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Nefropatia associata a mutazione HNF1B 

 

      

La Nefropatia associata a mutazione HNF1B è una patologia legata alla mutazione a carico del gene 

codificante per l’hepatocyte nuclear factor-1B (HNF-1B). 

Questo gene è coinvolto nello sviluppo di numerosi organi tra cui reni, pancreas, sistema riproduttivo e 

fegato. Le persone che presentano questa mutazione possono manifestare una serie di problematiche 

associate al malfunzionamento di uno o più di questi organi.   

La nefropatia associata a mutazione HNF1B è una malattia genetica rara la cui frequenza non è ancora 

chiara (probabilmente da 1 / 50.000 a 1 / 80.000 nati). La caratteristica principale della mutazione 

HNF1B è la grande variabilità dei sintomi, i quali spesso sono aspecifici e moderati, con esordio talvolta 

anche dopo i 40 anni di età.  

Il gene HNF1B svolge un ruolo importante nella formazione del rene e della vescica durante lo sviluppo 

dell´embrione; la sua mutazione si può riflettere su un’ampia variabilità di manifestazioni renali come 

anomalie del tratto urinario.  

La maggior parte dei pazienti con la mutazione di HNF1B, presenta l’associazione di cisti renali e 

diabete ad insorgenza precoce. 
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Che cos’è un gene? 

 

l nostro corpo è fatto di milioni di cellule. La maggior parte delle cellule contengono un corredo 

completo di geni. Ogni individuo possiede migliaia di geni. I geni agiscono come un insieme di 

istruzioni, controllando la nostra crescita e come funziona il nostro corpo. Essi sono responsabili di 

molte delle nostre caratteristiche, come il nostro colore degli occhi, gruppo sanguigno o l’altezza. 

I geni si trovano dentro strutture filamentose che formano bastoncini chiamati cromosomi. Ogni 

individuo possiede 46 cromosomi nella maggior parte delle cellule. Ereditiamo i cromosomi dai nostri 

genitori, 23 da nostra madre e 23 da nostro padre, così abbiamo 2 serie complete di 23 cromosomi o 

23 “paia”. Siccome i cromosomi sono fatti di geni, ereditiamo 2 copie della maggior parte dei geni, una 

copia da ogni genitore. Questa è la ragione per cui noi spesso abbiamo caratteri simili dei due genitori. 

I cromosomi, e quindi i geni, sono costituiti di una sostanza chimica chiamata DNA. 

 

Come si eredita la malattia? 
 
La mutazione nel gene HNF1b viene trasmessa in modo autosomico dominante, ciò significa che i 

discendenti di un paziente affetto dalla malattia ha una probabilità del 50% di ereditare a sua volta la 

patologia. Tuttavia, la mutazione potrebbe essere “de novo”, ovvero non risulta essere presente nel 

corredo genetico dei suoi genitori e di conseguenza non è stata ereditata, ma è frutto di un evento 

“nuovo”, verificatosi per la prima volta in quel soggetto. 

In che modo i reni vengono influenzati dalla malattia ? 
 
Il rene è l´organo più frequentemente interessato da questa mutazione. La manifestazione più comune 

è la presenza di microcisti (sacche ripiene di liquido) a livello corticale o cortico-midollare remale. Le 

cisti renali sono facilmente identificabili grazie ad un’ecografia. 

I bambini, oltre alle cisti presentano spesso un disturbo nella concentrazione delle urine (diuresi 

abbondante e sete) e reni di dimensioni ridotte (ipoplasia renale monolaterale o bilaterale).  



                                           Nefropatia associata a mutazione HNF1B 3 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
©2018 ERKNet                                                                                                                                                                                                                                   

Talvolta è possibile identificare la presenza di cisti e anomalie nella struttura renale anche prima che il 

bambino sia nato, tramite i normali controlli ecografici che vengono eseguiti durante la gravidanza.  

Alla nascita i bambini affetti da mutazione HNF1B possono presentare funzionalità renale variabile: in 

alcuni casi è totalmente normale, mentre in altri alla nascita è già presente una riduzione severa. In 

linea di massima, alla nascita, la maggior parte dei pazienti presenta una buona funzionalità renale, 

anche se in genere si assiste ad un deterioramento progressivo. 

Talvolta la malattia si manifesta in età adulta. La nefropatia correlata alla mutazione HNF1B presenta 

un´evoluzione lenta con perdita urinaria di magnesio e potassio. I reni hanno dimensioni normali o 

ridotte e possono presentare cisti piccole o assenti (<5-10 / rene). L'insufficienza renale progredisce 

indipendentemente dalla presenza delle cisti e a volte si osserva un peggioramento improvviso e 

irreversibile fino all´insufficienza renale.  

Nonostante la frequente associazione del diabete mellito in questa patologia (vedi sotto), 

l'insufficienza renale secondaria al diabete (glomerulopatia diabetica)si presenta raramente nei 

pazienti. 

La progressione della malattia renale in entrambi i casi è influenzata dall'esistenza di altri fattori e 

patologie concomitanti e porta all´insufficienza renale cronica (IRC), ovvero alla progressiva perdita 

della capacità del rene di eliminare le scorie e l’acqua in eccesso. Nella fase finale dell´IRC, i reni non 

sono più in grado di depurare il sangue e c’è la necessità di eseguire dei trattamenti alternativi come la 

dialisi e il trapianto di rene. 

 

Il diabete e la mutazione HNF1B 

Il pancreas è il secondo organo più colpito dopo il rene.  Il 50-70% dei pazienti con mutazione HNF1B 

sviluppa il diabete mellito nel corso della vita.  

Il pancreas produce l'insulina, un ormone che controlla il livello di zucchero nel sangue. L’insulina 

permette al glucosio (zucchero) presente nel sangue di entrare nelle cellule, ed essere utilizzato per 

produrre energia. Se il pancreas non produce abbastanza insulina, lo zucchero presente nel sangue 

non può essere metabolizzato, e si sviluppa il diabete.  

Il diabete può presentarsi a qualsiasi età (maggior frequenza durante l´adolescenza); nelle donne 

talvolta appare durante una gravidanza. 

Il pancreas, inoltre produce e rilascia sostanze chimiche che servono per metabolizzare il cibo che 

mangiamo e in particolare i grassi. Se gli enzimi prodotti non sono sufficienti a metabolizzare il cibo 

ingerito, i pazienti possono presentare feci molli e perdita di peso, per mancata assimilazione di 

nutrienti e vitamine. 
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Oltre il rene e il pancreas quali altri organi possono essere colpiti dalla 

mutazione HNF1B? 

 

Le donne che presentano una mutazione HNF1B possono presentare anomalie dell´apparato riproduttivo come 

all´utero, il quale potrebbe presentare forma e struttura diversa dal solito. Alcune di queste anomalie possono 

ridurre la capacità di concepire. 

 

Altri pazienti possono presentare lievi anomalie a carico del fegato, anche se è molto improbabile che 

manifestino una malattia epatica grave nel corso della vita. 

 

Alcune persone, tra cui donne e giovani adulti, sono inclini ad attacchi di gotta e presentare alti livelli di acido 

urico nel sangue. Questa forma di gotta è diversa dalla condizione comune che colpisce in genere le persone 

anziane, di solito uomini, in associazione  a pressione alta, obesità e diabete. 

 

Test e diagnosi 
 

 Test delle urine ed esami del sangue: permette lo studio della funzionalità renale  

 Esami radiologici:  

Ecografia renale: si tratta di un esame che non provoca dolore, dotato di una piccola sonda 

che viene messa a contatto con l´addome. Questo esame mostra agevolmente la presenza delle 

cisti renali. 

Risonanza Magnetica dell’addome: è più accurata nella valutazione di numero, sede e 

dimensioni delle cisti e può essere utilizzata soprattutto per monitorare la progressione della 

malattia. 

 Test genetico: è l´unico modo per raggiungere una diagnosi certa della malattia è quello di 

dimostrare il mutazione del gene HNF1b mediante studio genetico. 

Per eseguire lo studio genetico, è sufficiente ottenere un campione del sangue del paziente. 

 Biopsia renale: consiste nel prelevare un piccolo pezzetto di tessuto di un rene tramite una 

siringa, per poi esaminarlo al microscopio. 

Durante la procedura sono utilizzate delle speciali medicine che non faranno sentire alcun dolore 

al suo bambino. La biopsia renale può fornire maggiori informazioni sul tipo di glomerulonefrite e 

quanto il rene risulti danneggiato dalla malattia.  

Trattamento 
 
Non esiste un trattamento specifico per questa patologia. È importante che il nefrologo e gli altri 

specialisti agiscano su tutti i fattori che possono influenzare la progressione della malattia, ottenendo 

un controllo ottimale della pressione sanguigna e della glicemia tramite la prescrizione di farmaci e 

consigli sulla dieta.  

 
 
 

https://www.esamievalori.com/radiologia/risonanza-magnetica/
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Che cosa accadrà nel futuro? 

 Controlli clinici 

I pazienti affetti da malattia nefropatia associata a mutazione HNF1B, richiedono controlli clinici 

(follow-up) al fine di monitorare la funzionalità renale e l´eventuale comparsa di diabete. E’ 

importante non saltare i controlli clinici predisposti dal Curante. 

Effetti a lungo termine 

In generale si tratta di una malattia con decorso lento, nella quale l'insufficienza renale progredisce  

nel corso degli anni.  Questo peggioramento progressivo è denominato insufficienza renale cronica 

(IRC). Quando i reni smettono di funzionare il paziente deve essere sottoposto a terapia sostitutive 

come la dialisi (ovvero un macchinario che filtra il sangue e che sostituisce la funzione renale) o il 

trapianto renale. 

I pazienti possono sottoporsi a trapianto di rene senza rischi maggiori rispetto ad altri pazienti con 

insufficienza renale da altre cause. La malattia non si ripresenta nel rene trapiantato, esiste però un 

rischio maggiore di sviluppare il diabete post-trapianto, con la necessità di insulina, come effetto 

collaterale di alcuni farmaci immunosoppressori. Nel caso in cui il donatore vivente sia consanguineo è 

importante eseguire uno studio genetico sul donatore per escludere che anche esso presenti la 

mutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La malattia colpirà altri membri della famiglia? 

La trasmissione della malattia è genetica questo significa che: 

in caso di un genitore affetto da nefropatia associata a mutazione HNF1B, la probabilità di 

trasmettere la malattia ai figli è del 50%. 

Discuta con il suo medico, l’opportunità di eseguire un consueling prenatale con un genetista, 

nel caso in cui suo figlio presentasse la malattia e stesse programmando un´altra gravidanza.  
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In caso di domande o richiesta di supporto, non esisti a parlarne con il suo 

pediatra di famiglia o con il suo nefrologo pediatrico.  
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Prestiamo particolare attenzione affinché le informazioni contenute in questo documento siano 

corrette e aggiornate. Tuttavia, è importante chiedere consiglio al pediatra di famiglia o al suo 

nefrologo pediatra. 

L´ERKNet , i collaboratori e gli editori non possono essere ritenuti responsabili dell'accuratezza delle 

informazioni, delle omissioni di informazioni o di eventuali azioni che potrebbero essere prese come 

conseguenza della lettura di queste informazioni. 

 

 

 


