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DEFINIZIONE (I) 

La microematuria è una condizione clinica, 

caratterizzata dalla presenza di eritrociti nelle 

urine, non evidenziabile macroscopicamente.  



 occasionale (quando non è confermata da 

esami successivi) 

 saltuaria (presente in 1/3 di tutti gli esami di 

urine praticati) 

 persistente ( si osserva in tutti gli esami) 

 familiare ( presente in almeno un familiare). 

DEFINIZIONE (II) 



CAUSE DELLA MICROEMATURIA 

GLOMERULARE 

Condizioni fisiologiche: esercizio fisico prolungato, sport 

pesante, ortostatismo. 

Condizioni familiari: Nefropatia da membrane basali sottili, S. di 

Alport 

Condizioni patologiche transitorie: febbre, immunizzazione. 

Condizioni patologiche persistenti: glomerulonefriti e sindromi 

nefrosiche idiopatiche, glomerulonefrite post-streptococcica in 

fase di risoluzione, ipertensione arteriosa, farmaci, ipercalciuria. 



2. DEFINIRE IL TIPO DI EMATURIA 

Macroematuria (ematuria visibile ad occhio nudo) 

Microematuria (ematuria non visibile ad occhio nudo) 

Ematuria intermittente (occasionale o transitoria) 

Ematuria persistente 

Ematuria asintomatica 

Ematuria sintomatica (associata ad altri segni e/o sintomi) 

Definire il pattern di ematuria può essere determinante ai fini 

dell’individuazione della patologia che provoca il sanguinamento 

Ematuria isolata 

Ematuria associata (ad altre anomalie urinarie) 



L’origine della microematuria può essere 

glomerulare o non glomerulare. 

La microematuria glomerulare può essere 

causata da condizioni fisiologiche (esercizio 

fisico prolungato, posizione eretta), familiari, 

patologiche (transitorie o persistenti).  

 

Microematuria ‘Non glomerulare’: Di provenienza 

dalle vie urinarie, 

Stabilire l’origine della 

ematuria  



VERIFICARE LA SEDE DEL SANGUINAMENTO 

Il passaggio delle emazie attraverso la membrana basale glomerulare, 

produce alterazioni del loro contorno. Emazie dismorfiche avrebbero 

origine glomerulare, mentre emazie isomorfiche avrebbero origine non 

glomerulare 



3b. VERIFICARE LA SEDE DEL SANGUINAMENTO 

Urine delle 3 ore raccolte in 3 bicchieri: 

inizio 

minzione 

mitto 

intermedio 

fine 

minzione 

Valutazione 

quantitativa 

(Conta di Addis) 

Camera di Nageotte 

Valutazione 

qualitativa 

(es. in contrasto di fase) 

- emazie 

- leucociti 

- cilindri 

- % emazie dismorfiche 

- % emazie isomorfiche 



3c. VERIFICARE LA SEDE DEL SANGUINAMENTO 

ematuria non 

glomerulare 

>80% emazie isomorfiche 

ematuria 

glomerulare 

>80% emazie dismorfiche 

ematurie miste 



Elementi cellulari valutabili con la conta 

di Addis 

                     GLOBULI BIANCHI 

 
     Presentano un volume maggiore rispetto a quello dei globuli 

        rossi, sono rivestiti da una membrana citoplasmatica e  

        all’interno è presente un nucleo di forma diversa; il nucleo può  

        essere unico nel caso degli elementi  mononucleati (linfociti,  

        monociti) o plurilobato nei polimorfonucleati (granulociti   

        neutrofili) 

 

 

 

 

N.B:     I valori normali sono inferiori a 1000 elementi/min 



            Globuli bianchi 



Elementi cellulari valutabili con la conta 

di Addis 

                                     CILINDRI 

 
      Si indicano gli elementi caratteristici che nel sedimento appaiono 

          come formazioni piatte, diritte o curve, a bordi rettilinei e paralleli  

          ed estremità irregolari o tronche. 

 

 

      La superficie varia nell’aspetto a seconda delle composizioni del 

           cilindro. 

     

     I cilindri sono il segno più tipico di una nefropatia, infatti la loro 

          forma non è altro che lo stampo di un tubulo renale nel cui lume si  

          sono accumulati materiali patologici. 

 

    I cilindri sono formati essenzialmente da proteine filtrate dal rene che, in  

         ambiente acido, precipitano assumendo lo stampo del tubulo stesso. Essi  

         possono anche essere formati da cellule o globuli rossi o leucociti. 



      Cellule di sfaldamento e 

 cilindri 

Cilindro 



CILINDRO IALINO - GRANULOSO 



3d. VERIFICARE LA SEDE DEL SANGUINAMENTO 

Nei casi dubbi la conta di Addis ed il contrasto di fase 

possono essere ripetuti nel tempo. 

La presenza di coaguli orienta verso una ematuria a 

provenienza dalle vie urinarie (l’assenza di coaguli 

non esclude un sanguinamento dalle vie urinarie). 

La presenza di cilindri eritrocitari orienta sempre verso 

una ematuria renale. 



Diagnostica facilitata se orientata dall’identificazione 

della sede di sanguinamento 

ematuria non  

glomerulare 

indagini ulteriori 

(malattie renali non glomerulari 

e,soprattutto, malattie delle vie urinarie)  

ematuria 

glomerulare 

indagini ulteriori 

(malattie renali  

glomerulari) 

4a. INDIVIDUARE LA LESIONE CHE CAUSA SANGUINAMENTO 

UROLOGO 

- neoplasie 

- traumi 

- infiammazioni 

- malformazioni 

NEFROLOGO 

- nefropatie non glomerulari 

- ipercalciuria idiopatica 

- calcolosi e cristallurie 

- infezioni vie urinarie 

- TBC del rene e vie urinarie 

NEFROLOGO 

- glomerulonefriti primitive 

- glomerulonefriti secondarie 

- glomerulopatie ereditarie 



MICROEMATURIA ISOLATA GLOMERULARE FAMILIARE 

S. di Alport 
-ereditarietà 

-familiarità 

-ipoacusia 

-lenticono 

-evolutività 

IgAN 

(glomerulonefrite mesangiale a depositi di IgA) 

Malattia delle membrane sottili  

(microematuria familiare  benigna) 

M. ottica 

M. elettronica 



Indagini nefrologiche di approfondimento nella 

ematuria isolata glomerulare: 

- esclusione di ematuria da sforzo fisico o da stazione 

  eretta 

- indagini immunologiche (Ig, C, ANA, ENA, anti- 

  dsDNA, crio, indici di flogosi, TAS) 

- indagini infettivologiche (ricerca foci, TAS, HCV, HBV) 

- ricerca della ematuria nei familiari 

- ricerca di ipoacusia e lenticono (S. di Alport) 

- biopsia renale ? 
(si se è presente familiarità, sospetto clinico di malattia sistemica, 

oppure se richiesto dal paziente) 

4b. INDIVIDUARE LA LESIONE CHE CAUSA SANGUINAMENTO 

- ematuria isolata glomerulare - 



ANOMALIE URINARIE 

 Microematuria 

 Macroematuria 

 Proteinuria 



ESAMI DI LABORATORIO 

• TRE ESAMI URINE IN TRE MESI 

• TRE ANALISI QUANTITATIVE DELLE PROTEINE     

URINARIE (urine 24 h) IN TRE MESI 

• TRE URINOCOLTURE IN TRE MESI   

• EMOCROMO, PIASTRINE, STUDIO DELLA  

 COAGULAZIONE, VES, PROTIDEMIA,   

 CREATININEMIA, AZOTEMIA, TAS, PCR, RA TEST, 

 Ig-SIERICHE, ES. IMMUNOLOGICI. 

Anomalie urinarie 


