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Distribuzione delle concentrazioni di lipocalina associata alla gelatinasi dei
neutrofili (NGAL) nelle urine di soggetti con funzionalità renale in ambito
fisiologico
Romina Penitente, Cecilia Zuppi, Silvia Baroni
Dipartimento di Diagnostica e Medicina di Laboratorio, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Questo lavoro è stato in parte presentato al 44° Congresso Nazionale SIBioC, 5-7 Novembre 2012, Roma, sotto forma di poster, ricevendo,
nella persona del suo primo autore (R. Penitente), il premio SIBioC destinato ai 6 migliori poster presentati.

ABSTRACT
Urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) concentrations in subjects with preserved renal
function. The role of NGAL as an early and sensitive biomarker of acute kidney injury (AKI) has been confirmed in
several studies, but its sensibility in highlighting subclinical renal tubular dysfunction is still uncertain. The NGAL
biological variability, the lack of specificity of immunoassays and the extra renal sources of NGAL can generate
difficulties in evaluating NGAL basal values and in establishing diagnostic cut-offs. Moreover, the optimal measurement
unit to report NGAL values is still controversial. The aim of this study was to measure urinary NGAL in a population with
preserved renal function in order to evaluate the reference interval, expressing results as both mass concentration (µg/L)
and ratio to urinary creatinine (µg/g). 170 apparently healthy subjects (90 men and 80 women, ranging from 31 to 80
years) with normal renal function were enrolled in the study. NGAL was measured in the second morning void urinary
sample by Abbott reagents on Architect analyzer; creatinine was assayed by enzymatic method on Roche Cobas C311.
The distribution of NGAL values in the population was highly asymmetric, either expressed as mass concentration
(median, 19.7 µg/L; 95th percentile upper reference limit ,106.7 µg/L) or normalized to creatinine (median, 22.0 µg/g; 95th
percentile upper reference limit,160.5 µg/g). When expressed as ratio to creatinine, NGAL values were higher in females
than in males (median, 28.2 vs. 21.4 µg/g; 95th percentile upper reference limit, 199.7 vs. 169.5 µg/g), due to lower
urinary creatinine concentrations in females.

INTRODUZIONE
Il danno renale acuto [“acute kidney injury” (AKI)] è
una sindrome molto frequente, soprattutto nei reparti di
terapia intensiva, che si associa a elevata mortalità
nonostante i progressi terapeutici. La diagnosi di AKI è
spesso tardiva perché i criteri diagnostici sono basati
sulle variazioni della creatinina plasmatica, il cui lento
incremento costituisce un’importante limitazione (1).
Negli ultimi anni sono state identificate alcune
molecole come potenziali biomarcatori sensibili e precoci
di AKI (2, 3). Tra queste la lipocalina associata alla
gelatinasi dei neutrofili (NGAL) è quella che ha mostrato
maggiori evidenze e utilità clinica, come indicato nelle
recenti linee guida della “Acute Dialysis Quality Initiative”

(4). NGAL è una piccola proteina di 25 kDa che si lega
alla gelatinasi dei neutrofili ed è fisiologicamente
espressa a basse concentrazioni anche nei tessuti di
rene, utero, prostata, polmone, cuore, stomaco, fegato e
colon (5). Sono riconoscibili una forma monomerica
prevalentemente rilasciata dal tubulo renale, una
dimerica dei neutrofili e un’altra eterodimera
complessata con le metalloproteasi (6). L’espressione di
NGAL è molto aumentata negli epiteli danneggiati e se il
danno è renale, le sue concentrazioni possono
aumentare nelle urine già dopo 2-4 ore dall’inizio del
danno; è quindi un biomarcatore molto precoce e
anticipa nettamente la variazione della creatinina sierica,
che si evidenzia quando già è compromesso ~50% della
funzione renale. NGAL sembrerebbe presentare
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interessanti proprietà diagnostiche e predittive non solo
nell’AKI, ma anche nella sofferenza tubulare subclinica e
in un ampio spettro di altri contesti clinici (7, 8).
Nonostante le numerose evidenze sperimentali e
cliniche presenti in letteratura, rimangono aperte alcune
problematiche analitiche che ancora limitano l’affidabilità
diagnostica di NGAL: metodi immunochimici con
anticorpi poco specifici per la forma monomerica
tubulare renale, insufficienti dati su variabilità biologica e
possibili fonti di variazione preanalitica e sulla matrice
biologica ottimale per la misura (sangue o urine),
assenza di valori soglia diagnostici e di limiti di
riferimento ottenuti in un congruo numero di soggetti
sani, così come un’eterogenea modalità di refertare i
risultati [unità di misura differenti, risultati in
concentrazione di massa (µg/L) o espressi come
rapporto con la creatinina urinaria (µg/g)] (9-11). A
questo proposito, i risultati di NGAL vengono usualmente
espressi solo in concentrazione, sebbene sia stato
proposto di utilizzare il rapporto NGAL/creatinina nei
soggetti a rischio di AKI per meglio interpretare variazioni
nelle misure longitudinali e ridurre così la variabilità tra
campioni di urine non temporizzate (11, 12).
In questo lavoro abbiamo misurato NGAL in una
popolazione apparentemente sana per valutare la
distribuzione delle sue concentrazioni urinarie, espresse
sia come concentrazione che come rapporto con la
creatinina.

MATERIALI E METODI
Sono stati studiati 170 soggetti (80 femmine e 90
maschi, di età compresa tra 31 e 80 anni), selezionati tra
utenti ambulatoriali del nostro Policlinico che si
sottoponevano a esami di laboratorio e/o radiologici di
routine e che non assumevano farmaci. I criteri di
inclusione erano una concentrazione di creatininemia
nei limiti fisiologici e un esame chimico-microscopico
delle urine negativo per proteinuria, ematuria e
leucocituria. I soggetti raccoglievano un campione
urinario della seconda minzione del mattino. Le urine
erano centrifugate, aliquotate e congelate a -80 °C,
subito dopo l’esecuzione dell’esame chimicomicroscopico e della misura della creatinina, entro 6 ore
dalla raccolta; le aliquote erano conservate congelate
fino al momento della misura di NGAL.
NGAL è stata misurata con metodo immunochimico
CMIA (“chemiluminescent microparticle immunoassay”)
su analizzatore Architect i2000 (Abbott Diagnostics). Il
metodo ha mostrato un’imprecisione intra- e inter-misura
(CV) <6% (intervallo di misura compreso tra 2,0 e 1500
µg/L). Tutte le misure sono state effettuate nella stessa
seduta analitica. I valori di NGAL sono stati espressi sia
in concentrazione di massa (µg/L) che normalizzati per
la concentrazione di creatinina urinaria (µg/g di
creatinina). La creatinina è stata misurata con metodo
enzimatico su analizzatore Cobas C311 (Roche
Diagnostics).
La valutazione statistica è stata effettuata con il
programma SPSS. Per l’analisi dei risultati di NGAL nei

differenti gruppi e il loro confronto sono stati utilizzati
metodi non parametrici (test di Mann Whitney) e i
risultati sono stati riportati come mediana e intervalli
interquartili al 25°, 75° e 95° percentile per entrambe le
unità di misura utilizzate.
Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico
dell’Università Cattolica e tutti i soggetti hanno dato il
loro consenso informato.

RISULTATI
Nella popolazione studiata i valori di NGAL erano
distribuiti in modo asimmetrico, sia quando espressi in
valore assoluto sia quando normalizzati per creatinina
urinaria (Figura 1). La mediana delle concentrazioni di
NGAL era 19,7 µg/L, mentre quella del rapporto con la
creatinina era 22,0 µg/g. I limiti corrispondenti al 95°
percentile erano 106,7 µg/L e 160,5 µg/g,
rispettivamente. La Tabella 1 mostra i valori di NGAL
(mediane e 25°, 75°, 95° percentile) trovati nella
popolazione totale, differenziati per sesso ed espressi
sia in concentrazione sia come rapporto con la
creatinina. Non abbiamo trovato valori significativamente
differenti tra maschi e femmine per quanto riguarda
NGAL espresso in concentrazione di massa, mentre le
femmine mostravano un rapporto tendenzialmente
maggiore dei maschi (28,2 vs. 21,4 µg/g), a causa della
significativa (P <0,05) minore concentrazione della
creatinina urinaria nella popolazione femminile.

DISCUSSIONE
Negli ultimi anni numerosi studi sono stati effettuati
per individuare marcatori biochimici in grado di
diagnosticare AKI con precocità e accuratezza, cosa
fondamentale per prevenirne la progressione e
migliorarne la prognosi (2, 3). Tra le varie molecole
proposte, NGAL è quella che ha mostrato le migliori
caratteristiche di biomarcatore diagnostico e prognostico
(1, 4). NGAL appartiene alla famiglia delle lipocaline,
sostanze con funzione di trasporto di piccole molecole

Figura 1
Distribuzione delle concentrazioni urinarie di NGAL nella
popolazione studiata. Le colonne in nero esprimono la
concentrazione di NGAL (µg/L) e le colonne in grigio la
concentrazione di NGAL normalizzata per concentrazione di
creatinina (µg/g).
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Tabella 1
Valori di NGAL urinaria nella popolazione studiata, espressi in concentrazione (µg/L) e in rapporto alla creatinina urinaria (CREA)
(µg/g creatinina)
Dato

Popolazione totale
(n=170)

Femmine
(n=80)

NGAL

NGAL/CREA

NGAL

CREA

NGAL/CREA

NGAL

CREA

NGAL/CREA

Mediana

19,7

22,0

24,7

52,7*

28,2

21,8

86,6

21,4

75° percentile

35,3

50,4

46,9

107,3

70,5

35,5

129,4

71,7

25° percentile
95° percentile

9,5

106,7

*P <0,05 (femmine vs. maschi).

12,8
160,5

7,1

100,4

idrofobiche, associate a processi infiammatori, di
detossificazione,
sintesi
di
prostaglandine
e
nell’interazione tra cellule (13). NGAL, infatti, trasporta
vitamina E, acido arachidonico e ferro; il suo ruolo
endogeno non è ancora del tutto chiaro, anche se
sembra coinvolta nella proliferazione e differenziazione
cellulare e nella risposta immunitaria ai batteri, grazie al
suo legame con i siderofori (14, 15).
NGAL è presente sia nel siero che nelle urine in
forma di monomero di 25KDa, omodimero di 45KDa o
eterodimero di 135KDa legato alla metalloproteinasi 9
(MMP 9 o gelatinasi neutrofila). In accordo a recenti dati
sperimentali, il monomero è prevalentemente rilasciato
dalle cellule del tubulo renale, mentre l’omodimero è
perlopiù sintetizzato dai neutrofili (6). L’espressione di
NGAL può aumentare di 1000 volte nelle cellule tubulari
renali in seguito a danno di origine ischemica, tossica,
settica o immunologica (16). E’ un biomarcatore molto
precoce che si modifica già dopo 2-4 ore dal danno
renale, anticipando nettamente la variazione della
creatinina sierica,
evidenziabile quando è già
compromesso almeno il 50% della funzione renale (17).
NGAL può anche predire la comparsa di AKI in diverse
condizioni a rischio: interventi di cardiochirurgia (18),
procedure contrastografiche (19, 20), pazienti critici in
terapia intensiva e con sepsi (21).
Sebbene numerosi studi abbiano creato entusiasmi e
aspettative sulle capacità diagnostiche di NGAL,
rimangono ancora aperte alcune problematiche
analitiche che limitano la sua accuratezza diagnostica
soprattutto nelle forme di danno renale subclinico (5, 9,
17). Se nelle situazioni conclamate di AKI i delta di
incremento dei valori di NGAL possono apparire di per
sé diagnostici (le concentrazioni possono aumentare
nelle urine fino a 10 mila volte la concentrazione iniziale),
in altre situazioni cliniche è necessario considerare
alcuni aspetti che possono diventare critici nella sua
interpretazione.
I metodi immunochimici in commercio utilizzati nella
maggior parte dei lavori sono dotati di scarsa specificità
“renale”; gli anticorpi usati non sono in grado di
distinguere epitopi specifici della forma monomerica dei
tubuli renali da quelli del dimero e/o eterodimero dei
neutrofili e dei tessuti extra-renali. Ciò condiziona la
specificità clinica renale di NGAL, soprattutto in
20
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26,9

180,0

20,5
185,0

11,2

117,7

39,2

191,0

14,4
169,5

presenza di neutrofili o di rilascio di proteina in circolo
per flogosi sistemiche, leucocitosi e/o patologie a carico
di altri organi (sorgenti extra-renali) (22). La misura su
sangue potrebbe risentirne maggiormente (7, 9, 19), ma
anche la presenza di leucociti nelle urine deve essere
presa in considerazione per poter valutare correttamente
un valore di NGAL urinario (23). Inoltre, a ridurre
l’accuratezza diagnostica di NGAL influiscono la
possibile esistenza di fonti di variabilità preanalitica, la
mancanza di dati definitivi sulla sua variabilità biologica,
l’assenza di appropriati valori decisionali per le diverse
situazioni cliniche e di valori di riferimento ottenuti su un
congruo numero di soggetti sani, così pure l’esistenza di
un’eterogenea modalità di espressione dei risultati (21).
Delanaye et al. (11) hanno riportato un’ampia variabilità
di NGAL urinaria tra prima e seconda minzione del
mattino in soggetti sani, con un migliore CV per il
rapporto con creatinina rispetto a NGAL in
concentrazione. I valori basali di NGAL urinaria riportati
dai metodi in commercio e da molti lavori sono tuttavia
espressi in concentrazione di massa, sebbene, come
detto, il rapporto NGAL/creatinina possa ridurre la
variabilità nei campioni di urine “random”, sensibili a
variazioni di osmolalità. In effetti, è stato proposto
l’utilizzo dell’osmolalità per valutare l’effetto della
diluizione/concentrazione delle urine non temporizzate
sul dato di NGAL quantitativo, in alternativa alla
normalizzazione per creatinina (17).
I valori di riferimento nella popolazione
apparentemente sana attualmente suggeriti non sono
stati ottenuti su un ampio numero di soggetti, non
appaiono differenziati per sesso ed età, né sono
espressi in rapporto alla creatinina. In laboratorio è
consolidato che i risultati di molti analiti misurati su urine
non temporizzate siano normalizzati per creatinina per
ridurre il rischio di valori falsamente bassi in situazioni
renali croniche con ridotta filtrazione glomerulare. Tale
correzione è stata invece messa in discussione nell’AKI,
nel quale il biomarcatore e la creatinina potrebbero non
modificarsi contemporaneamente e con entità simile
(24). Infatti, se la creatininuria si modifica, con la
progressione della disfunzione renale, parallelamente
alla riduzione del filtrato glomerulare e alla variazione
della secrezione tubulare, la concentrazione urinaria del
biomarcatore invece può risentire di alterazioni
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funzionali e strutturali renali indipendenti dalla filtrazione
glomerulare. Goldstein (25) ritiene che questo rapporto
tra biomarcatore che dovrebbe aumentare e creatinina
che dovrebbe diminuire potrebbe evidenziare ancora
meglio e prima situazioni di AKI, soprattutto subclinico;
anche il monitoraggio della creatinina urinaria avrebbe il
suo ruolo, pur non dimenticando i numerosi fattori non
renali che possono influire sulla sua escrezione (24).
Ritenendo quindi utile definire un intervallo di
riferimento di NGAL urinaria anche normalizzata per
creatinina, abbiamo effettuato questo studio in una
popolazione adulta apparentemente sana, utilizzando il
metodo immunochimico automatizzato di Abbott. I nostri
dati hanno confermato quelli del recente lavoro di Cullen
et al. (23) per quanto concerne il valore di NGAL
espresso in concentrazione. Nei soggetti da noi studiati
non abbiamo trovato differenze significative né per
sesso, nè per età, sia valutando NGAL espresso come
concentrazione che rapportato alla creatinina,
nonostante la creatinina urinaria fosse significativamente
minore nella popolazione femminile.
Tomonaga et al. (17) hanno evidenziato in alcuni
soggetti con velocità di filtrazione glomerulare e
albuminuria fisiologiche aumentati valori basali di NGAL
urinaria, ipotizzando che NGAL sia un biomarcatore di
stress renale in grado di identificare soggetti a maggior
rischio di eventi avversi e AKI. Sappiamo che la
concentrazione di NGAL urinaria può risentire di
numerose situazioni sistemiche patologiche e anche
fisiologiche, indipendenti dalla funzionalità tubulare
renale: stati infiammatori, malattie cardiovascolari,
diabete, neoplasie, anemia, funzionalità epatica, così
come l’esercizio fisico (9, 26). Dobbiamo anche ricordare
che nelle urine misuriamo anche NGAL extra-renale del
pool sistemico. I metodi immunochimici automatizzati
attualmente in commercio non hanno infatti una
specificità “renale”, anche se è stato evidenziato con
metodiche ELISA immunospecifiche per il monomero e
l’omodimero che nelle urine la quota di NGAL
monomerica è assolutamente predominante (27, 28).
Sulla base dei nostri dati riteniamo che sia opportuno
esprimere NGAL anche in rapporto alla creatinina
urinaria, perché il rapporto permette di identificare con
maggiore sensibilità e precocità situazioni che meritano
attenzione, sia nello screening che nel monitoraggio di
pazienti a rischio. Studi su una più ampia popolazione
potrebbero individuare valori soglia specifici per fasce
d’età, utili soprattutto per interpretare i valori di NGAL
normalizzati per creatinina, in relazione alle fisiologiche
variazioni della creatinina con l’età.
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