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Un test prevede come i bimbi rispondono alle terapia renali
(AGI) - Washington, 25 lug. - Sviluppato un nuovo test di screening genetico in grado di aiutare a prevedere quali
pazienti affetti da una delle malattie renali infantili piu' comuni rispondono alle terapie standard. Ad annunciarlo e' stato
un gruppo di ricercatori dell'Universita' di Firenze e dell'Ospedale pediatrico Meyer in uno studio pubblicato sul Journal
of the American Society of Nephrology. La sindrome nefrosica sporadica e' una delle malattie renali piu' comuni nei
bambini e puo' avere una causa genetica. I ricercatori italiani hanno progettato un approccio diagnostico innovativo
che consente un'analisi rapida di tutti i geni coinvolti nella malattia. Usando questo metodo, i ricercatori hanno
analizzato 46 diversi geni contemporaneamente in 69 bambini affetti dalla malattia e hanno trovato che le mutazioni
genetiche nella barriera di filtrazione del rene sono associate frequentemente alla mancanza di risposta ai trattamenti
immunosoppressori nei pazienti. Il test genetico e' stato ancora piu' predittivo di una biopsia renale nell'identificare i
bambini che non trarrebbero beneficio dalla terapia standard. "Questo tipo di analisi genetica puo' migliorare
l'approccio clinico ai bambini con sindrome nefrosica, promuovendo un migliore counseling genetico per il rischio di
recidiva della malattia in famiglia, e una migliore gestione del trattamento e del follow-up clinico", ha detto Paola
Romagnani, ricercatrice che ha coordinato lo studio. .
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