Risultati e Metodi. Nelle biopsie con DGF (n=6) il PAR1 era espresso solo 
dalle CD mieloidi. Le CD immature di derivazione monocitica esprimevano il 
PAR-1 e la maturazione con cocktail di citochine ne manteneva l’espressione 
(monociti=32.1+12.4; CD immature=73.8+14.4; CD mature=73.5+10.4 MFI; 
p=0.03). L’attivazione del PAR1 da parte della trombina nelle CD, causa-
va un aumento dell’espressione genica dell’IL12 ed una riduzione del mRNA 
dell’IL10 (p=0.03). Sia l’ELISPOT (celluleT+CD 1.0+0.2; celluleT+CD+trombina 
4.2+2.0% di cellule T IFNg+; p=0.04) sia l’ELISA per l’IFNg (celluleT+CD 217+9; 
celluleT+CD+SEB 490+7; celluleT+CD+SEB+trombina: 543+5 pg/mL; p<0.001 
vs celluleT+CD; p<0.05 vs celluleT+CD+SEB) confermavano l’abilità delle CD 
trattate con trombina di aumentare la produzione di IFNg da parte delle cel-
lule T. Inoltre le cellule T incubate con le CD trattate con trombina mostrava-
no una riduzione nell’espressione genica di GATA3 (celluleT+CD: 0.42+0.1; 
celluleT+mCD+SEB+trombina: 0.18+0.09 unità arbitrarie; p=0.01), un fattore 
nucleare specificatamente espresso dalle cellule Th2, ed un aumento, sebbene 
non significativo, di T-bet, un fattore specifico delle cellule Th1 (celluleT+mCD: 
0.35+0.1; celluleT+mCD+SEB+trombina: 0.46+0.2 unità arbitrarie; p=ns). 
Conclusioni. I nostri dati dimostrano che: 1. le CD infiltranti il graft in corso di 
DGF esprimono il PAR-1; 2. l’attivazione del PAR-1 sulle CD induce in vitro una 
risposta Th1. Questa osservazione suggerisce un legame patogenetico tra l’atti-
vazione della cascata coagulativa legata all’ischemia-riperfusione del graft e i 
meccanismi immunologici alla base del rigetto acuto.
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RUolo DEi liNfoCiTi T REgolaToRi NElla NEfRiTE lUPiCa
Giannakakis K.1, Gigante A.2, Onetti Muda A.3, Cianci R.2, Amoroso A.2., Mar-
giotta D.4, Pugliese F.1, Afeltra A.4

1Anatomia Patologica “Sapienza” Università, Roma; 2Medicina Clinica, “Sa-
pienza” Università, Roma; 3Anatomia Patologica Università Campus Biomedico, 
Roma; 4Medicina Clinica, Università Campus Biomedico, Roma

introduzione. I linfociti T regolatori (Treg) svolgono importanti proprietà nell’ome-
ostasi immunitaria e nella prevenzione di malattie autoimmuni. Il loro marker 
funzionale più importante è la proteina Foxp3. Il LES rappresenta il prototipo 
di malattia sistemica con perdita dei meccanismi di controllo della tolleranza 
immunitaria e frequente interessamento renale. Scopo del nostro studio è stato 
quello di indagare sulla quantità di linfociti T FOXP3+ negli infiltrati infiammatori 
delle principali classi di nefrite lupica, confrontandola con quanto osservato 
in corso di vasculiti pauci-immuni, nefriti tubulointerstiziali e nefroangiosclerosi. 
Materiali e Metodi. Sono state selezionate biopsie renali di 27 pazienti con 
nefrite lupica (LN III:3, IV:17, V:7), 3 con glomerulonefrite pauci–immune (P-GN), 
6 con nefrite tubulointerstiziale acuta (TIN) e 2 con nefroangiosclerosi (NAS). 
L’indagine immunoistochimica è stata effettuata con anticorpi monoclonali anti 
CD3 e anti FOXP3, condotta separatamente su sezioni consecutive e successi-
vamente digitalizzata mediante scanner Aperio CS. I vetrini digitali sono stati 
quindi utilizzati per calcolare il numero di cellule CD3+ e FOXP3+ per unità di 
area (mm2) e il rapporto FOXP3+/CD3+. 
Risultati. In accordo con quanto osservato mediante morfologia classica i linfo-
citi CD3+ erano significativamente più numerosi nelle TIN (5713/mm2) e nelle 
P-GN (5121/mm2) rispetto a LN-IV (3558/mm2), LN-III (2491/mm2), NAS (2379/
mm2) e LN-V (2220/mm2). Abbiamo invece osservato una significativa riduzione 
del rapporto FOXP3+/CD3+ nei pazienti con LN-IV (1.6) e, anche se in misura 
minore, nella P-GN (3), rispetto a NAS (3.9), TIN (4) e LN-V (4.5).
Conclusioni. I risultati, anche se preliminari, suggeriscono che i Treg svolgono un 
ruolo importante nella patogenesi delle malattie autoimmuni, in particolare nelle 
fasi più attive della nefrite lupica come si osserva nella classe IV.
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ToPi KNoCK-oUT PER CHoP HaNNo UN’aUMENTaTa sUsCETTiBiliTÀ al DaN-
No RENalE iNDoTTo Da lPs
Esposito V.1, 2, Grosjean F.1, 2, Striker G.E.1,Vlassara H.1, Zheng F.1
1Division of Experimental Diabetes and Aging, Department of Geriatrics, Mount 
Sinai School of Medicine, New York, NY, USA; 2Unità di Nefrologia Dialisi e 
Trapianto, Policlinico San Matteo, Università di Pavia, Pavia

introduzione. I meccanismi alla base del danno renale indotto da LPS (lipopoli-
saccaride) sono molteplici e non ancora completamente delucidati. Il ruolo del 
reticolo endoplasmatico (RE) in corso di danno renale acuto ha recentemente 
suscitato un notevole interesse. Studi preliminari hanno mostrato che LPS sommi-
nistrato a topi C57B6 (WT) induceva un’aumentata espressione C/EBP homolo-
gous protein (CHOP), fattore di trascrizione indotto in corso di stress del RE. Ab-
biamo investigato il ruolo di CHOP in un modello di danno renale indotto da LPS. 
Metodi. Topi WT e CHOP -/- sono stati trattati con 10 µg/g di LPS i.p. e sacrificati 
dopo 24 ore. La funzione renale è stata valutata mediante il dosaggio dell’azoto 
ureico nel plasma (BUN) e la proteinuria è stata valutata come rapporto tra 
albuminuria e creatininuria (ACR). Glomeruli isolati da topi WT e CHOP-/- sono 
stati utilizzati per gli studi ex-vivo e per ottenere colture primarie di podociti. 
Risultati. Il trattamento con LPS induceva un incremento di ACR e BUN che era 
superiore nei topi CHOP -/- rispetto ai topi WT (p<0.05).I topi CHOP -/- mostra-
vano valori di TNF alfa sierico più elevati (p<0.05). I reni dei topi trattati con LPS 
mostravano la presenza di un infiltrato interstiziale e glomerulare costituito da 
neutrofili che era maggiore nei topi CHOP-/- (p<0.0005). I reni dei topi CHOP 
-/- trattati con LPS mostravano un numero maggiore di cellule apoptotiche, una 
maggiore espressione di geni pro infiammatori come MIP2, CXCL1 ed IL6 rispet-
to ai topi WT. LPS induceva una maggiore espressione di MIP2 e CXCL1 nei 
glomeruli e podociti CHOP -/-. I reni dei topi CHOP-/- mostravano maggiore de-
gradazione di IKb indotta da LPS e non vi erano differenze nella fosforilazione 
di P38 e JNK rispetto ai WT. LPS invece induceva una aumentata fosforilazione 
di P38 nei glomeruli e nei podociti ottenuti dai topi CHOP-/-; in questi ultimi era 
aumentata la fosforilazione di IKb.
Conclusione. I topi CHOP -/- sono più suscettibili al danno renale acuto indotto 
da LPS mostrando una maggiore risposta infiammatoria locale e sistemica, vero-
similmente mediata da NFkb. CHOP sembra giocare un ruolo fondamentale nel 
modulare il danno renale acuto indotto da LPS.
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EsTERi DEll’aCiDo ialURoNiCo E BUTiRRiCo PRoTEggoNo CEllUlE MEsaN-
giali iN UN MoDEllo Di DaNNo isCHEMiCo iN ViTRo
Bianchi F.1, La Manna G.2, Olivi E.1, Ventura C.1, Stefoni S.2

Lab. di Biologia Molecolare e Ingegneria delle Cellule Staminali, Unità di Nefro-
logia, Dialisi e Trapianto, Ospedale S. Orsola, Università di Bologna, Bologna

introduzione. L’Insufficienza Renale Acuta (IRA) è un rapido declino della funzio-
nalità renale caratterizzato da necrosi tubulare acuta, ma anche da proliferazio-
ne delle cellule mesangiali (MC) e da un aumento della deposizione di matrice, 
che rappresentano elementi di gravità e progressione verso il danno. Recente-
mente abbiamo dimostrato, in un modello animale di IRA, una migliore ripresa 
della funzionalità renale iniettando cellule staminali mesenchimali pretrattate 
con esteri di acido Ialuronico e Butirrico (HB) rispetto a cellule non trattate. In 
questo studio abbiamo valutato se HB possa proteggere le MC dal danno da 
stress ossidativo, una delle principali cause di IRA. 
Metodi. MC di ratto sono state pretrattate con HB (1 g/L) o cresciute in terreno 
di coltura per 24 h, prima di aggiungere H2O2 50µM per 6-16-24-48 h per 
indurre uno stress ossidativo. La proliferazione è stata valutata mediante analisi 
del ciclo cellulare, l’espressione genica con Real Time PCR, apoptosi e necrosi 
tramite analisi dell’attività della caspasi 3 e del rilascio della lattato deidroge-
nasi. Lo studio delle vie di trasduzione coinvolte (Akt and p38) è stato effettuato 
con Western Blot. 
Risultati. A 24 h, il 35% di cellule trattate con H2O2 è in fase G2/S, rispetto al 
10% del controllo e al 23% di quelle pretrattate con HB. La minore proliferazione 
è associata ad un calo della fosforilazione di Akt. HB induce un aumento signi-
ficativo di MMP-9, coinvolto nella degradazione della matrice, ad ogni tempo 
considerato, e una riduzione dell’espressione del Collagene-1 a 24h, rispetto 
alle MC non pretrattate. Il trattamento con H2O2 causa necrosi, che è fortemen-
te inibita da HB. A 16 h l’attività della caspasi 3 è alta solo nelle MC pretrattate, 
indicando che in questo caso le cellule muoiono per apoptosi, come confermato 
dalla fosforilazione di P38, prevenendo l’infiammazione associata alla necrosi.
Conclusioni. In questo studio abbiamo evidenziato come HB protegga le MC 
dal danno indotto dallo stress ossidativo, suggerendo il suo potenziale impiego 
come primo aiuto per la rigenerazione del danno renale, che potrebbe essere 
seguito da un successivo trapianto di cellule staminali.
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osTEoPoNTiNa E RECETToRE solUBilE URoKiNasiCo DEll’aTTiVaToRE DEl 
PlasMiNogENo: QUalE RUolo NEllE MalaTTiE aUToiMMUNi E NEllE glo-
MERUloNEfRiTi PRiMiTiVE?
Quaglia M., Monti S., Lazzarich E., Menegotto A., Izzo C., Airoldi A., Dianzani 
S., Stratta P.
Nefrologia e Trapianto, AOU “Maggiore della Carità”, Università “Amedeo Avo-
gadro”, Novara

introduzione. L’osteopontina (OPN) ed il recettore solubile di tipo urokinasico 
dell’attivatore del plasminogeno (suPAR) stanno emergendo come markers di 
disfunzione endoteliale e danno d’organo in vari contesti, dalla sepsi alla ma-
lattia cardiovascolare, e alcuni studi ne indicano un ruolo anche nella patologia 
autoimmune. 
Pazienti e Metodi. È stata eseguita la determinazione dei livelli di OPN e suPAR 
su un totale di n=197 pazienti, dei quali n=154 affetti da malattie autoimmuni 
(n=101 LES; n=18 Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi primitiva; n=21 vasculiti; 
n=11 altre malattie autoimmuni) e n=46 affetti da glomerulonefriti primitive. Sco-
po del lavoro è stato analizzare le correlazioni tra i livelli dei due marcatori e 
le caratteristiche clinico-laboratoristiche di queste popolazioni, con particolare 
riferimento al quadro nefrologico e al grado di attività immunologica. 
Risultati. OPN: è emersa una correlazione inversa tra livelli elevati di OPN 
(p=0.012) e clearance creatininica (p<0.001), ma non proteinuria (p=0.106). I li-
velli di OPN appaiono associati a quelli di PCR (p=0.01), VES (p=0.009) e ANA 
(p=0.036) ma non ad altri markers di autoimmunità (anti-dsDNA, ANCA). OPN 
sembra inoltre correlata positivamente all’anemia (p=0.0006) e inversamente a 
manifestazioni immunologiche cutanee e osteoarticolari. suPAR: appare corre-
lato al coinvolgimento renale (p=0.001), anche considerando separatamente la 
clearance creatininica (p<0.0001) e la proteinuria (p=0.003). I livelli di suPAR 
appaiono associati a quelli di ferritina (p=0.004) e p-ANCA (p=0.049) ma non 
a VES e PCR. suPAR sembrerebbe associato a manifestazioni cliniche di tipo 
cardio-polmonare (p=0.01).
Conclusioni. Sia OPN che suPAR appaiono associati al grado di insufficienza 
renale e a vari indici di flogosi e attività immunologica (PCR, VES e ANA per 
OPN; ferritina e p-ANCA per suPAR) in una popolazione di pazienti affetti da 
malattie autoimmuni e glomerulonefriti primitive. Inoltre correlerebbero con una 
particolare “impronta” clinica delle manifestazioni extrarenali nelle malattie au-
toimmuni. Ulteriori studi sono necessari per valutarne l’efficacia nel predire lo 
sviluppo di insufficienza renale sia nelle malattie autoimmuni che nelle glome-
rulonefriti primitive.
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PRoTEoMiC PRofilE of PlasMa PRoTEiNs ElUTED fRoM CoUPlED PlasMa 
filTRaTioN-aDsoRPTioN (CPfa) soRBENT REsiN CaRTRiDgEs iN a sWiNE 
MoDEl of sEPsis
Netti G.S.1, Prattichizzo C.1, Palermo C.1, Di Palma A.M.1, Nardiello D.1, Granda-
liano G.1, Crovace A.2, Centonze D.1, Gesualdo L.2

1BioAgroMed Research Center, Univ. of Foggia, Foggia; 2DETO, Univ. of Bari, 
Bari

Background. CPFA was developed as an adsorptive hemopurification method 
aiming at the removal of circulating soluble mediators potentially involved in 
the pathogenesis of sepsis. Efficient analytic methods for profiling the plasma 
proteins trapped in sorbent resin cartridges are highly desirable to elucidate the 
pathophysiology of sepsis and to develop new filters for CPFA. In this work a de-
dicated proteomic approach was proposed for the analysis of proteins trapped 
in CPFA cartridges used for treatment of septic pigs. 
Methods. Six anesthetized, mechanically ventilated, and instrumented pigs, were 
randomized to receive either LPS 300 mcg/kg (n=3) or saline solution (n=3). 
After 3h the animals were treated with CPFA 140 mL for 6h. Proteins entrapped 
in CPFA cartridges were extracted, separated, profiled by 2-DE, digested, analy-
zed by nanoHPLC-ESI-MS/MS and identified using the search program Mascot-
Matrix Science. Both septic and sham-treated pigs were killed after 9h and renal 
specimens were collected for histology. 
Results. The image analysis revealed that 2-DE spots obtained from CPFA cartrid-
ges of septic pigs were more abundant that controls (156 vs 120). Preliminary 
data of 2-DE spot protein identification by nanoHPLC–ESI-IT-MS revealed that 
septic pigs showed more abundant levels of Immunoglobulins as compared with 
control pigs, while there was a decreased expression of Albumins, Transferrin 
and Fetuin A. According to the clinical finding of a well-established inflammatory 
status with renal impairment, histological examination of renal specimens from 
septic pigs revealed tubular injury, interstitial edema and mononuclear cell infil-
trate at glomerular level, than were absent in controls.
Conclusions. In this work a powerful method for proteomic analysis of proteins 
trapped into adsorbent resin cartridges used for CPFA has been developed. 
Preliminary data of 2-DE spot protein identification show a classical acute phase 
response in septic pigs, but further studies will be performed to better depict the 
protein profile associated with sepsis development and, possibly, to improve the 
outcome of severe sepsis.
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senza ed alla severità della stenosi renale, probabilmente come espressione 
di una sofferenza ischemica renale. La buona capacità diagnostica di questo 
biomarker nell’identificare una RAS severa potrebbe proporre NGAL come un 
utile e rapido strumento per identificare pazienti con CAD a rischio potenziale 
di vasculopatia renale.
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siNDRoME METaBoliCa E MiCRoalBUMiNURia PREDiCoNo l’END-PoiNT  
RENalE NEll’iPERTENsioNE EssENZialE: lo sTUDio MagiC
Storace G.1, Leoncini G.1, Viazzi F.1, Baratto E.1, Bottaro C.1, Vercelli M.2, Defer-
rari G.1, Pontremoli R.1
1Dipartimento di Cardionefrologia e Dipartimento di Medicina Interna, Azienda 
Ospedaliera Universitaria San Martino, Genova; 2DISSAL Dipartimento Scienze 
della Salute, Università di Genova, Genova

introduzione. Recenti studi hanno suggerito il ruolo della sindrome metabolica 
come predittore di malattia renale cronica. La microalbuminuria è associata sia 
alla presenza di sindrome metabolica sia a quella di malattia renale cronica. 
Materiali e Metodi. Allo scopo di analizzare in maniera prospettica la relazione 
tra sindrome metabolica, microalbuminuria e malattia renale cronica nell’iperten-
sione essenziale sono stati analizzati 790 pazienti ipertesi non diabetici arruo-
lati nello studio MAGIC (Microalbuminuria: A Genoa Investigation on Complica-
tions) tra il 1993 e il 1997 (età media 49±11 anni). La prima ospedalizzazione 
con diagnosi di malattia renale cronica è stata considerata l’end-point renale.
Risultati. Al basale, sindrome metabolica e microalbuminuria erano presenti in 
146 (19%) e 60 (7.6%) pazienti, rispettivamente. Al termine di un follow-up di 
11.6 anni (range interquartile 3.2 anni), il 16% dei pazienti con sindrome meta-
bolica e il 9% dei pazienti senza sindrome metabolica (P=0.0087) aveva rag-
giunto l’end-point renale. L’incidenza dell’end-point aumentava progressivamen-
te dai pazienti che non avevano né sindrome metabolica né microalbuminuria 
ai pazienti che avevano solo una delle condizioni ed era ancora maggiore in 
coloro che presentavano contemporaneamente sindrome metabolica e microal-
buminuria. È stata messa in evidenza un’interazione significativa tra sindrome 
metabolica e microalbuminuria. I pazienti che presentavano sia sindrome me-
tabolica che microalbuminuria al basale avevano un rischio di raggiungimen-
to dell’end-point renale 5 volte maggiore rispetto ai pazienti che non avevano 
nessuna delle due condizioni (HR 5.46; IC 95%, 2.34-12.75). La correzione per 
possibili fattori confondenti aumentava ulteriormente il rischio. 
Discussione. Sindrome metabolica e microalbuminuria sono risultate due predit-
tori indipendenti e complementari dell’end-point renale nei pazienti non diabeti-
ci con ipertensione essenziale.
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La variabilità della pressione arteriosa (PA) nella dimensione del monitoraggio 
continuo è un consolidato predittore di alto rischio cardiovascolare. Recenti ana-
lisi in coorti di pazienti con ipertensione essenziale hanno dimostrato che, nella 
dimensione della pratica clinica routinaria, anche la variabilità pressoria delle 
misurazioni standard (office BP) in visite successive denota un alto rischio. Il 
problema non è stato mai esaminato nella malattia renale cronica (MRC). Noi 
abbiamo analizzato il rapporto tra variabilità della PA [espressa in termini di 
deviazione standard (DS)] in visite successive (da 2 a 7 misure, a intervalli di 
6 mesi) e l’incidenza degli eventi cardiovascolari (CV) fatali e non fatali in una 
coorte di 792 pazienti con MRC di varia severità (eGFR MDRD175:29±15 mL/
min/1.73 m2). All’osservazione longitudinale la PA era in media 131/76 mmHg 
e la variabilità individuale in termini di DS era pari a 11±5/7±3 mmHg (co-
efficiente di variazione: PA sistolica=8.4%, PA diastolica=9.2%). La DS della 
PA sistolica (PAS) era direttamente correlata ai corrispondenti valori medi di 
PAS (r=0.31, P<0.001) e strettamente associata al rischio di eventi CV pregressi 
[odds ratio (5 mmHg di aumento di DS della PAS): 1.33, IC al 95%: 1.15-1.54, 
P<0.001]. All’osservazione longitudinale (media: 31 mesi, range: 0.3-60 mesi), 
104 pazienti hanno avuto eventi CV fatali e non fatali. In modelli univariati di 
Cox, il rischio di eventi CV correlava direttamente con la PAS media [rischio 
relativo (RR) (5 mmHg): 1.10, IC al 95%: 1.05-1.48, P<0.001] ed inversamente 
con la PAD media [RR (1 mmHg): 0.77, IC al 95%: 0.66-0.82, P<0.001]. La DS 
della PAS si associava in maniera altamente significativa al rischio di eventi CV 
[RR (5 mmHg di aumento): 1.34, IC al 95%: 1.10-1.2.37, P<0.001] mentre la DS 
della PAD non correlava con questo indicatore di risultato. In un modello di re-
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introduction. In patients with end-stage renal failure, cardiovascular complica-
tions are a relevant problem, and cardiac death is the main cause of death in this 
population patients. Besides the increased arrhythmic events, a larger dispersion 
in the QT interval duration has also been described. The reasons explaining 
these alterations in the ventricular repolarization are still poorly understood. The-
refore, the investigation of the cellular mechanisms underlying the electrocardio-
graphic and hemodynamic alterations is of great interest. 
Materials and Methods. Here we present the set up of an animal model of uremic 
cardiomiopathy, the morphological and functional evaluation of its heart, and 
the electrophysiological properties at the single cell level. We set up a rabbit 
uremic model obtained by partial resection of renal parenchima. We verified 
that the model developed a uremic condition by monitoring the plasma level of 
urea, creatinine and K+. Echocardiographic evaluation of the morphology and 
hemodynamic parameters of the heart determined the onset of left ventricular 
hypertrophy. Finally, the action potential of ventricular cardiomyocytes obtained 
from the uremic rabbit was recorded through whole-cell patch clamp technique 
in current clamp mode and its duration at the 90% of repolarization (APD90) 
was assessed. 
Results. In this model, the plasmatic levels of urea, creatinine and K+ increased 
2.6 fold, 5 fold and 20%, respectively. Ecocardiographic measurements revea-
led that the thickness of the posterior wall increased from 3.3 cm up to 6 cm at 
the end of the diastolic phase and from 4 cm up to 7.2 cm at the end of the systo-
lic phase, while the thickening of the intraventricular septum was 0.07 cm before 
the surgery and became 0.17 cm after the development of the uremic state. The 
mass of the left ventricle grew from 3.9 g to 7.7 g. Cardiomyocytes isolated from 
the left ventricle were paced at 2Hz while perfused with a solution with typical 
post-dialisys plasma electrolyte concentrations. We found that APD90 decrea-
sed by 26% compared to that measured on the same cardiomyocytes perfused 
with a solution mimicking the electrolyte concentrations in the uremic plasma. 
Conclusion. The uremic rabbit here developed and characterized may represent 
a useful model for a deeper understanding of the cellular ionic mechanisms un-
derlying uremia-associated cardiac function alterations and for the development 
of potential therapeutical strategies.

ipertensione - diabete
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introduzione. La stenosi dell’arteria renale (RAS) si associa frequentemente alla 
malattia coronaria (CAD) e la presenza di entrambe le patologie rappresenta 
una condizione che incrementa fortemente il rischio di eventi cardiovascolari e 
renali. Scopo del presente studio è stato quello di analizzare i livelli urinari di 
NGAL, un biomarker di danno renale acuto e cronico, in pazienti con CAD con 
e senza RAS. 
Materiali e Metodi. Sono stati studiati 141 pazienti con CAD di varia severità 
(età: 64±10, eGFR: 84±15 mL/min). La presenza di RAS è stata valutata me-
diante arteriografia e la sua severità attribuita tramite uno specifico score in 
considerazione della percentuale di stenosi (0-9%, 10-50%, >50%). NGAL è 
stato quantificato nelle urine mediante chemiluminiscenza.
Risultati. Collettivamente i pazienti con CAD mostravano elevati livelli urinari di 
NGAL (uNGAL) rispetto ai controlli sani (28.8 [9.9-82.9] vs 6.9 [3.3-12.5] ng/
mL; p<0.0001). L’arteriografia rivelava la presenza di RAS di vario grado in 44 
pazienti (31%). L’escrezione di uNGAL era più alta in questi soggetti paragonati 
a quelli senza RAS (72.1 [14.9-143.2] vs 22.9 [9-60.4] ng/mL; p=0.001) e cor-
relava con il grado della stenosi (Spearman 0.304; p=0.0002). All’analisi ROC, 
uNGAL mostrava una buona capacità diagnostica nell’identificare una RAS di 
grado severo (>50%) tra tutti i pazienti con CAD (Migliore cut-off: 45.5 ng/mL, 
Sens. 100%, Spec. 65.6; AUC: 0.822).
Conclusioni. In pazienti con contemporaneo interessamento vascolare cardiaco 
e renale (CAD+RAS) l’incremento di uNGAL è strettamente correlato alla pre-
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