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REGISTRO ITALIANO RENE POLICISTICO AUTSOMICO DOMINANTE 

V 2  del 28/06/2019 

Principal Investigator 

Dr.ssa Claudia Izzi, U.O. Nefrologia e Dialisi, ASST Spedali Civili di Brescia, Presidio di Montichiari 
e U.O. di Ginecologia e Ostetricia, ASST Spedali Civili di Brescia 

Centro Coordinatore Nazionale:  

- U.O. Nefrologia e Dialisi U.O. Nefrologia e Dialisi, ASST Spedali Civili, Presidio di 
Montichiari: Prof Francesco Scolari, dr.ssa Claudia Izzi, dr.ssa Elisa Delbarba, dr.ssa Laura 
Econimo, dr.ssa Nadia Dallera, dr.ssa Lucrezia Carlassara. 

- Sezione di Genetica molecolare e citogenetica, Laboratorio Centrale, ASST Spedali Civili 
di Brescia: Dr. Gianfranco Savoldi, dr.ssa Cinzia Mazza, dr.ssa  Barbara Gnutti. 

Steering Committee Nazionale: gruppo di studio malattie genetiche renali, Società Italiana di 
Nefrologia 

dr.ssa Claudia Izzi, U.O. Nefrologia e Dialisi, ASST Spedali Civili, Presidio di Montichiari 
prof Francesco Scolari, U.O. Nefrologia e Dialisi, ASST Spedali Civili, Presidio di Montichiari 
prof. Loreto Gesualdo, U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto, A.O.U. Policlinico di Bari 
prof. Giovambattista Capasso,  U.O. Nefrologia e Dialisi Seconda Università degli Studi di Napoli 
dr. Marco Galliani, U.O.C Nefrologia, Dialisi, Litotrissia, Ospedale S. Pertini di Roma 
dr. Riccardo Magistroni, U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto, A.O.U. Policlinico di Modena 
dr.ssa Carmelita Marcantoni, U.O.C Nefrologia e Dialisi Policlinico Vittorio Emanuele di Catania 
dr.ssa  Maddalena Gigante, Centro di Medicina molecolare, Università degli Studi di Foggia 
Segretario: Dr. Giovanni Piscopo, U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto, A.O.U. Policlinico di Bari 
 
Centri coinvolti nel Registro 

Lo studio viene reso disponibile a tutti i Centri di Nefrologia, Dialisi e Trapianto distribuiti sul 
territorio nazionale che accettino di partecipare al registro. Lo studio viene reso disponibile a 
tutti i Laboratori di Genetica e Diagnostica molecolare distribuiti sul territorio nazionale che 
accettino di partecipare al registro. Alcune U.O. di Nefrologia e alcuni Laboratori di Genetica e 
Diagnostica molecolare del territorio italiano hanno già partecipato insieme al Centro 
Coordinatore alla pianificazione del registro. 
 
Analisi statistica 

Prof.ssa Francesca Ieva, biostatistica clinica del Dipartimento di Matematica del Politecnico di 
Milano. Il consiglio direttivo della SIN ed il comitato scientifico provvederanno al monitoraggio 
dello studio.  
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1. Titolo dello studio 

“ Registro Italiano Rene Policistico Autosomico Dominante” 

2. Centro di Coordinamento 

Il centro di coordinamento è situato presso la U.O. Nefrologia e Dialisi, ASST Spedali Civili di 
Brescia, Presidio di Montichiari. 
 
3. Centri partecipanti 

Centri di Nefrologia, Dialisi e Trapianto e Laboratori di Genetica distribuiti sul territorio nazionale 
che accettano di partecipare alla studio (vedi allegato n. Elenco Centri, prot./CE del, con riserva 
di essere ampliato) 
 
4. Disegno dello studio 

Si tratta di uno studio osservazionale dei pazienti affetti da rene policistico autosomico 
dominante (ADPKD) in Italia, effettuato per  finalità scientifiche e di tutela della salute,  ed 
attivato dal Gruppo di lavoro per lo studio di ADPKD della Società Italiana di Nefrologia. 
 
5. Razionale 

Il Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) è la patologia genetica renale ereditaria più 
frequente con un’incidenza di 1 1/400-1/1000 nati [1-2].  
La malattia coinvolge 12.5 milioni di individui nel mondo, è presente in tutte le razze e 
rappresenta più del 10% di tutte le cause di insufficienza renale cronica terminale (End Renal 
Stage Disease: ESRD) [3]. Al momento non esistono dati riguardo all’epidemiologia di questa 
malattia in Italia, se non per la provincia di Modena [4]. 
ADPKD è caratterizzata principalmente da coinvolgimento renale con progressiva comparsa e 
crescita di cisti renali, aumento volumetrico dei reni e conseguente riduzione della funzione 
renale fino all’ESRD. Le complicanze renali sono l’ipertensione arteriosa, il dolore addominale, 
l’infezione o emorragia delle cisti con possibile macroematuria e la nefrolitiasi [5-7]. 
L’ADPKD è una malattia sistemica che coinvolge altri distretti oltre al rene; le manifestazioni 
extrarenali si possono suddividere in anomalie gastrointestinali e anomalie cardio-vascolari. Al 
primo gruppo appartengono le cisti epatiche, più raramente pancreatiche, le ernie addominali e 
i diverticoli del colon; al secondo invece appartengono gli aneurismi cerebrali, le anomalie delle 
valvole cardiache, gli aneurismi aortici e coronarici e l’ipertrofia ventricolare sinistra [8].  
L’ADPKD si trasmette con modalità autosomica dominante ed è geneticamente eterogenea. Due 
sono i geni tipicamente associati alla malattia: il gene PKD1, localizzato sul braccio corto del 
cromosoma 16 (16p13.3) e il gene PKD2 localizzato invece sul braccio lungo del cromosoma 4 
(4q21) [9-12]. Il gene PKD1 è responsabile dell’85% dei casi di ADPKD [13] ed è associato ad un 
decorso più severo della malattia con comparsa di ESRD circa 20 anni prima rispetto ai pazienti 
portatori di mutazioni nel gene PKD2 (54.3 anni versus 74 anni). I portatori di mutazioni nel gene 
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PKD2, riscontrabili nel restante 15% dei casi (con segnalazioni di una maggior prevalenza in studi 
canadesi e americani, rispettivamente del 26% e 36% dei casi) [14-15] presentano un decorso più 
favorevole della malattia renale con minor numero di cisti, ritardata comparsa di ipertensione 
arteriosa ed una maggior sopravvivenza. Quesi dati sono mutuati da casistiche americane. L’età 
di insorgenza della malattia, la gravità e il decorso clinico sono tuttavia molto variabili e si ritiene 
che siano condizionati oltre che da fattori genetici, anche da fattori ambientali. 
La diagnosi in soggetti con storia familiare positiva si basa su criteri ecografici differenziati in classi 
di età [16]. La presenza di un “totale di 3 o più cisti” nei soggetti di età compresa 15 e 39 anni e 
“2 o più cisti in ogni rene” nei soggetti a rischio di età fra 40-59 anni sono sufficienti per porre 
diagnosi di ADPKD. In assenza di storia familiare, la presenza di più di dieci cisti per rene 
all’ecografia è tipicamente considerata diagnostica [17]. Laddove il quadro appaia poco chiaro, 
ed in particolare qualora la diagnosi abbia una importante ricaduta (relativa a pianificazione 
familiare, donazione renale, inizio di trattamento farmacologico specifico), è fortemente 
consigliata la conferma genetica. Il test genetico per ricerca di mutazione a livello dei geni PKD1 
e PKD2 è complesso, così come l’interpretazione del risultato genetico, ed è quindi disponibile 
solo in centri di terzo livello. 
Un importante passo avanti è stato compiuto nel campo del trattemento dei pazienti con ADPKD. 
Ad oggi, Il trattamento non comprende più solamente misure non specifiche, quali una dieta a 
basso contenuto di sale, il rigoroso controllo della pressione arteriosa e della dislipidemia. Nel 
febbraio 2015 la European Medicines Agency ha approvato l’uso del tolvaptan, un antagonista 
recettoriale dell’ormone antidiuretico (ADH), come terapia per l’ADPKD. Il tolvaptan ha mostrato 
risultati positivi nel rallentare la velocità di crescita della cisti e diminuire il GFR stimato (eGFR) 
nei pazienti a più alto rischio di progressione della malattia e dovrebbe essere preso in 
considerazione in quel gruppo di pazienti con ADPKD [18].  
Lo sviluppo della diagnostica genetica di ADPKD ad uso clinico e la disponibilità di un nuovo 
farmaco specifico per il suo trattamento costituiscono fondamentali avanzamenti nella gestione 
del paziente con ADPKD. Tali progressi dovrebbero essere condivisi da tutti i centri che si 
occupano della gestione di pazienti con ADPKD. 
L’obiettivo di questa raccolta dati sarà quello di condividere le singole esperienze al fine di 
uniformare la gestione e il trattamento dei pazienti affetti da ADPKD.  
Le più recenti acquisizioni riflettono un approccio multidisciplinare alla malattia, in cui diverse 
figure sanitarie (nefrologo, genetista, radiologo, urologo ecc) contribuiscono ad una gestione 
complementare e specialistica del paziente. 
Il database rappresenterà, inoltre, il punto di partenza per eventuali studi successivi. 

 
6. Scopi dello studio 

Lo studio ha come obiettivo principale quello di costituire un Registro Italiano di dati clinici e dati 
genetici di tutti i pazienti con diagnosi di ADPKD afferenti ai diversi centri partecipanti. 
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Tale scopo si otterrà prendendo in esame ogni paziente giunto all’attenzione dei centri 
partecipanti con diagnosi di ADPKD.  
Si provvederà ad ottenere una approfondita anamnesi personale e famigliare e, una volta 
ottenuto il consenso informato, si procederà all’inserimento dei dati nella piattaforma 
informatica condivisa. 
Gli obiettivi dello studio prevedono: 

- l’analisi del decorso clinico della malattia in relazione alle varianti genetiche (correlazione 
genotipo-fenotipo) ed ai trattamenti eseguiti dai pazienti, ai fini di identificare i fattori che 
condizionano la progressione della malattia verso l’insufficienza renale terminale (ESRD); 

- descrivere la variabilità degli approcci assistenziali alla malattia, al fine di giungere a 
protocolli condivisi dai centri partecipanti. L’attenzione sarà posta all’obiettivo di 
uniformare il follow-up dei pazienti, in particolare gli step diagnostici, e standardizzarne 
la refertazione.  

 
7. Numero di soggetti  

Trattandosi di un registro di patologia non è possibile stimare la numerosità  

 
8. Durata dello studio 

Lo studio avrà la durata di 15 anni.  

 
9. Analisi dei dati 

Le analisi statistiche saranno elaborate da un gruppo di biostatistici clinici del Dipartimento di 
Matematica del Politecnico di Milano. Il consiglio direttivo della SIN ed il comitato scientifico 
provvederanno al monitoraggio dello studio.  

 
10. Selezione dei pazienti  
Saranno inclusi nel registro tutti i pazienti affetti da Rene Policistico Autosomico Dominante. 
 

10.1 Criteri di inclusione per il database clinico: 
- Soggetti maggiorenni con diagnosi di ADPKD definita sulla base dei Criteri unificati di Pei 

[15].  
La diagnosi in soggetti con storia familiare positiva si basa su criteri ecografici differenziati 
in classi di età [15]. La presenza di un “totale di 3 o più cisti” nei soggetti di età compresa 
tra 18 e 39 anni e “2 o più cisti in ogni rene” nei soggetti a rischio di età fra 40-59 anni 
sono sufficienti per porre diagnosi di ADPKD. In assenza di storia familiare, la presenza di 
più di dieci cisti per rene all’ecografia è tipicamente considerata diagnostica [16]. Laddove 
il quadro appaia poco chiaro, ed in particolare qualora la diagnosi abbia una importante 
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ricaduta (relativa a pianificazione familiare, donazione renale, inizio di trattamento 
farmacologico specifico), è fortemente consigliata la conferma genetica. 

- Familiari maggiorenni di soggetti con diagnosi di ADPKD definita sulla base dei Criteri 
unificati di Pei che, pur non avendo loro stessi una diagnosi clinica di ADPKD, al test 
genetico presentano una mutazione “likely pathogenic” o “pathogenic”.  

- Consenso informato firmato dal paziente. 
 

10.2 Criteri di esclusione per il database clinico: 
- Pazienti che non soddisfano i Criteri di inclusione sopra riportati. 
- Pazienti che soddisfano i Criteri di inclusione sopra riportati, ma di cui non si conoscono i 

dati indispensabili per la compilazione del database sopracitati. 
- Revoca del consenso informato. 

 
10.3 Criteri di inclusione per il database genetico: 
- Soggetti maggiorenni, casi indice, che hanno eseguito l’analisi dell’intera regione 

codificante dei geni PKD1-PKD2 
- Familiari maggiorenni di soggetti caratterizzati geneticamente, che hanno eseguito la 

ricerca di mutazione (patogenetica o probabilmente patogenetica) nota familiare 
 

10.4 Criteri di esclusione per il database genetico: 
- Pazienti, casi indice, che hanno eseguito l’analisi di un singolo gene (PKD1 o PKD2) 
- Pazienti, casi indice, che hanno eseguito l’analisi parziale di un gene (PKD1 e/o PKD2) 

 

Dati imprescindibili per l’arruolamento dei pazienti nello studio.  

Il database richiede per l’arruolamento dei pazienti nello studio la compilazione di campi 
obbligatori. Tali informazioni sono contraddistinte da un asterisco vicino al campo di inserimento 
del dato nel database condiviso.  

- Campi obbligatori per la compilazione della parte clinica: centro nefrologico a cui il 
paziente è in carico; nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, sesso, razza/etnia, 
altezza, peso, valore di creatininemia alla diagnosi del paziente, numero di cisti 
all’ecografia (> o < di N in base all’età del paziente). 

- Campi obbligatori per la compilazione della parte genetica: centro nefrologico a cui il 
paziente è in carico; codice identificativo del laboratorio in cui è stata condotta l’indagine 
genetica (Lab-ID); nome, cognome, codice fiscale del paziente; carattere familiare o 
sporadico della malattia (sulla base della diagnosi clinica); ricerca di mutazione tramite 
PKD1-PKD2 genes screening/ Segregation; informazioni relative alla variante identificata. 

 
 

11. Valutazione dei pazienti 
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Lo studio, essendo di tipo osservazionale, registra la normale pratica clinica osservata dal 
nefrologo. Non vengono richieste particolari procedure o esami aggiuntivi rispetto a quanto 
normalmente viene effettuato nell’ambulatorio nefrologico, proponendosi lo studio la 
rilevazione di alcuni dati provenienti dalla normale attività clinica.  
Verranno consigliati approfondimenti strumentali e laboratoristici solo in caso di specifica 
indicazione clinica. 
Le osservazioni dei pazienti non avranno una periodicità standard ma seguiranno la pratica clinica 
dei singoli centri. 

 
12. Flow-chart delle attività 

Per ogni paziente giunto alla nostra attenzione si provvederà ad ottenere: 
a. Firma del consenso informato allo studio; 
b. Compilazione di un database posto su piattaforma informatizzata. 
 

13. Raccolta dati 

Il registro si struttura in due parti: un database clinico e uno genetico che comunicano grazie a 
un ID univoco generato dal codice fiscale del paziente.  

La compilazione è indipendente. Non è necessario che per il singolo paziente vengano compilati 
entrambi i database; se disponibili le informazioni per la compilazione di entrambi i database, 
queste possono essere inserite in tempi diversiI dati attesi dalla Survey verranno raccolti 
attraverso una piattaforma informatizzata costituita da un sistema web-based totalmente 
sviluppato su commissione della SIN dalla Cooperativa EDP LaTraccia, Recinto Fiorentini II, n.10 - 
75100 Matera. L’elaborazione della piattaforma è stata sviluppata sulle esigenze della  studio 
”Registro Italiano Rene Policistico” (www.rirp.it). 
L'architettura di sistema è fondata su un modello three-tier composto da: - database server, 
basato su architettura Oracle XE Database - application server, basato su Oracle http Server - web 
clients: qualunque Personal Computer connesso alla rete Internet e dotato di un browser       
(Internet Explorer, Firefox, Chrome).  
La piattaforma consente una gestione completa del processo di raccolta, condivisione, gestione 
e convalida dei dati tramite un flusso operativo predeterminato per ogni tipologia di utente con 
particolare attenzione alla sicurezza, tracciabilità, disponibilità ed integrità dei dati nel rispetto 
della vigente legge sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003) RGDP 679/2016. 
I singoli dati rimangono di proprietà dell’Istituzione che li ha prodotti/raccolti. L’insieme dei dati 
raccolti sarà di proprietà dell’Ente Promotore, U.O. Nefrologia Presidio di Montichiari ASST degli 
Spedali Civili di Brescia.   Il software possiederà le funzioni idonee a prevenire accessi non 
autorizzati e a garantire la riservatezza e protezione dei dati.  L'accesso al sistema è possibile 
attraverso un account "nominale" per singola struttura che partecipa alla sperimentazione ed è 
protetto tramite password con Strong Authentication. Ogni centro autorizzato all’uso della 
piattaforma potrà accedere esclusivamente ai propri dati.  Il sistema di log consente di tenere 



7 
 

traccia di tutte le modifiche effettuate sui dati clinici in termini di utente e data. Tutti i dati 
registrati nel database centralizzato sono associati in modo univoco all’utente che li ha inseriti. 
Esiste un collegamento diretto tra i record salvati nel database e l’utente che li ha inseriti.   
Per ogni informazione registrata nel database sarà possibile conoscere: data inserimento, data di 
aggiornamento, proprietario del dato (chi ha effettuato l’operazione/registrato il dato), 
informazioni memorizzate. I dati memorizzati nel database non saranno mai eliminati fisicamente 
solo logicamente, attraverso l’utilizzo di opportuni flag/marcatori.   
Il backup dei dati verrà eseguito automaticamente ogni giorno.  

I dati raccolti, previa acquisizione di consenso informato da parte del paziente, prevederanno 
l’inserimento dei dati identificativi del paziente secondo le regole della privacy, l’anamnesi 
personale e familiare, dati strumentali e laboratoristici, in particolare risultati di test genetici 
relativi alla malattia renale, qualora effettuati dal paziente. 

 
14. Considerazioni etiche 

Lo studio “Registro Italiano Rene Policistico” sarà condotto secondo le vigenti disposizioni in 
materia, nel rispetto del protocollo, in conformità alle normative nazionali e nel rispetto dei 
principi etici e deontologici che ispirano l’attività medica, più precisamente dovrà essere svolto 
nel rispetto della World Medical Association’s Declaration of Helsinki, alle Good Clinical Practice 
(GCP ICH Guidelines, CPMP/ICH 135/95), alle Linee Guida AIFA in merito alla classificazione e 
conduzione degli studi osservazionali (Determinazione 20/03/2008) e nel rispetto della vigente 
legge sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003) RGDP 679/2016. 
15. Dichiarazione di consenso informato  

Per partecipare allo studio è indispensabile che il paziente firmi e dati il consenso informato. Il 
consenso informato deve essere ottenuto prima di eseguire qualunque procedura relativa alla 
survey. Una copia del consenso informato deve essere consegnato al paziente. Il/la paziente 
verrà informato/a che la mancata adesione alla  survey non comporterà alcun svantaggio per 
quanto riguarda lo standard di cure che riceverà. Lo stesso varrà per la revoca del consenso. 

 
16. Pubblicazione dei risultati 

I risultati studio “Registro Italiano Rene Policistico” saranno valutati dal Comitato Scientifico e dal  
Coordinatore per eventuali pubblicazioni scientifiche. La pubblicazione dei risultati terrà conto 
innanzitutto del contributo relativo di ciascun Ricercatore alla realizzazione dello studio ed 
all’arruolamento dei pazienti. 

 
17. Responsabilità dello studio ed endorsement scientifico  

Coordinatore Scientifico dello studio Prof.ssa Claudia Izzi  
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Comitato Scientifico: Dr.ssa Claudia Izzi, Prof. Francesco Scolari, Prof. Loreto Gesualdo, Prof. 
Giovambattista Capasso, Dr. Marco Galliani, Dr. Riccardo Magistroni, Dr.ssa Carmelita 
Marcantoni, Dr.ssa  Maddalena Gigante. Segretario: Dr. Giovanni Piscopo.  
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