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ABSTRACT
Potential role of Human Epididymis Protein 4 (HE4) as biomarker for IgA Nephropathy.
Introduction: Human Epididymis Secretory Protein 4 (HE4) serum concentrations have been widely investigated in
patients with ovarian cancer. However, high levels of HE4 can be also found in other tumors and in renal fibrosis. The
aim of this study was to assess serum HE4 levels in a cohort of patients with IgA Nephropathy (IgAN) and the
correlation of this potential biomarker with the degree of fibrosis.
Methods: the study included 63 Italian patients with histological diagnosis of IgAN (41 males and 22 females) where
HE4 was measured at the time of renal biopsy using a chemiluminescent assay (Abbott Laboratories, Wiesbaden,
Germany). The biopsy was scored according to the current Oxford classification using MEST score. The relationship
between HE4 and each of the MEST parameters was analyzed by a non-parametric method. A ROC curve analysis
was performed to assess the diagnostic accuracy of HE4 in identifying the presence of fibrosis.
Results: serum HE4 concentrations were significantly increased across the progressive degrees of fibrosis related T
parameter (p <0.0001) [(median; interquartile range (IQR): T0 = 57.5 pmo/L (43.7-100.7); T1 = 106.0 pmo/L (78.0149.0); T2 = 210.5 pmo/L (148.2-320.2)]. The ROC curve analysis, after adjusting for age and sex, showed that HE4
is diagnostic for the presence of fibrosis with an Area Under the Curve of 0.79 (95%CI: 0.68-0.91).
Conclusions: the relationship between serum level of HE4 and the degree of interstitial fibrosis suggests the potential
role of HE4 as useful biomarker in IgAN.
Parole chiave: nefropatia IgA, HE4, biomarcatori

INTRODUZIONE
La glomerulonefrite a depositi di IgA o Malattia di
Berger rappresenta la glomerulonefrite primitiva più
comune al mondo (1). È caratterizzata da un decorso
clinico altamente variabile che va da una condizione
incidentale e benigna ad un'insufficienza renale
progressiva (2). I fattori di rischio clinico e patologico che
condizionano l’evoluzione verso la malattia renale
terminale includono: l’ipertensione arteriosa, la
proteinuria, la velocità di filtrazione glomerulare
(Estimated Glomerular Filtration Rate-eGFR) e il
punteggio assegnato alle lesioni istologiche in accordo
con la classificazione di Oxford (2-3). Pubblicata nel

2009 e accettata a livello internazionale nella diagnosi di
IgA Nephropathy (IgAN), la classificazione di Oxford è
stata formulata al fine di identificare dei parametri
istologici che potessero essere interpretati in maniera
riproducibile tra i patologi e che fossero predittivi
dell’outcome renale. Le quattro lesioni istologiche che
meglio rispondevano a questo obiettivo sono:
ipercellularità Mesangiale, ipercellularità Endocapillare,
glomerulosclerosi Segmentale, fibrosi interstiziale/atrofia
Tubulare (MEST score). Il punteggio attribuito ad ogni
campione bioptico si traduce in un diverso outcome
clinico (4-6). La fibrosi renale rappresenta l’endpoint
finale comune di diverse patologie croniche renali.
Questa è caratterizzata da un accumulo di matrice
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extracellulare, miofibroblasti e cellule infiammatorie che,
alterando irreversibilmente la normale architettura
renale, determinano una progressiva riduzione della
funzionalità renale (7). Attualmente, il grado di fibrosi
interstiziale/atrofia tubulare (IF/AT) nei pazienti con
IgAN viene determinato mediante esame istologico
condotto sul frustolo di parenchima renale prelevato
tramite biopsia renale. L’Human Epididymis Protein 4
(HE4), una glicoproteina individuata inizialmente
nell'epididimo e utilizzata insieme al Ca125 come
marcatore nello screening e nel monitoraggio del
carcinoma ovarico (8-10), è stata recentemente
identificata come mediatore nella fibrosi renale (11).
Grazie alla sua azione anti-proteasica riduce l’attività
delle serin-proteasi e delle metalloproteasi della matrice
extracellulare e inibisce la degradazione del collagene
di tipo I, svolgendo così un ruolo fondamentale nel
processo di fibrosi renale (11). Il ruolo dell’HE4 è stato
valutato in diverse patologie renali quali l’insufficienza
renale acuta, la nefrite lupica e la nefropatia diabetica
(12-15). Due diversi valori soglia di HE4 sono stati
identificati per discriminare i pazienti con nefrite lupica
da quelli con malattia renale cronica (CKD) (12), mentre
in pazienti con diabete mellito di tipo 2, l’aumento dei
livelli sierici di HE4 correla con un incremento del rischio
di nefropatia diabetica (13). L’obiettivo di questo lavoro
è stato valutare l’HE4 in pazienti con IgAN e correlare
questo potenziale biomarcatore con il grado di fibrosi
identificato dal parametro T della classificazione di
Oxford.

METODI
Sono stati reclutati per lo studio 63 pazienti con
diagnosi istologica di glomerulonefrite a depositi
mesangiali di IgA, 41 uomini e 22 donne in premenopausa, di età media pari a 39,6 anni (DS 14,9),
sottoposti a biopsia renale tra il 2016 e il 2018 presso la
U.O. di Nefrologia del Policlinico di Bari. La diagnosi
istologica è stata effettuata da un patologo esperto, in
accordo a quanto previsto dalla classificazione di
Oxford per la nefropatia a depositi mesangiali di IgA. In
particolare, il punteggio MEST è stato attribuito
valutando quattro parametri istologici: il parametro M di
ipercellularità mesangiale (M0: <50% dei glomeruli, M1:
>50% dei glomeruli); il parametro E di ipercellularità
endocapillare (E0: assente, E1: presente); il parametro
S di sclerosi segmentaria (S0: assente, S1: presente);
infine il grado di fibrosi interstiziale/atrofia tubulare
(IF/AT), corrispondente al parametro T ed espresso
come T0 (<25%), T1 (26-50%) e T2 (>50%) (2,3).
L’eGFR è stata calcolata al momento della biopsia
renale con la formula CKD-EPI (Chronic Kidney
Disease Epidemiology Collaboration) (16). Tutti i
soggetti arruolati nel presente studio, approvato dal
comitato etico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico di Bari (autorizzazione n. 0049338), hanno
espresso il consenso informato. I campioni di sangue,
raccolti in provette in polietilene tereftalato (PET) con
barriera in gel di silicone senza anticoagulante, sono
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stati centrifugati (10 minuti a 3 000 rpm) e
immediatamente sottoposti ad analisi. La misurazione di
HE4 è stata eseguita utilizzando un metodo in
chemiluminescenza applicato sull’analizzatore Architect
i1000 (Abbott Laboratories, Wiesbaden, Germany). Il
metodo Architect HE4 è un metodo immunologico
chemiluminescente a cattura di microparticelle (CMIA) a
due fasi per la determinazione quantitativa dell’antigene
HE4 in campioni di siero umano. L’intervallo di
riferimento suggerito dall’azienda produttrice è riferito
solo alla popolazione femminile in pre-menopausa (0-70
pmol/L) e post-menopausa (0-140 pmol/L); un recente
studio ha evidenziato che nella popolazione di sesso
maschile l’intervallo di riferimento è 0-57 pmol/L (17).
L’azienda produttrice altresì dichiara un Limit of
Detection (LoD) <15 pmol/L con un’ imprecisione (CV%)
<10%. L’analisi statistica dei risultati è stata eseguita
utilizzando il software SPSS versione 17.0. I dati sono
stati espressi come media, mediana e intervallo
interquartile (IQR). La differenza di HE4 tra i vari gruppi
T è stata valutata con il test di Kruskal-Wallis; la
correlazione tra l’eGFR e l’HE4 è stata valutata con il
test di Spearman; la predittività diagnostica dell’HE4, in
riferimento al parametro T, dicotomizzato in T0 (fibrosi
<25%) versus T1/T2 (fibrosi >25%), è stata valutata
mediante l’analisi della curva ROC. La curva è stata
costruita usando il valore atteso di probabilità, salvato
da un modello di regressione logistica includendo le
covariate età e sesso insieme al valore di HE4. I risultati
sono stati considerati statisticamente significativi con un
valore p<0,05.

RISULTATI
In totale sono stati analizzati 63 pazienti con
diagnosi istologica di glomerulonefrite a depositi
mesangiali di IgA. Nella coorte di pazienti esaminati, per
il parametro M sono stati identificati 10 pazienti M0 e 53
pazienti M1; per il parametro E, 37 pazienti E0 e 26
pazienti E1; per il parametro S, 14 pazienti S0 e 49
pazienti S1; infine per il parametro T, 36 pazienti T0, 15
pazienti T1 e 12 pazienti T2. Nella popolazione
maschile e femminile le concentrazioni (mediana; IQR)
di HE4 erano 99,0 (47,5-178,5) e 88,0 (57,5-128,7)
pmol/L rispettivamente. Non sono state osservate
differenze nei valori di HE4 rispetto alle categorie M, E,
e S dello score MEST. In relazione al grado IF/AT
(categoria T), le concentrazioni (mediana; IQR) erano le
seguenti: 57,5 (43,7-100,7); 106,0; (78,0-149,0); 210,5
(148,2-320,2) pmol/L per T0, T1 e T2 rispettivamente
(p <0,0001) (Figura 1). L’HE4 correlava negativamente
con l’eGFR (r: -0,79, p <0,001). L’analisi della curva
ROC di predittività di HE4 in relazione a T0 e T1/T2
mostrava una AUC di 0,79 (95%IC: 0,68-0,91) (Figura
2). La Tabella 1 riporta l’odd ratio (OR), l’intervallo di
confidenza (IC) e il valore di probabilità (p) dei predittori
inseriti nel modello di regressione logistica utilizzato
(HE4, età e sesso).
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Figura 1
Diagramma a scatola e baffi delle concentrazioni di HE4 in 63 soggetti con diagnosi istologica di Glomerulonefrite a depositi mesangiali di IgA, suddivisi per il grado T0, T1, T2 di fibrosi interstiziale/atrofia tubulare (IF/AT).
Le scatole rappresentano le concentrazioni di HE4 dal primo quartile (Q1, base inferiore) al terzo quartile (Q3, base superiore); la
linea orizzontale all'interno della scatola indica la mediana; le linee verticali, o baffi, si estendono a includere tutte le osservazioni
comprese tra Q1-1,5xIQR e Q3+1,5xIQR, dove IQR è l'intervallo interquartile Q3-Q1. Le concentrazioni di HE4 incrementano
all’aumentare del grado di fibrosi (p <0,0001).

Figura 2
Predittività del parametro HE4 in relazione al diverso grado di fibrosi (T0 e T1-2).
Area Under the Curve: 0,79 (95% IC: 0,68-0,91).
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Tabella 1
Dati relativi ai predittori inseriti nel modello di regressione logistica utilizzato per definire la predittività di HE4 in relazione al parametro T
Predittori

OR

95% IC

p

HE4

1,009

1,002-1,016

0,012

Età

1,046

1,003-1,090

0,036

Sesso

0,619

0,185-2,066

0,435

OR, odd ratio; 95%IC, intervallo di confidenza al 95%; HE4, Human Epididymis Protein 4.

DISCUSSIONE
In questo studio è stato valutato il potenziale ruolo
dell’HE4 in pazienti con glomerulonefrite a depositi di IgA
correlando i valori ottenuti con il grado di fibrosi
interstiziale/atrofia tubulare (IF/AT) definito dalla biopsia
renale. Le concentrazioni di HE4 osservate sia nella
popolazione femminile in pre-menopausa che nella
popolazione maschile erano maggiori del limite
superiore degli intervalli di riferimento considerati. La
correlazione tra le concentrazioni di HE4 e i parametri
istologici di ipercellularità mesangiale, ipercellularità
endocapillare e glomerulosclerosi segmentaria
(rispettivamente M, E, e S della classificazione di
Oxford), non ha evidenziato alcuna variazione
statisticamente significativa. Al contrario, è stata
riscontrata una associazione statisticamente significativa
tra le concentrazioni di HE4 e il grado di fibrosi
interstiziale/atrofia tubulare (IF/AT), espresso come T0,
T1 e T2. L’analisi delle curve ROC, utilizzando un
modello di regressione logistica corretto per età e sesso,
ha confermato la predittività del parametro HE4 in
relazione al diverso grado di fibrosi (T0 e T1-2) (Figura
2). I pazienti con T1 e T2 sono stati considerati in un
unico gruppo poichè è ampiamente dimostrato in
letteratura che i due gruppi condividono un grado di
fibrosi apprezzabile istologicamente e una maggiore
correlazione con la perdita di funzionalità renale. Nella
IgAN, la deposizione mesangiale di immunocomplessi
contenenti IgA1 degalattosilate determina l’attivazione e
la proliferazione delle cellule mesangiali che favoriscono
la conversione dei fibroblasti interstiziali quiescenti in
miofibroblasti attivi nella deposizione di matrice
extracellulare
(18-20).
L’evidenza
di
una
iper-espressione dell’HE4 nella fibrosi renale associata
ai miofibroblasti, ha attribuito all’HE4 un potenziale ruolo
di biomarcatore sierico e possibile obiettivo terapeutico
nella fibrosi (11). La diagnostica della nefropatia a
depositi
di
IgAN
si
basa
essenzialmente
sull’interpretazione istologica e immunoistologica della
biopsia renale mediante l’identificazione di quattro
specifiche lesioni istologiche raggruppate dalla
classificazione di Oxford (MEST), ma l’introduzione nella
pratica clinica di biomarcatori sierici e urinari potrebbe
rappresentare un’alternativa all’esecuzione di indagini
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invasive come la biopsia renale. Inoltre, tali biomarcatori,
in associazione alla biopsia, potrebbero costituire un
ulteriore strumento utile nella diagnosi e nel
monitoraggio. In questo scenario si potrebbe collocare
l’HE4 che è già stato valutato in altre patologie renali. È
necessario tuttavia tenere in considerazione una serie di
variabili fisiologiche e anagrafiche che possono
condizionare la concentrazione sierica dell’HE4. I livelli
sierici di HE4 sono, infatti, età dipendenti e incrementano
progressivamente con l’età; sono inoltre influenzati dal
genere risultando maggiori nelle donne e in particolare
nella post-menopausa e nella fase ovulatoria del ciclo
mestruale delle donne fertili, mentre sono ridotti nel
sesso maschile (17,21-24). Inoltre, considerate le sue
piccole dimensioni (27 kDa), la concentrazione sierica di
HE4 risulta influenzata dalla velocità di filtrazione
glomerulare, con la possibilità di fornire valori falsamente
positivi nei pazienti con CKD. Pertanto, in analogia a
quanto già osservato nello screening del carcinoma
ovarico delle pazienti con CKD, l’impiego del rapporto
HE4 urinario/HE4 sierico potrebbe confermare il suo
ruolo diagnostico e prognostico di biomarcatore di fibrosi
renale nei pazienti con insufficienza renale cronica (25).
Nella coorte di pazienti esaminata, il valore di HE4
sierico misurato al momento della biopsia renale correla
in maniera statisticamente significativa con il parametro
T di fibrosi renale. Questo incremento progressivo con il
grado di fibrosi supporta ciò che in altri studi è stato
osservato.
I limiti di questo studio sono legati alla mancata
determinazione dell’HE4 nelle urine e all’indisponibilità di
valori di HE4 sierico seriati acquisiti durante il
monitoraggio dei pazienti arruolati.
In conclusione, premesso che il gold standard per la
diagnostica dei pazienti IgAN resta la biopsia renale,
tuttavia la facilità di acquisizione del campione su cui
effettuare la misurazione dell’HE4 (prelievo di sangue),
la possibilità di misurazioni seriate, la semplicità e il
basso costo della metodica nonché la correlazione con
l’entità della fibrosi renale suggeriscono che l’HE4 possa
diventare un biomarcatore per il monitoraggio dei
pazienti IgAN, confermando in tal senso il ruolo
essenziale della medicina di laboratorio nelle patologie
nefrologiche.
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