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TITOLO DELLO STUDIO:  

REGISTRO ITALIANO RENE POLICISTICO AUTOSOMICO DOMINANTE 

Si dichiara che lo studio è multicentrico. 

 

BASI RAZIONALI DELLA RICERCA  

Il Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) è la patologia genetica renale ereditaria più 

frequente con un’incidenza di 1 1/400-1/1000 nati. 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). Al momento non esistono dati riguardo 

all’epidemiologia di questa malattia in Italia. 

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.  

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) [8-11]. Il gene PKD1 è responsabile dell’85% dei casi di ADPKD 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 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) 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. 

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. 

 

OBIETTIVI 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. 

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 in una 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.  

 



 

POPOLAZIONE IN STUDIO 

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

Pazienti  ambulatoriali SI 

Pazienti  ospedalizzati  SI 

Minori                             NO 

Adulti                              SI 

Sesso M   e   F 

 

DISEGNO DELLO STUDIO E METODICHE CHE SI INTENDONO UTILIZZARE 

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. 

Per ogni paziente giunto alla nostra attenzione si provvederà ad ottenere: 

- Firma del consenso informato allo studio; 

- Compilazione di un database posto su piattaforma informatizzata. 

I dati attesi dalla Survey verranno raccolti attraverso una piattaforma informatizzata costituita da 

un sistema web-based totalmente sviluppato su commissione della Società Italiana di Nefrologia 

dalla Cooperativa EDP LaTraccia, Recinto Fiorentini II, n.10 - 75100 Matera.  

 

METODO DI VALUTAZIONE STATISTICA 

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. 


