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Nefrourolitiasi 

Definizione 

 

Presenza nelle cavità calicopieliche di 
formazioni cristalline, denominate calcoli, 
derivate dalla precipitazione e 
dall’aggregazione di soluti presenti nelle 
urine in quantità normale o patologica 



EPIDEMIOLOGIA 
Prevalenza: 5% della popolazione adulta in Europa 

Incidenza: 4 casi ogni mille abitanti in Italia 

Rapporto Maschio/Femmina : 4/3 

Picco d’incidenza:   IV decade di vita 

Variazioni geografiche nell’incidenza e nella 
composizione dei calcoli dovute a fattori 
genetici ed ambientali 
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 La nefrolitiasi è una patologia 
potenzialmente ricorrente con un rischio di 
recidiva del 50% in 5-10 anni e del 75% in 
20 anni. Il rischio di recidiva può essere 
legato a fattori propri del paziente e 
fattori modificabili dall’intervento 
nefrologico. 

 Lo studio metabolico riveste un’importanza 
fondamentale dal punto di vista 
diagnostico, terapeutico e prognostico.  

 

EPIDEMIOLOGIA 



Nucleazione e Crescita 

Aggregazione di Cristalli 

Legame cristalli-cellula 

CALCOLO RENALE  

Urati  
Calcio Fosfato 

Detriti cellulari 

Bassa inibizione Anomalie inibitori 

Intrappolamento dei cristalli 

Danno dei  
tubuli renali 

Sovrasaturazione 
Bassa inibizione 

Sovrasaturazione 



INIBITORI E PROMOTORI DELLA 
CRISTALLIZZAZIONE 

Promotori della cristallizzazione: 
• calcio 
• fosfati 
• acido ossalico 
• acido urico 

Inibitori della cristallizzazione: 
• citrato 
• magnesio 
• pirofosfati 

Basso PM 

• gags 
• proteina di T.H. 
• nefrocalcina ecc 

Alto PM 
• pH 
• Familiarità  

FETUINA-A ?? 



 

 

 

Nefrourolitiasi 
 

Frequenza dei vari tipi di calcoli: 

- Nefrolitiasi calcica 70,9 % 

- Ossalato di Calcio 26,3 % 

- Fosfato di Calcio 7,4 % 

- Ossalato + Fosfato 37,2 % 

- Nefrolitiasi Uratica 4,5 % 

- Nefrolitiasi Cistinica 2,2 % 

- Nefrolitiasi da Struvite 22,1 % 

- Nefrolitiasi da Xantina 0,3 % 



Tipo di calcolo pH 

ottimale 

Opacità ai 

Rx* 

Durezza** Morfologia Cristalli Colore 

Ossalato di calcio 

monoidrato 

Indifferente 10,8 2,5-3 A seme di 

canapa o 

moriformi 

A busta da lettera, 

dodecaedrici, a 

pagnotta, a manubrio 

Ross-bruno 

o rosso-

nerastro 

Ossalato di calcio 

diidrato 

Indifferente 

 

10,1 4 Aggregati 

aghiformi 

A busta da lettera, 

dodecaedrici, a 

pagnotta, a manubrio 

Bianco-

giallastro 

Fosfato bibasico 

di calcio 

7-7,4 22 5 Sferoidi Amorfi Biancastro o 

giallo-bruno 

Triplofosfato di 

calcio-ammonio-

magnesio 

>7,8 4,1 2 Sferoidi Poliedrici Bianco-

bruno 

Acido Urico 4,5-5,5 1,38 (radio-

trasparente) 

2,5 Tondeggianti e 

lisci 

A foglie d’ulivo, a 

lancette, ad aghi 

Rossastro, 

giallastro 

Cistina 4,5-5,5 3,7 2 Tondeggianti e 

lisci, ma molto 

variabili 

Esagonali Giallo 

verdognolo 

Xantina Indifferente 1,2 (radio-

trasparente) 

Tondeggianti e 

lisci 

— Biancastro o 

giallo-bruno 

 

* La scala raffronta la radio-opacità dei vari elementi a quella dell’acqua, posta uguale a 1. 

** Viene usata la scala di Mohs costituita da 10 minerali di durezza progressiva, per cui ognuno scalfisce quello che lo precede ed è scalfito dal successivo: 

1) talco; 2) gesso; 3) calcite; 4) fluorite; 5) apatite; 6) ortoclasio; 7) quarzo; 8) topazio; 9) corindone; 10) diamante. 

Caratteri chimico-fisici dei calcoli 



Ossalato di Calcio diidrato 

Calcoli e Sedimenti Urinari di Ossalato di Calcio Monoidrato 



Triplofosfato di calcio-ammonio-magnesio (Struvite) 



Calcoli e Sedimenti Urinari di Acido Urico 

Calcoli e Sedimenti Urinari di Cistina 



Nefrolitiasi - Eziopatogenesi 

• Fattori locali: 

– variazioni del grado di saturazione dell’urina 

– variazioni del pH urinario 

– variazioni della concentrazione urinaria di inibitori 
della cristallizzazione 

• Fattori sistemici: 

– dismetabolismo calcico, ossalico, urico, cistinico o 
xantinico 

– infezioni delle vie urinarie 

– malformazioni anatomo-funzionali 





COLICA RENALE 
E’ Generalmente dovuta al passaggio dei calcoli dalla pelvi all’uretere. 

Dolore improvviso e violento, in regione lombare; 

Irradiazione lungo l’uretere omolaterale sino alla 

 regione inguinale; 

Cute delle estremità fredda e sudata, polso piccolo e 

 frequente; 

Meteorismo, alvo chiuso alle feci, nausea e vomito; 

Durata: alcune ore; 

Fenomeni post-colica: Indolenzimento della regione 

 lombare,emissione di calcoli o ”renella”, 

 microematuria, leucocituria. 

 



COLICA RENALE 

COMPLICANZE 

Infezioni 

Idronefrosi: dilatazione della pelvi dovuta all’ostruzione 

da parte del calcolo; 

Idronefrosi e infezione; 

Ipertensione nefrovascolare; 

IRC (talvolta, dopo infezioni ripetute del rene) 



COLICA RENALE 

TERAPIA 

Riposo a letto 

Idratazione (parenterale e per os) 

Antidolorifici 

Antibiotici, se complicata 

 

 

PREVENZIONE 

idropinoterapia.: 2-3 litri di acqua al dì. 






