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CENNI DI ANATOMIA  

E FISIOLOGIA RENALE 



Reni 

Organo pari posto nella regione 
addominale, fuori dal peritoneo, 
in corrispondenza delle prime  
due vertebre lombari. 
In un soggetto adulto pesa  
circa 150gr. 

INTRODUZIONE 
IL RENE 
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ANATOMIA MACROSCOPICA 

Ilo renale 



La corticale contiene i glomeruli, i tubuli prossimali e distali e parte 
delle anse di Henle, dei dotti collettori e dei vasi sanguigni. 
La midollare è formata dalle anse di Henle, dai dotti collettori e 
papillari e da vasi sanguigni.  

ANATOMIA MACROSCOPICA 
Il rene è costituito da 
una zona corticale, esterna,  
e da una più interna detta 
midollare. 
La zona tra le due è detta 
juxta-midollare 
Nella midollare si 
distinguono: le piramidi del 
Malpighi, che hanno il 
vertice rivolto verso i 
calici; le colonne renali del 
Bertin, poste tra le 
piramidi stesse. 



IL NEFRONE 

L’UNITA’ MORFOFUNZIONALE DEL RENE 



Ciascun rene è costituito da un milione di strutture 
allungate, tubulari, dette NEFRONI. Il nefrone 
inizia con un il corpuscolo renale (o del Malpighi) di 
forma rotondeggiante, composto da una piccola 
matassa di vasi capillari, detta glomerulo,che è 
incorporata nella capsula del Bowman. 
Il polo vascolare del corpuscolo è quella parte nella 
quale entra l’arteriola afferente e da dove esce 
l’efferente. 
L’urina prodotta dal glomerulo per filtrazione si 
raccoglie in uno spazio virtuale detto spazio del 
Bowman. 
Il tubulo prende quindi origine dal polo urinario del 
corpuscolo glomerulare. Il primo tratto è detto 
“tubulo contorto prossimale” ed ha sede nella zona 
corticale del rene; segue poi l’ansa di Henle con una 
branca ascendente e discendente. La branca 
ascendente si continua con il “tubulo contorto 
distale”. 
Dalla conferenza di due o più tubuli distali traggono 
origine i dotti collettori che, unendosi a loro volta, 
si aprono nell’apice della papilla renale. 

L’UNITA’ MORFOFUNZIONALE DEL RENE 
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Funzione principale del rene è quella di 
regolare la composizione dei liquidi 
corporei e di elimare i prodotti catabolici 
che derivano dal metabolismo di tutto 
l’organsmo. 
Il 20 -25% del sangue, pompato dal 
cuore, fluisce ai  reni per svolgere questo 
compito vitale; tale quantità corrisponde 
a:circa 1000-1500 ml/min di sangue. 
Il liquido filtrato (pre-urina) corrisponde 
a circa 120 ml/min e quindi oltre 170 litri 
nelle 24 ore 
L’urina si forma attraverso tre processi: 
 filtrazione glomerulare 
 riassorbimento tubulare di acqua e                   
soluti 
 secrezione tubulare di alcuni soluti 

FISIOLOGIA DEL RENE 



Tale processo avviene attraverso la parete dei capillari glomerulari e consiste nel 
sottoporre ad ultrafiltrazione il sangue che arriva alle anse del glomerulo, con 
passaggio di acqua e cristalloidi nello spazio del Bowman.  
 
La pressione effettiva di filtrazione (POSITIVA) avviene per l’azione combinata di: 
pressione idrostatica intracapillare  
 
 pressione colloido-osmotica od oncotica (esercitata dalle proteine del 
 sangue, si oppone alla filtrazione)   
 
 pressione idrostatica intracapsulare  
 (si oppone alla filtrazione) 

FILTRAZIONE GLOMERULARE  

Pre-filtrazione Post-filtrazione 

PRE-URINA 



•PRESSIONE IDROSTATICA INTRACAPILLARE 
 
E’ il principale fattore che regola la formazione e il volume del filtrato 
glomerulare. Essa dipende dalla pressione arteriosa sistemica e dalle resistenze 
delle arteriole afferenti ed efferenti del glomerulo, la cui costrizione o 
dilatazione tende a modificare la pressione di filtrazione glomerulare. 
Le modificazioni delle arteriole afferenti ed efferenti sono in grado di 
mantenere un flusso ematico renale ed un volume di filtrazione glomerulare 
costanti, anche in presenza di ampie oscillazioni della pressione arteriosa 
sistemica; si può quindi dire che esiste una vera e propria autoregolazione, 
grazie alle variazioni del tono arteriolare. 
Naturalmente tale autoregolazione viene esercitata entro certi limiti: quando 
infatti la pressione arteriosa sistemica scende sotto gli 80mmHg si ha una 
caduta di pressione idrostatica nei capillari glomerulari e quindi della 
filtrazione glomerulare.    
 
•PRESSIONE IDROSTATICA INTRACAPSULARE 
 

Anche l’aumento della pressione intracapsulare in seguito ad ostruzione delle 
vie escretrici urinarie, può determinare una riduzione o annullamento della 
filtrazione glomerulare.  

FILTRAZIONE GLOMERULARE  



Poiché il Volume della pre-urina è di circa 
170 l/giorno mentre il volume urinario 
giornaliero è di circa 1-1,5 litri bisogna 
stimare vistosi processi di riassorbimento 
tubulare dell’acqua e dei soluti. 
Questi fenomeni possono essere passivi, 
cioè senza alcun consumo di energia e 
secondo gradienti di concentrazione o di 
potenziale elettrico, o attivo, con consumo 
energetico e contro gradiente. 

 RIASSORBIMENTO TUBULARE     

• RIASSORBIMENTO DEL SODIO 
• RIASSORBIMENTO DEL GLUCOSIO 
• RIASSORBIMENTO DI AMMINOACIDI 
• RIASSORBIMENTO DEI FOSFATI 
• RIASSSORBIMENTO DEL CALCIO 
• RIASSORBIMENTO DELL’UREA 
• RIASSORBIMENTO DELL’ACQUA  



• RIASSORBIMENTO DEL SODIO 
 Il 99% del sodio filtrato viene riassorbito ed il 

70% di questo riassorbimento avviene a livello 
del tubulo prossimale, attraverso un meccanismo 
attivo, la cosiddetta POMPA DEL SODIO. Per 
motivi di elettroneutralità, il passaggio del sodio 
nello spazio intracellulare è accompagnato dal 
riassorbimento del Cloro. Inoltre si crea tra il 
lume tubulare e lo spazio intercellulare un 
gradiente osmotico che determina il 
riassorbimento di una notevole quantità di acqua 
al fine di mantenere l’isotonicità (si ha così un 
riassorbimento passivo ed obbligatorio di acqua). 
Nel tratto ascendente dell’ansa di Henle viene 
riassorbito attivamente circa un altro 15-20% 
del sodio filtrato, senza che si abbia 
riassorbimento di acqua a causa 
dell’impermeabilità ad essa di questo tratto di 
nefrone. Un ulteriore 5 - 10% circa viene 
riassorbito a livello del tubulo distale in attivo e 
sotto la modulazione dell’ALDOSTERONE. 
Questo è un ormone prodotto dalla corteccia 
surrenalica che ha un’azione anche sul tubulo 
collettore, determinando il riassorbimento del 
restante sodio filtrato.   

 RIASSORBIMENTO TUBULARE      
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•RIASSORBIMENTO DEL GLUCOSIO 

 Questo è un fenomeno attivo, contro gradiente, che ha luogo nel tubulo 
prossimale e che porta, di norma, all’assenza totale di glucosio nelle urine. Se la 
concentrazione di questo zucchero nel plasma aumenta, essa crescerà anche 
nella preurina, fino a raggiungere un livello critico,detto SOGLIA RENALE 
MINIMA PER IL GLUCOSIO, oltre il quale comparirà glicosuria. Al di sopra 
della soglia renale, il tubulo riassorbirà una quantità costante di glucosio e tale 
quantità è la CAPACITA’ TUBULARE MASSIMA DI RIASSORBIMENTO PER 
IL GLUCOSIO, indicata con TmG, e corrisponde a 374mg/min. 
 
•RIASSORBIMENTO DI AMINOACIDI 
E’ un riassorbimento attivo che avviene per il 98 - 99% a livello del  tubulo 
prossimale. 
 
•RIASSORBIMENTO DEI FOSFATI 
E’ un fenomeno attivo, prevalentemente nel tubulo prossimale e regolato 
dall’ormone paratiroideo (PTH). 
 
•RIASSORBIMENTO DEL CALCIO 
Circa il 99% è riassorbito a livello del tubulo prossimale e dell’ansa di Henle, 
parallelamente a quello del sodio. 

 RIASSORBIMENTO TUBULARE     



• RIASSORBIMENTO DELL’UREA 
 E’ considerato un fenomeno passivo conseguente al riassorbimento del sodio 

che, trascinandosi dietro acqua, porta ad una elevata concentrazione dei soluti 
endotubulari, tra cui l’urea, determinandosi quindi un gradiente di 
concentrazione tra il lume  e l’interstizio. Questo fenomeno si realizza nel 
tratto prossimale del tubulo e nel dotto collettore. L’urea riassorbita in 
quest’ultimo tratto ricircola, spostandosi nell’interstizio e nel tratto 
ascendente dell’ansa di Henle. 

 

• RIASSORBIMENTO DELL’ACQUA 
 Nel tubulo prossimale esso è passivo e obbligatorio, perché legato al 

riassorbimento del sodio. Anche nel tubulo distale e nel collettore il 
riassorbimento è passivo, ma è modulato dall’ormone antidiuretico (ADH), che 
rende permeabili le cellule tubulari all’acqua e ne permette così il 
riassorbimento. Collegato a questo fenomeno, è il meccanismo renale di 
concentrazione e diluizione delle urine. Questo avviene grazie ad una pompa 
del sodio che agisce sulla branca ascendente dell’ansa di Henle (impermeabile 
all’acqua) e che trasferisce il sodio nell’interstizio discendente dell’ansa. 

 RIASSORBIMENTO TUBULARE     



Recupero dei bicarbonati 

Trasformazione di fosfati 

Secrezione di ammoniaca 

EQUILIBRIO ACIDO-BASE 



 

    RECUPERO DEI BICARBONATI 
 
 Avviene prevalentemente a livello del tubulo prossimale ed, in parte, di 

quello distale. Consiste essenzialmente nel recuperare dal lume tubulare 
carbonato monosodico, scambiandolo con idrogenioni. 

 
    TRASFORMAZIONE DEI FOSFATI BISODICI  IN FOSFATI 

MONOSODICI 
 
 Prevalentemente a livello del tubulo distale, si ha riassorbimento di 

bicarbonato di sodio ed eliminazione di idrogenioni che, legandosi ai 
fosfati, costituiscono la cosiddetta acidità titolabile. 

 
    SECREZIONE DI AMMONIACA 
 
 Prevalentemente a livello del tubulo distale che accanto al 

riassorbimento del bicarbonato di sodio, consente l’eliminazione di 
ammoniaca che nel lume diventa cloruro di ammonio, legandosi ad 
idrogenioni. 

 RIASSORBIMENTO TUBULARE     
Equilibrio acido-base 


