
 

Sindrome di Alport 

Frequenza 1/5-10.000 nati vivi. 

La sindrome di Alport (frequenza: 1/5-10.000) è una malattia genetica che coinvolge i reni e che colpisce anche altri 
distretti extra-renali, come la funzione uditiva e la vista. Gli effetti a carico dei reni sono piuttosto severi con costante 
presenza di ematuria (sangue nelle urine) e proteinuria (eccesso di proteine nelle urine). Se i difetti uditivi ed oculari 
restano limitati e di non gravissima entità, la nefropatia è invece progressiva, determinando con il tempo l'instaurarsi di 
una condizione di insufficienza renale cronica. Si distinguono una forma giovanile, in cui l'insufficienza renale cronica si 
instaura prima dei trent'anni, ed una forma adulta, in cui l'IRC insorge dopo la terza decade. I segni tipici sono 
rappresentati da microematuria (cioè presenza di ridotte quantità di emazie riscontrabili durante l'analisi microscopia del 
sedimento urinario) presente in modo costante nei pazienti, sin dall'età pediatrica, accompagnata di tanto in tanto da 
episodi di macroematuria. Dal momento che il collagene è coinvolto anche nel mantenimento struttura della matrice 
cellulare di altri distretti dell'organismo, in molti pazienti, soprattutto se di sesso maschile, si osserva la comparsa di 
decifit uditivi, i quali peggiorano con il progredire dell'età; anche i deficit visivi, a carico della retina e del cristallino, si 
osservano con maggiore frequenza nei soggetti maschi.  

Il collagene IV è una proteina fondamentale nella determinazione della struttura del glomerulo renale; questa proteina 
viene assemblata a partire da diverse catene polipeptidiche, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6. Mutazioni nel gene 
della catena alfa5 del collagene IV (COL4A5) determinano l'insorgenza della forma classica della sindrome di Alport, 
quella più frequente (85% dei casi). Il gene COL4A5 è situato sul cromosoma X, pertanto questa patologia viene 
ereditata come tratto X-linked. Di conseguenza la malattia si manifesta nei soggetti di sesso maschile, non viene 
trasmessa mai da maschio affetto a figlio maschio. Le donne portatrici risultano invece non affette (portatrici sane), 
anche se possano presentare lievissimi segni della malattia, e trasmettono il carattere ai figli maschi (che si 
ammaleranno) o alle figlie femmine (che risulteranno a loro volta portatrici sane). Esistono anche forme di sindrome di 
Alport a trasmissione autosomica recessiva (più grave, con insufficienza renale cronica già nell'infanzia) e forme più rare 
a trasmissione autosomica dominante (associate a trombocitopenia, diminuzione cioè del numero di piastrine). Queste 
forme di sindrome di Alport causate da mutazioni in altre catene polipeptidiche del collagene IV (ad esempio nei geni che 
codificano per la catena alfa 3 ed alfa 4). In questi casi la trasmissione non dipende dal sesso. Esiste anche una forma a 
trasmissione autosomica dominante del tutto benigna che non sfocia nella insufficienza renale cronica (IRC). 

La diagnosi si basa sui reperti di laboratorio (microematuria, eventuale trombocitopenia), sui test audiometrici e sulla 
biopsia renale. E' anche possibile, in alcuni casi, effettuare un test genetico. 

Nella forma classica la trasmissione è X-linked. La probabilità di trasmissione da maschio affetto a progenie di sesso 
maschile è zero, da maschio affetto a progenie di sesso femminile è 100%; le figlie del maschio affetto sono portatrici 
sane. Una portatrice sana ha probabilità 50% di trasmettere a progenie di sesso maschile (in questo caso il figlio si 
ammalerà) e 50% di trasmettere a progenie di sesso femminile (figlie portatrici sane). La penetranza per i soggetti 
maschi è completa.  

OMIM 301050 (forma X-linked). 203780 (forma recessiva). 104200 (forma dominante) 

Ultimo aggiornamento: marzo 2010 

Fonte: http://www.biomedit.it/monografie/malattie_genetiche/sindrome_alport.asp 


