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Che sI CoMBATTe oggI

www.renepolicistico.it

seguici su:

La condizione di circa 65.000 Italiani malati di rene 
policistico autosomico dominante è la ragione per la 
quale AIRP esiste.

La missione è “rendere la vita migliore” ai pazienti e ai 
loro familiari direttamente interessati a questa patologia 
ereditaria. In che modo?

In primo luogo creando uno spazio di comunicazione, 
di confronto e di scambio. L’isolamento, la paura, la 
mancanza di informazioni chiare sulla patologia, tutto 
questo rende spesso più difficile accettare e affrontare 
la malattia. Ecco perché il primo obiettivo di AIRP è stato 
quello di creare, attraverso il web, i social network, i 
road show itineranti, la newsletter, uno spazio che si è 
subito affollato di voci, di domande, ma soprattutto di 
solidarietà e di sostegno reciproco tra gli associati.
Ma l’impegno quotidiano dell’Associazione è ben più 
articolato e riguarda tre aree principali:

• Prevenzione
• Informazione e divulgazione
• sostegno della Ricerca scientifica

AIRP risponde ogni giorno a chi cerca informazioni e 
consigli pratici ponendosi come punto di riferimento per 
tutti i malati, che trovano qui un luogo dove condividere 
ansie, problemi ed esperienze per affrontare la 
patologia e la vita con più forza e determinazione.
Altro obiettivo: sensibilizzare e favorire la diffusione 
delle conoscenze relative alla AdPKd, coinvolgendo i 
pazienti, le loro famiglie, i medici e i ricercatori impegnati 
nella diagnosi e nella ricerca di una cura.

Grazie anche al contributo di AIRP, la ricerca scientifica 
ha fatto progressi senza precedenti e sono attualmente 
in corso diversi studi clinici per lo sviluppo di potenziali 
farmaci che avvicinano sensibilmente il momento in cui 
si potrà rallentare o bloccare il decorso della ADPKD.
Una possibilità concreta per tutti noi che lavoriamo per 
una nuova idea di speranza, nella ferma convinzione che 
un futuro migliore sia possibile e sia vicino.

Il Consiglio Direttivo

“Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente 
è un miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo” 
(Albert Einstein) 
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 Il Rene PolICIsTICo
Rene PolICIsTICo AuTosoMICo doMInAnTe

Il Rene Policistico Autosomico dominante (Autosomal 
Dominant Polycystic Kidney Disease, AdPKd) è la più 
frequente nefropatia genetica. Ha generalmente un 
esordio tardivo ed è la principale causa genetica di 
insufficienza renale cronica nell’adulto. Più di 12,5 
milioni di persone nel mondo lottano ogni giorno contro 
la malattia e di queste circa 65.000 solo in Italia (1 su 
800/1000 persone). La malattia è caratterizzata dallo 
sviluppo di cisti in entrambi i reni che si espandono per 
numero e dimensione durante tutta la vita dell’individuo. 
L’aumento di volume delle cisti comprime il tessuto 
renale fino a sostituirlo, causando la perdita di funzionalità
dell’organo in circa la metà dei pazienti affetti.

L’AdPKd è anche una malattia sistemica perché, oltre 
ai reni, possono essere colpiti altri organi. Una diretta 
conseguenza della patologia può essere la presenza 
di cisti nel fegato e nel pancreas, il coinvolgimento 
del sistema cardiovascolare, con l’insorgere di 
ipertensione (presente in circa il 50% di pazienti tra i 
20 e i 40 anni) e, in rari casi, la presenza di aneurismi 
cerebrali. Ad oggi gli unici interventi terapeutici mirati 

La causa, nel rene policistico autosomico dominante, è:
• nell’85% dei casi una mutazione del gene PKd1

(cromosoma 16) 
• nel 15% dei casi una mutazione del gene PKd2

(cromosoma 4)
La forma PKD2, rispetto a PKD1, ha un’evoluzione 
più lenta. Trattandosi di una malattia ereditaria 
dominante, può essere trasmessa da una generazione 
all’altra, anche con un solo genitore affetto. ogni figlio
di un genitore affetto da ADPKD ha una probabilità del 50% 
di ereditare la patologia, che colpisce nella stessa misura 
uomini e donne, senza distinzione di età, razza o etnia.

a ritardare o fermare la malattia, consentendo la 
sopravvivenza dei malati di rene policistico autosomico 
dominante, sono il ricorso alla dialisi (trattamento 
sostitutivo) o al trapianto d’organo.

Spesso la malattia resta silente per molti anni, per poi 
manifestarsi a livello renale ed extrarenale.
Generalmente i primi segni clinici sono rappresentati da 
comparsa di ipertensione arteriosa, dolore lombare, 
micro o macroematuria (presenza di sangue nelle 
urine), infezioni delle vie urinarie ed infezioni delle 
cisti.
L’età d’insorgenza della malattia, la gravità e il decorso 
clinico sono molto variabili da paziente a paziente, per 
questo motivo si ritiene che, oltre a fattori genetici, 
siano implicati anche fattori ambientali.

Rene PolICIsTICo AuTosoMICo ReCessIVo

Il Rene Policistico Autosomico Recessivo (Autosomal Recessive 
Polycystic Kidney Disease, ARPKd), è una patologia ereditaria 
molto più rara (1 su 20.000 persone) e aggressiva della ADPKD 
e colpisce i bambini solitamente già dalla nascita. La patologia è 
dovuta a mutazioni del gene PKhd1, che si trova sul cromosoma 
6. Se entrambi i genitori sono “portatori” sani della patologia, 
la probabilità per un bambino di ereditare il gene difettoso è di 
una su quattro (25%). Se il bambino riceve solo una copia del 
gene mutato, non svilupperà ARPKD ma sarà a sua volta 
un “portatore” della malattia.

AdPKdAdPKd
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RIsChIo dI TRAsMIssIone In AdPKd


