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“Fin dove il cuore mi resse, 

arditamente mi spinsi.“ 

-Alla deriva, Vincenzo Cardarelli (1° maggio 1887- 18 giugno 1959) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

INDICE 

 
 
SOMMARIO                                                                                           p. 5 

 

ABSTRACT                                                                                            p. 9 

 

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE                                                       p. 13 

 

1.1 MALATTIA COMPLESSA CALCOLOSI                         

1.2 GENOMICA E RENE 

1.3 GENI COINVOLTI NELLE FORME  

MONOGENICHE DEI CALCOLI RENALI  

1.4 POPOLAZIONE INCIPE 

 

CAPITOLO 2: SCOPO DELLA TESI                                                  p. 32 

 

CAPITOLO 3: METODI                                                                        p. 33 

 

CAPITOLO 4: RISULTATI                                                                   p. 52 

 

CAPITOLO 5: DISCUSSIONE                                                              p. 72 

 

CAPITOLO 6: CONCLUSIONE                                                            p. 78 

 

MATERIALE SUPPLEMENTARE                                                       p. 79                                        

 

BIBLIOGRAFIA                                                                                       p. 102 

 

RINGRAZIAMENTI                p. 116 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       



5 

 

 

SOMMARIO 
 

 

La nefrolitiasi (malattia dei calcoli renali) è una malattia a diffusione mondiale 

influenzata da fattori sia genetici che ambientali. I calcoli renali sono composti 

prevalentemente da ossalato di calcio (∼65%) ma possono essere costituiti anche 

da fosfato di calcio (∼10%), acido urico (∼15%), magnesio ammonio fosfato 

(∼10%), cistina (∼1%), 2,8-diidrossiadenina (<1%), xantina (<1%) o farmaci 

escreti come l'indinavir (<1%). Si formano nelle urine a causa di uno squilibrio tra 

la concentrazione relativa di sostanze litogeniche come il calcio o l'ossalato, 

rispetto agli inibitori della formazione di calcoli, come il citrato o il magnesio, che 

porta alla precipitazione e all'aggregazione dei cristalli.  

Pertanto, la nefrolitiasi è spesso associata ad anomalie metaboliche che 

determinano elevate concentrazioni urinarie dei soluti o ridotta solubilità urinaria. 

Tra le anomalie metaboliche vanno citate ipercalciuria, iperossaluria, ipocitraturia, 

iperuricosuria, cistinuria, basso volume urinario e difetti di acidificazione urinaria.  

L'eziologia dei calcoli renali e delle anomalie metaboliche è multifattoriale e 

coinvolge fattori genetici e ambientali. Le malattie monogenetiche della nefrolitiasi 

possono essere classificate in due categorie che sono quelle associate ai calcoli 

contenenti calcio e quelle associate a calcoli che non contengono calcio. 

Il presente studio concentra l’attenzione sulla calcolosi renale nella coorte Incipe, 

sia dal punto di vista clinico che genetico. Nello specifico vengono analizzati 10 

geni associati al disturbo monogenetico dei calcoli contenenti calcio e responsabili 

delle seguenti manifestazioni cliniche: Acidosi Tubulare Renale Distale (geni 

ATP6V1B1-cromosoma 2; SLC4A1-cromosoma 17; ATP6V0A4-cromosoma 7); 

Rachitismo ipofosfatemico ereditario con ipercalciuria (geni: XPR1- cromosoma 1; 

SLC34A1-cromosoma 5; SLC20A2- cromosoma 8; SLC34A3- cromosoma 9; 

SLC9A3R1-cromosoma 17); Ipercalcemia infantile (geni: SLC34A1; FGF23-

cromosoma 12; CYP24A1-cromosoma 20); Sindrome di Fanconi (XPR1). 

La coorte Incipe (gennaio 2006) è composta da circa 4000 pazienti tutti caucasici, 

di età ≥40 anni scelti casualmente dagli elenchi degli assistiti di 62 medici di base 
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selezionati in quattro aree geografiche della regione Veneto. Le informazioni 

cliniche e genetiche sono state raccolte da ogni partecipante. 

La clinica della coorte Incipe è stata valutata con un'analisi descrittiva preliminare 

delle variabili, considerando la loro distribuzione, il grado di correlazione per le 

variabili quantitative (tra cui glucosio, urea, creatinina, acido urico, colesterolo, 

trigliceridi, insulina, albumina, fosfato, potassio, calcio, sodio, cloro, peso, altezza) 

e il chi quadrato per le variabili qualitative (tra queste abbiamo considerato la 

variabile Calcoli renali come nostro risultato. Risposta: SI / NO). Il test di Mann-

Whitney non parametrico per variabili continue ci ha permesso di discriminare le 

variabili statisticamente significative associate all'evento dei calcoli renali. 

Successivamente queste variabili sono state valutate anche tramite GLM 

(Generalized Linear Model) includendo le covariate più rilevanti; come valore 

soglia è stato scelto un valore p nominale ≤ 0,05. 

Per l'indagine sul gene candidato, invece, i pazienti sono stati studiati con due 

panel: una sub-coorte di 893 pazienti (Incipe 1) è stata analizzata con 

HumanOmniExpress-12 array (le sonde genomiche incluse sono sparse su tutta la 

sequenza genomica); mentre una sub-coorte di 2153 pazienti (Incipe 2) è stata 

analizzata con Humancoreexome-12v1 (la maggior parte delle sonde genomiche 

incluse mappa su regioni esoniche); entrambi sono tecnologia Illumina. Tramite 

l'imputazione del genotipo è stato possibile avere un denso profilo genetico per 

ogni individuo, che è stato utilizzato per la ricerca della variante di rischio 

associata ai calcoli renali. Per l'imputazione abbiamo utilizzato il pannello di 

riferimento TOPMed (Trans-Omics for Precision Medicine) utile per i campioni di 

sequenziamento dell'intero genoma. Questo pannello ha il vantaggio di sfruttare 

appieno le caratteristiche genetiche chiave come i pattern di collegamento (o 

l'ordinamento dei geni sui cromosomi), le mutazioni e gli hotspot di 

ricombinazione. 

Poiché i dati sono stati imputati, l'analisi di associazione del singolo marker è stata 

condotta stimando l'abbondanza relativa (parametro DS - Stima del dosaggio 

alternativo), per ciascun genotipo, dell'allele alternativo tra casi e controlli. DS è la 

probabilità di essere eterozigoti più la probabilità di essere omozigote dominante o 

recessivo - P (0 | 1) + 2 * P (1 | 1). Il test t ridotto è stato utilizzato per testare 
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l'associazione di ciascuna variante genetica con KS e il controllo per più test. Sono 

state testate anche le varianti di rischio significativo (valore p ≤ 0,05) GLM 

comprese le covariate per NL trovate significative. 

Il set di dati delle informazioni cliniche della coorte Incipe è organizzato in 55 

variabili quantitative, sia discrete che continue, e 49 qualitative. Per le variabili 

quantitative più correlate con NL, è stato applicato un test non parametrico (Mann-

Whitney). I più significativi sono stati esplorati con un modello GLM che ha 

mostrato un valore p statisticamente significativo per acido urico, insulina, fosfato 

e potassio. Questi risultati hanno confermato quanto già noto sul ruolo di questi 

fattori sull'eziologia della patologia.  

Per quanto riguarda i pannelli di geni candidati, sono state studiate un totale di 

59.302 varianti (saggiate o imputate) per i 10 geni in esame. Incipe 1 è stato 

utilizzato per il discovery panel e Incipe 2 per replicare le associazioni genetiche. I 

campioni di Incipe 1 e Incipe 2 sono stati quindi analizzati in modo indipendente. 

In entrambi i casi, il test t ridotto ha evidenziato variabili espresse in modo 

differenziale tra i casi (calcolotici) e i controlli (non calcolotici). 

Queste varianti significative sono state annotate (ciò consiste nel mappare i geni e 

identificare le caratteristiche biologiche delle varianti) con Ensembl Vep (hg38) e 

studiate con modelli GLM sia semplici che multivariati, associando così acido 

urico, insulina, fosfato e potassio; variabili significative risultanti dall'analisi del 

dataset clinico. 

Nell'Incipe 1, alcune delle 69 varianti ritenute significative, sono già state descritte 

in altri studi: 6 varianti per il gene ATP6V0A4 (secondo l'annotazione, 4 varianti 

sono legate al metabolismo dell'ammonio, 1 variante all'acidificazione da parte del 

tubulo renale e 1 a rischio di dipendenza da alcol), 5 varianti per il gene CYP24A1 

(tutte già riportate in letteratura perché associate ad altri fenotipi; 4 riguardanti il 

metabolismo della vitamina D e 2 associate all'ipertensione). 

Anche nell'Incipe 2, alcune delle 18 varianti significative, sono già state descritte 

in altri studi: 1 variante del gene SLC34A1 (associato all'Ipercalcemia Infantile 

Idiopatica); 1 variante del gene SLC34A3 (associato al rachitismo ipofosfatemico); 

3 varianti del gene CYP24A1 (correlato al metabolismo della vitamina D). 
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Le varianti chr20: 54171755: C: A e chr20: 54173157: G: A, mappate sul gene 

CYP24A1, sono le uniche due statisticamente significative in entrambi le sub-

coorti Incipe 1 e Incipe 2. CYP24A1 è uno dei geni coinvolti nella via della 

vitamina D; appartiene alle idrossilasi della famiglia CYP450. Entrambe le varianti 

sono risultate significative con test multivariati (gli alleli di rischio sono le adenine 

- A - per entrambe le varianti), associandole alle variabili ritenute significative in 

clinica. 

Tuttavia, sono necessarie ulteriori indagini mediante analisi di genotipizzazione 

per confermare i risultati ottenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ABSTRACT 

 

Kidney stones disease (Nephrolithiasis) is a complex problem of worldwide 

prevalence that is influenced by both genetic and environmental factors. Kidney 

stones (KS) are predominantly composed by calcium oxalate (∼65%) but may also 

contain calcium phosphate (∼10%), uric acid (∼15%), magnesium ammonium 

phosphate (∼10%), cystine (∼1%), 2,8-dihydroxyadenine (<1%), xanthine (<1%), 

or excreted drugs such as indinavir (<1%). Stones are formed in the urine as a 

result of an imbalance in the relative concentration of lithogenic substances such as 

calcium or oxalate, compared to stone formation inhibitors, such as citrate or 

magnesium, leading to the precipitation and aggregation of crystals. Therefore, 

nephrolithiasis is often associated with metabolic abnormalities in urinary solute 

concentration or decreased urinary solubility; these include hypercalciuria, 

hyperoxaluria, hypocitraturia, hyperuricosuria, cystinuria, low urinary volume and 

urinary acidification defects.  

The etiology of kidney stones and metabolic abnormalities is multifactorial 

involving genetic and environmental factors. The monogenetic disorders of 

nephrolithiasis can be classified into two categories which are those associated 

with calcium containing stones and those which do not contain calcium.  

We focused our attention on 10 genes associated with calcium-containing stones 

monogenetic disorders and responsible for the following clinical manifestations: 

Distal renal tubular acidosis (genes ATP6V1B1-chromosome 2; SLC4A1-

chromosome 17; ATP6V0A4-chromosome 7); Hereditary hypophosphatemic 

rickets with hypercalciuria (genes: XPR1- chromosome 1; SLC34A1-

chromosome  5; SLC20A2- chromosome 8; SLC34A3- chromosome 9; 

SLC9A3R1-chromosome 17); Infantile Hypercalcaemia (genes: SLC34A1; 

FGF23-chromosome 12; CYP24A1-chromosome 20); Fanconi Syndrome 

(XPR1).  

The Incipe cohort (January- 2006) consisted of ~4000 patients all Caucasians, 

≥40-years old randomly chosen from the lists of patients of 62 randomly selected 

general practitioners based in four geographical areas in the Veneto region, NE 

Italy. Clinical and genetic information were collected from each participant. 
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The clinic of the Incipe Cohort was evaluated with a preliminary descriptive 

analysis of the variables, considering their distribution, the degree of correlation 

for the quantitative variables (including glucose, urea, creatinine, uric acid, 

cholesterol, triglycerides, insulin, albumin, phosphate, potassium, calcium, sodium, 

chlorine, weight, height) and the chi-squared for the qualitative variables (among 

these we considered the Kidney Stones variable as our outcome. Answer: YES / 

NO). The non-parametric Mann-Whitney test for continuous variables allowed 

us to discriminate the statistically significant variables associated with the kidney 

stone event. Subsequently these variables have been also evaluated through GLM 

(Generalized Linear Model) including the most relevant covariates; a nominal p-

value ≤ 0.05 was chosen as the cut off. 

For the candidate gene investigation, on the other hand, the patients were studied 

with two panels: a sub-cohort of 893 patients (Incipe 1) were analyzed with 

HumanOmniExpress-12 array (the included genomic probes are scattered across 

the entire genome sequence); while a sub-cohort of 2153 patients (Incipe 2) were 

analyzed with Humancoreexome-12v1 (most of the included genomic probes map 

on exonic regions); both are Illumina technology. Through imputation of the 

genotype, it was possible to have a dense genetic profile for each individual, that 

can then was used to search for risk variant associated to kidney stones. For the 

imputation we used TOPMed (Trans-Omics for Precision Medicine) reference 

panel that is useful for whole genome sequencing samples. It has the advantage of 

making full use of key genetic characteristics such as linkage patterns (or the 

ordering of genes on chromosomes), mutations and recombination hotspots.  

Since the data were imputed, the association analysis of the single marker was 

conducted by estimating the relative abundance (parameter DS - Estimate of the 

alternative dosage), for each genotype, of the alternative allele between cases and 

controls. DS is the probability of being heterozygous plus the probability of being 

homozygous dominant or recessive - P (0 | 1) + 2*P (1 | 1). The shrinked t-test 

was used to test the association of each genetic variant with KS and controlling for 

multiple testing. The significant risk variants (p- value ≤ 0.05) were also tested 

GLM including the covariates for KS found in the steps described above, one at a 

time. 
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The dataset of clinical information of the Incipe cohort is organized in 55 

quantitative variables, both discrete and continuous, and 49 qualitative. For the 

more correlated quantitative variables with KS, a non-parametric test (Mann-

Whitney) was applied. The most significant ones were explored with a GLM 

model that showed a statistically significant p-value for uric acid (0.00209), 

insulin (0.03596), phosphate (0.02621) and potassium (0.03586). These results 

confirmed what is already known about the etiology of the pathology. 

As regards the candidate gene panels, a total of 59,302 variants (assayed or 

imputed) were studied for the 10 genes under study. Incipe 1 was used to discovery 

panel and Incipe 2 to replicate the genetic associations. Incipe 1 and Incipe 2 

samples were therefore analyzed independently. In both cases, the shrinked t test 

highlighted variables differentially expressed between the cases (stone formers) 

and the controls (no stone formers). 

These significant variants were annotated (this consists in mapping the genes and 

identifying the biological characteristics of the variants) with Ensembl Vep (hg38) 

and studied with both simple and multivariate GLM models, thus associating uric 

acid, insulin, phosphate, and potassium; significant variables resulting from the 

analysis of the clinical dataset. 

In Incipe 1, some of the 69 variants found to be significant, have already been 

described in other studies: 6 variants for ATP6V0A4 gene (according to 

annotation, 4 variants are related to ammonium metabolism, 1 variant to 

acidification by the renal tubule and 1 to risk of alcohol addiction), 5 variants for 

the CYP24A1 gene (all of them already reported in the literature because 

associated with other phenotypes; 4 concerning the metabolism of vitamin D and 2 

associated with hypertension). 

Also in Incipe 2, some of the 18 significant variants, have already been described 

in other studies: 1 variant of the SLC34A1 gene (associated to Idiopathic Infantile 

Hypercalcemia); 1 variant in SLC34A3 gene (associated to hypophosphatemic 

rickets); 3 variants of the CYP24A1 gene (related to the metabolism of vitamin D). 

The variants chr20:54171755:C:A and chr20:54173157:G:A, mapping on  the 

gene CYP24A1 are the only two statistically significant in both Incipe 1 and Incipe 

2 panels. CYP24A1 is one of the gene involved in the vitamin D pathway; it 
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belongs to hydroxylases from CYP450 family. Both variants were found to be 

significant with multivariate tests (the risk alleles are the adenines - A - for both 

variants), associating them with the variables found to be significant in the clinic.  

Further investigations by genotyping analysis are needed to confirm the results 

obtained.  
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Capitolo 1 

INTRODUZIONE 

 

1) MALATTIA COMPLESSA CALCOLOSI 

I calcoli renali (noti anche come nefrolitiasi -NL- o urolitiasi) sono concrezioni 

minerali nei calici e nella pelvi renale, che si trovano libere o attaccate alle papille 

renali. Si distinguono così dalla calcificazione parenchimale renale diffusa che è 

chiamata nefrocalcinosi (NC). [1, 2]  

I calcoli si presentano spesso con colica renale, forte dolore provocato dal 

passaggio del calcolo, innescato dal movimento di questo dalla pelvi renale, 

nell’uretere, che comporta spasmo ureterale ed ostruzione. L'ematuria è sempre 

presente, ma può essere microscopica. Una volta che il calcolo giunge a livello 

della giunzione uretero-vescicale, può provocare una sensazione di frequenza e 

urgenza urinaria. I forti dolori sul fianco addominale possono dare sintomi che 

sono alleviati abbastanza bruscamente quando il calcolo esce dall'uretere in 

vescica. La diagnosi differenziale per il dolore al fianco e l'ematuria non è 

complessa, si possono avere: necrosi papillare con passaggio di una papilla 

desquamata, emboli renali, tumore renale, a volte infezione del tratto urinario. I 

sintomi nei bambini possono essere simili, ma possono consistere solo in ematuria, 

dolore addominale generalizzato o infezione del tratto urinario.[3] 

I metodi per eliminare i calcoli, qualora non vi sia l’espulsone spontanea, sono 

principalmente due. Possono essere usate metodiche chirurgiche più o meno 

invasive come litotripsia ad onde d'urto (SWL); frammentazione e recupero 

ureteroscopico; e nefrolitotomia percutanea (PCNL). La seconda tipologia di 

trattamento sono le terapie mediche e per queste si prevede: il trattamento della 

colica renale e terapia medica espulsiva, e, quando possibile, attraverso la terapia 

di dissoluzione orale e percutanea dei calcoli.[1] 

Si ha la formazione dei calcoli renali quando l’urina diventa sovra-satura rispetto 

ad un minerale, ciò implica che le concentrazioni del sale litogeno sono superiori 
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alla solubilità termodinamica per quella data sostanza. La sovrasaturazione per i 

sali litogeni è spesso espressa come rapporto della concentrazione nelle urine alla 

solubilità nota. Così la sovra-saturazione delle urine favorisce la formazione, la 

crescita, l’aggregazione e la ritenzione di cristalli nei reni. [1, 3, 4] 

Circa l'80% dei calcoli renali è composta da ossalato di calcio (CaOx), che esiste 

come monoidrato (COM) o diidrato (COD), e può trovarsi da solo o insieme a 

fosfato di calcio (CaP). La formazione di calcoli CaOx è un processo a più fasi. I 

principali fattori di rischio sono ipercalciuria, iperossaluria e ipocitraturia. [1] 

Sempre l’ipercalciuria, ipocitraturia e l’aumento del pH urinario sono invece, i 

principali fattori di rischio per la formazione di calcoli di CaP, [5] che comunque 

sono più rari da trovare così puri.[6] Solitamente si aggregano in forma di CaP 

basico (apatite), calcio idrogeno fosfato diidrato (brushite) o fosfato tricalcico 

(whitlockite). [1] Meno comuni sono i calcoli composti da acido urico, struvite e 

cistina che rappresentano rispettivamente circa il 9%, 10% e 1% dei calcoli renali. 

[6, 7]  

I calcoli composti da acido urico, a differenza dei calcoli di calcio, devono la loro 

formazione ad un'urina eccessivamente acida (un pH <5,5), riconosciuta per questo 

come la principale anomalia. [8] I calcoli di acido urico, sono stati associati oltre 

che all'insolubilità dell'acido urico a pH urinario basso e alla disidratazione, anche 

a condizioni che portano a un'eccessiva escrezione urinaria di acido urico, nota 

come iperuricosuria. I livelli elevati potrebbero essere dovuti a un eccessivo 

apporto alimentare di cibi ricchi di purine [9] o alla sovrapproduzione di acido urico 

endogeno, come accade con la gotta (diatesi gottosa). Altri fattori che 

contribuiscono sono: l'aumento del catabolismo delle purine, che può verificarsi in 

soggetti con disturbi mieloproliferativi o in soggetti sottoposti a cure 

chemioterapiche, ed infine l'uso di farmaci che prevengono il riassorbimento renale 

dell'acido urico. [1] 

I calcoli di struvite, noti anche come "calcoli di infezione", sono tipicamente 

causati da una maggiore produzione di ammoniaca secondaria all'infezione da 

organismi che producono ureasi, come Proteus o Klebsiella.[1] Ed infine, i calcoli 

di cistina che si formano a seguito di un difetto autosomico recessivo nel 
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trasportatore renale dell'aminoacido cistina.[10] Il mancato riassorbimento della 

cistina porta ad un aumento della sua escrezione urinaria. A pH urinario normale, 

la cistina è insolubile e forma cristalli di cistina che possono aggregarsi per 

formare sia calcoli renali che vescicali, ricorrenti.[1] 

La composizione dei calcoli renali mostra una variazione non solo dal punto di 

vista strutturale e di composizione, ma anche differenze geografiche a livello 

mondiale; sebbene i calcoli di ossalato di calcio siano i più prevalenti in tutte le 

aree geografiche, i calcoli composti da fosfato di magnesio e ammonio (struvite), 

associati ad infezione, sono più frequenti nell'Africa subsahariana che in altre 

regioni più sviluppate. [11] 

Studi condotti sulla popolazione statunitense hanno mostrato che la prevalenza dei 

calcoli è aumentata negli ultimi 30 anni in entrambi i sessi. [3, 12] Tuttavia vi sono 

anche osservazioni di un aumento della prevalenza in varie etnie; nonostante alcuni 

studi sottolineino una prevalenza inferiore nella popolazione africana rispetto ai 

caucasici. Questi dati sono relativi agli adulti, mentre non si hanno informazioni 

precise sulle prevalenze nei bambini; si hanno solo risultati per coorti riguardanti 

fasce di età tra i 20 e i 29 anni.[3] 

Le ragioni dell’aumento della prevalenza dei calcoli renali non sono del tutto 

chiare, potrebbero dipendere dall’aumento dei tassi di obesità, data la correlazione 

dei calcoli con un aumento dell’indice di massa corporea (BMI) e della 

circonferenza dell’addome, soprattutto nelle donne.[3, 13] Tuttavia, anche fattori 

ambientali ed ereditari, giocano un ruolo importante. Per i fattori ambientali, 

fondamentale nel prevenire l’insorgenza dei calcoli renali è la dieta, [14, 15, 16] che è 

importante nell'espressione della tendenza alla formazione di calcoli.  

Ferraro et al. (2020) recentemente ha evidenziato l’influenza dei fattori dietetici, 

dei modelli dietetici e diete vegetariane-vegane, implicati nel rischio di calcoli 

renali. [17] 

Inoltre, in vari studi prospettici di coorte è stato dimostrato come il peso ed il suo 

conseguente aumento, l’insulino-resistenza, il diabete, sono tutti fattori che 

aumentano il rischio incidente di eventi calcolotici. [1] Tra questi studi, sono note le 
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informazioni raccolte dal National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) [18] che hanno dimostrato come obesità, diabete e sindrome metabolica 

siano correlate al rischio di calcoli renali. [19, 20] 

Anche l’ipertensione è stata vista esser associata a soggetti che avevano una storia 

di calcoli renali,[21, 22, 23] oltre che alle patologie cardiovascolari, sebbene però in 

questo caso una relazione causa-effetto non sia stata bene stabilità. Ricerche 

relativamente recenti hanno dimostrato un modesto aumento di malattie 

cardiovascolari tra donne con una storia di calcoli renali, ma non negli uomini, di 

tre grandi coorti prospettiche.[24] Allo stesso tempo, tra gli individui registrati nel 

sistema sanitario canadese, è stato visto un rischio incidente del 63% in più di 

infarto del miocardio nei soggetti calcolotici, sempre con un effetto maggiore nelle 

donne. [25] 

Tutti questi fattori comportano per i soggetti formatori di calcoli, il rischio di 

progressione dello stato patologico a malattia renale cronica (Chronic Kidney 

Disease - CKD) e malattia renale allo stadio terminale (End Stage Renal Disease - 

ESRD).[26-29] I soggetti che formano calcoli renali hanno un rischio circa due volte 

maggiore di ridotta funzionalità renale, o di terapia sostitutiva renale rispetto alla 

popolazione generale. A ciò contribuisce il fatto che condizioni di rischio per 

l’insorgenza di calcoli sono anomalie delle vie urinarie, sindromi intestinali da 

malassorbimento e disturbi monogenici che già di per sé aumentano il rischio di 

CKD /ESRD. [30] L’impatto della malattia renale cronica (CKD) è in crescita in 

varie parti del mondo.[31] A tal proposito diverse ricerche sono state eseguite su 

coorti del nord Europa proprio per indicare la prevalenza del CKD; [32, 33] questo in 

quanto ad abitudini alimentari, in concomitanza alla prevalenza di certe condizioni 

patologiche, fanno aumentare il rischio di sviluppare CKD nella popolazione.[34] 

L'eziologia dei calcoli renali associati alle anomalie metaboliche è multifattoriale, 

coinvolgendo sia fattori ambientali che genetici.[35] Infatti, la storia familiare di 

nefrolitiasi svolge un ruolo importante ed è stimata per il 35-65% degli individui, 

mentre solo il 5-20% dei calcolotici forma calcoli senza storia familiare.[36, 37] Gli 

studi sui gemelli hanno stimato che l’ereditabilità della malattia dei calcoli renali e 

dell’escrezione urinaria di calcio è maggiore del 45% [38, 39, 40] Per quei soggetti che 
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hanno una solida storia familiare di urolitiasi, inclusi un genitore e due fratelli, vi è 

un rapporto di incidenza standard per la formazione dei calcoli maggiore del 

50%.[41] 

Nella maggior parte dei pazienti la malattia rappresenta una tipica malattia 

complessa, in cui molteplici fattori genetici e ambientali concorrono a 

determinarla. In rari casi la calcolosi é un disturbo monogenico. I disordini 

monogenici della nefrolitiasi possono essere classificati in due categorie: disturbi 

associati con la formazione di calcoli contenenti calcio e disturbi associati a calcoli 

che non contengono calcio. [35] 
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2) GENOMICA E RENE 

Le più moderne e all’avanguardia tecniche di sequenziamento di nuova 

generazione, insieme alle tecniche di genotyping basate su microarray, consentono 

sempre più di approfondire la conoscenza della patogenesi molecolare di una 

varietà di disturbi renali. L'analisi genetica ha un'eccellente utilità nella ricerca e in 

ambito diagnostico, sia per la nefrologia pediatrica, sia in pazienti adulti, come 

suggerito da vari studi pilota. [42]  

I microarray, possono essere utilizzati anche in ambito diagnostico, sia per analisi 

di riarrangiamenti strutturali cromosomici (CGH-array) sia per l’analisi molecolare 

di polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs). Entrambe le tipologie offrono 

un'eccellente copertura dell'intero genoma e utilizzano l'arricchimento delle sonde 

in regioni che consentono la risoluzione a livello di singolo esone, regioni che 

hanno anche un significato clinico rilevante. [43, 44, 45] Invece, le tecniche di Next 

Generation Sequencing (NGS) si basano su un arricchimento mirato di geni 

selezionati (pannelli di geni candidati), oppure sul sequenziamento dell’intero 

esoma - Whole Exome Sequencing (WES) - o genoma -Whole Genome 

Sequencing (WGS). [46, 47, 48] Tali approcci, sono stati proposti come test per la 

diagnosi molecolare delle nefropatie ereditarie. [49] Queste tecniche molecolari 

richiedono l’utilizzo di analisi bioinformatiche e statistiche. Tutte queste 

metodiche consentono di individuare varianti di geni implicate nelle patologie 

come ad esempio quelle renali, che includono la nefrolitiasi. 

Il primo approccio usato nella ricerca genetica della nefrolitiasi è stato quello di 

testare geni candidati, selezionati sulla base del loro possibile coinvolgimento nella 

formazione del calcolo, sia in studi di famiglia (linkage) che in studi casi-

controllo.[50] Gli studi di associazione genomica (GWAS) confrontano la 

distribuzione degli alleli di molti marcatori presenti in tutto il genoma nei casi e nei 

controlli. [51] In questo modo, sono stati scoperti sia geni già noti che “nuovi” che si 

associano con diversi gradi di rischio (suscettibilità) di calcolosi. Tuttavia la natura 

di questo tipo di studi (molti marcatori analizzati) comporta l’individuazione di 

molte potenziali associazioni, molte delle quali probabili dei falsi positivi. Inoltre 

altre associazioni spurie possono dipendere da un disegno non ottimale dello studio 
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che deve invece considerare la possibile stratificazione della popolazione, la storia 

clinica dei soggetti in studio, ed eventuali familiarità, ed una affidabile 

classificazione tra casi e controlli.[52] 

Inoltre, l’effetto fenotipico di un gene dipende anche dalla sua interazione con 

l’ambiente (epigenetica), o dalle interazioni con altri geni (epistasi). Tutte queste 

considerazioni suggeriscono come gli studi di associazione spesso non siano 

replicati in diverse popolazioni, ma allo stesso tempo evidenziano come gli studi 

GWAS richiedano una popolazione in studio di grandi dimensioni,[50] così da poter 

rendere lo studio robusto. 

Sono almeno 30 i geni individuati come la causa di forme monogeniche di 

nefrolitiasi (NL) e nefrocalcinosi (NC) di tipo autosomico dominante, autosomico 

recessiva o trasmissione X-linked.[53, 54, 55, 56] Utilizzando tecniche high-throughput, 

Halbritter et al. [53] hanno dimostrato la presenza di mutazioni causali come cause 

di NL/NC in geni noti.  

Nel caso di una coorte di 143 soggetti (inclusi ragazzi di età inferiore a 18 anni), è 

stata descritta la prevalenza di cause monogeniche di NL/NC identificando, 

attraverso le più moderne metodiche di sequenziamento su un pannello di 30 geni, 

14 statisticamente significativi in grado di correlare con il fenotipo patologico.[57]  

Malattie monogeniche rare di pattern a trasmissione mendeliana, possono 

presentare calcoli di calcio nel quadro clinico [16-21] e polimorfismi a singolo 

nucleotide (SNPs) di geni candidati e noti, possono contribuire ad aumentare la 

suscettibilità ai calcoli renali.[58- 60] 

Pertanto, sulla base delle evidenze scientifiche già riportate, il presente lavoro di 

tesi si basa sul saggio di 10 geni candidati (Candidate Gene-wide) che come già 

noto, sono stati riscontrati come associati al disturbo monogenetico dei calcoli 

contenenti calcio e responsabili delle seguenti manifestazioni cliniche: Acidosi 

Tubulare Renale distale (geni ATP6V1B1-cromosoma 2; ATP6V0A4-

cromosoma 7; SLC4A1-cromosoma 17); Rachitismo Ipofosfatemico Ereditario 

con Ipercalciuria (geni: XPR1- cromosoma 1; SLC34A1-cromosoma 5; 

SLC20A2- cromosoma 8; SLC34A3- cromosoma 9; SLC9A3R1-cromosoma 17); 
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Ipercalcemia Infantile (geni: SLC34A1; FGF23-cromosoma 12; CYP24A1-

cromosoma 20); Sindrome di Fanconi (XPR1). [35, 61- 64] 
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3) GENI COINVOLTI NELLE FORME MONOGENICHE DI CALCOLI 

RENALI    

Le forme monogeniche di calcoli renali coinvolgono geni diversi e comportano 

differenti manifestazioni cliniche. Di seguito, verranno trattati nel dettaglio i geni e 

conseguentemente le relative patologie a cui sono associati. 

 Retrovirus Recettore 1 Xenotropico e Politropico (XPR1). Mappa sul brac-

cio lungo del cromosoma 1 (1q25.3). A lungo considerato come candidato compo-

nente del meccanismo inorganico dell’efflusso di fosfato (Pi), a causa del suo alto 

grado di omologia con la proteina trasportatore del fosfato (PHO1) presente nelle 

piante.[63, 64] Tuttavia, di recente le evidenze scientifiche hanno messo in luce 

l’effettiva implicazione a supporto del ruolo di XPR1 nel trasporto di Pi; [65] attra-

verso esperimenti in vitro, è stato dimostrato come l'esaurimento o l'inibizione di 

XPR1 si traduca in una marcata diminuzione di efflusso di Pi.[66]  

Inoltre, è stata riscontrata una associazione genetica tra polimorfismi in Xpr1 e il 

disturbo della calcificazione cerebrale familiare primaria nei topi.[67] Ulteriori evi-

denze su studi genetici condotti sempre su modello murino, con delezione funzio-

nale a livello del tubulo renale nel gene Xpr1, implicava la comparsa delle seguenti 

condizioni cliniche: ipofosfatemia, fosfaturia, basso riassorbimento tubulare di Pi 

per volume di filtrato glomerulare (TmPi / GFR) ed un aumento significativo 

dell’escrezione frazionaria di Pi. Conseguentemente i topi sviluppavano disfunzio-

ne generalizzata del tubulo prossimale o Sindrome di Fanconi (FS), caratterizzata 

da aminoaciduria, glicosuria, albuminuria, magnesuria, calciuria, pH urinario infe-

riore, poliuria e diminuzione dell'osmolalità urinaria.[65]  

La Sindrome di Fanconi (FS), fu descritta negli anni 30 dello scorso secolo, da de 

Toni, Debrè e Fanconi, che indipendentemente diagnosticarono in diversi bambini 

una combinazione di rachitismo renale, glicosuria e ipofosfatemia. Tale sindrome 

chiamata anche De Toni, Debré, sindrome di Fanconi, si riferisce alla disfunzione 

globale del tubulo prossimale che comporta un'eccessiva escrezione urinaria di 

aminoacidi, glucosio, fosfato, bicarbonato, acido urico e altri soluti che vengono 

riassorbiti da questo segmento di nefrone. Quando gravi, da queste perdite ne risul-

tano acidosi, disidratazione, squilibri elettrolitici, rachitismo, osteomalacia e ritar-
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do nella crescita. Numerosi disturbi ereditati o acquisiti, sono associati alla Sin-

drome di Fanconi. 

Gli eventi fanno si che si abbia la manifestazione della sindrome, non sono del tut-

to definiti e probabilmente variano a seconda della causa. I meccanismi possibili 

includono una diffusa anomalia di tutti, o della maggior parte, dei trasportatori dei 

tubuli prossimali, posti nella parte baso-laterale della membrana cellulare, inibendo 

o provocando anomalie a livello delle pompe Na+/K+-ATPasi; generazione di ener-

gia mitocondriale alterata e disfunzione di altri organelli cellulari. La causa che più 

comune di questa sindrome nei bambini è un errore congenito del metabolismo, 

mentre negli adulti può essere o una tossina endogena o esogena. [68]  

Jiang et al. ha recentemente dimostrato come, in una coorte di 60 pazienti affetti 

Osteomalacia Indotta da Tumore (TIO), di cui 30 soggetti affetti da FS e 30 non 

affetti, vi fosse un polimorfismo a carico di XPR1 statisticamente significativo e 

differenzialmente espresso, associato ai soggetti con diagnosi di TI ed FS. La con-

seguente proteina transmembrana chiamata anch’essa XPR1, è presente sulla su-

perficie cellulare, con una porzione ammino-terminale di 180 residui [69] ed un do-

minio SPX (Inositol Pyrophosphate Specificity), che segnala lo stato di fosfato alle 

cellule sia fungine, che vegetali che umane. [66, 70] Quanto riportato Jiang et al. è 

attualmente, l’unica evidenza scientifica a supporto di una correlazione tra 

un’anomalia del gene XPR1 e pazienti con la sindrome di Fanconi. [70] 

 Trasportatori H +ATPasi della subunità V1-B1 (ATP6V1B1) e della subunità 

V0A4 (ATP6V0A4). Mappano rispettivamente sul braccio corto del cromosoma 2 

(2p13.3) e sul braccio lungo del cromosoma 7 (7q34). Nella regolazione acido-base 

svolta da parte del rene, si verificano dei processi accoppiati di secrezione acida e 

riassorbimento del bicarbonato, e ciò accade attraverso le cellule intercalate del 

segmento finale del condotto di raccolta del nefrone. Da ciò ne risulta l’escrezione 

acida delle urine, basandosi sul carico netto fornito dalla dieta alimentare.[71] La 

principale pompa protonica responsabile delle urine acide da parte delle cellule α-

intercalate, è posta nella porzione apicale ed è un H + -ATPasi, che ha una struttura 

multi-subunità con una configurazione detta “testa e coda”.  I domini V1 (che 

costituiscono la testa) e V0 (che costituisce la coda, ancorato alla membrana), sono 
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responsabili rispettivamente dell'idrolisi dell'ATP e della traslocazione protonica 

transmembrana.[72] I due nuovi geni ATP6V1B1 e ATP6V0A4 identificati, che 

codificano per le subunità H + -ATPasi specifiche per le cellule intercalate, si 

distinguono perché codificano in particolare per la subunità B1 che costituisce la 

testa catalitica e la subunità A4 alla base della pompa protonica. Si localizzano a 

livello apicale nelle cellule α-intercalate e per questo differiscono dai geni che 

codificano per le ubiquitarie H+ -ATPasi corrispondenti alle subunità (B2 ed A1) 

presenti negli organelli intracellulari. Mutazioni per le subunità renale a carico di 

questi geni sono associate ad Acidosi Tubulare Renale distale (dRTA).[71] La 

dRTA può essere trasmessa o come patologia autosomica dominante (AD) oppure 

come tratto autosomico recessivo (AR). [72] Le forme AD si manifestano 

clinicamente nell’adolescenza e nell’età adulta e sono solitamente causate anche da 

mutazioni a carico di un altro gene, il gene SLC4A1 (Solute Carrier della 

famiglia 4 membro A1), che mappa sul braccio lungo del cromosoma 17 

(17q21.31) e codifica per un trasportatore baso-laterale Cl- / HCO3-. [73, 74, 75, 76] 

Questo gene ha varie regioni promotrici e può subire uno splicing alternativo, che 

interferisce nell’espressione e le caratteristiche isoforme dei reni e degli eritrociti, 

causando nei primi dRTA, mentre per i secondi anemia emolitica con anomalie 

nella morfologia dei globuli rossi. [77] 

L’acidosi tubulare renale distale (dRTA), è causata da una secrezione insufficiente 

di ioni idrogeno da parte delle cellule α-intercalate nei segmenti del tubulo renale 

distale. Questo comporta un aumento del pH urinario, determinando la 

conseguente precipitazione dei cristalli di fosfato di calcio, aggravata da secondarie 

manifestazioni come ipercalciuria e iperfosfaturia al tamponamento osseo e 

ipocitraturia, dovuta all’aumentato riassorbimento in risposta all’acidosi 

metabolica. Correggendo l’acidosi metabolica nei pazienti con dRTA, si ha un 

effetto protettivo sulla salute delle ossa e previene l’alcalosi urinaria e ipercalicuria 

in atto.[35] 

Vari sono stati gli studi su coorti diverse che hanno evidenziato ATP6V1B1, 

ATP6V0A4 ed SLC4A1, come geni responsabili dell’acidosi tubulo renale e della 

conseguente formazione di calcoli renali. [77, 78] 
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 Trasportatori di membrana della famiglia dei Solute Carrier (SLC), tra questi 

consideriamo nel dettaglio:  

 La famiglia dei co-trasportatori di membrana SLC34 in particolare SLC34A1 

(Solute Carrier della famiglia 34 membro A1) che mappa sul braccio lungo del 

cromosoma 5 (5q35.3) ed SLC34A3 (Solute Carrier della famiglia 34 membro 

A3) che si trova sul braccio lungo del cromosoma 9 (9q34.3).  Si tratta di due co-

trasportatori Na / Pi di tipo ll NaPi-lla (SLC34A1) e NaPi-llc (SLC34A3). I co-

trasportatori Na / Pi di tipo II sono espressi in diversi tessuti e svolgono un ruolo 

importante nell'omeostasi di fosfato inorganico. Nei reni e nell'intestino tenue, i co-

trasportatori Na / Pi tipo ll si trovano nei siti apicali di cellule epiteliali e limitano 

la velocità di movimento del fosfato a livello trans-epiteliale. Il trasporto epiteliale 

del fosfato avviene attraverso le alterazioni e l’abbondanza dei co-trasportatori 

Na/Pi di tipo II, sia nel rene che nell’intestino. [79]  

 La famiglia dei co-trasportatori di membrana SLC20, ed in particolare 

SLC20A2 (Solute Carrier della famiglia 20 membro A2) mappa sul braccio 

corto del cromosoma 8 (8p11.21). Le proteine di trasporto della famiglia SLC20 

sono state originariamente identificate come recettori retrovirali (chiamati Glvr-1 e 

Ram-1). Successivamente è stato dimostrato che funzionano come co-trasportatori 

di sodio-fosfato (Na / Pi) e sono stati classificati come co-trasportatori Na / Pi di 

tipo III (ora chiamati Pit-1 e Pit-2 rispettivamente per SLC20A1 e SLC20A2). I 

diversi co-trasportatori di fosfato condividono il 60% di omologia di sequenza ed 

hanno un'alta affinità per Pi. L'espressione e / o l'attività di tali co-trasportatori di 

membrana sono regolati dalla privazione di Pi in alcuni casi, ma non in tutte le 

cellule e i tessuti esaminati. Hanno un’espressione cellulare specifica nelle ossa, 

nei reni e nell’intestino. I trasportatori sono espressi sulle membrane baso-laterali 

delle cellule epiteliali polarizzate, dove sono probabilmente coinvolte 

nell’omeostasi cellulare del Pi. Mentre i ruoli esatti dei co-trasportatori del Pi nei 

diversi tipi cellulari non sono stati determinati con certezza; ciò che è noto, è che 

possono essere coinvolti in importanti vie fisiologiche nell'osso, nelle ghiandole 

paratiroidi, nell’intestino e nei reni.[80]  
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 La famiglia di trasportatori SLC9, in particolare SLC9A3R1 (Solute Carrier 

della famiglia 9 membro A3R1) che è presente sul braccio lungo del cromosoma 

17 (17q25). Costituisce uno degli scambiatori Na+/H+ (NHE) e svolge un ruolo 

fondamentale nello scambio elettro neutrale di Na+ e H+ in vari epiteli assorbenti e 

secretori. Sono proteine di trasporto che contribuiscono nell'assorbimento trans-

epiteliale di Na+ e acqua, al pH intracellulare e alla regolazione del volume 

cellulare, nonché all'omeostasi del volume degli elettroliti acido-base e dei liquidi a 

livello sistemico. Influenzano anche la funzione di altri meccanismi di trasporto 

della membrana, la proliferazione cellulare e l'apoptosi, nonché la migrazione 

cellulare, l'aderenza alla matrice extracellulare e la riparazione dei tessuti. Inoltre, 

modulano l'ambiente extracellulare per facilitare l'assorbimento di altri nutrienti e 

per regolare il microambiente microbiotico dell’intestino. L'attività interrotta 

dell'NHE può contribuire non solo allo squilibrio elettrolitico locale e sistemico, 

ma anche all’aggravamento di patologie legate al rene attraverso molteplici 

meccanismi.[81] 

Queste famiglie di geni che traducono per trasportatori di membrana sono 

implicate nel Rachitismo Ipofosfatemico Ereditario con Ipercalciuria 

(Hereditary Hypophosphatemic Rickets with Hypercalciuria-HHRH). [82] 

Le evidenze scientifiche per il gene SLC34A1 sono state ottenute sul modello 

murino, basandosi su un’ablazione omozigote del gene che codifica per Npt2a 

(slc34a1). [83, 84] Invece, una delezione omozigote in SLC34A3 (c.228delC), è stata 

trovata in tutti gli individui affetti da HHRH e si prevede che possa provocare una 

completa perdita di funzione del co-trasportatore sodio-dipendente NPT2c 

codificato. [85, 86]  

Per il gene SLC20A2 che codifica per co-trasportatore Pit-2, proteina di membrana 

trasportatrice di fosfato, di cui il rene è l’organo in cui è maggiormente espresso, si 

è arrivati ad ottenere evidenze scientifiche grazie a studi in vivo su modello murino 

oppure su ovociti di Xenopus.[87] Ed infine il gene SLC9A3R1 che traduce in uno 

scambiatore Na+/H+ che è stato studiato in diversi organismi, caratterizzato 

molecolarmente e funzionalmente identificando diverse isoforme.[81]  
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La diagnosi corretta per i pazienti affetti da HHRH si ottiene grazie 

all’osservazione attenta dei segni clinici e dei risultati di laboratorio; oltre che alla 

caratterizzazione genetica differenziando la patologia dal rachitismo alimentare più 

comune e dall’osteomalacia causata dalla carenza di vitamina D, o dalla nefrolitiasi 

ipercalciuria dovuta dall’iperparatiroidismo primario. Infatti, nei casi di pazienti 

con rachitismo infantile oppure osteoporosi con esordio precoce, insieme a 

nefrolitiasi, è tipica anche l’anamnesi familiare e l’individuazione di una eredità 

autosomica recessiva per HHRH. Tuttavia, sono stati anche riportati individui con 

HHRH con iniziale nefrolitiasi / nefrocalcinosi, ma apparente assenza di malattia 

ossea. Pertanto, dato che la malattia dei calcoli renali colpisce circa il 5% della 

popolazione, e spesso è una condizione associata ad ipercalciuria, proprio i casi 

infantili dovrebbero accendere l’attenzione che si possa trattare di una malattia a 

carattere ereditario. Tuttavia, diagnosi di iperparatiroidismo e carenza di vitamina 

D devono essere valutate prima di poter diagnosticare la patologia.[85] 

 In ultima analisi vediamo nel dettaglio due geni implicati nell’ ultima patologia 

ovvero, Ipercalcemia infantile: 

 Fattore 23 di crescita dei fibroblasti (FGF23) mappa sul braccio corto del 

cromosoma 12(12p13) e codifica per un membro della famiglia di proteine del fat-

tore di crescita dei fibroblasti. Possiede alte attività mitogeniche e di sopravvivenza 

cellulare, essendo coinvolte in vari processi biologici. Il prodotto genico regola 

l’omeostasi e il trasporto del fosfato nel rene.[87]  

 Citocromo P450 Membro 1 Sottofamiglia A della Famiglia 24 (CYP24A1) 

mappa sul braccio lungo del cromosoma 20 (20q13). Questo gene codifica per un 

membro della superfamiglia di enzimi del citocromo P450. Sono proteine mono-

ossigenasi, che catalizzano molte reazioni coinvolte nel metabolismo dei farmaci, 

nella sintesi del colosterolo, degli steroidi e di altri lipidi. La principale attività di 

questa proteina è la degradazione dell’1,25-diidrossivitamina D3, ovvero la forma 

fisiologicamente attiva della vitamina D3. Regolando il livello di vitamina D3, 

questo enzima svolge un ruolo fondamentale nell’omeostasi del calcio e del siste-

ma endocrino della vitamina D. [88] 
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L’Ipercalcemia Infantile a cui sono associati entrambi i geni, è un disordine mo-

nogenico della nefrolitiasi. La diagnosi differenziale dell’ipercalcemia nei bambini 

e negli adulti sono simili, ma le frequenze di manifestazione in queste due catego-

rie, sono comunque diverse; ciò sta ad indicare che le cause congenite siano più 

frequenti nei bambini a differenza delle cause acquisite che si possono verificare 

negli adulti.[89] L’origine dell’ipercalcemia dipende anche dall’età del bambino; 

infatti se i motivi riguardano le anomalie congenite, sono più comuni nei neonati 

rispetto agli adolescenti, che invece manifestano condizioni tipiche degli adulti.[90] 

Tuttavia, non esiste una classificazione formale o un sistema di classificazione che 

determini il livello di gravità dell’ipercalcemia. Nonostante ciò, sicuramente lo sta-

to clinico e i conseguenti sintomi, sono associati ad aumentate concentrazioni pla-

smatiche di calcio; tanto che l’ipercalcemia generalmente è associata ad un livello 

lieve (se i valori sono inferiori a < 12 mg / dL (3,00 mmol / L)), moderato (se i va-

lori ricadono nel range che va dai 12 ai 14 mg / dL (da 3,00 a 3,50 mmol / L)) e 

grave (se i valori sono >14 mg / dL (3,50 mmol / L)), in base al totale di concen-

trazione sierica di calcio.[91] 

Entrambi i geni, FGF23 e CYP24A1, sono coinvolti nella via di attivazione della 

vitamina D. Tale via coinvolge diversi organi tra cui il fegato attraverso la 25-

idrossilazione, che conseguentemente forma 25-idrossivitamina D3 (25-OH-D3). 

Nel rene, invece, si verifica una seconda idrossilazione ad opera della 1α-

idrossilazione (CYP27B1), con conseguente formazione della forma attiva della 

vitamina D 1,25-diidrossivitamina D3 [1,25- (OH)2 D3], che esercita la sua azione 

biologica legandosi al recettore della vitamina D (VDR). 

Quindi l'1,25- (OH)2 D3 viene catabolizzato dal CYP24A1 attraverso un comples-

so processo biochimico suddiviso in cinque fasi, cominciando con 24-

idrossilazione e culminando nella produzione di calcitriolo, solubile in acqua. Il 

CYP24A1 può rompere anche il precursore 25-idrossivitamina D3, nel metabolita 

inattivo il 24,25-diidrossivitamina D3. Le attività enzimatiche di CYP27B1 e 

CYP24A1 sono strettamente controllate dai livelli di 1,25- (OH)2 D3, calcio sierico 

e ormone paratiroideo (PTH). Inoltre, 1,25-(OH)2 D3 esercita un feedback negativo 

su CYP27B1 attraverso l'asse biochimico-fisiologico che coinvolge il fattore di 
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crescita dei fibroblasti 23 (FGF23) e klotho (proteina transmembrana codificata dal 

gene KL, che mappa sul cromosoma 13).[92]  

Pertanto, il metabolismo della vitamina D, è influenzato dall’omeostasi del fosfato 

e dall’azione sulla crescita dei fibroblasti dovuta dall’FGF23, che devono inibire e 

stimolare l’attività della 1a-idrossilasi renale (CYP27B1) e 1,25-diidrossivitamina 

D-24-idrossilasi (CYP24A1), rispettivamente. A livello del tubulo prossimale rena-

le si verifica il riassorbimento del fosfato, ciò coinvolge anche i co-trasportatori 

sodio-fosfato 2A (NaPi-IIa; gene SLC34A1) e 2C (NaPi-IIc; gene SLC34A3); e 

conseguentemente il riassorbimento del fosfato da parte di NaPi-IIa è controllata 

dall’FGF23 e dal PTH.[93] 

Si possono così avere dei pazienti che, perdendo un’ottimale attività di trasporto 

del fosfato, a causa di difetti genetici sul trasportatore NaPi-IIa, codificata dal solu-

to gene carrier 34A1 (SLC34A1), provoca la deplezione del fosfato con una conse-

guente diminuizione di FGF23 circolanti, bloccando così l’attività inibitoria di 

FGF23 sull’1-a-idrossilasi, e provocando una produzione eccessiva ed inadeguata 

di 1,25 (OH)2 D3.[94] Ne conseguono le seguenti manifestazioni cliniche: ipercal-

cemia, ipercalciuria e nefrocalcinosi, che sono inoltre la combinazione di caratteri-

stiche osservate nei bambini con Ipercalcemia Idiopatica Infantile (idiopathic in-

fantile hypercalcemia-IIH).[90]  

Tuttavia, ipercalcemia infantile si può anche verificare a causa di mutazioni gene-

tiche con perdita funzionale, dell’1,25-diidrossivitamina D3 24-idrossilasi, codifi-

cata dalla famiglia del citocromo P450 24 sottofamiglia A membro 1 (gene 

CYP24A1). Si ha una conseguente compromissione del catabolismo del 25-

idrossivitamina D3 (25-(OH) D) (calcidiolo, pre-ormone prodotto a livello epatico) 

e del 1,25-diidrossivitamina D (1,25-(OH)2D3) (calcitriolo, forma attiva della vi-

tamina prodotta dal rene) al risultante prodotto inattivo che sono i metaboliti 

1,24,25-Triidrossivitamina (1,24,25 (OH)3D3) e 24,25-dihydroxyvitamin D3 (24,25 

(OH)2 D3), determinando così alti livelli circolanti di metaboliti attivi e la manife-

stazione del disturbo IIH.[91, 92, 93] 

Evidenze scientifiche hanno riportato l’associazione genetica di mutazioni a carico 

del gene CYP24A1, sia su modelli murini che per studi di coorte, responsabili di 
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un’alterazione nel metabolismo della vitamina D e del ruolo cruciale del CYP24A1 

nell’uomo.[33] Analisi dei metaboliti della vitamina D in persone sane, che ricevono 

alte dosi di vitamina D, hanno dimostrato che in contrasto con l’aumento dei livelli 

sierici di 25-idrossivitamina D3 e i suoi prodotti inattivi, i livelli sierici di 1,25 dii-

drossivitamina D3 rimangono entro i livelli normali di riferimento, indicando così 

dei forti livelli regolatori.[94, 95-99] Al contrario, i pazienti con ipercalcemia infantile 

idiopatica presentano un aumento eccessivo e prolungato di livelli di 1,25-

diidrossivitamina D3 attiva, dopo aver ricevuto dosi di vitamina D profilattica, ri-

flettendo così un catabolismo alterato..[93, 100, 101] 

Ed infine anche studi in vitro ottenuti dopo l’incubazione di fibroblasti cutanei di 

un paziente con ipercalcemia infantile con 1,25-diidrossivitamina D3, hanno mo-

strato una diminuzione di metaboliti 24-idrossilati. [93, 101] 
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4) POPOLAZIONE INCIPE 

 

Successivamente l’approvazione dei diversi comitati etici delle istituzioni 

coinvolte, il 1° Gennaio 2006, ha avuto inizio lo studio INCIPE.[1] Sono state 

inviate delle lettere di invito a partecipare allo studio a 6200 individui, scelti a caso 

nella popolazione, presi dagli elenchi di pazienti di 62 medici generici selezionati 

casualmente, con sede in quattro aree geografiche della regione Veneto, Italia 

Nord-Orientale; tutti a discendenza europea, con almeno 40 anni d’età. A questo 

invito hanno risposto, accettando, 3869 soggetti che sono poi stati arruolati.[102]
 I 

dati raccolti su tale coorte, sono sia di natura clinica che genomica.  

In Italia tutti i cittadini ricevono un’assicurazione sanitaria gratuita da parte del 

Sistema Sanitario Nazionale. Pertanto tutti i cittadini italiani sono inclusi nella lista 

dei pazienti dei propri medici generici. Questo ha comportato la probabilità di 

poter attirare i partecipanti direttamente dalla comunità. Le iscrizioni e gli esami 

clinici sono state svolte localmente nelle quattro unità, da medici qualificati. Le 

donne incinte sono state escluse dall’arruolamento. 

Dopo aver sottomesso a lettura, ai soggetti arruolati, il consenso informato ed aver 

ottenuto la loro approvazione e la firma, gli stessi hanno risposto ad un 

questionario dove venivano chieste: la storia medica personale e familiare, i 

trattamenti farmacologici abituali e non, se fossero fumatori ecc. Per il prelievo dei 

materiali biologici, ai soggetti inseriti nella coorte Incipe, è stato chiesto, se 

fumatori, di astenersi a partire dalla sera prima. Pressione sistolica e diastolica, 

circonferenza vita, peso e altezza sono stati altresì parametri collezionati, come 

nello studio di NHANES. Nello studio di NHANES sono state costituite le 

informazioni necessarie per poter disegnare uno studio di prevalenza sulla Malattia 

Cronica Renale (Chronic Kidney Disease- CKD)[103]  e tutti gli studi relativi 

all’indagine epidemiologica di tale cronicità, si confrontano con NHANES. Inoltre, 

è stata raccolta l’urina al mattino, dei pazienti; per le donne con ciclo mestruale, 

sono state raccolte qualche giorno dopo.  
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La coorte Incipe, nasce con l’intento di studiare la prevalenza del CKD nell’area 

del Mediterraneo.[102] Gli unici studi svolti in precedenza, sulla prevalenza della 

CKD riguardavano le popolazioni dell’Europa del Nord, come gli studi 

Prevend[104] e HUNT II[105]; nessun altro studio potenziato è stato condotto in 

Europa e in portare nell’area mediterranea, ed è noto che le popolazioni del nord 

Europa differiscono da quelle del sud, soprattutto per quanto riguarda le abitudini 

alimentari e le prevalenze di altre condizioni patologiche che aumentano il rischio 

di sviluppare CKD.[102]
 

I primi risultati dello studio Incipe, sono stati pubblicati nel 2010[102] e questo è 

stato il primo studio ad essere considerato sufficientemente ampio per indagare la 

prevalenza di CKD in una coorte italiana e del sud Europa. Nonostante ciò, 

presenta delle limitazioni come una bassa percentuale di partecipazione, che è stata 

pari al 60%, inferiore rispetto al previsto; tuttavia considerata abbastanza buona se 

si tiene conto che si tratti di uno studio su base volontaria. Questa ridotta 

partecipazione può essere la causa della distorsione del campione in termini di età 

e sesso della coorte randomizzata, infatti vi è una rappresentazione ridotta degli 

individui appartenenti alla quarta decade di età, negli uomini, e di 80 anni nelle 

donne. [102] Tuttavia il bias di risposta evidenziato è piuttosto modesto. Grazie 

all’innumerevole fonte di informazioni, sia di carattere clinico e genomico, tale 

coorte ha consentito di fornire informazioni essenziali, non solo per la patologia 

cronica del rene (2010)[102], ma anche di indagare l’evento calcoli renali, oggetto 

di tale elaborato. 
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Capitolo 2 

SCOPI DELLA TESI 

 

Negli studi precedenti riguardanti la coorte Incipe non è mai stata svolta un’analisi 

combinata della storia clinica e dei pannelli genomici (microarray), con lo scopo di 

descrivere ed individuare i fattori di rischio della nefrolitiasi in una coorte di 

caucasici.  

Pertanto, partendo dalle conoscenze pregresse già ottenute su questa coorte, ed una 

confermata condizione di malattia renale cronica (CKD) per il 68% dei soggetti, 

dato ottenuto grazie all’analisi della velocità di filtrazione glomerulare (Glomerular 

Filtration Rate- GFR) e albuminuria,[105] gli scopi di questa tesi sono stati: 

a) Studiare, attraverso analisi statistiche, la storia clinica dei pazienti e verificare quali 

variabili risultano significative ed associate all’evento calcoli renali; 

b) Analizzare i due pannelli di microarray con cui è stata indagata la genomica della 

coorte Incipe, attraverso l’ausilio di procedure bioinformatiche e biostatistiche, 

incentrando l’attenzione su un pool di dieci geni candidati (Candidate Gene 

Variant), già noti in letteratura come associati alla nefrolitiasi (calcoli renale).  

L’obiettivo primario è quello di verificare se ci sia una relazione tra il dato clinico 

ed il dato genomico e, soprattutto, se l’analisi dei pannelli genomici sia in grado di 

supportare i risultati ottenuti dalle evidenze cliniche. Invece l’obiettivo secondario 

è provare ad evidenziare eventuali varianti genomiche nei geni candidati, associate 

alla malattia dei calcoli renali. 
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Capitolo 3  

METODI 

 

1) Dati Clinici Coorte Incipe 

 

Il dataset riguardante la clinica contiene informazioni sui 3864 pazienti, 104 

variabili che racchiudono i dati salienti dei parametri degli individui in esame in 

relazione alla funzionalità renale. Il dataset contiene variabili quantitative sia 

discrete che continue, e qualitative. Le variabili quantitative (Tab. 1) continue 

sono: età, pressione sistolica e diastolica (misurata in tre momenti per entrambe le 

pressioni), peso, altezza, circonferenza addominale, circonferenza glutei, più altre 

variabili ripetute o derivate (ad esempio per le pressioni sistoliche e diastoliche), 

BMI -Body Mass Index-, BSA -Body Surface Area-, i dati ematici e cioé glucosio, 

urea, creatinina, acido urico, trigliceridi, colesterolo totale e HDL e LDL, 

albumina, insulina, sodio, potassio, cloro,  calcio, fosforo, hPCR (high sensitive C 

Reactive Protein), per un totale di 27 variabili. 

Tabella 1: tabella descrittiva riguardante le variabili quantitative cliniche, con riferimento al 

numero dei dati mancanti per ogni singola variabile; mediana, media ±  deviazione standard per i 

soggetti Non Calcolotici, per i soggetti Calcolotici e per l’intera coorte Totale. 

VARIABILE MISSING 

(N°) 

MEDIANA NO_CALCOL. 

(n=3386) 

(mean±sd) 

SI_CALCOL 

(n=478) 

(mean±sd) 

TOTALE 

(n= 3864) 

(mean±sd) 

Età 0 59.22 59.78 ± 11.48 60.01 ± 10.90 59.81± 11.41 

Glucosio 

(mg/dl) 

0 1.740 1.76 ± 0.18 1.78 ± 0.17 1.76 ± 0.18 

Urea (mg/dl) 0 1.87 1.86 ± 0.26 1.90 ± 0.25 1.86 ± 0.26 

CKD-EPI 

(Chronic 

Kidney 

Disease 

Epidemiology 

Collaboration) 

[106] 

1 87.33 85.67 ± 16.43 84.94 ± 16.04 85.58± 16.38 



34 

 

Acido Urico 

nel Plasma 

(mg/dl) 

2 0.27 0.27 ± 0.07 0.295 ± 0.07 0.27 ± 0.07 

Colesterolo 

(mg/dl) 

0 5.55 5.58 ± 1.008 5.55 ± 1.03 5.57 ± 1.01 

Trigliceridi 

(mg/dl) 

0 0.44 0.47 ± 0.36 0.51 ± 0.34 0.48 ± 0.36 

Colesterolo 

HDL 

 (mg/dl) 

1 0.66 0.67 ± 0.16 0.51 ± 0.34 0.66 ± 0.16 

Colesterolo 

LDL 

 (mg/dl) 

6 3.49 3.52 ± 0.88 3.53 ± 0.91 3.52 ± 0.88 

Albumina nel 

Plasma (g/dl) 

11 41.0 41.30 ± 2.90 41.31 ± 2.96 41.3 ± 2.91 

Peso (Kg) 0 73.00 73.53 ± 15.12 75.62 ± 13.22 73.79± 14.91 

Altezza (cm) 0 166.0 165.64 ± 12.20 167.28 ± 8.476 165.8± 11.82 

CircAddome 

(cm) 

0 93.00 92.90 ±14.70 94.65 ±13.75 93.12±14.59 

Circonferenza 

Glutei 

 (cm) 

4 100.0 98.91±16.53 98.03±17.189 98.8±16.61 

Body Mass 

Index (BMI) 

8 26.0 26.65 ± 5.425 26.96 ± 4.082 26.7 ± 5.27 

Body Surface 

Area (BSA) 

0 1.808 1.80 ± 0.22 1.843 ± 0.18 1.81 ± 0.22 

Insulina 

(μU/ml) 

913 2.174 2.189 ± 0.544 2.302 ± 0.564 2.20 ± 0.547 

Sodio 

(mmol/L) 

916 4.93 4.93 ± 0.02 4.93 ± 0.024 4.93 ± 0.02 

Potassio 

(mg/dl) 

923 1.50 1.501 ± 0.08 1.50 ± 0.08 1.50± 0.084 

Cloro (mg/L) 916 104.0 103.56 ± 3.101 103.49 ± 3.149 103.6±3.107

3 

Calcio (mg/dl) 915 2.22 2.21 ± 0.10 2.22 ± 0.11 2.21 ± 0.11 

Fosfato  

(mmol/L) 

915 0.90 0.903 ± 0.162 0.874 ± 0.157 0.89 ± 0.162 

high 958 0.78 0.85±0.77 0.90±0.792 0.85±0.77 
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sensitivity C 

Reactive 

Protein 

(hsCRP) 

Cystatin_C 929 0.32 0.342 ± 0.135 0.350 ± 0.134 0.34 ± 0.135 

Creatinina 

Plasmatica 

(μmol/L) 

1 4.32 4.32 ± 0.20 4.357 ± 0.20 4.37 ± 0.20 

Pressione 

arteriosa 

sistolica  

39 135.0 136.81± 20.13 139.08 ± 18.30 137.1± 19.92 

Pressione 

arteriosa 

diastolica  

40 85.00 84.65 ± 10.722 86.00 ± 9.52 84.82± 10.58 

 

Le variabili quantitative di tipo discreto sono: CKD_stage (valori: 1-2-3-4), dati di 

analisi delle urine e cioè se siano stati rilevati nelle urine glucosio (U_Glucosio), 

proteine (U_Proteine), la misurazione del ph (U_pH), il loro peso specifico 

(U_P_S), eventuali emazie nelle urine (U_Sangue-emoglobina), nitriti (U_Nitriti), 

leucociti (U_Leucociti), per un totale di 8 variabili. 

Le variabili qualitative (Tab. 2) sono un totale di 13, che riporto di seguito in 

tabella con relativi nomi della variabile presenti nel dataset, le domande (poste ai 

pazienti) a cui corrispondono, le risposte categorizzate e i risultati delle risposte 

espresse in frequenze percentuali (%).  

 

 

Tabella 2: tabella descrittiva riguardante le variabili qualitative cliniche, con riferimento alla 

domanda a cui corrispondono le singole variabili e la risultante percentuale di frequenza delle 

differenti stratificazioni. 

DOMANDA POSTA NOME VARIABILE FREQUENZE PERCENTUALI 

RISPOSTE 

Ha la pressione alta? Q_Press_Alta 

 

SI 36%; 

NO 58%; 

NON SO 6% 

Assume farmaci per la 

pressione? 

Q_Farm_Press 

 

SI 37% 

NO 63% 
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Quando ha misurato la 

pressione l’ultima volta? 

Q_Mis_Press 

 

Meno di 3 settimane fa 61% 

Meno di un anno fa 27% 

Più di un anno fa 12% 

Ha o ha avuto malattie 

renali? 

Q_Mal_Renale 

 

SI 7% 

NO 90% 

NON SO 3% 

Qualche suo familiare o 

consanguineo ha malattie 

renali? 

Q_Mal_Renale_Cons 

 

SI 12% 

NO 80% 

NON SO 8% 

Ha ma avuto calcoli 

renali? 

Q_Calc_Renali 

 

SI 12% 

NO 88% 

Ha il diabete? Q_Diabete 

 

SI 7% 

NO 87% 

NON SO 6% 

 

Assume farmaci o 

insulina per il diabete? 

Q_Farm_Diabete 

 

SI 6% 

NO 94% 

Ha disturbi dei grassi- 

colesterolo, trigliceridi- 

nel sangue? 

Q_Colesterolo 

 

SI 32% 

NO 54% 

NON SO 14% 

Assume farmaci per 

disturbi dei grassi- 

colesterolo, trigliceridi- 

nel sangue? 

Q_Farm_Colesterolo SI 13% 

NO 87% 

Quando ha misurato la 

pressione l’ultima volta? 

Q_Farm_Dolori 

 

Anche tutti i giorni 15% 

Almeno una volta settimana 48% 

Raramente 36% 

No 15% 

Fuma o ha fumato in 

passato? 

Q_Fumo 

 

SI 16% 

NO 36% 

NON HO MAI FUMATO 48% 

UOMO o DONNA? Sesso Pazienti 

 

UOMINI 48% 

DONNE 52% 

 

Altre variabili quantitative e variabili categoriche presenti nel dataset non sono 

state considerate perché informazioni spesso ripetute e riclassificate, alcune frutto 

di elaborazioni matematiche ridondanti. 
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Per l’elaborazione dei dati e le analisi, è stato utilizzato il software statistico R; 

linguaggio di programmazione ed ambiente di sviluppo specifico per l’analisi 

statistica e bioinformatica. Il software è stato scritto inizialmente da Robert 

Gentleman e Ross Ihaka. Trattandosi di un software libero, il suo vantaggio e la 

sua popolarità dipendono dall’ampia disponibilità di moduli distribuiti con licenza 

GPL ed organizzati nei siti “CRAN” (“Comprenhensive R Archive Network”) e 

Bioconductor.org; infatti, grazie a questi moduli è possibile estendere di molto le 

capacità del programma, utilizzando pacchetti specifici, per le analisi biostatistiche 

e bioinformatiche. 

La variabile d’interesse (outcome) è denominata Q_Calc_Renali, ovvero ai 

pazienti è stato chiesto “Ha mai avuto Calcoli Renali?”, risposta: “Si”; “No”. 

Quindi una variabile dicotomica.  

Ad una prima fase preliminare è stato effettuato un lavoro di Data Cleaning, 

procedimento che consente di verificare che le variabili da considerare nelle 

analisi, rispettino determinati parametri, come: accuratezza, integrità del dato, 

completezza (se e quanti dati mancanti sono presenti), validità, consistenza, 

uniformità delle variabili, densità ed unicità dell’informazione.[107] La fase di 

Cleaning del dataset è fondamentale ed è raccomandata dalla società di statistica. 

[108] 
 

L’esplorazione del dataset ha riguardato la verifica della distribuzione delle 

variabili quantitative e per quelle che non presentavano una distribuzione 

gaussiana, con asimmetria con valori fuori dalla “norma”, basandoci sull’ispezione 

visiva dei Boxplot e degli istogrammi, e sull’analisi descrittiva delle variabili, il 

dato è stato logaritmizzato (Tab. 3); questo perché se i valori sono molto 

distanziati tra loro e caratterizzati da una distribuzione di frequenza unimodale 

fortemente asimmetrica, la trasformazione logaritmica permette di ottenere una 

distribuzione di frequenza più simmetrica; di seguito riporto in tabella le variabili 

corrette. 

 

Tabella 3: variabili cliniche considerate 

VARIABILI VARIABILI  LOGARITMIZZATA 

GLUCOSIO logGLUCOSIO 
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UREA logUREA 

TRIGLICERIDI logTRIGLICERIDI 

INSULINA logINSULINA 

C_HDL logHDL 

K logK 

Na logNa 

hPCR loghPCR 

Cystatin_C logCystatin_C 

creatinina_clev logp_creatinina_clev 

 

 

Successivamente il grado di correlazione tra le variabili continue è stata valutata 

con il pacchetto “Hmisc” del CRAN, utilizzabile con il software R. Tale pacchetto 

ha consentito di calcolare la matrice di coefficienti di correlazione di Pearson, 

anche detto indice di correlazione lineare. 

L’analisi statistica univariata eseguita per discriminare le variabili associate ai 

calcoli renali, sono state il test non parametrico di Mann-Whitney (anche noto 

come test U di Mann-Whitney) inizialmente per le variabili non logaritmizzate, 

mentre per le variabili distribuite normalmente, incluse quelle logaritmizzate è 

stato eseguito un t-test. 

Le variabili qualitative sono state valutate attraverso il test di associazione, test del 

χ quadro.  

Nell’ ottica di una modellizzazione matematica, la variabile riguardante i calcoli 

renali costituisce la variabile risposta (Y), ovvero l’outcome; quando la variabile 

dipendente è dicotomica, come in questo caso, è codificata come 0-1 

(Q_Calc_Renali calcoli no-0; calcoli si-1); pertanto la distribuzione teorica di 

riferimento è una distribuzione binomiale. 

Se la variabile dipendente è dicotomica, e se è influenzata dalla variabile X 

(variabile indipendente), allora si dovrebbe osservare che per valori molto alti di X 

(o molto bassi se la relazione è negativa) il valore in Y dovrebbe essere molto 

vicino ad 1 e non dovrebbe superare tale limite. Lo stesso dovrebbe avvenire in 

prossimità dello 0. In pratica la curva che rappresenta la relazione tra X e Y 

dovrebbe essere di tipo logistico (Fig. 1) e non lineare. 
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Fig.1: funzione sigmoide del modello logistico (Modello lineare generalizzato). 

 

L’elaborazione dei dati con un outcome dicotomico prevede l’applicazione dei 

MODELLI LINEARI GENERALIZZATI (GLM). 

Un modello lineare generalizzato mette in relazione una funzione del valore atteso 

della variabile dipendente Y con le variabili esplicative attraverso un’equazione 

lineare. 

Esso è specificato da tre componenti: 

1) la componente aleatoria: Y1, Y2, …Yi, …, Yn, costituita da un insieme di variabili 

aleatorie assunte reciprocamente indipendenti e con distribuzione di probabilità 

appartenente alla famiglia esponenziale; 

2) la componente sistematica:    che specifica una combinazione lineare delle 

variabili esplicative nel modello; 

 

3) la funzione legame: g(E( ))=   che mette in relazione la componente 

aleatoria e la componente sistematica del modello, specificando quale funzione g 

del valore atteso(E) di Yi dipende linearmente dalle variabili esplicative. 

Specificando diverse funzioni come funzioni legame si ottengono dei casi 

particolari di modello lineare generalizzato; in particolare nel modello applicato 

per questo elaborato, la funzione di legame usata è la funzione Logit g(E 

( ))=  che definisce Modello di Regressione Logistica. 
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Nei modelli GLM si vuole descrivere la relazione di dipendenza del possesso di 

un attributo dicotomico da una o più variabili indipendenti (X1, X2, …, Xp) = 

X, di natura qualsiasi (cioè, sia quantitative che qualitative). Si costruisce un 

modello di regressione per Y, variabile risposta dicotomica (0 1), corrispondenti 

rispettivamente all’assenza e alla presenza dell’attributo (calcoli renali si-calcoli 

renali no). In un modello di regressione la quantità che si ipotizza funzione di X è 

il valore medio aritmetico della variabile dipendente Y condizionato ad un dato x, 

E(Y|x). 

Nel caso del modello di regressione logistica, questo valor medio condizionato 

corrisponde a P(Y=1|x), cioè alla probabilità di possedere l’attributo in esame 

condizionata al fatto che il vettore delle variabili indipendenti assume valore x. 

Si vuole descrivere la funzione che lega tale probabilità, che indicheremo con π(x), 

alla combinazione delle variabili indipendenti. 

Il modello di regressione per Y è dunque: 

 

Y = π (x) + ε      (1) 

 

quando Y è una variabile dicotomica, perché in tal caso l’errore può assumere solo 

2 valori: 

 

 

ε = Y- π(x) =       (2) 

 

con media uguale a zero e varianza che dipende dai valori di X, quindi non è 

costante. 

Si consideri, ora, la seguente funzione di π (x), detta logit: 

 

                                     (3) 

 

che è il logaritmo naturale del rapporto della probabilità condizionata di possedere 

l’attributo alla probabilità condizionata di non possederlo. 
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Il rapporto fra probabilità associate ad una dicotomia, cioè fra probabilità 

complementari, è detto ODDS. 

Sostituendo è possibile dimostrare che: 

 

 +                 (4) 

 

Quindi, mentre π (x) è funzione non lineare delle variabili X1, X2, …, Xp, il 

logaritmo dell’odds detto logit, è funzione lineare delle stesse. 

Sostituendo i termini:  

ln      (5) 

 

 

L’ equazione assume due forme, seguendo i valori di x: 

 

     (6) 

 

 

      (7) 

 

 

Dalle ultime due equazioni deriva il seguente significato di : 

 

 

=  - =     (8) 

 

Il coefficiente  è il logaritmo del rapporto di probabilità di y = 1 per x = 1 e x 

= 0 che in epidemiologia è definito come ODDS RATIO (OR). Per poter inferire 

ad OR i risultati ottenuti negli estimate dei modelli, bisogna calcolare l’esponente 

(funzione exp in R) del valore risultante. Questo formalismo matematico per 

arrivare a definire l’interpretabilità dei coefficienti di un modello logistico. 
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2) Dati Genomici Coorte  Incipe 

 

La parte relativa alla genomica della coorte Incipe ha visto l’utilizzo della tecnica 

dei Microarray con due pannelli genomici diversi; 893 pazienti sono stati studiati 

con strumentazione HumanOmniExpress-12 (Incipe 1). Tale array appartiene 

alla famiglia Omni degli array Illumina, all’interno della quale vi sono svariate 

opzioni per diversi approcci di studio. I markers fissati sulla superficie solida di 

questo pannello sono un totale di 730.525, distribuiti in tutto il genoma (regioni 

intra ed intergeniche). Il pannello è stato concepito per studiare le varianti comuni 

fino ad una MAF (Minor Allele Frequency) minore del 5%.[109] 

Altri 2153 pazienti sono stati analizzati con Humancoreexome-12v1 (Incipe 2) 

(Exome Genome Sequencing- EGS). Trattandosi di array Exome, ovvero array di 

genotipizzazione dell’esoma, il pannello ha una copertura di ~567218 marcatori, 

per la maggioranza intragenici (esonici, intronici - nonsense, missesnse, 

sinonimi).[110] Questo array è stato progettato per studiare sia varianti rare (SNP 

rari: MAF << 0.05) che comuni. Tale scelta consente di avere l’opportunità di 

identificare varianti a bassa frequenza associate a patologie rare. [111, 112, 113]
 

Dal punto di vista tecnologico, entrambi i pannelli sono prodotti e sviluppati da 

Illumina con la tecnologia BeadArray. Questa tecnologia utilizza Bead-Chip, 

ovvero microarray composti da microsfere di silice molto piccole (3 μm) posti in 

piccoli pozzetti incisi in uno dei due substrati da fasci di fibre ottiche o diapositive 

di silice planari. Le perle sono tenute in posizione nel pozzetto grazie alle forze di 

Van der Waals così come grazie alle interazioni idrostatiche con le pareti del 

pozzetto. Queste perle sono autoassemblate in modo casuale sul substrato su uno 

schema uniforme che posiziona le perle a circa 5,7 micron di distanza l’una 

dall’altra. Ogni perla è ricoperta da centinaia di migliaia di copie di una data 

sequenza nucleotidica che forma la sonda specifica per un determinato dosaggio. 

Ciascuna sequenza nucleotidica che forma la sonda è lunga 50 paia di basi (bp) ed 

è concatenata con un’altra sequenza di riferimento che può essere utilizzata come 

target. Questa sequenza target viene utilizzata per individuare la posizione di ogni 

filamento sulla matrice e per associare in modo univoco ogni sequenza terminale 

ad un sito di destinazione specifico. Al termine dell’autoassemblaggio, i singoli 
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tipi di cordone vengono decodificati ed identificati con metodiche 

bioinformatiche.[114]
 

L’analisi coi microarray è stata eseguita presso il Sanger Center in Inghilterra, in 

collaborazione con la Prof.ssa Nicol Soranzo. Le analisi bioinformatiche di pre-

processing e successivamente di esplorazione bioinformatica e biostatistica sono 

state svolte in Italia, presso l’Università degli Studi di Verona. 
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3) Imputation e Pannello TopMed 

Preliminarmente, il controllo di qualità delle varianti, è stato effettuato per 

eliminare sia gli individui che i marcatori, che mostrano una bassa qualità di 

segnale.[115] 

Successivamente, è stato eseguito l’imputazione del genotipo, strumento essenziale 

negli studi si associazione a livello di genoma (GWAS) che ha facilitato gli 

sviluppi nella fine mappatura e nell’identificazione di varianti casuali, nella meta-

analisi per scoprire loci associati ai tratti ed aumentare così le statistiche test del 

potere di associazione.[116] Valori mancanti sono molto comuni negli array di 

genotipizzazione del polimorfismo a singolo nucleotide (SNP). Questi possono 

sorgere a causa di varie motivazioni tra cui le deviazioni dall’equilibrio di Hardy-

Weinberg, bassi tassi di chiamata delle varianti e l’abbondanza di alleli rari.[117]
 

Pertanto, eseguire l’imputazione per i valori mancanti è importante nell’analisi dei 

dati di tecniche high-throughput, ed è un passaggio essenziale e necessario per la 

scoperta e l’interpretazione della complessità della biologia.[118]
 

Gli attuali metodi di imputazione[117] si dividono in due tipologie: metodi che non 

usano un panello di riferimento, quindi sono quelli che fanno uso di tecniche di 

statistica classica come la sostituzione con i valori medi, mediani o modali; o con 

valori k-vicini (KNN)[119] , singular value decomposition (SVD),[120] i random 

forest (RF)[121] e la regressione logistica. Oppure vi sono metodi che per 

l’imputazione richiedono dei pannelli di riferimento costruiti grazie al 

sequenziamento dell’intero genoma umano di un elevato numero di soggetti (un 

esempio è il Progetto 1000 Genomi). Questi ultimi metodi hanno il vantaggio di 

sfruttare a pieno le caratteristiche genetiche chiave come i modelli di linkage, 

l’ordine dei geni sul cromosoma, le mutazioni ed i punti caldi di 

ricombinazione.[116, 118]
 

Il metodo con l’imputazione con dei pannelli di riferimento consente inoltre, di 

risolvere dei problemi che con la prima metodica non è possibile superare; negli 

studi GWAS il tasso di dato mancante è piuttosto alto perché il genotipo degli 

array GWAS commerciali è < 1% per le varianti note, ed il restante > 99% della 

varianza genetica manca di dati necessari da imputare; per questo in statistica 

genetica è la metodica che viene più utilizzata. Il secondo motivo considera il fatto 
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che le comuni tecniche di imputazione statistica non modellano le caratteristiche 

chiave dei dati genetici (pattern di collegamento, punti caldi di ricombinazione, 

mutazioni, errori di genotipizzazione, ecc.). La risoluzione di questo problema ha 

reso necessario lo sviluppo di metodiche statistiche e strumenti computazionali 

creati specificatamente per l’imputazione del genotipo in GWAS. [122]
 

Alla base della tecnica di imputazione del dato con i pannelli di riferimento vi è 

partire dall’assunzione che ci siano dei segmenti corti di cromosoma condivisi tra 

due individui presi a caso dalla popolazione, perché entrambi lo hanno ereditato 

dallo stesso ancestrale e comune antenato. [116, 118]
 

 

 

Fig. 2: rappresentazione grafica dell’imputazione del genotipo. 

 

La Fig.2 (Das, S., et al.) [116] è un’illustrazione dell’imputazione del genotipo, che 

mostra come lavora il processo di imputazione: l’aplotipo di studio (SG) viene 

genotipizzato da 6 marcatori (X1, X2,.., X6) attraverso un pannello di riferimento di 

aplotipi per un totale di 21 aplotipi sequenziati, quindi 21 marcatori. Gli alleli SG 

servono per abbinare segmenti brevi dal pannello di riferimento. Il primo segmento 

genomico ha gli alleli T e G ed implicano che il segmento corrispondente potrebbe 

essere stato copiato dall’aplotipo X3. Nel secondo segmento, gli alleli A e T 

suggeriscono che potrebbe essere stato copiato l’aplotipo X5. Pertanto, l’aplotipo in 

studio può essere rappresentato come mosaico di segmenti di DNA degli aplotipi 

X3, X5 ed X6. Ciò consente l’imputazione dei siti mancanti per ottenere alla fine 

l’aplotipo imputato, ovvero SI. 



46 

 

Nel corso degli anni, la qualità di imputazione del genotipo ha beneficiato di 

migliori tecniche di genotipizzazione (ad esempio, array di genotipizzazione ad 

alta densità) e metodi analitici più efficienti, ma soprattutto del crescente numero 

di informazioni genetiche disponibili pubblicamente. Esempi di questi set di dati 

includono quelli del progetto International HapMap,[123, 124] il Progetto 1000 

Genomi,[125] l’Haplotype Reference Consortium (HRC),[126] ed il Trans-Omic for 

Precision Medicine (TOPMed) program. [127]
 

TOPMed è il pannello di riferimento usato con Incipe. Le tecniche di Next 

Generation Sequencing (NGS) hanno portato a un rapido aumento delle dimensioni 

dei set di dati utilizzati come pannelli di riferimento del genotipo. TOPMed include 

più di 100.000 sequenze a copertura profonda; nella creazione del pannello oltre a 

contenere informazioni sulla popolazione caucasica, come avviene già per altri 

pannelli, in TOPMed si è tenuto conto di sequenziare ed implementare 

informazioni provenienti anche da popolazioni con ascendenza Latino/Ispaniche e 

Africane, oltre che Caucasiche. L’inclusione di queste popolazioni, che possono 

presentare una conoscenza della struttura del linkage disequilibrium nelle varie 

regioni del genoma, permette di migliorare l’efficienza dell’imputazione. Diversi 

studi hanno mostrato come l’imputazione con TOPMed sia utile per la mappatura 

dei tratti complessi e mendeliani. Infatti, TOPMed permette un’imputazione di 6,1 

volte maggiore per le varianti rare (MAF<0,5%), rispetto ai pannelli precedenti, 

con un miglioramento complessivo totale del dato che va dall’ 11% al 34%. Per le 

varianti estremamente rare con un numero di alleli <10 nei campioni target di 

imputazione, il contenuto di informazioni recuperate è >86%.[128]
 

I dati dell’imputazione vengono memorizzati in file VCF (Variant Calling Format 

files), che sono organizzati (Fig. 3) in: 

 una META-REGION, con informazioni relative alle abbreviazioni presenti nel 

file, il software usato, ed informazioni sulle posizioni cromosomiche; 

 una FIXED-REGION dove sono disponibili 8 campi fissi per record, tutte le righe 

di dati sono delimitate da tabulazioni; i valori mancanti sono specificati con un 

punto ("."), mentre i campi fissi sono: CHROM – cromosoma; POS – posizione; 

ID – identificativo; REF -informazione su reference base(s) ovvero sulle basi 

nucleotidiche presenti sul reference; ALT – informazione su alternate base(s), sulle 
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basi nucleotidiche di quello che viene definito allele alternativo; QUAL – qualità 

dell’imputazione; INFO - additional information. Le INFO che sono presenti in 

questa porzione di vcf sono: AF (allele frequencies) che è la frequenza allelica 

dell’allele alternativo; MAF (minor allele frequencies) frequenza allelica 

dell’allele minore, ovvero la frequenza con cui si verifica il secondo allele più 

comune in una popolazione. Le varianti che hanno il valore di MAF basso sono 

quelle che si verificano solo una volta e guidano una quantità enorme di selezione, 

dato che si tratta di un parametro in grado di definire informazioni capaci di 

discriminare le varianti comuni dalle rare presenti nella popolazione; ed infine R2 

(grado di correlazione) valore che consente di indicare se l’allele identificato sia 

IMPUTATO correttamente o no; 

 una GENOTYPE-REGION, dove sono presenti informazioni sul genotipo, che 

devono essere presenti per tutti i campioni e rientrano nel sottocampo GT 

codificato con valori allelici separati da | o / (per esempio 0/1); DS che è il 

sottocampo relativo all’abbondanza relativa (parametro DS -Stima del Dosaggio 

alternativo) relativo ad ogni genotipo, dell’allele alternativo tra i casi e i controlli. 

Questo parametro DS è definito come la probabilità definita dalla formula P (0 | 1) 

+ 2*P (1 | 1), ovvero la probabilità di essere eterozigote sommata alla probabilità di 

essere omozigote dominante o recessivo; HDS dosaggio stimato a fasi dell'allele 

aploide alternato; GP probabilità stimate a posteriori del genotipo P(0|0) 

probabilità di essere omozigote recessivo, P(0|1) probabilità di essere eterozigote e 

P(1|1) probabilità di essere omozigote dominante.  
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Fig.3: rappresentazione della struttura dei file vcf (variant calling format file). 

 

Il parametro utilizzato per le analisi statistiche genetiche è DS (Stima del Dosaggio 

dell’allele alternativo; ossia il genotipo è stato espresso in termini di dosaggio 

allelico stimato). 

Dal file VCF sono state estratte le informazioni circa i geni di interesse che sono: 

XPR1(cromosoma 1), ATP6V1B1 (cromosoma 2), SLC34A1 (cromosoma 5), 

ATP6V0A4 (cromosoma 7), SLC20A2 (cromosoma 8), SLC34A3 (cromosoma 9), 

FGF23 (cromosoma 12), SLC4A1 e SLC9A3R1 (entrambi cromosoma 17) e 

CYP24A1 (cromosoma 20); per un totale di  59302 marcatori. 

L’annotazione delle varianti risultate significative, per l’identificazione delle 

posizioni in cui mappano sul genoma (se sequenza codificante oppure no) e 

l’identificazione delle funzioni possibili, sono state studiate attraverso il database 

Ensembl Variant Effect Predictor (VEP) 

(https://www.ensembl.org/info/docs/tools/vep/index.html); si vedano tabelle 

materiale supplementare. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ensembl.org/info/docs/tools/vep/index.html
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4) T-TEST SHRINKAGE 

 

Lo studio di associazione del marcatore genetico (dove il genotipo è espresso in 

termini di dosaggio allelico -DS- dell’allele alternativo) con il fenotipo, è stato 

condotto effettuando un test T lavorando sul parametro DS. Il T-test appartiene ad 

una famiglia di test di ipotesi statistiche[129] che seguono la distribuzione t di 

Student.[130]
 È applicato per verificare l'ipotesi relativa la differenza tra le medie di 

due popolazioni (casi e controlli). Le assunzioni di base sono: il campionamento 

deve essere fatto rispettando l’indipendenza delle popolazioni d’esame; queste 

popolazioni devono essere distribuite normalmente. È noto che, per un gran 

numero di campioni, la distribuzione t converge verso la distribuzione normale.[131]
 

Come già precedentemente descritto, la coorte Incipe è stata analizzata con 

pannelli di microarray ad oligonucleotidi ed il rilevamento di un unico segnale di 

lettura indicatore dell’espressione genica. Ciò che interessa in ambito genomico è 

che la differenza, a livello di espressione genica tra due condizioni in esame (casi-

controlli), sia diversa da zero (partendo dall’assunzione che l’ipotesi nulla sia H0: 

βij=0). 

Poiché un array può contenere decine di migliaia di sonde, testare ogni singolo 

gene per l’espressione differenziale, solleva un enorme problema di test multipli, in 

cui la probabilità di compiere almeno un errore negli m tests è data dall’espressione 

1-(1-a)m ; dove a è la probabilità di rigettare l’ipotesi nulla H0 quando in realtà è 

vera (errore di I tipo). Per compensare il possibile alto tasso di errore, possono 

essere utilizzate le classiche correzioni di Bonferroni, oppure il False Discovery 

Rate (FDR), o ancora il Family Wise Error Rate (FWER); tuttavia questi metodi 

possono ridurre la potenza statistica del test. Inoltre, i livelli di dosaggio allelico 

spesso non sono normalmente distribuiti, non sono identici e sono dipendenti, non 

rispettando pertanto le assunzioni di base del t-test standard, conseguentemente 

riducendo la potenza statistica. Quindi è possibile evitare questa riduzione di 

potenza utilizzando quelle che vengono chiamate statistiche t moderate e metodi 

bayesiani empirici; in particolar modo, nel trattare i dati genomici della coorte 

Incipe è stato applicato il test t moderato (shrinkage t-test) (package “st” in R) 

più adatto per testare l'espressione differenziale, oltre ad essere una tecnica molto 
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più robusta [131] considerando le varianze genetiche (sg
2) verso la varianza comune 

dell’array (s0
2). 

Un modello o test statistico, si dice robusto se produce risultati inferenziali che 

sono insensibili a modifiche nelle assunzioni del modello statistico. In ambito 

parametrico, si preferiscono test o modelli robusti, perché un modello parametrico, 

è un’approssimazione della distribuzione a livello di popolazione (distribuzione di 

probabilità). 

La statistica del restringimento t è sviluppata nel quadro dello stimatori di 

restringimento analitico di tipo James-Stein.[132, 133] Questo approccio offre un 

mezzo altamente efficiente per l'inferenza regolarizzata, sia in senso statistico che 

computazionale. È complementare ad alternative più note come Inferenza di 

verosimiglianza bayesiana e penalizzata. Tuttavia, gli stimatori risultanti sono 

tipicamente molto difficili da migliorare.[134] La stima della contrazione di James-

Stein può anche essere intesa come un metodo "Bayes quasi empirico" poiché 

vengono utilizzate e descritte solo le informazioni relative ai coefficienti di 

contrasto non noti e la deviazione standard assumendo che siano ignote tra i geni. 

Pertanto, si assume una distribuzione del chi-quadrato a priori per la varianza con 

media s0
2 e gradi di libertà d0. 

La varianza a posteriore Ŝg
2 per il gene g è definita come: 

 

             (8) 

 

Ŝg
2 riduce la varianza genica osservata verso la varianza comune (ad esempio il 

valore a priori s0
2). 

Il t-test moderato (shrinkage) viene eseguito sostituendo Ŝg
2 alla varianza del 

campione del t-test ordianrio. 

Pertanto, l’obiettivo dell’analisi genomica è stato quello di verificare tra casi 

(calcolotici) e controlli (non calcolotici), il dosaggio allelico in grado di spiegare la 

condizione dei soggetti in esame, e soprattutto identificare varianti già note e non 

note associate al fenotipo. Le varie metodiche per questi pannelli, hanno in comune 
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il richiedere una variante di “restringimento” nella statistica t, adatta per dati ad 

alta dimensione e test multipli su larga scala. [135]
 

Va ricordato che la coorte INCIPE composta da ~4000 soggetti, ha studiato i 

pazienti con due pannelli array differenti, pertanto il campione totale è stato 

suddiviso in due sottogruppi e la numerosità totale divisa. Quindi, dovendo 

evidenziare una differenza di migliaia di varianti, scegliere un t test robusto, 

consente di avere una maggiore precisione statistica.  
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Capitolo 4 

Risultati 

 
4.1 DATI CLINICA 

I soggetti calcolotici confrontati coi soggetti non calcolotici, confrontati con 

l’analisi delle diverse condizioni, hanno mostrato una significativa associazione 

statistica per variazioni cliniche di numerose variabili. A causa della distribuzione 

non normale di alcune variabili, è stato valutato in fase preliminare il test non 

parametrico di Mann-Whitney (MW), considerando come variabile di risposta 

l’essere o no calcolotici. 

Successivamente, normalizzando alcune variabili con il logaritmo (identificabili 

nelle tabelle a seguire per la variazione del nome con il prefisso log), è stato 

considerato un t-test per determinare se le medie tra i calcolotici e i non calcolotici 

siano significativamente diverse. 

Di seguito riporto le variabili risultate significative al MW test ed al t-test (Tab. 4), 

con i relativi p-values. 

 

Tabella 4: significatività test non parametrico, specifica se la variabile è stata logaritmizzata, 

significatività del test parametrico per le variabili cliniche. 

VARIABILI  

NON 

LOGARITMIZZATE 

Significatività test 

NON parametrico 

Mann-Whitney  

(p-value_MW 

≤0.05) 

Variabili 

LOGARITMIZZATE 

Sgnificatività t-

test (Pvalue≤0.05) 

Acido Urico plasmatico 

(P_Ac_Urico) 
1.26E-08 

No Logaritmo 

(P_Ac_Urico) 
0.000000611 

Peso 0.000221144 No Logaritmo (Peso) 
NO 

SIGNIFICATIVO 

Altezza 0.00077834 
No Logaritmo 

(Altezza) 
0.012342831 

Circonferenza Addome  

(CircAddome) 
0.003887367 

No Logaritmo 

(CircAddome) 
0.0000237 

Circonferenza Glutei 

(CircGlutei) 

NO 

SIGNIFICATIVO 

No Logaritmo 

(CircGlutei) 
0.000000282 

Body Mass Index  

(BMI) 
0.024432109 No Logaritmo (BMI) 0.002535404 
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Body Surface Area 

(BSA) 
7.93E-05 No Logaritmo (BSA) 

NO 

SIGNIFICATIVO 

Fosfato 0.000681046 
No Logaritmo 

(Fosfato) 
0.0319098 

Pressione arteriosa 

sistolica 

 (paos) 

0.010889937 No Logaritmo (paos) 0.00000387 

Pressione arteriosa 

diastolica  

(paod) 

0.005055132 No Logaritmo (paod) 0.0000214 

GLUCOSIO 0.001026774 logGLUCOSIO 0.01268 

UREA 0.00227135 logUREA 
NO 

SIGNIFICATIVO 

TRIGLICERIDI 0.00400018 logTRIGLICERIDI 1.55E-29 

Colesterolo LDL  

(C_LDL) 

NO 

SIGNIFICATIVO 
logC_LDL 5.76E-235 

Colesterolo HDL  

(C_HDL) 
0.001496717 logC_HDL 8.33E-22 

INSULINA 8.56E-05 logINSULINA 0.007791541 

Potassio 0.015633237 logPotassio 0.027838573 

Creatinina Plasmatica 

 (p_creatinina) 
0.000304558 

No Logaritmo  

(p_creatinina) 

NO 

SIGNIFICATIVO 

high sensitivity C 

Reactive Protein 

(hsCRP) 

NO 

SIGNIFICATIVO 
loghPCR 0.033820155 

CKD-EPI 
NO 

SIGNIFICATIVO CKD-EPI 0.0004337 

Calcio 
NO 

SIGNIFICATIVO Calcio 3.96E-08 

Albumina Plasmatica 

 (P_Albumina) 

NO 

SIGNIFICATIVO 
No Logaritmo 

 (P_Albumina) 
0.0000208 

 

Per le variabili quantitative discrete (Tab. 5) e qualitative (Tab.6) invece, il 

confronto con la variabile Q_Calc_Renali (calcoli renali si o no) è stato eseguito 

attraverso il test del chi-quadro. Vengono riportate in tabella le variabili 

quantitative discrete e le variabili qualitative: 
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Tabella 5: variabili quantitative discrete considerate 

VARIABILI QUANTITATIVE DISCRETE 

1) U_Proteine 2) U_pH 

3) U_P_S 4) U_Sangue 

5) U_Nitriti 6) U_Leucociti 

7) U_Glucosio 8) CKD_stage 

 

 

Tabella 6: variabili qualitative considerate. 

VARIABILI QUALITATIVE 

1) Q_Press_Alta 2) Q_Farm_Press 

3) Q_Mis_Press 4) Q_Mal_Renale 

5) Q_Mal_Renale_Cons 6) Q_Calc_Renali (Variabile di 

CONFRONTO) 

7) Q_Diabete 8) Q_Farm_Diabete 

9) Q_Colesterolo 10) Q_Farm_Colesterolo 

11) Q_Fumo 12) Q_Farm_Dolori 

13) Sex  

 

Le variabili risultate significative (p-value ≤0.05) sono: U_Leucociti 

(LEUCOCITI NELLE URINE) con p-value 0.003968; Q_Press_Alta (rispondono 

alla domanda “HA LA PRESSIONE ALTA?”) 0.000114; Q_Farm_Press 

(rispondono alla domanda “ASSUME FARMACI PER LA PRESSIONE?”) 

0.00239. 

Questi test preliminari hanno permesso di scegliere le variabili maggiormente 

rilevanti per i test statistici successivi. Tuttavia, anche alcune variabili non 

significative sono state considerate nei modelli matematici poiché considerate 

importanti per spiegare l’eziologia dei calcoli renali, basandosi su quanto riportato 

nella bibliografia. Pertanto, sono stati valutati diversi modelli GLM; tuttavia in 

questo lavoro viene presentato solo un modello lineare generalizzato ritenuto 

statisticamente e clinicamente rilevante, per la parte clinica della coorte Incipe. 

Tale coorte si divide con tale numerosità: 
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Tabella 7: classificazione dei soggetti in studio in base alla risposta data alla domanda: “Ha mai 

avuto Calcoli Renali?”. 

SOGGETTI che rispondono: 

“SI CALCOLI RENALI” 

SOGGETTI che rispondono: 

“NO CALCOLI RENALI” 

478 3386 

 

Si distinguono inoltre:  

 

Tabella 8: classificazione dei soggetti in studio in base al sesso. 

Numero di DONNE Numero di UOMINI 

2011 1853 

 

Di cui: 

 

Tabella 9: tabella di contingenza (2x2). 

 NO CALCOLI 

RENALI 

SI CALCOLI 

RENALI 

DONNE 1815 196 

UOMINI 1571 282 
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4.1.1 MODELLO LINEARE GENERALIZZATO (GLM) PER DATASET 

CLINICA 

Modello statistico con tutte le variabili (Tab. 10) inserite ed evidenziate in 

grassetto le variabili significative. 

Tabella 10: parametri modello logistico (GLM). 

 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept) -4.36242 18.84443 -0.231 0.816929 

ETA -0.00965 0.00679 -1.42 0.155466 

logGLUCOSIO 0.007057 0.352373 0.02 0.984022 

logUREA 0.446029 0.251557 1.773 0.076216 

P_Ac_Urico 3.056837 0.927563 3.296 0.000982 

Colesterolo 0.004323 0.068701 0.063 0.949831 

logTRIGLICERIDI -0.08859 0.215039 -0.412 0.680353 

logC_HDL -0.30976 0.491865 -0.63 0.528844 

P_Albumina -0.028 0.021664 -1.292 0.196253 

BSA -0.05854 0.303428 -0.193 0.847007 

logINSULINA 0.247402 0.125429 1.972 0.048559 

logNa 0.348692 4.433174 0.079 0.937307 

logK 1.513435 0.701601 2.157 0.030997 

Cl -0.01462 0.031996 -0.457 0.647686 

Ca 0.271633 0.622628 0.436 0.662641 

Fosfato -1.02782 0.381588 -2.694 0.00707 

loghPCR -0.04369 0.081749 -0.534 0.593067 

logCystatin_C -0.47362 0.579034 -0.818 0.413387 

logp_creatinina -0.02043 0.395374 -0.052 0.958781 

paos 0.003368 0.004327 0.778 0.43638 

paod -0.00146 0.007543 -0.194 0.846262 

 

La devianza nulla (Null Deviance), che misura la bontà di adattamento di un 

modello, è di 2186.6 con 2840 gradi di libertà (gdl) e mostra quanto il modello sia 

in grado di testare la variabile di risposta (Calcoli Renali) in un modello ipotetico 

considerando solo l’intercetta (grande media). La devianza residua del modello 

(Residual deviance) è di 2133.2 con 2820 gdl. L’Akaike information criterion 

(AIC) è di 2175.2. Le stime di bontà del modello sono molto alte a causa dell’alto 
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numero di valori mancanti (NA) presenti nelle diverse variabili. Tutte le variabili 

considerate nel modello presentato, sono state selezionate perché non collineari. 

Seguono gli intervalli di confidenza (Tab. 11): 

 

Tabella 11: Intervalli di confidenza del modello logistico (GLM). 

 2.50% 97.50% 

(Intercept) 1.00E-18 1.24E+14 

ETA 9.77E-01 1.00E+00 

logGLUCOSIO 4.98E-01 1.98E+00 

logUREA 9.58E-01 2.57E+00 

P_Ac_Urico 3.45E+00 1.31E+02 

Colesterolo 8.78E-01 1.15E+00 

logTRIGLICERIDI 5.98E-01 1.39E+00 

logC_HDL 2.78E-01 1.92E+00 

P_Albumina 9.32E-01 1.01E+00 

BSA 5.29E-01 1.74E+00 

logINSULINA 1.00E+00 1.64E+00 

logNa 2.40E-04 8.53E+03 

logK 1.15E+00 1.80E+01 

Cl 9.26E-01 1.05E+00 

Ca 3.87E-01 4.45E+00 

Fosfato 1.69E-01 7.55E-01 

loghPCR 8.14E-01 1.12E+00 

logCystatin_C 2.00E-01 1.93E+00 

logp_creatinina_clev 4.52E-01 2.13E+00 

paos 9.95E-01 1.01E+00 

paod 9.84E-01 1.01E+00 

 

Il modello individua alcune variabili rappresentate in modo statisticamente 

significativamente diverse (p-value ≤ 0.05) tra soggetti calcolotici vs. soggetti non 

calcolotici. Si tratta dei seguenti parametri ematochimici: 

 

1) acido urico (P_Ac_Urico) è maggiore nei soggetti con calcoli renali 

(logOR = 3.05; OR=21.26). Per cui a parità di condizione, per ogni 
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incremento mg/dl di acido urico, l’OR di malattia aumenta di 21 volte 

nei calcolotici rispetto ai non calcolotici.  

2) insulina (logINSULINA) è maggiore nei soggetti con i calcoli 

(logOR=0.247; OR= 1.28). L’OR di malattia per l’insulina è di 1.28 

volte in più nei calcolotici rispetto ai non calcolotici. 

3) potassio (logK) risulta maggiore nei soggetti con i calcoli (logOR di 

1.51; OR= 4.54). Pertanto, a parità di condizione per ogni incremento 

mg/dl di potassio, l’OR è di 4.54 nei soggetti con i calcoli rispetto ai 

soggetti sani. 

4) fosfato è minore negli individui con calcoli renali rispetto ai soggetti 

sani. In questo caso l’Estimate (logOR) è di segno negativo ed è pari a -

1.027. Quindi va data un’inversione di interpretazione rispetto ai 

risultati dati finora, ovvero l’OR di malattia è a sfavore degli individui 

coi calcoli rispetto ai non calcolotici. Quindi calcolando l’esponenziale 

è pari a 0.357. Calcolando il reciproco, per una maggiore 

interpretabilità: 1/0.357 che è pari a 2.80, concludiamo dicendo che: 

l’OR di malattia del fosfato è di 2.80 nei soggetti sani rispetto ai 

calcolotici.  

 

Infine, vari GLM sono stati saggiati, anche aggiungendo nella modellizzazione le 

variabili significative con il chi-quadro, o la variabile sesso. Tuttavia, la 

stratificazione per questi valori ha riconfermato la significatività delle variabili 

quantitative viste in precedenza (acido urico, insulina potassio e fosfato) riportando 

però una non significatività per le stratificazioni sia di carattere quantitativo 

discreto che qualitativo (ad esempio: Leucociti nelle urine; pressione alta: “Ha la 

pressione alta?”; assunzione di farmaci per la pressione: “Assume farmaci per la 

pressione?”). 
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4.2 DATI GENOMICA 

 

La coorte Incipe è stata analizzata con due tipologie di array differenti, per 

semplicità ci riferiremo ad essi con la dicitura Incipe 1 ed Incipe 2 (si vedano i 

Metodi). In totale sono stati studiati 2929 soggetti, 935 non sono stati analizzati. 

Da entrambe le piattaforme sono state estratte le informazioni genotipiche dei 

marcatori appartenenti ai 10 geni candidati oggetto di studio.  

La tabella 12 riporta la posizione cromosomica, la posizione del gene sul genoma 

di riferimento, le paia di basi che lo costituiscono ed il numero totale di varianti 

analizzate. 

 

Tabella 12: Dieci geni candidati con specifica del cromosoma su cui mappano, la posizione dove 

inzia e finisce il gene sul cromosoma, il numero di paia di basi ed il numero di varianti studiate in 

ogni singolo gene. 

GENE CROMOSOMA POSIZIONE HGChr38 

(nucleotide sul 

cromosoma; inizio-fine) 

DIMENSIONI 

(paia di basi) 

N° Varianti 

analizzate 

XPR1 Chr1 180632022 - 180890263 258241 27130 

ATP6V1B1 Chr2 70934905- 70966388 31483 3321 

SLC34A1 Chr5 177379263 - 177398841 19578 2260 

ATP6V0A4 Chr7 138706308 - 138799538 93230 9600 

SLC20A2 Chr8 42416477 - 42541922 125445 12607 

SLC34A3 Chr9 137230762 - 137236550 5788 1114 

FGF23 Chr12 4368228 - 4379698 11470 1165 

SLC4A1 Chr17 44248394 - 44268140 19746 2105 

SLC9A3R1 Chr17 74748634 - 74769351 20717 2412 

CYP24A1 Chr20 54153484 - 54173979 20495 2234 

 

 

Poiché i dati sono stati imputati, l’analisi di associazione del singolo marcatore è 

stata condotta stimando l’abbondanza relativa (parametro DS -Stima del Dosaggio 

alternativo), per ogni genotipo, dell’allele alternativo nei casi e nei controlli. 
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Per entrambi i pannelli sono state selezionate le varianti da analizzare in base a due 

cut-off, R2 e MAF. In sintesi, R2 dà una indicazione della affidabilità del dato 

imputato; MAF, indica la frequenza allelica dell’allele meno comune. L’R2 nei file 

VCF (Variant Calling Format) indica il valore di correlazione, ovvero la capacità 

di aver eseguito una corretta predizione (imputation eseguita, in questo caso con il 

pannello TopMed) delle varianti in analisi. Il valore di R2 scelto è di >0.8, quindi 

un’alta correlazione per decidere quali marcatori fossero ben imputati e dovessero 

essere inclusi in ulteriori analisi, e quali no. Mentre il cut-off scelto per la MAF è 

di un valore >0.01, questo per evidenziare polimorfismi rari. Le medie del 

dosaggio (DS) tra calcolotici e non calcolotici sono riportate di seguito. Seguono i 

risultati per Incipe 1. 
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MEDIE DI DOSAGGIO TRA CASI E CONTROLLI, AF, MAF, R2 e 

SIGNIFIVCATIVITA’ DEL T-TEST SHRINKATO PER INCIPE 1 

 

Tabella 13: Informazioni relative al pannello Incipe 1. Nello specifico sono riportate le medie del 

dosaggio (DS) tra casi e controlli, Allele Frequencies (AF), Minor Allele Frequencies (MAF), 

Coefficiente di Determinazione (R2) e Significatività del T-test shrinkato. 

VARIANTI 

INCIPE 1 
GENE 

Non 

Calcolotici 

 (media) 

Calcolotici 

 (media) 
AF MAF R2 

t_test 

shrinkato 

pval(≤0.05) 

chr1:180634486:G:A XPR1 0.015 0.052 0.01 0.01 0.943 0.0032 

chr1:180646152:G:A XPR1 1.59 1.7 0.804 0.195 0.942 0.0208 

chr1:180669434:G:A XPR1 0.09 0.05 0.044 0.044 0.818 0.049 

chr1:180723190:C:T XPR1 0.01 0.05 0.011 0.011 0.999 0.0089 

chr1:180742802:T:C XPR1 1.59 1.69 0.805 0.194 0.94 0.0429 

chr1:180769656:G:A XPR1 0.01 0.05 0.01 0.01 0.961 0.003 

chr1:180777554:A:G XPR1 0.09 0.05 0.046 0.046 0.848 0.0387 

chr1:180846345:A:G XPR1 0.38 0.29 0.187 0.187 0.947 0.0439 

chr1:180851586:C:A XPR1 0.1 0.05 0.046 0.046 0.875 0.0401 

chr1:180851588:A:T XPR1 0.1 0.05 0.046 0.046 0.875 0.0401 

chr1:180866104:C:T XPR1 0.01 0.05 0.011 0.011 0.957 0.0057 

chr1:180873358:A:C XPR1 0.07 0.03 0.034 0.034 0.979 0.0437 

chr7:138714582:A:C ATP6V0A4 0.24 0.33 0.129 0.129 0.933 0.0355 

chr7:138716422:T:C ATP6V0A4 0.28 0.37 0.149 0.149 0.999 0.0491 

chr7:138724665:A:G ATP6V0A4 0.27 0.36 0.145 0.145 0.956 0.0454 

chr7:138725596:T:C ATP6V0A4 0.27 0.36 0.143 0.143 0.939 0.0395 

chr7:138726967:T:C ATP6V0A4 0.25 0.34 0.135 0.135 0.917 0.0279 

chr7:138726981:G:C ATP6V0A4 0.08 0.15 0.046 0.046 0.924 0.0032 

chr7:138730130:C:T ATP6V0A4 0.73 0.87 0.377 0.377 0.835 0.0098 

chr7:138730334:C:T ATP6V0A4 1.37 1.54 0.701 0.298 0.86 0.0011 

chr7:138730386:G:A ATP6V0A4 1.36 1.54 0.696 0.303 0.852 0.0008 

chr7:138730482:G:A ATP6V0A4 0.34 0.45 0.179 0.179 0.817 0.0072 

chr7:138730939:A:T ATP6V0A4 1.46 1.61 0.742 0.257 0.887 0.0026 

chr7:138731410:G:A ATP6V0A4 0.84 0.97 0.429 0.429 0.895 0.0226 

chr7:138732592:G:A ATP6V0A4 0.84 0.98 0.432 0.432 0.894 0.0137 

chr7:138732973:A:G ATP6V0A4 1.42 1.59 0.725 0.274 0.99 0.0013 

chr7:138735214:A:G ATP6V0A4 1.56 1.66 0.788 0.211 0.869 0.022 

chr7:138742075:T:C ATP6V0A4 0.32 0.41 0.17 0.17 0.892 0.0366 

chr7:138745470:A:G ATP6V0A4 0.08 0.16 0.05 0.05 0.923 0.003 

chr7:138748254:A:C ATP6V0A4 0.37 0.5 0.198 0.198 0.978 0.006 

chr7:138748438:G:A ATP6V0A4 0.37 0.5 0.197 0.197 0.978 0.0059 

chr7:138748761:A:C ATP6V0A4 0.39 0.51 0.208 0.208 0.995 0.0139 
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chr7:138748801:C:T ATP6V0A4 0.07 0.12 0.039 0.039 0.968 0.0311 

chr7:138749740:T:C ATP6V0A4 1.17 1.31 0.596 0.403 0.996 0.0195 

chr7:138750001:T:C ATP6V0A4 0.64 0.76 0.332 0.332 0.983 0.0483 

chr7:138751070:A:C ATP6V0A4 1.15 1.29 0.587 0.412 0.972 0.0179 

chr7:138751122:A:G ATP6V0A4 1.15 1.29 0.588 0.411 0.971 0.0186 

chr7:138752135:T:C ATP6V0A4 1.24 1.36 0.629 0.37 0.95 0.0302 

chr7:138752241:G:T ATP6V0A4 1.15 1.29 0.586 0.413 0.972 0.0181 

chr7:138752389:C:G ATP6V0A4 1.15 1.3 0.587 0.412 0.972 0.014 

chr7:138753694:C:G ATP6V0A4 1.15 1.3 0.586 0.413 0.973 0.0131 

chr7:138753772:T:A ATP6V0A4 1.15 1.3 0.586 0.413 0.969 0.0085 

chr7:138754103:T:C ATP6V0A4 0.65 0.77 0.334 0.334 0.999 0.0444 

chr7:138756379:A:G ATP6V0A4 1.17 1.33 0.601 0.398 0.999 0.01 

chr7:138757851:T:C ATP6V0A4 1.16 1.31 0.594 0.405 0.974 0.0139 

chr7:138766325:C:T ATP6V0A4 0.07 0.14 0.041 0.041 0.979 0.007 

chr7:138773192:G:A ATP6V0A4 0.07 0.13 0.039 0.039 0.932 0.0097 

chr7:138783773:G:A ATP6V0A4 0.17 0.1 0.082 0.082 0.838 0.0246 

chr8:42483325:C:T SLC20A2 0.13 0.06 0.062 0.062 0.849 0.005 

chr8:42487905:C:T SLC20A2 0.02 0.05 0.014 0.014 0.943 0.0286 

chr8:42489432:C:T SLC20A2 0.02 0.06 0.015 0.015 0.936 0.0163 

chr8:42489510:T:C SLC20A2 0.02 0.06 0.016 0.016 0.939 0.034 

chr8:42490887:CTT:C SLC20A2 0.03 0.06 0.017 0.017 0.955 0.0475 

chr8:42503375:C:T SLC20A2 0.06 0.01 0.027 0.027 0.831 0.0283 

chr12:4374636:C:T FGF23 1.49 1.59 0.756 0.243 0.947 0.0461 

chr20:54161174:G:A CYP24A1 0.05 0.1 0.031 0.031 0.923 0.0269 

chr20:54163591:ACC:A CYP24A1 0.04 0.08 0.023 0.023 0.994 0.0189 

chr20:54164712:G:C CYP24A1 0.44 0.54 0.231 0.231 0.962 0.047 

chr20:54165160:C:T CYP24A1 0.03 0.08 0.022 0.022 0.996 0.0147 

chr20:54165411:A:C CYP24A1 0.45 0.55 0.232 0.232 0.964 0.0499 

chr20:54165489:T:C CYP24A1 0.03 0.08 0.022 0.022 0.996 0.0146 

chr20:54165512:A:G CYP24A1 0.77 0.93 0.398 0.398 0.972 0.0056 

chr20:54166666:A:C CYP24A1 0.02 0.05 0.013 0.013 0.918 0.025 

chr20:54167770:CAAAT:C CYP24A1 0.51 0.63 0.264 0.264 0.974 0.0184 

chr20:54168073:T:C CYP24A1 1.21 1.34 0.617 0.382 0.919 0.0238 

chr20:54170763:A:G CYP24A1 0.17 0.09 0.08 0.08 0.831 0.00841 

chr20:54171755:C:A * CYP24A1 0.03 0.09 0.022 0.022 0.986 0.00255 

chr20:54172103:A:G CYP24A1 0.04 0.09 0.024 0.024 0.981 0.00839 

chr20:54173157:G:A * CYP24A1 0.04 0.09 0.024 0.024 0.981 0.00839 
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MEDIE DI DOSAGGIO TRA CASI E CONTROLLI, AF, MAF, R2 e 

SIGNIFIVCATIVITA’ DEL T-TEST SHRINKATO PER INCIPE 2 

Il pannello di Incipe 1 è stato utilizzato per l’analisi esplorativa ed Incipe 2 per 

replicare i risultati. 

Le analisi dei 2 pannelli sono state eseguite separatamente. Il t-test shrinkato ha 

evidenziato per entrambi i pannelli, i diversi dosaggi allelici significativi tra 

calcolotici e non calcolotici. 

Nelle tabelle che seguono, si evidenziano le varianti statisticamente significative ad 

un p-value ≤0.05 nonché informazioni sui parametri di frequenza allelica dell’alle 

alternativo (AF) (l’allele alternativo a quello presente sul genoma di riferimento- 

TOPMed), Minor Allele Frequency (MAF) e correlazione (R2). Seguono le 

informazioni per Incipe 2. 

 

Tabella 14: Informazioni relative al pannello Incipe 2. Nello specifico sono riportate le medie del 

dosaggio (DS) tra casi e controlli, Allele Frequencies (AF), Minor Allele Frequencies (MAF), 

Coefficiente di Determinazione (R2) e Significatività del T-test shrinkato. 

VARIANTE GENE 

Non 

calcoloti

ci 

 (media) 

Calcoloti

ci 

 (media) 

AF 
MA

F 
R2 

t_test 

shrinkat

o 

pval(≤0.

05) 

chr1:180631083:G:T XPR1 0.22 0.15 0.10 0.10 0.92 0.02 

chr1:180631084:C:T XPR1 0.22 0.15 0.10 0.10 0.92 0.02 

chr1:180706787:A:T XPR1 0.01 0.03 0.01 0.01 0.86 0.01 

chr1:180848299:C:T XPR1 0.01 0.03 0.01 0.01 0.83 0.02 

chr2:70957364:T:G 
ATP6V1B

1 
0.42 0.49 0.21 0.21 0.80 0.03 

chr5:177386231:GGTC

C 

CCAAGCTGCGCC 

AGGCT:G 

SLC34A1 0.03 0.05 0.01 0.01 0.83 0.04 

chr8:42473720:C:G SLC20A2 0.03 0.06 0.02 0.02 0.88 0.04 

chr9:137233633:T:C SLC34A3 0.86 0.75 0.42 0.42 0.98 0.02 

chr12:4376738:C:T FGF23 0.03 0.06 0.02 0.02 0.80 0.03 

chr20:54162671:G:T CYP24A1 0.06 0.11 0.03 0.03 0.84 0.01 

chr20:54163591:ACC:

A 
CYP24A1 0.04 0.07 0.02 0.02 0.91 0.04 

chr20:54164943:C:T CYP24A1 0.06 0.11 0.03 0.03 0.86 0.02 

chr20:54165160:C:T CYP24A1 0.04 0.07 0.02 0.02 0.91 0.04 

chr20:54165489:T:C CYP24A1 0.04 0.07 0.02 0.02 0.91 0.04 

chr20:54168073:T:C CYP24A1 1.23 1.32 0.62 0.37 0.82 0.02 

chr20:54171755:C:A * CYP24A1 0.04 0.07 0.02 0.02 0.94 0.03 

chr20:54172103:A:G CYP24A1 0.04 0.08 0.02 0.02 0.94 0.01 

chr20:54173157:G:A  

* 
CYP24A1 0.04 0.08 0.02 0.02 0.96 0.01 
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Dai risultati mostrati nelle tabelle si evince come due varianti 

(chr20:54171755:C:A e chr20:54173157:G:A) del gene CYP24A1 risultino 

significative in entrambi i pannelli. Ed inoltre si evince che dai valori del dosaggio 

medio per ogni varianti, si possa stimare la frequenza dell’allele alternativo nella 

popolazione dividendo il valore del dosaggio per 2 (alleli). Esempio: per Incipe 1 

la variante chr20:54171755:C:A del gene CYP24A1 (evidenziata in verde) 

presenta un valore di 0.03 nei non calcolotici e di 0.09 nei calcolotici, pertanto la 

frequenza allelica dell’allele alternativo nei due gruppi è stimabile rispettivamente 

a 0.03/2 uguale 0.018 (1.8%) e di 0.09/2 uguale a  0.04(4%).  

L’annotazione è stata eseguita sulle varianti statisticamente significative al t-test 

shrinkato (t-test moderato). Questo passaggio è importante per comprendere il 

significato biologico delle varianti, se interessano parte codificante (esoni) oppure 

no (introni, regioni promotrici ecc.) e quale effetto sul fenotipo possano 

comportare, sulla base delle informazioni già note (Materiale Supplementare). 

Il pannello Incipe 2 conferma la significatività della diversa rappresentazione nei 

calcolotici rispetto ai non calcolotici solo di due varianti, entrambe per il gene 

CYP24A1 (evidenziate in grassetto e con asterisco nelle tabelle precedenti). 

Inoltre, le varianti significative al t-test shrinkato sono state anche valutate con il 

modello lineare generalizzato sempre in relazione alla variabile calcoli come 

variabile risposta.  

Di seguito sono riportate le due tabelle riguardanti Incipe1 e lo studio di 

replicazione con Incipe2. 
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Risultati GLM INCIPE_1 dei geni risultati significativi anche con il t-test 

shrinkato 

 

Tabella 15: Informazioni relative al pannello Incipe 1. Modello Logistico (GLM) delle varianti 

geniche risultate statisticamente significative al t-test shrinkato. 

GENE POSIZIONE IMPUTA

TO 

GENOMA SNP Pvalue GLM 

XPR1 chr1:180634486:G:A TRUE intron_variant rs138879807 9.21e-03 

XPR1 chr1:180769656:G:A TRUE intron_variant rs114197278 8.96e-03 

ATP6V0A4 chr7:138726981:G:C TRUE intron_variant rs34093718 8.12e-03 

ATP6V0A4 chr7:138730334:C:T TRUE intron_variant rs896191 3.11e-03 

ATP6V0A4 chr7:138730386:G:A TRUE intron_variant rs896190 2.40e-03 

ATP6V0A4 chr7:138730939:A:T TRUE intron_variant rs2353838 6.28e-03 

ATP6V0A4 chr7:138732973:A:G TRUE intron_variant rs3807154 3.55e-03 

ATP6V0A4 chr7:138745470:A:G TRUE intron_variant rs35974644 7.47e-03 

CYP24A1 chr20:54171755:C:A* TRUE intron_variant rs36106327 6.86e-03 
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Risultati GLM INCIPE_2 dei geni significativi anche con il t-test shrinkato 

 

Tabella 16: Informazioni relative al pannello Incipe 2. Modello Logistico (GLM) delle varianti 

geniche risultate statisticamente significative al t-test shrinkato. 

GENE POSIZIONE IMPUTATO GENOMA SNP Pvalue 

GLM 

XPR1 chr1:180631083:G:T TRUE upstream_gene_variant rs3819952 2.23 e-02 

XPR1 chr1:180631084:C:T TRUE upstream_gene_variant rs3819951 2.23 e-02 

XPR1 chr1:180706787:A:T TRUE intron_variant rs535665609 2.18 e-02 

XPR1 chr1:180848299:C:T TRUE intron_variant rs145804446 2.52 e-02 

ATP6V1B1 chr2:70957364:T:G TRUE intron_variant rs56237258 4.33 e-02 

SLC34A1 chr5:177386231: 

GGTCC 

CCAAGCTGCGCC 

AGGCT:G 

TRUE inframe_deletion rs876661296 4.49 e-02 

SLC20A2 chr8:42473720:C:G TRUE intron_variant rs140854316 4.82 e-02 

SLC34A3 chr9:137233633:T:C TRUE Splice region variant, 

Synonymous variant 

rs28407527 2.82 e-02 

FGF23 chr12:4376738:C:T TRUE intron_variant rs13312762 1.57 e-02 

CYP24A1 chr20:54162671:G:T TRUE intron_variant rs6091828 1.38 e-02 

CYP24A1 chr20:54164943:C:T TRUE intron_variant rs76194329 2.32 e-02 

CYP24A1 chr20:54168073:T:C TRUE intron_variant rs2585431 4.60 e-02 

CYP24A1 chr20:54171755:C:A* TRUE intron_variant rs36106327 3.45 e-02 

CYP24A1 chr20:54172103:A:G TRUE intron_variant rs79276611 1.36e-02 

CYP24A1 chr20:54173157:G:A* TRUE intron_variant rs35792925 2.13 e-02 

 

 

Inoltre, le varianti genomiche sono state studiate attraverso un modello GLM 

includendo le variabili cliniche risultate significative nel modellolineare 

generalizzato multivariato visto precedentemente, considerandole come co-variate 

e stimandole singolarmente in relazione alla genomica. Le variabili cliniche 

considerate sono acido urico, insulina, potassio e fosfato. 
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4.2.1 Incipe 1_Modelli GLM multivariati genomica e clinica 

 

Il numero di pazienti di Incipe 1 è di 893.  

Variabile CALCOLOTICI 

 

Tabella 17: classificazione dei soggetti in studio nel pannello Incipe 1 in base alla risposta data alla 

domanda: “Ha mai avuto Calcoli Renali?”. 

No_Calcoli Si_Calcoli 

762 131 

 

 

Variabile SESSO 

Tabella 18: classificazione dei soggetti in studio nel pannello Incipe 1 in base al sesso. 

DONNE UOMINI 

470 423 

 

 

Inizialmente è stato valutato nel sottogruppo di Incipe 1, quindi sugli 893 soggetti 

che lo compongono, un modello GLM per le variabili cliniche precedentemente già 

evidenziate significative, ovvero: acido urico (P_Ac_Urico); insuluna 

(logINSULINA), potassio(logK) e fosfato (PO4
3+). Per questo sottogruppo di 

pazienti sono risultate significative: potassio(logK) con un p-value di 0.02954 e 

fosfato (PO4
3+) con un p-value di 0.04129. Per questi 893 individui sono state 

considerate le 69 varianti genomiche risultate significative con il t-test shrinkato, 

aggiungendo le varianti della clinica significative. Di seguito vengono riportate 

(Tab. 19) le significatività delle variabili cliniche testate in modello univariabile 

insieme alla genetica; se la variabile clinica non è risultata significativa, è stato 

opportunamente indicato. 

Tabella 19: modello logistico tutte le varianti geniche nel pannello Incipe 1. 

Varianti Nome 

Gene 

Acisdo urico logINSULINA logPotassio Fosfato 

SIGNIFICATIVE significatività significatività significatività significatività 

chr1:180634486:G:A XPR1 9.31E-03 1.0416 e-02 0.0108915 0.00927 

chr1:180646152:G:A XPR1 3.4794 e-02 Non Signif. Non Signif. Non Signif. 

chr1:180723190:C:T XPR1 1.97E-02 2.2085 e-02 0.0234033 0.01952 

chr1:180769656:G:A XPR1 9.06E-03 1.0415 e-02 0.0108881 0.00925 

chr1:180866104:C:T XPR1 1.41E-02 1.5974 e-02 0.016872 0.01402 
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chr7:138714582:A:C ATP6V0A4 Non Signif. 2.62E-02 0.0250736 0.02966 

chr7:138716422:T:C ATP6V0A4 Non Signif. 3.21E-02 0.029136 0.03486 

chr7:138724665:A:G ATP6V0A4 Non Signif. 3.20E-02 0.02887 0.03529 

chr7:138725596:T:C ATP6V0A4 Non Signif. 2.80E-02 0.025224 0.03095 

chr7:138726967:T:C ATP6V0A4 4.39E-02 3.51E-02 0.031652 0.03777 

chr7:138726981:G:C ATP6V0A4 8.19E-03 4.81E-03 0.00489 0.0053 

chr7:138730334:C:T ATP6V0A4 3.13E-03 6.97E-03 0.0068626 0.00686 

chr7:138730386:G:A ATP6V0A4 2.42E-03 5.39E-03 0.005552 0.005474 

chr7:138730482:G:A ATP6V0A4 1.41E-02 4.21E-02 0.043733 0.041663 

chr7:138730939:A:T ATP6V0A4 6.24E-03 1.27E-02 0.011696 0.0118748 

chr7:138731410:G:A ATP6V0A4 3.6473-02 Non Signif. Non Signif. Non Signif. 

chr7:138732592:G:A ATP6V0A4 2.37E-02 3.84E-02 0.039404 0.0390041 

chr7:138732973:A:G ATP6V0A4 3.55E-03 7.14E-03 0.0070216 0.006965 

chr7:138735214:A:G ATP6V0A4 3.62E-02 3.77E-02 0.036774 0.036472 

chr7:138742075:T:C ATP6V0A4 Non Signif. 4.68E-02 0.042983 0.044868 

chr7:138745470:A:G ATP6V0A4 7.40E-03 4.71E-03 0.005022 0.005232 

chr7:138748254:A:C ATP6V0A4 1.23E-02 1.15E-02 0.011325 0.011779 

chr7:138748438:G:A ATP6V0A4 1.22E-02 1.13E-02 0.01124603 0.011591 

chr7:138748761:A:C ATP6V0A4 2.48E-02 2.29E-02 0.022794 0.022515 

chr7:138748801:C:T ATP6V0A4 4.92E-02 Non Signif. Non Signif. Non Signif. 

chr7:138749740:T:C ATP6V0A4 3.24E-02 1.31E-02 0.01129 0.012242 

chr7:138751070:A:C ATP6V0A4 3.01E-02 1.19E-02 0.0101 0.011065 

chr7:138751122:A:G ATP6V0A4 3.11E-02 1.20E-02 0.01011 0.011077 

chr7:138752135:T:C ATP6V0A4 4.64E-02 1.70E-02 0.01333 0.015279 

chr7:138752241:G:T ATP6V0A4 3.06E-02 1.20E-02 0.01026 0.011257 

chr7:138752389:C:G ATP6V0A4 2.46E-02 9.43E-03 0.008 0.0087 

chr7:138753694:C:G ATP6V0A4 2.32E-02 8.78E-03 0.0073 0.0081 

chr7:138753772:T:A ATP6V0A4 1.62E-02 5.94E-03 0.0049 0.0054 

chr7:138756379:A:G ATP6V0A4 1.85E-02 7.11E-03 0.0059 0.0064 

chr7:138757851:T:C ATP6V0A4 2.45E-02 9.47E-03 0.008 0.0088 

chr7:138766325:C:T ATP6V0A4 1.44E-02 2.31403-02 0.0242 0.0274 

chr7:138773192:G:A ATP6V0A4 1.87E-02 3.75E-02 0.0388 0.0441 

chr7:138783773:G:A ATP6V0A4 4.12E-02 3.45E-02 0.034 0.0327 

chr8:42483325:C:T SLC20A2 1.26E-02 1.43E-02 0.0165 0.01542 

chr8:42487905:C:T SLC20A2 4.80E-02 3.85E-02 0.0415 0.0376 

chr8:42489432:C:T SLC20A2 3.08E-02 2.4818-02 0.0267 0.0237 

chr8:42489510:T:C SLC20A2 Non Signif. 4.54E-02 0.049 0.0433 

chr20:54161174:G:A CYP24A1 4.47E-02 3.51E-02 0.0339 0.0419 

chr20:54163591:ACC:A CYP24A1 3.23E-02 1.93E-02 0.0198 0.0201 

chr20:54164712:G:C CYP24A1 Non Signif. 3.52E-02 0.037 0.0402 

chr20:54165160:C:T CYP24A1 2.63E-02 1.54E-02 0.0157 0.0163 

chr20:54165411:A:C CYP24A1 Non Signif. 3.71E-02 0.0369 0.042 

chr20:54165489:T:C CYP24A1 2.61E-02 1.53E-02 0.0156 0.0162 

chr20:54165512:A:G CYP24A1 1.09E-02 4.61E-03 0.0044 0.0049 

chr20:54166666:A:C CYP24A1 4.29E-02 2.82E-02 0.0294 0.0303 

chr20:54167770:CAAAT:C CYP24A1 3.02E-02 8.52E-03 0.0101 0.0106 

chr20:54168073:T:C CYP24A1 3.79E-02 6.41E-03 0.0062 0.007 

chr20:54170763:A:G CYP24A1 1.72E-02 9.07E-03 0.0085 0.0087 

chr20:54171755:C:A* CYP24A1 6.74E-03 3.39E-03 0.0035 0.0036 

chr20:54172103:A:G CYP24A1 1.69E-02 9.73E-03 0.0101 0.0102 

chr20:54173157:G:A * CYP24A1 1.69E-02 9.74E-03 0.0101 0.0103 
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Le varianti evidenziate per tutta la riga, in grassetto,  presenti nella tabella di 

Incipe1 con i modelli GLM multivariabili, sono varianti già riportate in letteratura; 

invece le varianti del gene CYP24A1, sono evidenziate in verde e sono 

significative in tutte le condizioni di modello GLM multivariabile (con tutte le 

covariate cliniche), quindi ricorrono. 
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4.2.2 Incipe 2_Modelli GLM multivariati genomica e clinica 

 

Il numero di pazienti di Incipe 2 è di 2036.  

Variabile CALCOLOTICI 

 

Tabella 20: classificazione dei soggetti in studio nel pannello Incipe 2 in base alla risposta data alla 

domanda: “Ha mai avuto Calcoli Renali?”. 

 

No_Calcoli Si_Calcoli 

1791 245 

 

Variabile SESSO 

 

Tabella 21: classificazione dei soggetti in studio nel pannello Incipe 2 in base al sesso. 

DONNE UOMINI 

1065 971 

 

 

Anche per Incipe2, considerato in tutte le fasi di analisi genomica come pannello di 

controllo, è stato preliminarmente analizzato solo su questo sottogruppo di pazienti 

(2036), quale tra le variabili cliniche risultasse significativa tra acido urico 

(P_Ac_Urico), insuluna (logINSULINA), potassio(logK) e fosfato. Per questi 

pazienti, la significatività ha riguardato solo l’acido urico (P_Ac_Urico) con un p-

value di 0.00030. 

Successivamente, anche per i 2036 pazienti sono state testate le 18 varianti 

genomiche (significative con il t-test shrinkato), aggiungendo al modello GLM le 

varianti cliniche risultate significative nei modelli statistici precedenti; come già 

applicato per Incipe1. Di seguito (Tab. 22) riporto le significatività delle varianti 

associate alle singole variabili cliniche inserite nel modello. Nel caso in cui nel 

modello non sia stata riscontrata la significatività della variabile clinica, è stato 

opportunamente indicato. 
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Tabella 22: modello logistico tutte le varianti geniche nel pannello Incipe 2. 

Varianti 

Nome 

Gene 

P_Ac_Urico logINSULINA logK PO43+ 

SIGNIFICATIVE significativo significativo significativo significativ 

    
 

chr1:180631083:G:T XPR1 2.36E-02 Non Signific. 
Non 

Signific. 
Non Signific. 

chr1:180631084:C:T XPR1 2.37E-02 Non Signific. 
Non 

Signific. 
Non Signific. 

chr1:180706787:A:T XPR1 2.40E-02 4.06E-03 0.004496 0.004018 

chr1:180848299:C:T XPR1 2.86E-02 7.73E-03 0.008238 7.65E-03 

chr2:70957364:T:G ATP6V1B1 4.21E-02 3.07E-02 0.0320855 2.93E-02 

chr5:177386231:GGTCCCC 

AAGCTGCGCCAGGCT:G 
SLC34A1 4.77E-02 Non Signific. 

Non 

Signific. 
Non Signific. 

 
chr8:42473720:C:G SLC20A2 4.87E-02 Non Signific. 

Non 

Signific. 
Non Signific. 

 

chr9:137233633:T:C SLC34A3 2.49E-02 4.68E-02 0.042418 0.04507  

 
chr12:4376738:C:T FGF23 1.57E-02 Non Signific. 

Non 

Signific. 
Non Signific. 

 

chr20:54162671:G:T CYP24A1 1.35E-02 Non Signific. 
Non 

Signific. 
Non Signific. 

 

chr20:54164943:C:T CYP24A1 2.17E-02 Non Signific. 
Non 

Signific. 
Non Signific. 

 

chr20:54168073:T:C CYP24A1 4.48E-02 Non Signific. 
Non 

Signific. 
Non Signific. 

 

chr20:54171755:C:A* CYP24A1 3.25E-02 Non Signific. 
Non 

Signific. 

Non 

Signific.  

chr20:54172103:A:G CYP24A1 1.24E-02 2.38E-02 0.023605 2.39E-02 
 

chr20:54173157:G:A * CYP24A1 1.95E-02 3.57E-02 0.035412 3.60E-02 
 

 

Anche in questo caso, sono riconfermate le varianti del gene CYP24A1, con solo 

una differenza per le covariate cliniche studiate per la variante 

chr20:54171755:C:A. Come si evince dalla tabella, infatti, non vi è significatività 

per nessuna delle variabili cliniche, eccetto che per l’acido urico.  
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Capitolo 5 

DISCUSSIONE 

 

L’analisi dei dati clinici della coorte Incipe mostra una significativa associazione di 

acido urico, insulina, potassio e fosfato con la calcolosi. 

In particolare, l’acido urico, l’insulina e il potassio mostravano un aumento del 

valore plasmatico negli individui con calcoli renali rispetto ai soggetti sani, 

confermando i dati presenti in letteratura. [136, 137, 138] Invece il fosfato risultava 

associato alla calcolosi con una riduzione del valore ematochimico, in contrasto 

rispetto a quanto noto. 

 

L'iperuricosuria (concentrazione elevata di acido urico nelle urine) è una anomalia 

piuttosto isolata rilevata solo nel 10% dei soggetti con calcoli ed il meccanismo 

fisiopatologico alla base è attribuito a una dieta ricca di purine.[139]  Spesso prevale 

la sovrapproduzione di acido urico endogeno per cui la restrizione dietetica non è 

in grado di alterare in modo significativo la sua escrezione urinaria.[140] Tuttavia, la 

maggior parte dei calcoli di acido urico negli adulti non è associata a iperuricosuria 

ma, piuttosto, ad una ridotta solubilità dell'acido urico a causa del basso pH delle 

urine in combinazione con altre anomalie metaboliche, ridotta solubilità che può 

essere presente nel 40% dei casi di calcolotici.[141] I calcoli di acido urico 

aumentano nei pazienti con patologie diarroiche [142] (la diarrea abbassa il pH delle 

urine), diabete, [143, 144] obesità, [145, 146] gotta e sindrome metabolica.[147, 148]
 

Tra le varie informazioni cliniche raccolte per la coorte Incipe vi è anche la 

classificazione in base al livello di sindrome metabolica rilevata per ciascun 

paziente. Con la definizione di sindrome metabolica ci si riferisce alla co-

occorrenza di diversi fattori di rischio cardiovascolare noti, tra cui insulino-

resistenza, obesità, dislipidemia aterogena e ipertensione. [149] 

Dalle analisi statistiche è stata rilevata una significativa associazione con i calcoli 

renali (attraverso il Pearson's Chi-squared test- χ) con un p-value di 0.02658. Di 

contro, non è stata individuata una associazione significativa tra diabete e rischio 

calcolosi. Tuttavia, i livelli ematici di insulina nella coorte Incipe mostrano una 
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relazione significativa con l’evento calcoli renali, dato confermato anche dalla 

stima dei residui di un modello lineare (Insulina vs Diabete), confermando quanto 

già noto in letteratura.[148]
  

Infatti, i pazienti con calcoli di acido urico mostrano un basso pH urinario causata 

da una ridotta sintesi dell'ammoniaca secondaria dovuta all'insulino-resistenza. Nei 

soggetti sani l'insulina stimola la sintesi dell'ammoniaca. Pertanto, pazienti con 

ricorrenti calcoli dovuti a squilibri dell’acido urico e non diabetici, sono resistenti 

all'insulina ed hanno la tendenza ad espellere un'urina acida, correlata al grado di 

insulino-resistenza. [136, 146]  

Considerando poi i valori ematochimici del potassio, è dimostrato un aumento 

statisticamente significativo nei soggetti con calcoli renali rispetto ai sani. I 

disturbi dell'omeostasi del potassio possono causare iperkaliemia (aumento del 

livello sierico di potassio) o ipokaliemia (diminuzione del livello sierico di 

potassio) e provocare gravi conseguenze.[149] Il risultato ottenuto nei soggetti della 

coorte Incipe mostra una condizione di iperkaliemia, segno di malattia renale 

cronica (CKD) in atto. Tale evidenza è stata già precedentemente descritta e 

dimostra una correlazione diretta tra la sindrome metabolica e nefropatia e 

problemi cardiovascolari.[148] La correlazione con le malattie cardiovascolari è 

ulteriormente dipendente da una serie di problematiche, tra cui l’aumento sierico di 

potassio quindi dal manifestarsi dell’acidosi metabolica.[146] L'iperkaliemia è 

comune negli individui che presentano acidosi tubulare renale di tipo 4 e acidosi 

uremica (acidosi dell'insufficienza renale cronica-CKD); al contrario è presente 

ipokaliemia nell'acidosi associata alle sindromi diarroiche o nell’acidosi tubulare 

renale distale (di tipo 1), acidosi tubulare renale di tipo 2 (prossimale).[149 ]  

 

Invece, l’aumento statisticamente significativo di fosfato nei soggetti che non 

hanno calcoli renali rispetto ai calcolotici non conferma i dati presenti in 

letteratura.[150]  Una spiegazione potrebbe essere  un aumento dell’escrezione del 

fosfato nei soggetti con calcoli. Nell’analisi dei geni associati alla nefrolitiasi è 

stato anche studiato il gene FGF23, responsabile del riassorbimento del fosfato a 

livello tubulare. Le analisi statistiche hanno individuato due varianti 

significativamente associate alla nefrolitiasi nella nostra coorte. Tuttavia sono due 
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varianti diverse tra i due pannelli Incipe. Possono incorrere altri fattori ormonali 

che influenzano l’attività del gene, con conseguente aumento di escrezione del 

fosfato. 

Infine, analizzando le medie dei valori plasmatici del fosfato nei vari pazienti e 

stratificando la coorte per i diversi livelli di stadiazione di CKD, a cui ogni singolo 

individuo è stato assegnato al momento dell’arruolamento, si evince che per il 

sottogruppo con CKD stadio 4, ovvero coloro che sono stati classificati come 

aventi una compromissione funzionale grave, presentano un valore medio di 

fosfato maggiore nei soggetti con calcoli renali, rispetto ai non calcolotici.  

 

Per quanto riguarda lo studio dei geni candidati il pannello Incipe 1 ha identificato 

l’associazione statisticamente significativa di varianti in 2 geni: ATP6V0A4 

(ATPasi H+ trasporto della subunità V0 A4) e CYP24A1 (membro della 

sottofamiglia A della famiglia 24 del citocromo P450 1). 

In particolare, per ATP6V0A4 sono risultate associate 6 varianti introniche 

rs6943456, rs7808193, rs34587733, rs6973199,[151] rs366193,[152] ed una variante 

sinonima rs3807154. [150, 153]  

Per CYP24A1 sono risultate statisticamente significative 5 varianti introniche 

rs2762939 e rs13038432 descritte come associate al metabolismo della vitamina 

D;[154-161] rs2762940, citata anche in ambito di suscettibilità ipertensiva.[162]  Ed 

ancora risultano significative rs36106327 e rs35792925, già citate in letteratura 

come associate alla via metabolica della vitamina D e citate in uno studio sulla 

farmacogenomica del calcitriolo.[163, 164]  

Tuttavia, non tutte le varianti significative per il pannello Incipe 1, nonostante 

abbiano anche un riscontro bibliografico, sono state confermate in Incipe 2.  

Solo due varianti (chr20:54171755:C:A-rs36106327 e chr20:54173157:G:A-

rs35792925) del gene CYP24A1, sono risultate significative in entrambi i pannelli 

genomici di Incipe.  

 

Il gene CYP24A1 codifica per l’enzima vitamina D 24-idrossilasi; questa proteina 

mitocondriale è ampiamente presente nell'intestino, nel fegato e nei reni [165] 

catalizzando, attraverso le vie di ossidazione C23 e C24, l'inattivazione sia del 

precursore della vitamina D calcidiolo (25-idrossivitamina D3; 25[OH]D) che della 
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forma attiva del calcitriolo (1-alfa, 25-diidrossivitamina D3; 1,25[OH]2D).  Gli 

effetti della vitamina D sono vari e includono il potenziamento e la 

differenziazione cellulare e l’immuno-modulazione, oltre all’omeostasi del calcio. 

Tali effetti sono mediati dall’attivazione del recettore nucleare della vitamina D 

(VDR), che regola la trascrizione di un gran numero di geni in molti tessuti. [159] 

L’attività del gene CYP24A1 è indotta sia dal metabolita attivo, il calcitriolo 

(1,25[OH]2D), che dall’inattivo il calcidiolo (25-hydroxycholecalciferol- 

25[OH]D).[166] La funzione del calcitriolo è quella di favorire l’assorbimento del 

calcio e del fosfato sia dall’apparato gastrointestinale che dai reni, inibendo allo 

stesso tempo il rilascio di calcitonina, ormone responsabile dell’abbassamento 

della concentrazione del calcio nel sangue (l’ormone antagonista è il paratiroideo 

paratormone- PTH).[167]
 Inoltre, CYP24A1 è uno dei geni più altamente inducibili 

nell’uomo, in grado di raggiungere valori di trascrizione fino a 20.000 volte. [159, 

168] È quindi probabile che l’alta inducibilità del CYP24A1 sia un fattore critico 

nell’ampia finestra terapeutica della vitamina D. Diversi studi di associazione 

hanno dimostrato una correlazione con la concentrazione sierica di calcio ed una 

significativa associazione del gene CYP24A1 ai calcoli renali.[169]  

Il rene ha un ruolo chiave nel metabolismo della vitamina D. Uno dei principali 

fattori di rischio che promuovono la formazione dei calcoli renali è la supersatura-

zione dell'urina acida e l'escrezione urinaria di calcio (ipercalciuria).[170] Gli stati 

ipercalcemici possono essere di tipo primario o secondario.[171] Ed è ben noto che 

possano anche verificarsi rari disturbi monogenici congeniti che inducono ad iper-

calciuria con conseguente nefrocalcinosi e formazione di calcoli renali.[172] Tutta-

via, anche molti altri fattori sono implicati come: l’iperossaluria, l’ipocitratura, ipe-

ruricosuria, una dieta ricca di sale o molto proteica, bassi livelli di pH dovuti ad 

acido urico, un basso volume delle urine.[173] 

Pertanto, nonostante sia stato ampiamente dimostrato che la maggior parte dei sog-

getti con calcoli di ossalato di calcio presentino un aumento del calcio urinario, tale 

evento clinico non può essere strettamente attribuito ad alcuna causa nota.[174] 

Le due varianti del gene CYP24A1 risultate significative nel nostro studio sono 

presenti in eterozigosi su un totale di 40 soggetti, di cui 12 individui presentano 

calcoli renali. 
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Tali varianti risultano inoltre in Linkage Disequilibrium (LD), sono quindi 

equivalenti. Considerata la natura dello studio, al momento possiamo solo 

concludere che si tratti di varianti associate alla Nefrolitiasi senza nessuna forte 

spiegazione circa un ruolo funzionale sulla patologia. 

Tuttavia, l’individuazione di queste due varianti associate al CYP24A1 lascia ipo-

tizzare una possibile relazione patologica di questi pazienti con l’Ipercalcemia 

Infantile.   

Agli inizi degli anni Cinquanta, sono stati registrati casi su un certo numero di 

neonati con inspiegabile ipercalcemia che presentavano ritardo nella crescita, vo-

mito ricorrente, disidratazione, picchi di febbre e nefrocalcinosi. [175, 176] Attraverso 

indagini di laboratorio fu diagnosticata ipercalcemia grave e livelli ormonali di pa-

ratormone bassi. In due anni si verificarono circa 200 casi in Gran Bretagna.[177]  

Alcuni bambini presentavano un fenotipo complesso che è stato successivamente 

identificato come la sindrome di Williams - Beuren. [178, 179, 180] Tuttavia, la mag-

gior parte dei bambini colpiti non presentava alcuna delle caratteristiche sindromi-

che e pertanto sono stati considerati essere affetti da una variante più lieve della 

sindrome, che è stata definita ipercalcemia infantile idiopatica o tipo Lightwood 

(Online Mendelian Inheritance in numero Man, 143880). [178, 181] Nonostante que-

sto disturbo fosse stato inizialmente considerato relativamente benigno, durante la 

fase acuta dell’ipercalcemia, in diversi casi ha provocato la morte dei bambini. [182, 

183]  

La relazione scatenante l’insorgenza di questa epidemia di casi di ipercalcemia in-

fantile idiopatica era da imputare alle aumentate dosi di vitamina D (fino a 4000 UI 

al giorno) negli alimenti per lattanti e nel latte fortificato, che in quegli anni in 

Gran Bretagna venivano aggiunte per dare un apporto rinforzato di vitamina D nel 

piano nutrizionale.[184] Tuttavia, risultava evidente che l’apporto rinforzato di vita-

mina D non fosse l'unico fattore che contribuisse all’aumento di casi di Ipercalce-

mia Infantile, dato che la maggior parte dei bambini che ricevevano questa profi-

lassi non sviluppava ipercalcemia.  

Pertanto, è stato ipotizzato che potesse trattarsi di un'ipersensibilità intrinseca alla 

vitamina D implicata nella patogenesi.[185] Rimase a lungo non chiaro se fosse 

coinvolto un difetto sottostante all’attivazione eccessiva della vitamina D o una 
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difettosa inattivazione. Da ricerche successive e con l’avanzare delle metodiche 

genetico-molecolari, sono stati individuati tutti i geni appartenenti alla via del ca-

tabolismo della vitamina D, incluso il gene CYP24A1.  

Uno studio del 2011 su due coorti di bambini affetti da Ipercalcemia Infantile, ana-

lizzando una possibile relazione tra questa patologia e difetti genomici nel catabo-

lismo della vitamina D, ha identificato mutazioni del gene CYP24A1 in porzioni 

geniche che traducono per  residui amminoacidici noti per essere altamente con-

servati tra le specie e che trascrivono per enzimi che metabolizzano la vitamina D. 

[186] La perdita di funzionalità del gene CYP24A1 è stata riscontrata anche in altre 

coorti di pazienti calcolotici adulti; inoltre varianti in eterozigosi sono state riporta-

te in pazienti ipercalciurici e infine, il trattamento con fluconazolo e ketoconazolo 

(inibitori della sintesi della vitamina D) si è dimostrato efficace nel trattamento 

dell'ipercalcemia e nefrolitiasi.[35, 187, 5] 
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Capitolo 6 

CONCLUSIONI 

 

Il presente studio ha permesso di mettere in luce nuovi aspetti e relazioni riguar-

danti la storia clinica dei pazienti, i loro dati genomici e i calcoli renali nella coorte 

Incipe. 

 

L’indagine clinica ha evidenziato come i dati raccolti nella popolazione in esame e 

le significatività ottenute, rispecchino quanto già noto in ambito nefrologico, 

delineando così un netto profilo fisiopatologico per i soggetti affetti da nefrolitiasi. 

È importante sottolineare una limitazione riguardante le informazioni cliniche 

raccolte nella coorte Incipe. Infatti, nella coorte Incipe la composizione dei calcoli 

dei pazienti non è nota. Verosimilmente, possono essere calcoli di CaOx, in quanto 

più frequenti nella popolazione caucasica, come lo sono gli individui della nostra 

coorte.  

 

L’analisi genomica, invece, avvalendosi in modo combinato di moderne tecniche 

bioinformatiche e modelli statistici sia innovativi che gold-standard, ha aperto ad 

uno scenario nuovo ponendo l’accento sulla comprensione di alcune basi genetiche 

predisponenti agli eventi nefrolitiasici. 

Tuttavia, tale studio presenta dei punti di forza e anche delle limitazioni. 

Infatti, se da un lato, si sono ottenuti dei risultati interessanti individuando due va-

rianti genomiche a carico del gene CYP24A1, lasciando quindi ipotizzare una pos-

sibile base genetica nella manifestazione dei calcoli renali; dall’altro l’assenza del 

dato sul quantitativo sierico della vitamina D nella nostra coorte non ha permesso 

di confermare una possibile relazione tra clinica e genomica. 

Questo costituisce una limitazione dello studio, che tuttavia attualmente è in fase di 

validazione, attraverso la determinazione dei livelli sierici di 1,25 (OH)2 vitamina 

D nei soggetti individuati secondo il genotipo CYP24A1 e lo stato di calcolosi. 
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MATERIALE SUPPLEMENTARE: 

ANNOTAZIONE ENSEMBL VEP PER INCIPE 1 E 2 
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INCIPE 1 

       XPR1_INCIPE1_hg38               

#Uploaded_variation Location Allele Consequence Feature_type BIOTYPE Existing_variation AF 

chr1:180634486:G:A 1:180634486-180634486 A intron_variant Transcript protein_coding rs138879807 0.004 

chr1:180634486:G:A 1:180634486-180634486 A intron_variant Transcript protein_coding rs138879807 0.004 

chr1:180634486:G:A 1:180634486-180634486 A regulatory_region_variant RegulatoryFeature promoter rs138879807 0.004 

chr1:180646152:G:A 1:180646152-180646152 A intron_variant Transcript protein_coding rs3903981 - 

chr1:180646152:G:A 1:180646152-180646152 A intron_variant Transcript protein_coding rs3903981 - 

chr1:180669434:G:A 1:180669434-180669434 A intron_variant Transcript protein_coding rs145177695 0.013 

chr1:180669434:G:A 1:180669434-180669434 A intron_variant Transcript protein_coding rs145177695 0.013 

chr1:180723190:C:T 1:180723190-180723190 T intron_variant Transcript protein_coding rs12040223 0.054 

chr1:180723190:C:T 1:180723190-180723190 T intron_variant Transcript protein_coding rs12040223 0.054 

chr1:180742802:T:C 1:180742802-180742802 C intron_variant Transcript protein_coding rs2331753 0.939 

chr1:180742802:T:C 1:180742802-180742802 C intron_variant Transcript protein_coding rs2331753 0.939 

chr1:180769656:G:A 1:180769656-180769656 A intron_variant Transcript protein_coding rs114197278 0.007 

chr1:180769656:G:A 1:180769656-180769656 A intron_variant Transcript protein_coding rs114197278 0.007 

chr1:180777554:A:G 1:180777554-180777554 G intron_variant Transcript protein_coding rs116112940 0.013 

chr1:180777554:A:G 1:180777554-180777554 G intron_variant Transcript protein_coding rs116112940 0.013 

chr1:180846345:A:G 1:180846345-180846345 G intron_variant Transcript protein_coding rs72707405 0.061 

chr1:180846345:A:G 1:180846345-180846345 G intron_variant Transcript protein_coding rs72707405 0.061 

chr1:180846345:A:G 1:180846345-180846345 G intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs72707405 0.061 

chr1:180851586:C:A 1:180851586-180851586 A intron_variant Transcript protein_coding rs116688930 0.014 

chr1:180851586:C:A 1:180851586-180851586 A intron_variant Transcript protein_coding rs116688930 0.014 

chr1:180851586:C:A 1:180851586-180851586 A intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs116688930 0.014 

chr1:180851588:A:T 1:180851588-180851588 T intron_variant Transcript protein_coding rs114203991 0.013 

chr1:180851588:A:T 1:180851588-180851588 T intron_variant Transcript protein_coding rs114203991 0.013 
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chr1:180851588:A:T 1:180851588-180851588 T intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs114203991 0.013 

chr1:180866104:C:T 1:180866104-180866104 T intron_variant Transcript protein_coding rs138447792 0.007 

chr1:180866104:C:T 1:180866104-180866104 T intron_variant Transcript protein_coding rs138447792 0.007 

chr1:180866104:C:T 1:180866104-180866104 T intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs138447792 0.007 

chr1:180866104:C:T 1:180866104-180866104 T intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs138447792 0.007 

chr1:180866104:C:T 1:180866104-180866104 T regulatory_region_variant RegulatoryFeature CTCF_binding_site rs138447792 0.007 

chr1:180873358:A:C 1:180873358-180873358 C intron_variant Transcript protein_coding rs75831517 0.021 

chr1:180873358:A:C 1:180873358-180873358 C intron_variant Transcript protein_coding rs75831517 0.021 

chr1:180873358:A:C 1:180873358-180873358 C intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs75831517 0.021 

chr1:180873358:A:C 1:180873358-180873358 C intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs75831517 0.021 

                

ATP6V0A4_INCIPE1_hg38               

#Uploaded_variation Location Allele Consequence Feature_type BIOTYPE Existing_variation AF 

chr7:138714582:A:C 7:138714582-138714582 C intron_variant Transcript protein_coding rs3080494 0.196 

chr7:138714582:A:C 7:138714582-138714582 C intron_variant Transcript protein_coding rs3080494 0.196 

chr7:138714582:A:C 7:138714582-138714582 C intron_variant Transcript protein_coding rs3080494 0.196 

chr7:138714582:A:C 7:138714582-138714582 C intron_variant Transcript protein_coding rs3080494 0.196 

chr7:138714582:A:C 7:138714582-138714582 C intron_variant Transcript protein_coding rs3080494 0.196 

chr7:138714582:A:C 7:138714582-138714582 C intron_variant Transcript protein_coding rs3080494 0.196 

chr7:138714582:A:C 7:138714582-138714582 C intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs3080494 0.196 

chr7:138716422:T:C 7:138716422-138716422 C intron_variant Transcript protein_coding rs6943456 0.192 

chr7:138716422:T:C 7:138716422-138716422 C intron_variant Transcript protein_coding rs6943456 0.192 

chr7:138716422:T:C 7:138716422-138716422 C intron_variant Transcript protein_coding rs6943456 0.192 

chr7:138716422:T:C 7:138716422-138716422 C intron_variant Transcript protein_coding rs6943456 0.192 

chr7:138716422:T:C 7:138716422-138716422 C intron_variant Transcript protein_coding rs6943456 0.192 

chr7:138716422:T:C 7:138716422-138716422 C intron_variant Transcript protein_coding rs6943456 0.192 
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chr7:138716422:T:C 7:138716422-138716422 C intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs6943456 0.192 

chr7:138724665:A:G 7:138724665-138724665 G intron_variant Transcript protein_coding rs7808193 0.18 

chr7:138724665:A:G 7:138724665-138724665 G intron_variant Transcript protein_coding rs7808193 0.18 

chr7:138724665:A:G 7:138724665-138724665 G intron_variant Transcript protein_coding rs7808193 0.18 

chr7:138724665:A:G 7:138724665-138724665 G intron_variant Transcript protein_coding rs7808193 0.18 

chr7:138724665:A:G 7:138724665-138724665 G intron_variant Transcript protein_coding rs7808193 0.18 

chr7:138724665:A:G 7:138724665-138724665 G intron_variant Transcript protein_coding rs7808193 0.18 

chr7:138724665:A:G 7:138724665-138724665 G intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs7808193 0.18 

chr7:138725596:T:C 7:138725596-138725596 C intron_variant Transcript protein_coding rs34587733 0.179 

chr7:138725596:T:C 7:138725596-138725596 C intron_variant Transcript protein_coding rs34587733 0.179 

chr7:138725596:T:C 7:138725596-138725596 C intron_variant Transcript protein_coding rs34587733 0.179 

chr7:138725596:T:C 7:138725596-138725596 C intron_variant Transcript protein_coding rs34587733 0.179 

chr7:138725596:T:C 7:138725596-138725596 C intron_variant Transcript protein_coding rs34587733 0.179 

chr7:138725596:T:C 7:138725596-138725596 C intron_variant Transcript protein_coding rs34587733 0.179 

chr7:138725596:T:C 7:138725596-138725596 C intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs34587733 0.179 

chr7:138726967:T:C 7:138726967-138726967 C intron_variant Transcript protein_coding rs6973199 0.152 

chr7:138726967:T:C 7:138726967-138726967 C intron_variant Transcript protein_coding rs6973199 0.152 

chr7:138726967:T:C 7:138726967-138726967 C intron_variant Transcript protein_coding rs6973199 0.152 

chr7:138726967:T:C 7:138726967-138726967 C intron_variant Transcript protein_coding rs6973199 0.152 

chr7:138726967:T:C 7:138726967-138726967 C intron_variant Transcript protein_coding rs6973199 0.152 

chr7:138726967:T:C 7:138726967-138726967 C intron_variant Transcript protein_coding rs6973199 0.152 

chr7:138726967:T:C 7:138726967-138726967 C intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs6973199 0.152 

chr7:138726967:T:C 7:138726967-138726967 C regulatory_region_variant RegulatoryFeature CTCF_binding_site rs6973199 0.152 

chr7:138726981:G:C 7:138726981-138726981 C intron_variant Transcript protein_coding rs34093718 0.009 

chr7:138726981:G:C 7:138726981-138726981 C intron_variant Transcript protein_coding rs34093718 0.009 

chr7:138726981:G:C 7:138726981-138726981 C intron_variant Transcript protein_coding rs34093718 0.009 



83 

 

chr7:138726981:G:C 7:138726981-138726981 C intron_variant Transcript protein_coding rs34093718 0.009 

chr7:138726981:G:C 7:138726981-138726981 C intron_variant Transcript protein_coding rs34093718 0.009 

chr7:138726981:G:C 7:138726981-138726981 C intron_variant Transcript protein_coding rs34093718 0.009 

chr7:138726981:G:C 7:138726981-138726981 C intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs34093718 0.009 

chr7:138726981:G:C 7:138726981-138726981 C regulatory_region_variant RegulatoryFeature CTCF_binding_site rs34093718 0.009 

chr7:138730130:C:T 7:138730130-138730130 T intron_variant Transcript protein_coding rs1809086 0.559 

chr7:138730130:C:T 7:138730130-138730130 T intron_variant Transcript protein_coding rs1809086 0.559 

chr7:138730130:C:T 7:138730130-138730130 T intron_variant Transcript protein_coding rs1809086 0.559 

chr7:138730130:C:T 7:138730130-138730130 T downstream_gene_variant Transcript retained_intron rs1809086 0.559 

chr7:138730130:C:T 7:138730130-138730130 T intron_variant Transcript protein_coding rs1809086 0.559 

chr7:138730130:C:T 7:138730130-138730130 T intron_variant Transcript protein_coding rs1809086 0.559 

chr7:138730130:C:T 7:138730130-138730130 T intron_variant Transcript protein_coding rs1809086 0.559 

chr7:138730130:C:T 7:138730130-138730130 T intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs1809086 0.559 

chr7:138730334:C:T 7:138730334-138730334 T intron_variant Transcript protein_coding rs896191 - 

chr7:138730334:C:T 7:138730334-138730334 T intron_variant Transcript protein_coding rs896191 - 

chr7:138730334:C:T 7:138730334-138730334 T intron_variant Transcript protein_coding rs896191 - 

chr7:138730334:C:T 7:138730334-138730334 T downstream_gene_variant Transcript retained_intron rs896191 - 

chr7:138730334:C:T 7:138730334-138730334 T intron_variant Transcript protein_coding rs896191 - 

chr7:138730334:C:T 7:138730334-138730334 T intron_variant Transcript protein_coding rs896191 - 

chr7:138730334:C:T 7:138730334-138730334 T intron_variant Transcript protein_coding rs896191 - 

chr7:138730334:C:T 7:138730334-138730334 T intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs896191 - 

chr7:138730386:G:A 7:138730386-138730386 A intron_variant Transcript protein_coding rs896190 - 

chr7:138730386:G:A 7:138730386-138730386 A intron_variant Transcript protein_coding rs896190 - 

chr7:138730386:G:A 7:138730386-138730386 A intron_variant Transcript protein_coding rs896190 - 

chr7:138730386:G:A 7:138730386-138730386 A downstream_gene_variant Transcript retained_intron rs896190 - 

chr7:138730386:G:A 7:138730386-138730386 A intron_variant Transcript protein_coding rs896190 - 
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chr7:138730386:G:A 7:138730386-138730386 A intron_variant Transcript protein_coding rs896190 - 

chr7:138730386:G:A 7:138730386-138730386 A intron_variant Transcript protein_coding rs896190 - 

chr7:138730386:G:A 7:138730386-138730386 A intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs896190 - 

chr7:138730482:G:A 7:138730482-138730482 A intron_variant Transcript protein_coding rs1473390 0.146 

chr7:138730482:G:A 7:138730482-138730482 A intron_variant Transcript protein_coding rs1473390 0.146 

chr7:138730482:G:A 7:138730482-138730482 A intron_variant Transcript protein_coding rs1473390 0.146 

chr7:138730482:G:A 7:138730482-138730482 A downstream_gene_variant Transcript retained_intron rs1473390 0.146 

chr7:138730482:G:A 7:138730482-138730482 A intron_variant Transcript protein_coding rs1473390 0.146 

chr7:138730482:G:A 7:138730482-138730482 A intron_variant Transcript protein_coding rs1473390 0.146 

chr7:138730482:G:A 7:138730482-138730482 A intron_variant Transcript protein_coding rs1473390 0.146 

chr7:138730482:G:A 7:138730482-138730482 A intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs1473390 0.146 

chr7:138730939:A:T 7:138730939-138730939 T intron_variant Transcript protein_coding rs2353838 - 

chr7:138730939:A:T 7:138730939-138730939 T intron_variant Transcript protein_coding rs2353838 - 

chr7:138730939:A:T 7:138730939-138730939 T intron_variant Transcript protein_coding rs2353838 - 

chr7:138730939:A:T 7:138730939-138730939 T downstream_gene_variant Transcript retained_intron rs2353838 - 

chr7:138730939:A:T 7:138730939-138730939 T intron_variant Transcript protein_coding rs2353838 - 

chr7:138730939:A:T 7:138730939-138730939 T intron_variant Transcript protein_coding rs2353838 - 

chr7:138730939:A:T 7:138730939-138730939 T intron_variant Transcript protein_coding rs2353838 - 

chr7:138730939:A:T 7:138730939-138730939 T intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs2353838 - 

chr7:138731410:G:A 7:138731410-138731410 A intron_variant Transcript protein_coding rs72611547 - 

chr7:138731410:G:A 7:138731410-138731410 A intron_variant Transcript protein_coding rs72611547 - 

chr7:138731410:G:A 7:138731410-138731410 A intron_variant Transcript protein_coding rs72611547 - 

chr7:138731410:G:A 7:138731410-138731410 A downstream_gene_variant Transcript retained_intron rs72611547 - 

chr7:138731410:G:A 7:138731410-138731410 A intron_variant Transcript protein_coding rs72611547 - 

chr7:138731410:G:A 7:138731410-138731410 A intron_variant Transcript protein_coding rs72611547 - 

chr7:138731410:G:A 7:138731410-138731410 A intron_variant Transcript protein_coding rs72611547 - 



85 

 

chr7:138731410:G:A 7:138731410-138731410 A intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs72611547 - 

chr7:138732592:G:A 7:138732592-138732592 A intron_variant Transcript protein_coding rs3778694 0.447 

chr7:138732592:G:A 7:138732592-138732592 A intron_variant Transcript protein_coding rs3778694 0.447 

chr7:138732592:G:A 7:138732592-138732592 A intron_variant Transcript protein_coding rs3778694 0.447 

chr7:138732592:G:A 7:138732592-138732592 A downstream_gene_variant Transcript retained_intron rs3778694 0.447 

chr7:138732592:G:A 7:138732592-138732592 A intron_variant Transcript protein_coding rs3778694 0.447 

chr7:138732592:G:A 7:138732592-138732592 A intron_variant Transcript protein_coding rs3778694 0.447 

chr7:138732592:G:A 7:138732592-138732592 A intron_variant Transcript protein_coding rs3778694 0.447 

chr7:138732592:G:A 7:138732592-138732592 A intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs3778694 0.447 

chr7:138732973:A:G 7:138732973-138732973 G synonymous_variant Transcript protein_coding rs3807154 0.678 

chr7:138732973:A:G 7:138732973-138732973 G synonymous_variant Transcript protein_coding rs3807154 0.678 

chr7:138732973:A:G 7:138732973-138732973 G synonymous_variant Transcript protein_coding rs3807154 0.678 

chr7:138732973:A:G 7:138732973-138732973 G downstream_gene_variant Transcript retained_intron rs3807154 0.678 

chr7:138732973:A:G 7:138732973-138732973 G synonymous_variant Transcript protein_coding rs3807154 0.678 

chr7:138732973:A:G 7:138732973-138732973 G synonymous_variant Transcript protein_coding rs3807154 0.678 

chr7:138732973:A:G 7:138732973-138732973 G synonymous_variant Transcript protein_coding rs3807154 0.678 

chr7:138732973:A:G 7:138732973-138732973 G synonymous_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs3807154 0.678 

chr7:138735214:A:G 7:138735214-138735214 G intron_variant Transcript protein_coding rs2122664 - 

chr7:138735214:A:G 7:138735214-138735214 G intron_variant Transcript protein_coding rs2122664 - 

chr7:138735214:A:G 7:138735214-138735214 G intron_variant Transcript protein_coding rs2122664 - 

chr7:138735214:A:G 7:138735214-138735214 G intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript retained_intron rs2122664 - 

chr7:138735214:A:G 7:138735214-138735214 G intron_variant Transcript protein_coding rs2122664 - 

chr7:138735214:A:G 7:138735214-138735214 G intron_variant Transcript protein_coding rs2122664 - 

chr7:138735214:A:G 7:138735214-138735214 G intron_variant Transcript protein_coding rs2122664 - 

chr7:138735214:A:G 7:138735214-138735214 G intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs2122664 - 

chr7:138742075:T:C 7:138742075-138742075 C intron_variant Transcript protein_coding rs10249244 0.152 
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chr7:138742075:T:C 7:138742075-138742075 C intron_variant Transcript protein_coding rs10249244 0.152 

chr7:138742075:T:C 7:138742075-138742075 C intron_variant Transcript protein_coding rs10249244 0.152 

chr7:138742075:T:C 7:138742075-138742075 C intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript retained_intron rs10249244 0.152 

chr7:138742075:T:C 7:138742075-138742075 C intron_variant Transcript protein_coding rs10249244 0.152 

chr7:138742075:T:C 7:138742075-138742075 C intron_variant Transcript protein_coding rs10249244 0.152 

chr7:138742075:T:C 7:138742075-138742075 C intron_variant Transcript protein_coding rs10249244 0.152 

chr7:138742075:T:C 7:138742075-138742075 C intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs10249244 0.152 

chr7:138745470:A:G 7:138745470-138745470 G intron_variant Transcript protein_coding rs35974644 0.011 

chr7:138745470:A:G 7:138745470-138745470 G intron_variant Transcript protein_coding rs35974644 0.011 

chr7:138745470:A:G 7:138745470-138745470 G intron_variant Transcript protein_coding rs35974644 0.011 

chr7:138745470:A:G 7:138745470-138745470 G intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript retained_intron rs35974644 0.011 

chr7:138745470:A:G 7:138745470-138745470 G intron_variant Transcript protein_coding rs35974644 0.011 

chr7:138745470:A:G 7:138745470-138745470 G intron_variant Transcript protein_coding rs35974644 0.011 

chr7:138745470:A:G 7:138745470-138745470 G intron_variant Transcript protein_coding rs35974644 0.011 

chr7:138745470:A:G 7:138745470-138745470 G intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs35974644 0.011 

chr7:138748254:A:C 7:138748254-138748254 C intron_variant Transcript protein_coding rs4728445 0.165 

chr7:138748254:A:C 7:138748254-138748254 C intron_variant Transcript protein_coding rs4728445 0.165 

chr7:138748254:A:C 7:138748254-138748254 C intron_variant Transcript protein_coding rs4728445 0.165 

chr7:138748254:A:C 7:138748254-138748254 C upstream_gene_variant Transcript retained_intron rs4728445 0.165 

chr7:138748254:A:C 7:138748254-138748254 C intron_variant Transcript protein_coding rs4728445 0.165 

chr7:138748254:A:C 7:138748254-138748254 C intron_variant Transcript protein_coding rs4728445 0.165 

chr7:138748254:A:C 7:138748254-138748254 C intron_variant Transcript protein_coding rs4728445 0.165 

chr7:138748254:A:C 7:138748254-138748254 C intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs4728445 0.165 

chr7:138748438:G:A 7:138748438-138748438 A intron_variant Transcript protein_coding rs4732328 0.162 

chr7:138748438:G:A 7:138748438-138748438 A intron_variant Transcript protein_coding rs4732328 0.162 

chr7:138748438:G:A 7:138748438-138748438 A intron_variant Transcript protein_coding rs4732328 0.162 
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chr7:138748438:G:A 7:138748438-138748438 A upstream_gene_variant Transcript retained_intron rs4732328 0.162 

chr7:138748438:G:A 7:138748438-138748438 A intron_variant Transcript protein_coding rs4732328 0.162 

chr7:138748438:G:A 7:138748438-138748438 A intron_variant Transcript protein_coding rs4732328 0.162 

chr7:138748438:G:A 7:138748438-138748438 A intron_variant Transcript protein_coding rs4732328 0.162 

chr7:138748438:G:A 7:138748438-138748438 A intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs4732328 0.162 

chr7:138748761:A:C 7:138748761-138748761 C intron_variant Transcript protein_coding rs7781292 0.173 

chr7:138748761:A:C 7:138748761-138748761 C intron_variant Transcript protein_coding rs7781292 0.173 

chr7:138748761:A:C 7:138748761-138748761 C intron_variant Transcript protein_coding rs7781292 0.173 

chr7:138748761:A:C 7:138748761-138748761 C upstream_gene_variant Transcript retained_intron rs7781292 0.173 

chr7:138748761:A:C 7:138748761-138748761 C intron_variant Transcript protein_coding rs7781292 0.173 

chr7:138748761:A:C 7:138748761-138748761 C intron_variant Transcript protein_coding rs7781292 0.173 

chr7:138748761:A:C 7:138748761-138748761 C intron_variant Transcript protein_coding rs7781292 0.173 

chr7:138748761:A:C 7:138748761-138748761 C intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs7781292 0.173 

chr7:138748801:C:T 7:138748801-138748801 T intron_variant Transcript protein_coding rs61392013 0.03 

chr7:138748801:C:T 7:138748801-138748801 T intron_variant Transcript protein_coding rs61392013 0.03 

chr7:138748801:C:T 7:138748801-138748801 T intron_variant Transcript protein_coding rs61392013 0.03 

chr7:138748801:C:T 7:138748801-138748801 T upstream_gene_variant Transcript retained_intron rs61392013 0.03 

chr7:138748801:C:T 7:138748801-138748801 T intron_variant Transcript protein_coding rs61392013 0.03 

chr7:138748801:C:T 7:138748801-138748801 T intron_variant Transcript protein_coding rs61392013 0.03 

chr7:138748801:C:T 7:138748801-138748801 T intron_variant Transcript protein_coding rs61392013 0.03 

chr7:138748801:C:T 7:138748801-138748801 T intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs61392013 0.03 

chr7:138749740:T:C 7:138749740-138749740 C intron_variant Transcript protein_coding rs366193 0.657 

chr7:138749740:T:C 7:138749740-138749740 C intron_variant Transcript protein_coding rs366193 0.657 

chr7:138749740:T:C 7:138749740-138749740 C intron_variant Transcript protein_coding rs366193 0.657 

chr7:138749740:T:C 7:138749740-138749740 C upstream_gene_variant Transcript retained_intron rs366193 0.657 

chr7:138749740:T:C 7:138749740-138749740 C intron_variant Transcript protein_coding rs366193 0.657 
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chr7:138749740:T:C 7:138749740-138749740 C intron_variant Transcript protein_coding rs366193 0.657 

chr7:138749740:T:C 7:138749740-138749740 C intron_variant Transcript protein_coding rs366193 0.657 

chr7:138749740:T:C 7:138749740-138749740 C upstream_gene_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs366193 0.657 

chr7:138750001:T:C 7:138750001-138750001 C intron_variant Transcript protein_coding rs367253 0.446 

chr7:138750001:T:C 7:138750001-138750001 C intron_variant Transcript protein_coding rs367253 0.446 

chr7:138750001:T:C 7:138750001-138750001 C intron_variant Transcript protein_coding rs367253 0.446 

chr7:138750001:T:C 7:138750001-138750001 C upstream_gene_variant Transcript retained_intron rs367253 0.446 

chr7:138750001:T:C 7:138750001-138750001 C intron_variant Transcript protein_coding rs367253 0.446 

chr7:138750001:T:C 7:138750001-138750001 C intron_variant Transcript protein_coding rs367253 0.446 

chr7:138750001:T:C 7:138750001-138750001 C intron_variant Transcript protein_coding rs367253 0.446 

chr7:138750001:T:C 7:138750001-138750001 C upstream_gene_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs367253 0.446 

chr7:138750001:T:C 7:138750001-138750001 C regulatory_region_variant RegulatoryFeature promoter_flanking_region rs367253 0.446 

chr7:138751070:A:C 7:138751070-138751070 C intron_variant Transcript protein_coding rs451054 0.561 

chr7:138751070:A:C 7:138751070-138751070 C intron_variant Transcript protein_coding rs451054 0.561 

chr7:138751070:A:C 7:138751070-138751070 C intron_variant Transcript protein_coding rs451054 0.561 

chr7:138751070:A:C 7:138751070-138751070 C upstream_gene_variant Transcript retained_intron rs451054 0.561 

chr7:138751070:A:C 7:138751070-138751070 C intron_variant Transcript protein_coding rs451054 0.561 

chr7:138751070:A:C 7:138751070-138751070 C intron_variant Transcript protein_coding rs451054 0.561 

chr7:138751070:A:C 7:138751070-138751070 C intron_variant Transcript protein_coding rs451054 0.561 

chr7:138751070:A:C 7:138751070-138751070 C upstream_gene_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs451054 0.561 

chr7:138751070:A:C 7:138751070-138751070 C regulatory_region_variant RegulatoryFeature promoter_flanking_region rs451054 0.561 

chr7:138751122:A:G 7:138751122-138751122 G intron_variant Transcript protein_coding rs390798 0.563 

chr7:138751122:A:G 7:138751122-138751122 G intron_variant Transcript protein_coding rs390798 0.563 

chr7:138751122:A:G 7:138751122-138751122 G intron_variant Transcript protein_coding rs390798 0.563 

chr7:138751122:A:G 7:138751122-138751122 G upstream_gene_variant Transcript retained_intron rs390798 0.563 

chr7:138751122:A:G 7:138751122-138751122 G intron_variant Transcript protein_coding rs390798 0.563 
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chr7:138751122:A:G 7:138751122-138751122 G intron_variant Transcript protein_coding rs390798 0.563 

chr7:138751122:A:G 7:138751122-138751122 G intron_variant Transcript protein_coding rs390798 0.563 

chr7:138751122:A:G 7:138751122-138751122 G upstream_gene_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs390798 0.563 

chr7:138751122:A:G 7:138751122-138751122 G regulatory_region_variant RegulatoryFeature promoter_flanking_region rs390798 0.563 

chr7:138752135:T:C 7:138752135-138752135 C intron_variant Transcript protein_coding rs427031 0.761 

chr7:138752135:T:C 7:138752135-138752135 C intron_variant Transcript protein_coding rs427031 0.761 

chr7:138752135:T:C 7:138752135-138752135 C intron_variant Transcript protein_coding rs427031 0.761 

chr7:138752135:T:C 7:138752135-138752135 C upstream_gene_variant Transcript retained_intron rs427031 0.761 

chr7:138752135:T:C 7:138752135-138752135 C intron_variant Transcript protein_coding rs427031 0.761 

chr7:138752135:T:C 7:138752135-138752135 C intron_variant Transcript protein_coding rs427031 0.761 

chr7:138752135:T:C 7:138752135-138752135 C intron_variant Transcript protein_coding rs427031 0.761 

chr7:138752135:T:C 7:138752135-138752135 C upstream_gene_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs427031 0.761 

chr7:138752135:T:C 7:138752135-138752135 C regulatory_region_variant RegulatoryFeature promoter_flanking_region rs427031 0.761 

chr7:138752241:G:T 7:138752241-138752241 T intron_variant Transcript protein_coding rs441528 - 

chr7:138752241:G:T 7:138752241-138752241 T intron_variant Transcript protein_coding rs441528 - 

chr7:138752241:G:T 7:138752241-138752241 T intron_variant Transcript protein_coding rs441528 - 

chr7:138752241:G:T 7:138752241-138752241 T upstream_gene_variant Transcript retained_intron rs441528 - 

chr7:138752241:G:T 7:138752241-138752241 T intron_variant Transcript protein_coding rs441528 - 

chr7:138752241:G:T 7:138752241-138752241 T intron_variant Transcript protein_coding rs441528 - 

chr7:138752241:G:T 7:138752241-138752241 T intron_variant Transcript protein_coding rs441528 - 

chr7:138752241:G:T 7:138752241-138752241 T upstream_gene_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs441528 - 

chr7:138752241:G:T 7:138752241-138752241 T regulatory_region_variant RegulatoryFeature promoter_flanking_region rs441528 - 

chr7:138752389:C:G 7:138752389-138752389 G intron_variant Transcript protein_coding rs28491851 - 

chr7:138752389:C:G 7:138752389-138752389 G intron_variant Transcript protein_coding rs28491851 - 

chr7:138752389:C:G 7:138752389-138752389 G intron_variant Transcript protein_coding rs28491851 - 

chr7:138752389:C:G 7:138752389-138752389 G upstream_gene_variant Transcript retained_intron rs28491851 - 
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chr7:138752389:C:G 7:138752389-138752389 G intron_variant Transcript protein_coding rs28491851 - 

chr7:138752389:C:G 7:138752389-138752389 G intron_variant Transcript protein_coding rs28491851 - 

chr7:138752389:C:G 7:138752389-138752389 G intron_variant Transcript protein_coding rs28491851 - 

chr7:138752389:C:G 7:138752389-138752389 G upstream_gene_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs28491851 - 

chr7:138752389:C:G 7:138752389-138752389 G regulatory_region_variant RegulatoryFeature promoter_flanking_region rs28491851 - 

chr7:138753694:C:G 7:138753694-138753694 G intron_variant Transcript protein_coding rs423184 0.637 

chr7:138753694:C:G 7:138753694-138753694 G intron_variant Transcript protein_coding rs423184 0.637 

chr7:138753694:C:G 7:138753694-138753694 G intron_variant Transcript protein_coding rs423184 0.637 

chr7:138753694:C:G 7:138753694-138753694 G intron_variant Transcript protein_coding rs423184 0.637 

chr7:138753694:C:G 7:138753694-138753694 G intron_variant Transcript protein_coding rs423184 0.637 

chr7:138753694:C:G 7:138753694-138753694 G intron_variant Transcript protein_coding rs423184 0.637 

chr7:138753694:C:G 7:138753694-138753694 G upstream_gene_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs423184 0.637 

chr7:138753694:C:G 7:138753694-138753694 G regulatory_region_variant RegulatoryFeature promoter_flanking_region rs423184 0.637 

chr7:138753772:T:A 7:138753772-138753772 A intron_variant Transcript protein_coding rs453407 0.617 

chr7:138753772:T:A 7:138753772-138753772 A intron_variant Transcript protein_coding rs453407 0.617 

chr7:138753772:T:A 7:138753772-138753772 A intron_variant Transcript protein_coding rs453407 0.617 

chr7:138753772:T:A 7:138753772-138753772 A intron_variant Transcript protein_coding rs453407 0.617 

chr7:138753772:T:A 7:138753772-138753772 A intron_variant Transcript protein_coding rs453407 0.617 

chr7:138753772:T:A 7:138753772-138753772 A intron_variant Transcript protein_coding rs453407 0.617 

chr7:138753772:T:A 7:138753772-138753772 A upstream_gene_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs453407 0.617 

chr7:138753772:T:A 7:138753772-138753772 A regulatory_region_variant RegulatoryFeature promoter_flanking_region rs453407 0.617 

chr7:138754103:T:C 7:138754103-138754103 C intron_variant Transcript protein_coding rs411467 0.464 

chr7:138754103:T:C 7:138754103-138754103 C intron_variant Transcript protein_coding rs411467 0.464 

chr7:138754103:T:C 7:138754103-138754103 C intron_variant Transcript protein_coding rs411467 0.464 

chr7:138754103:T:C 7:138754103-138754103 C intron_variant Transcript protein_coding rs411467 0.464 

chr7:138754103:T:C 7:138754103-138754103 C intron_variant Transcript protein_coding rs411467 0.464 
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chr7:138754103:T:C 7:138754103-138754103 C intron_variant Transcript protein_coding rs411467 0.464 

chr7:138754103:T:C 7:138754103-138754103 C upstream_gene_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs411467 0.464 

chr7:138754103:T:C 7:138754103-138754103 C regulatory_region_variant RegulatoryFeature promoter_flanking_region rs411467 0.464 

chr7:138756379:A:G 7:138756379-138756379 G intron_variant Transcript protein_coding rs296910 - 

chr7:138756379:A:G 7:138756379-138756379 G intron_variant Transcript protein_coding rs296910 - 

chr7:138756379:A:G 7:138756379-138756379 G intron_variant Transcript protein_coding rs296910 - 

chr7:138756379:A:G 7:138756379-138756379 G upstream_gene_variant Transcript protein_coding rs296910 - 

chr7:138756379:A:G 7:138756379-138756379 G downstream_gene_variant Transcript protein_coding rs296910 - 

chr7:138756379:A:G 7:138756379-138756379 G upstream_gene_variant Transcript protein_coding rs296910 - 

chr7:138756379:A:G 7:138756379-138756379 G intron_variant Transcript protein_coding rs296910 - 

chr7:138756379:A:G 7:138756379-138756379 G regulatory_region_variant RegulatoryFeature promoter_flanking_region rs296910 - 

chr7:138757851:T:C 7:138757851-138757851 C intron_variant Transcript protein_coding rs296909 0.642 

chr7:138757851:T:C 7:138757851-138757851 C intron_variant Transcript protein_coding rs296909 0.642 

chr7:138757851:T:C 7:138757851-138757851 C intron_variant Transcript protein_coding rs296909 0.642 

chr7:138757851:T:C 7:138757851-138757851 C upstream_gene_variant Transcript protein_coding rs296909 0.642 

chr7:138757851:T:C 7:138757851-138757851 C downstream_gene_variant Transcript protein_coding rs296909 0.642 

chr7:138757851:T:C 7:138757851-138757851 C upstream_gene_variant Transcript protein_coding rs296909 0.642 

chr7:138757851:T:C 7:138757851-138757851 C intron_variant Transcript protein_coding rs296909 0.642 

chr7:138766325:C:T 7:138766325-138766325 T intron_variant Transcript protein_coding rs34665778 0.008 

chr7:138766325:C:T 7:138766325-138766325 T intron_variant Transcript protein_coding rs34665778 0.008 

chr7:138766325:C:T 7:138766325-138766325 T intron_variant Transcript protein_coding rs34665778 0.008 

chr7:138766325:C:T 7:138766325-138766325 T intron_variant Transcript protein_coding rs34665778 0.008 

chr7:138766325:C:T 7:138766325-138766325 T intron_variant Transcript protein_coding rs34665778 0.008 

chr7:138773192:G:A 7:138773192-138773192 A intron_variant Transcript protein_coding rs35336496 0.008 

chr7:138773192:G:A 7:138773192-138773192 A intron_variant Transcript protein_coding rs35336496 0.008 

chr7:138773192:G:A 7:138773192-138773192 A intron_variant Transcript protein_coding rs35336496 0.008 
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chr7:138773192:G:A 7:138773192-138773192 A intron_variant Transcript protein_coding rs35336496 0.008 

chr7:138773192:G:A 7:138773192-138773192 A intron_variant Transcript protein_coding rs35336496 0.008 

chr7:138783773:G:A 7:138783773-138783773 A intron_variant Transcript protein_coding rs11974755 0.025 

chr7:138783773:G:A 7:138783773-138783773 A intron_variant Transcript protein_coding rs11974755 0.025 

chr7:138783773:G:A 7:138783773-138783773 A downstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs11974755 0.025 

chr7:138783773:G:A 7:138783773-138783773 A intron_variant Transcript protein_coding rs11974755 0.025 

                

SLC20A2_INCIPE1_hg38               

#Uploaded_variation Location Allele Consequence Feature_type BIOTYPE Existing_variation AF 

chr8:42483325:C:T 8:42483325-42483325 T intron_variant Transcript protein_coding rs112844178 0.022 

chr8:42483325:C:T 8:42483325-42483325 T upstream_gene_variant Transcript processed_pseudogene rs112844178 0.022 

chr8:42483325:C:T 8:42483325-42483325 T intron_variant Transcript protein_coding rs112844178 0.022 

chr8:42483325:C:T 8:42483325-42483325 T intron_variant Transcript protein_coding rs112844178 0.022 

chr8:42483325:C:T 8:42483325-42483325 T intron_variant Transcript protein_coding rs112844178 0.022 

chr8:42483325:C:T 8:42483325-42483325 T intron_variant Transcript protein_coding rs112844178 0.022 

chr8:42483325:C:T 8:42483325-42483325 T intron_variant Transcript protein_coding rs112844178 0.022 

chr8:42483325:C:T 8:42483325-42483325 T intron_variant Transcript protein_coding rs112844178 0.022 

chr8:42483325:C:T 8:42483325-42483325 T intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs112844178 0.022 

chr8:42483325:C:T 8:42483325-42483325 T intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs112844178 0.022 

chr8:42483325:C:T 8:42483325-42483325 T regulatory_region_variant RegulatoryFeature promoter_flanking_region rs112844178 0.022 

chr8:42487905:C:T 8:42487905-42487905 T intron_variant Transcript protein_coding rs117673501 0.046 

chr8:42487905:C:T 8:42487905-42487905 T downstream_gene_variant Transcript processed_pseudogene rs117673501 0.046 

chr8:42487905:C:T 8:42487905-42487905 T intron_variant Transcript protein_coding rs117673501 0.046 

chr8:42487905:C:T 8:42487905-42487905 T intron_variant Transcript protein_coding rs117673501 0.046 

chr8:42487905:C:T 8:42487905-42487905 T intron_variant Transcript protein_coding rs117673501 0.046 

chr8:42487905:C:T 8:42487905-42487905 T intron_variant Transcript protein_coding rs117673501 0.046 
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chr8:42487905:C:T 8:42487905-42487905 T intron_variant Transcript protein_coding rs117673501 0.046 

chr8:42487905:C:T 8:42487905-42487905 T intron_variant Transcript protein_coding rs117673501 0.046 

chr8:42487905:C:T 8:42487905-42487905 T intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs117673501 0.046 

chr8:42487905:C:T 8:42487905-42487905 T intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs117673501 0.046 

chr8:42487905:C:T 8:42487905-42487905 T regulatory_region_variant RegulatoryFeature open_chromatin_region rs117673501 0.046 

chr8:42489432:C:T 8:42489432-42489432 T intron_variant Transcript protein_coding rs117173054 0.045 

chr8:42489432:C:T 8:42489432-42489432 T downstream_gene_variant Transcript processed_pseudogene rs117173054 0.045 

chr8:42489432:C:T 8:42489432-42489432 T intron_variant Transcript protein_coding rs117173054 0.045 

chr8:42489432:C:T 8:42489432-42489432 T intron_variant Transcript protein_coding rs117173054 0.045 

chr8:42489432:C:T 8:42489432-42489432 T intron_variant Transcript protein_coding rs117173054 0.045 

chr8:42489432:C:T 8:42489432-42489432 T intron_variant Transcript protein_coding rs117173054 0.045 

chr8:42489432:C:T 8:42489432-42489432 T intron_variant Transcript protein_coding rs117173054 0.045 

chr8:42489432:C:T 8:42489432-42489432 T intron_variant Transcript protein_coding rs117173054 0.045 

chr8:42489432:C:T 8:42489432-42489432 T intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs117173054 0.045 

chr8:42489432:C:T 8:42489432-42489432 T intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs117173054 0.045 

chr8:42489510:T:C 8:42489510-42489510 C intron_variant Transcript protein_coding rs57699438 0.06 

chr8:42489510:T:C 8:42489510-42489510 C downstream_gene_variant Transcript processed_pseudogene rs57699438 0.06 

chr8:42489510:T:C 8:42489510-42489510 C intron_variant Transcript protein_coding rs57699438 0.06 

chr8:42489510:T:C 8:42489510-42489510 C intron_variant Transcript protein_coding rs57699438 0.06 

chr8:42489510:T:C 8:42489510-42489510 C intron_variant Transcript protein_coding rs57699438 0.06 

chr8:42489510:T:C 8:42489510-42489510 C intron_variant Transcript protein_coding rs57699438 0.06 

chr8:42489510:T:C 8:42489510-42489510 C intron_variant Transcript protein_coding rs57699438 0.06 

chr8:42489510:T:C 8:42489510-42489510 C intron_variant Transcript protein_coding rs57699438 0.06 

chr8:42489510:T:C 8:42489510-42489510 C intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs57699438 0.06 

chr8:42489510:T:C 8:42489510-42489510 C intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs57699438 0.06 

chr8:42490887:CTT:C 8:42490887-42490889 - intron_variant Transcript protein_coding rs146551698 - 
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chr8:42490887:CTT:C 8:42490887-42490889 - intron_variant Transcript protein_coding rs146551698 - 

chr8:42490887:CTT:C 8:42490887-42490889 - intron_variant Transcript protein_coding rs146551698 - 

chr8:42490887:CTT:C 8:42490887-42490889 - intron_variant Transcript protein_coding rs146551698 - 

chr8:42490887:CTT:C 8:42490887-42490889 - intron_variant Transcript protein_coding rs146551698 - 

chr8:42490887:CTT:C 8:42490887-42490889 - intron_variant Transcript protein_coding rs146551698 - 

chr8:42490887:CTT:C 8:42490887-42490889 - intron_variant Transcript protein_coding rs146551698 - 

chr8:42490887:CTT:C 8:42490887-42490889 - intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs146551698 - 

chr8:42490887:CTT:C 8:42490887-42490889 - intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs146551698 - 

chr8:42503375:C:T 8:42503375-42503375 T intron_variant Transcript protein_coding rs74857652 0.012 

chr8:42503375:C:T 8:42503375-42503375 T upstream_gene_variant Transcript protein_coding rs74857652 0.012 

chr8:42503375:C:T 8:42503375-42503375 T intron_variant Transcript protein_coding rs74857652 0.012 

chr8:42503375:C:T 8:42503375-42503375 T intron_variant Transcript protein_coding rs74857652 0.012 

chr8:42503375:C:T 8:42503375-42503375 T intron_variant Transcript protein_coding rs74857652 0.012 

chr8:42503375:C:T 8:42503375-42503375 T upstream_gene_variant Transcript protein_coding rs74857652 0.012 

chr8:42503375:C:T 8:42503375-42503375 T upstream_gene_variant Transcript protein_coding rs74857652 0.012 

chr8:42503375:C:T 8:42503375-42503375 T intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs74857652 0.012 

chr8:42503375:C:T 8:42503375-42503375 T intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs74857652 0.012 

                

FGF23_INCIPE1_hg38               

#Uploaded_variation Location Allele Consequence Feature_type BIOTYPE Existing_variation AF 

chr12:4374636:C:T 12:4374636-4374636 T intron_variant Transcript protein_coding rs10774226 - 

chr12:4374636:C:T 12:4374636-4374636 T intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs10774226 - 

chr12:4374636:C:T 12:4374636-4374636 T upstream_gene_variant Transcript retained_intron rs10774226 - 

chr12:4374636:C:T 12:4374636-4374636 T intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs10774226 - 

                

CYP24A1_INCIPE1_hg38               
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#Uploaded_variation Location Allele Consequence Feature_type BIOTYPE Existing_variation AF 

chr20:54161174:G:A 20:54161174-54161174 A intron_variant Transcript protein_coding rs2585440 0.013 

chr20:54161174:G:A 20:54161174-54161174 A intron_variant Transcript protein_coding rs2585440 0.013 

chr20:54161174:G:A 20:54161174-54161174 A intron_variant Transcript protein_coding rs2585440 0.013 

chr20:54161174:G:A 20:54161174-54161174 A upstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs2585440 0.013 

chr20:54161174:G:A 20:54161174-54161174 A downstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs2585440 0.013 

chr20:54161174:G:A 20:54161174-54161174 A regulatory_region_variant RegulatoryFeature TF_binding_site rs2585440 0.013 

chr20:54161174:G:A 20:54161174-54161174 A TF_binding_site_variant MotifFeature - rs2585440 0.013 

chr20:54163591:ACC:A 20:54163591-54163593 - intron_variant Transcript protein_coding rs148328441 - 

chr20:54163591:ACC:A 20:54163591-54163593 - intron_variant Transcript protein_coding rs148328441 - 

chr20:54163591:ACC:A 20:54163591-54163593 - intron_variant Transcript protein_coding rs148328441 - 

chr20:54163591:ACC:A 20:54163591-54163593 - intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs148328441 - 

chr20:54164712:G:C 20:54164712-54164712 C intron_variant Transcript protein_coding rs2762939 0.365 

chr20:54164712:G:C 20:54164712-54164712 C intron_variant Transcript protein_coding rs2762939 0.365 

chr20:54164712:G:C 20:54164712-54164712 C intron_variant Transcript protein_coding rs2762939 0.365 

chr20:54164712:G:C 20:54164712-54164712 C upstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs2762939 0.365 

chr20:54165160:C:T 20:54165160-54165160 T intron_variant Transcript protein_coding rs76151159 0.011 

chr20:54165160:C:T 20:54165160-54165160 T intron_variant Transcript protein_coding rs76151159 0.011 

chr20:54165160:C:T 20:54165160-54165160 T intron_variant Transcript protein_coding rs76151159 0.011 

chr20:54165160:C:T 20:54165160-54165160 T upstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs76151159 0.011 

chr20:54165411:A:C 20:54165411-54165411 C intron_variant Transcript protein_coding rs2762940 0.218 

chr20:54165411:A:C 20:54165411-54165411 C intron_variant Transcript protein_coding rs2762940 0.218 

chr20:54165411:A:C 20:54165411-54165411 C intron_variant Transcript protein_coding rs2762940 0.218 

chr20:54165411:A:C 20:54165411-54165411 C upstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs2762940 0.218 

chr20:54165489:T:C 20:54165489-54165489 C intron_variant Transcript protein_coding rs76966109 0.011 

chr20:54165489:T:C 20:54165489-54165489 C intron_variant Transcript protein_coding rs76966109 0.011 



96 

 

chr20:54165489:T:C 20:54165489-54165489 C intron_variant Transcript protein_coding rs76966109 0.011 

chr20:54165489:T:C 20:54165489-54165489 C upstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs76966109 0.011 

chr20:54165512:A:G 20:54165512-54165512 G intron_variant Transcript protein_coding rs2585429 0.384 

chr20:54165512:A:G 20:54165512-54165512 G intron_variant Transcript protein_coding rs2585429 0.384 

chr20:54165512:A:G 20:54165512-54165512 G intron_variant Transcript protein_coding rs2585429 0.384 

chr20:54165512:A:G 20:54165512-54165512 G upstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs2585429 0.384 

chr20:54166666:A:C 20:54166666-54166666 C intron_variant Transcript protein_coding rs78851953 0.009 

chr20:54166666:A:C 20:54166666-54166666 C intron_variant Transcript protein_coding rs78851953 0.009 

chr20:54166666:A:C 20:54166666-54166666 C intron_variant Transcript protein_coding rs78851953 0.009 

chr20:54166666:A:C 20:54166666-54166666 C upstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs78851953 0.009 

chr20:54167770:CAAAT:C 20:54167770-54167774 - intron_variant Transcript protein_coding rs5841977 - 

chr20:54167770:CAAAT:C 20:54167770-54167774 - intron_variant Transcript protein_coding rs5841977 - 

chr20:54167770:CAAAT:C 20:54167770-54167774 - intron_variant Transcript protein_coding rs5841977 - 

chr20:54167770:CAAAT:C 20:54167770-54167774 - upstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs5841977 - 

chr20:54168073:T:C 20:54168073-54168073 C intron_variant Transcript protein_coding rs2585431 0.578 

chr20:54168073:T:C 20:54168073-54168073 C intron_variant Transcript protein_coding rs2585431 0.578 

chr20:54168073:T:C 20:54168073-54168073 C intron_variant Transcript protein_coding rs2585431 0.578 

chr20:54168073:T:C 20:54168073-54168073 C downstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs2585431 0.578 

chr20:54168073:T:C 20:54168073-54168073 C upstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs2585431 0.578 

chr20:54170763:A:G 20:54170763-54170763 G intron_variant Transcript protein_coding rs13038432 0.04 

chr20:54170763:A:G 20:54170763-54170763 G intron_variant Transcript protein_coding rs13038432 0.04 

chr20:54170763:A:G 20:54170763-54170763 G intron_variant Transcript protein_coding rs13038432 0.04 

chr20:54170763:A:G 20:54170763-54170763 G downstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs13038432 0.04 

chr20:54170763:A:G 20:54170763-54170763 G regulatory_region_variant RegulatoryFeature TF_binding_site rs13038432 0.04 

chr20:54171755:C:A 20:54171755-54171755 A intron_variant Transcript protein_coding rs36106327 0.007 

chr20:54171755:C:A 20:54171755-54171755 A 5_prime_UTR_variant Transcript protein_coding rs36106327 0.007 
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chr20:54171755:C:A 20:54171755-54171755 A intron_variant Transcript protein_coding rs36106327 0.007 

chr20:54171755:C:A 20:54171755-54171755 A downstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs36106327 0.007 

chr20:54172103:A:G 20:54172103-54172103 G intron_variant Transcript protein_coding rs79276611 0.007 

chr20:54172103:A:G 20:54172103-54172103 G upstream_gene_variant Transcript protein_coding rs79276611 0.007 

chr20:54172103:A:G 20:54172103-54172103 G intron_variant Transcript protein_coding rs79276611 0.007 

chr20:54172103:A:G 20:54172103-54172103 G downstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs79276611 0.007 

chr20:54173157:G:A 20:54173157-54173157 A intron_variant Transcript protein_coding rs35792925 0.008 

chr20:54173157:G:A 20:54173157-54173157 A upstream_gene_variant Transcript protein_coding rs35792925 0.008 

chr20:54173157:G:A 20:54173157-54173157 A intron_variant Transcript protein_coding rs35792925 0.008 

chr20:54173157:G:A 20:54173157-54173157 A intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs35792925 0.008 

chr20:54173157:G:A 20:54173157-54173157 A regulatory_region_variant RegulatoryFeature promoter rs35792925 0.008 

 
       INCIPE 2 

       XPR1_INCIPE_2 hg38               

#Uploaded_variation Location Allele Consequence Feature_type BIOTYPE Existing_variation AF 

chr1:180631083:G:T 1:180631083-180631083 T upstream_gene_variant Transcript protein_coding rs3819952 0.251 

chr1:180631083:G:T 1:180631083-180631083 T upstream_gene_variant Transcript protein_coding rs3819952 0.251 

chr1:180631084:C:T 1:180631084-180631084 T upstream_gene_variant Transcript protein_coding rs3819951 0.25 

chr1:180631084:C:T 1:180631084-180631084 T upstream_gene_variant Transcript protein_coding rs3819951 0.25 

chr1:180706787:A:T 1:180706787-180706787 T intron_variant Transcript protein_coding rs535665609 0.003 

chr1:180706787:A:T 1:180706787-180706787 T intron_variant Transcript protein_coding rs535665609 0.003 

chr1:180848299:C:T 1:180848299-180848299 T intron_variant Transcript protein_coding rs145804446 0.003 

chr1:180848299:C:T 1:180848299-180848299 T intron_variant Transcript protein_coding rs145804446 0.003 

chr1:180848299:C:T 1:180848299-180848299 T intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs145804446 0.003 

                

ATP6V1B1_INCIPE_2 hg38               
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#Uploaded_variation Location Allele Consequence Feature_type BIOTYPE Existing_variation AF 

chr2:70957364:T:G 2:70957364-70957364 G intron_variant Transcript protein_coding rs56237258 0.426 

chr2:70957364:T:G 2:70957364-70957364 G intron_variant Transcript protein_coding rs56237258 0.426 

chr2:70957364:T:G 2:70957364-70957364 G upstream_gene_variant Transcript processed_pseudogene rs56237258 0.426 

chr2:70957364:T:G 2:70957364-70957364 G intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript retained_intron rs56237258 0.426 

chr2:70957364:T:G 2:70957364-70957364 G intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs56237258 0.426 

chr2:70957364:T:G 2:70957364-70957364 G intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs56237258 0.426 

chr2:70957364:T:G 2:70957364-70957364 G intron_variant Transcript protein_coding rs56237258 0.426 

chr2:70957364:T:G 2:70957364-70957364 G upstream_gene_variant Transcript retained_intron rs56237258 0.426 

chr2:70957364:T:G 2:70957364-70957364 G upstream_gene_variant Transcript retained_intron rs56237258 0.426 

chr2:70957364:T:G 2:70957364-70957364 G intron_variant Transcript protein_coding rs56237258 0.426 

chr2:70957364:T:G 2:70957364-70957364 G intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs56237258 0.426 

                

SLC34A1_INCIPE_2 hg38               

#Uploaded_variation Location Allele Consequence Feature_type BIOTYPE Existing_variation AF 

chr5:177386231:GGTCCCCAAGCTGCGCCAGGCT:G 5:177386231-177386252 - inframe_deletion Transcript protein_coding rs876661296 - 

chr5:177386231:GGTCCCCAAGCTGCGCCAGGCT:G 5:177386231-177386252 - inframe_deletion Transcript protein_coding rs876661296 - 

chr5:177386231:GGTCCCCAAGCTGCGCCAGGCT:G 5:177386231-177386252 - non_coding_transcript_exon_variant Transcript retained_intron rs876661296 - 

chr5:177386231:GGTCCCCAAGCTGCGCCAGGCT:G 5:177386231-177386252 - inframe_deletion Transcript protein_coding rs876661296 - 

chr5:177386231:GGTCCCCAAGCTGCGCCAGGCT:G 5:177386231-177386252 - upstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs876661296 - 

                

SLC20A2_INCIPE_2 hg38               

#Uploaded_variation Location Allele Consequence Feature_type BIOTYPE Existing_variation AF 
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chr8:42473720:C:G 8:42473720-42473720 G intron_variant Transcript protein_coding rs140854316 0.01 

chr8:42473720:C:G 8:42473720-42473720 G intron_variant Transcript protein_coding rs140854316 0.01 

chr8:42473720:C:G 8:42473720-42473720 G intron_variant Transcript protein_coding rs140854316 0.01 

chr8:42473720:C:G 8:42473720-42473720 G intron_variant Transcript protein_coding rs140854316 0.01 

chr8:42473720:C:G 8:42473720-42473720 G intron_variant Transcript protein_coding rs140854316 0.01 

chr8:42473720:C:G 8:42473720-42473720 G intron_variant Transcript protein_coding rs140854316 0.01 

chr8:42473720:C:G 8:42473720-42473720 G intron_variant Transcript protein_coding rs140854316 0.01 

chr8:42473720:C:G 8:42473720-42473720 G intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs140854316 0.01 

chr8:42473720:C:G 8:42473720-42473720 G intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs140854316 0.01 

chr8:42473720:C:G 8:42473720-42473720 G regulatory_region_variant RegulatoryFeature promoter_flanking_region rs140854316 0.01 

                

SLC34A3_INCIPE_2 hg38               

#Uploaded_variation Location Allele Consequence Feature_type BIOTYPE Existing_variation AF 

chr9:137233633:T:C 9:137233633-137233633 C splice_region_variant,synonymous_variant Transcript protein_coding rs28407527,CS100321 0.456 

chr9:137233633:T:C 9:137233633-137233633 C downstream_gene_variant Transcript protein_coding rs28407527,CS100321 0.456 

chr9:137233633:T:C 9:137233633-137233633 C splice_region_variant,synonymous_variant Transcript protein_coding rs28407527,CS100321 0.456 

chr9:137233633:T:C 9:137233633-137233633 C splice_region_variant,synonymous_variant Transcript protein_coding rs28407527,CS100321 0.456 

chr9:137233633:T:C 9:137233633-137233633 C splice_region_variant,synonymous_variant Transcript protein_coding rs28407527,CS100321 0.456 

chr9:137233633:T:C 9:137233633-137233633 C downstream_gene_variant Transcript protein_coding rs28407527,CS100321 0.456 

                

FGF23_INCIPE_2 hg38               

#Uploaded_variation Location Allele Consequence Feature_type BIOTYPE Existing_variation AF 

chr12:4376738:C:T 12:4376738-4376738 T intron_variant Transcript protein_coding rs13312762 0.108 

chr12:4376738:C:T 12:4376738-4376738 T intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs13312762 0.108 

chr12:4376738:C:T 12:4376738-4376738 T upstream_gene_variant Transcript retained_intron rs13312762 0.108 

chr12:4376738:C:T 12:4376738-4376738 T intron_variant,NMD_transcript_variant Transcript nonsense_mediated_decay rs13312762 0.108 
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CYP24A1_INCIPE_2 hg38               

#Uploaded_variation Location Allele Consequence Feature_type BIOTYPE Existing_variation AF 

chr20:54162671:G:T 20:54162671-54162671 T intron_variant Transcript protein_coding rs6091828 0.095 

chr20:54162671:G:T 20:54162671-54162671 T intron_variant Transcript protein_coding rs6091828 0.095 

chr20:54162671:G:T 20:54162671-54162671 T intron_variant Transcript protein_coding rs6091828 0.095 

chr20:54162671:G:T 20:54162671-54162671 T non_coding_transcript_exon_variant Transcript processed_transcript rs6091828 0.095 

chr20:54163591:ACC:A 20:54163591-54163593 - intron_variant Transcript protein_coding rs148328441 - 

chr20:54163591:ACC:A 20:54163591-54163593 - intron_variant Transcript protein_coding rs148328441 - 

chr20:54163591:ACC:A 20:54163591-54163593 - intron_variant Transcript protein_coding rs148328441 - 

chr20:54163591:ACC:A 20:54163591-54163593 - intron_variant,non_coding_transcript_variant Transcript processed_transcript rs148328441 - 

chr20:54164943:C:T 20:54164943-54164943 T intron_variant Transcript protein_coding rs76194329 0.045 

chr20:54164943:C:T 20:54164943-54164943 T intron_variant Transcript protein_coding rs76194329 0.045 

chr20:54164943:C:T 20:54164943-54164943 T intron_variant Transcript protein_coding rs76194329 0.045 

chr20:54164943:C:T 20:54164943-54164943 T upstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs76194329 0.045 

chr20:54165160:C:T 20:54165160-54165160 T intron_variant Transcript protein_coding rs76151159 0.011 

chr20:54165160:C:T 20:54165160-54165160 T intron_variant Transcript protein_coding rs76151159 0.011 

chr20:54165160:C:T 20:54165160-54165160 T intron_variant Transcript protein_coding rs76151159 0.011 

chr20:54165160:C:T 20:54165160-54165160 T upstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs76151159 0.011 

chr20:54165489:T:C 20:54165489-54165489 C intron_variant Transcript protein_coding rs76966109 0.011 

chr20:54165489:T:C 20:54165489-54165489 C intron_variant Transcript protein_coding rs76966109 0.011 

chr20:54165489:T:C 20:54165489-54165489 C intron_variant Transcript protein_coding rs76966109 0.011 

chr20:54165489:T:C 20:54165489-54165489 C upstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs76966109 0.011 

chr20:54168073:T:C 20:54168073-54168073 C intron_variant Transcript protein_coding rs2585431 0.578 

chr20:54168073:T:C 20:54168073-54168073 C intron_variant Transcript protein_coding rs2585431 0.578 

chr20:54168073:T:C 20:54168073-54168073 C intron_variant Transcript protein_coding rs2585431 0.578 
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chr20:54168073:T:C 20:54168073-54168073 C downstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs2585431 0.578 

chr20:54168073:T:C 20:54168073-54168073 C upstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs2585431 0.578 

chr20:54171755:C:A 20:54171755-54171755 A intron_variant Transcript protein_coding rs36106327 0.007 

chr20:54171755:C:A 20:54171755-54171755 A 5_prime_UTR_variant Transcript protein_coding rs36106327 0.007 

chr20:54171755:C:A 20:54171755-54171755 A intron_variant Transcript protein_coding rs36106327 0.007 

chr20:54171755:C:A 20:54171755-54171755 A downstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs36106327 0.007 

chr20:54172103:A:G 20:54172103-54172103 G intron_variant Transcript protein_coding rs79276611 0.007 

chr20:54172103:A:G 20:54172103-54172103 G upstream_gene_variant Transcript protein_coding rs79276611 0.007 

chr20:54172103:A:G 20:54172103-54172103 G intron_variant Transcript protein_coding rs79276611 0.007 

chr20:54172103:A:G 20:54172103-54172103 G downstream_gene_variant Transcript processed_transcript rs79276611 0.007 

chr20:54173157:G:A 20:54173157-54173157 A intron_variant Transcript protein_coding rs35792925 0.008 

chr20:54173157:G:A 20:54173157-54173157 A upstream_gene_variant Transcript protein_coding rs35792925 0.008 
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