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RENI

Anatomia macroscopica
I reni sono organi parÌ (Fig l l), localizzati jn sede retrope.itoneale nella parte poste.oredell'addome' ai lati delÌa colonna vertebrale. l1 poto superiore del rene è a livello della xll vene-bra toracica. rnentre ilncllt: ittJeriora rag-eiun-ee la III vert"-br-a lornbare. Il i.ene a-r,ro ! i1ng..n.nte più basso del sinj-str-'. i r-*'ni sr abbassano re-goJarrnenÌ_e di 2,5 crn quando si passa dalla posizionestrpina a guelia efetta- inoltre, il loro spostam-enio oscilla da2 a 4 cm dur.ante la normale 

' forreinsprrazione.
11 polo sr-rperiore è i-rvolto più rneclialmente rìspetto all'inferior-e. Nell'uomo adr-rlro rl peso dtclescun rene oscrlla tra l2--i e 170 s. mentre nella donna è tra l15 e 155 _e. Il peso ,, .iaí.. .oni'età' Il diantetro lon-eitudinale è ciia 1l-12 cnr, quello trasversale è circa 5-7 cm; lo spes,rore delrene è 2'5-3 cm' All'uro-erafia ireni risultano leggermente piu grandi rispetto al volume reale e ciò

Figura 1.1 Rappr:se|iazrcne scne n arjce Cel
I apparaio lrinano. Fappcn, tra .en, Llr_.,e1 e
VSSC'CA.
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2 N4aiattre del renl e delle vte uilnale

èdovutoinparteall'tngrandrmentocausato-lffa.11cnica,'-::-Tl'nqut'lostatodiidrataziotieet
valori della pressione arieriosa possono flgort1e 

delle vanaztont'

Sullafacciainrernad;;;;i;tt.vial:;io-,.nJr*.ogfitlapelvi'ì'arreriaelavenarena[e'r 
vast

linfatici, un nervo del pleiso e..l'ure"et'e. L i1o contiiuu. iu unu,:-11]tà (seno)' dove 1'uretere sì

espande per formare ru i*rui. L ilo è ruorato-leggermente in avanti risleifo al muscoÌo psoas' nren-

trelaparteconvessae.ruotataposteriorment..'Ciu,.unreneècoper:tcldaunacapsultlfibrosiie
liscia facilmente "'noutbil* 

quunOo glì olgani sono nornrali'

Sesisezlonaametàil.reneslosservarrosullasuperiicieditagliotretlistínteregiotti.'
1. 'la pate eslerna chiamat's cortícale''

2. la pafle interna rappt"s"ìt"t" O"tu midollare che contìene 8- lt ptramirìi renalt;

i. Iapelví (Fig. 1 2. DVD)

Laproporzionediquesretrepartine]reneè:corticaie6iTc.mitlollare2T%,pelvi12%.Sestconsttlcra
soloilparenchimarenale,.n,,oìapelv;stha:corticaleT0Tc.nririo]IareeSlÈnla2TTc,niidoliaretrrternr-1%,Il
teSSutOirì|ersti.i"t.ou*.ntodeilacortjc:lleall.apìcedeitepeprlle'ognrpiranítlehalabasechepo-egtasutta
gir.rnzione corrico-midollare, nenrfe l'.p,,,'. rporg.-;i;;.itt "''t1* 

t forrna La papiìla Sull'apice dì o'eúi

papiìta (araa cibrosa)r,;;;.;;r". ltt i: piccoli foJ.ft. in-"pnntlnno-agli sbocchi dei dotti c.llettort

La zona cortiCaleha 1o spessore di I crrr; essa costituisce turle la pane perìferica del rene e copre la base di

ognipiramide;si.st.no.u,..tìeiraunaplrarnide.l"u]t,ofornlalrL]tlleccrionnerenalidiBertini,
Dal]abasediogniprramidepartonoiraggimrdoìlaridiFeneincheentranonellacorticale:essisonocosLl-

tLritidaidotticoìlettonor.gm"nticleitutrrrJrprossimaliedistalt

NErnorue
L,unitàspecificaefurrz-ionaledelreneèilnefr.one.CiascttrtrenecontienedaT00000a
ttefroni. Ognt nefrotte.t t"tìi'"i'" oal glomerulo con la capsuia di Bowman (corpuscoto

ghì), dal tubulo prossr""i;';;ii''"sa sottile' o"j iuturo rhstale e dal dotto collettore Fa

i*trou. anche 1' appararo lrirtagiomerulare'

SecorrdolaposrzroneoCCupatarialglomerulo.nellacorticaleinefronisonoclassificatiinsuperfrcìalt.
Lnecliani e iuxramidolla ,, l"rrjroui superficiali 

^hanno 
i glomerult che sono situati alia drstanz-a di 0'5-1

rnm da.lla superficìe o.t r.n..'t. toro aìt.rìo'. efferentt toccano dtrettamente Ìa superficie della cor"ticale l

gloneruli der fleJronr nteidianísono situati nella parte media detla cofticale Nelia zona della gtiinz-tone

ccrrtico_midoÌiare sono ,,,r^i, , gro',e,uri òe\ nefroni iuxtanidollanl che hanno l'arteria efierente da cuì

clerivano | \,aso re(,t(t.uno pì..oju parte dei nefroni ruxtamidotari ha 1'arteria afferente che pro'iene dalle

ailefle arcliale.

Al corpuscolo di ir'lalpr.ent segue

1'ansa di H.nle, i1 tubulo distale e 11

1200000
di NlaìPi-
parte del

ii tubulo prossiriale, che ha origine daìla capsula dt Btllvman'

dotto collettore.

Ciasctttliubulocollettorericevettellazot.tacorticaLenrcdiametttellnefrotti'itubulicollettort.quanClÙ
enrrano nella midollare.,r,",,.-n,on., che avanzano 0"1;;;;;.;"t'a verso,quella intema si lonclono' per i:uì si

calccla che r1 dotto collettore tennirale.conrenuro ,oirlupttt delìa paprlla' d.rena 2816 neJi'orti ill x 256)'

Nomalmente nell.area cribrosa cli ogni papìlla rono fr.,tnti rn tnedia u.aotti,di Bellitti' poictié sotto presen"

tir-nediamenteSpapilte,perlellÈ,stpuÒammetterecheiinulnelodernefronideril'icalseguellleca}colC)

.----*: -:-----.- ..-, =----:--=.-:

28 16 x 4'l x. 8 - 991 2i? nefront
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Figura 1.3 Scf'ema che iiiustra Ìe iJL're poOr-)la-

z Jn' di nefror,i superfrciaÌl e iuxlar'rrìcloìlari TP'

ÌJa',,jio prcssirraje; TS, tratlo sottlle dell a'rsa oi

!tsnig; T$1,'1, ìraiio spesso i'l'idolÌaiÈ dell'3rsa dr

Herle; TSC, lratlo spesso corÌìcaìe deìl arsa c

l-rerrie TCD, ttrbulo convoluio disÎ'l1e' SC' seg-

me.13 rii coniìesslone, TCÌ' l-u"lrlic 
'()ìieitore 

rni-

zìaie DCO, dclto colleÌiore cortlc'aie' DCI'nE 1'

CQ1Ìo collenoie nella zofia esterna 
'lell:J 

mr(loi are

esterna; DCMÉ 2 doltc collettorr' rel\'a LQt\e

ìr'lerna deila rnrrlollare es'rerna, DCI'Il I DO\li 2

DCi',41 3 dotÌc collei'tole rispet-li\,arner]ie nÉl lraTi)

g5is1n6 medio e inieino oelia rtì'drì iafS lnior'l4

Qrrestonumerocorl.tsporitlegrossctmodoaquel|ooltenutc-'con{andolsingoli.elonreru]ipfe\elltìnÒliaZÙna

'"t^ ll'.""0. dell:i ì'rrghezz:i dell'atr'a dl Hrnl' si dr':in9uin,' 
,11: i"i:l:'Îl]::":'i::ll,:i:.'l:::'''''

qLrelliadúnsaCortueqLlellradattsa/ungo(Fig.l.]).L.ansacliHenlesegr.reiìtubulopr-ossirttaleedèCc-t-cu'
tr-ritadalIapanere|tsdeltr.rbu.leiprossirnalelpatstettai.dalsegnlen|oSottiÌ3ChÈcostttuisceLaprartedtscen'
cjenteeinpanequellaasc.ndentedell'ansaeinfine.dull"p.n'".,,-it^n.|]:::'"di'.'1.(/,.,,.'/l|I.l)l-alun_
ghezzadell'arrsaètniapporl-clcilnlaposizionedelgloirlenlìoneiìazoiracorticale.percLriq,::lii:LLper.Ílcialle
nrediane hanno un,ansa di Henie corta che in a'c.''.,, c.,s. niln lrn.ìra nella n-iidollare. lnentl.ì l glonlertilì t'oxia.

rnirlollari possiedono un anss dì Ìlenle lunga che entr:i nelia zorra rnjijolÌa'e cener'almenie i ne1ìo.j acì an:a

cona sono sei volte piir nunerosr dr quelli ad ansa lunga

I

c



4 Matattie dei reni e Q9]€ ire i!!Te

La zona núdollaresi divide in due pani: rnterna eci esterna. qr,rest'ultima comprende a sua IOlta ull 
.area

esterna e una intetna (vedr Fi-s l 'j)' Ogni at'ell contlene una parre di tubuli e di anse di Henle' La zona midol-

lare riveste uu ruol. ilnportante nella concentrazione clell'uiina; Ie anse di Henle agiscono con]e uD srstenla

nrtt,ltiplodìcontrocotrentechestab'liscetrngradienteosn.]olicoalìvelìocortico-n-ìido]lafe.

Anatomia microscopica del nefrone

Conpuscot-o RENALE Dl MALPIGH 
--.-.-,^-ì--r. Àorr eirenìazione sangnisna renaÌe.

ll glomerulo è costiturto da r.rn capillare afterioso, proveniente dalìa circolazione sangntgna rer

che si avvolge più r,otte ;;;; ,;.;" costituenclo la cosidcietta "matass(t glontenLlare" ' Il vaso arte-

rioso all,ingresso del gi;.;ri;. prima che si avvoÌ-sa. si chia*ra arte.tioia afferente' mentre qtìello

di uscita da1 gìornerulo';; ;;;;.'"r teiola n6rrrntí Tra le cuco.rolr'rz-ioni della matassa' denomt-

nate anse glomerula'. ,i'ia"u \1 ntesattgio costituito cla cell'le n.resangiali inseÉte neila matrtce me-

sangiale (Fig. l.a). n..piirr,,= glonerula,-e. costjtùiro da un endotelio che poggia sulia membrana

basaie, è avvolto cialì,epitelio l,isceraie cire provrene dall'epìteLio parietale che costituiscelacapstt'

la di Botyntan. t-'eptteiio viscerale si continua i" q"tif" p^'itttlt^u li'elio del polo vascolare' dove

si trovano l.arteriola oft.r.nr. e quella efferente cì-Le, rispettivanente. entrano ed escono dal glone-

rulo. Tra I'epitelio ri;;;;;i.. qr.rello paLierui. J p..t.n,e 1o spa:io tli Bon-nnn' chiamaio anche

cavità r,irinaria. L'epitelio parietale delia capsula ii continua con I'epitelio del tubulo prossin]ale'

[-
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Ct Bo'r;rnan Cell;le eoiielìal
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í-ifÍerenie

Lume cal ara
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Figura 1.4 Aneiornra tiet glomei'ulo. li dlsegnc tn Dasso rappr-esenia una parie oeL capilrarl gLorrreruiari con al cen-

iro le cellute nesaírgìali t*; .ir"o.à.-,. Oai càpirtari L-a pai-ete c1eì capÌi;ari e foima''a da tre sìíali: i'endor'elio íenestra-

tc (En), la firerìDr.a:ra cu*ur. u-É .-Jli" .pii.l,uri (Eo) cire si ariaccano alla 'rrembrana basale ccn i pr"ccessì ped;cei-

lari, Tra i pedìcellrv sono po; isriipo'eslcni'srde i;ia 
"':tl= 

*t-otur:1::!^d:tl::27:iff il::"J#î#:kT:
gromeruio ci'ccnda re anse deì caprlìari, ma pe'ra-maggror oari'e jl mesangro e set

ún enrlo.ielìo fenesfrato relalivamente permeabile \ft ecc)e)

lubull Pross rlate

/i.--ì-*r
/ L^\.lt4 

"t -l\--^-ì)l r\--\.\ r,1 \\tS--r'
,z \\_7

/Nlà



iE {ienni di analomia dell'apparaio urogglqg-:
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Figura't.5 Strltil.ira
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te gior-:reruÌare ìVBG,
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me",Jtate
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Larn'r'a rare

I ., lnteina

Lume ';rrj.iì-. la.l

capiliare itlr'ìÉsiralc)

sitr-rato nella parle opposta del polo vascolare dove lnizia il poio urinario Sebbene dal punto dr Vista

anaromico il corpuscolo renale sia costituito dal glomeruio e dalia capsula cii Borvman' ia terrntno-

logia internazionale identifica generalmente il gloinerulo nel corpuscolo'

rI diantet* medio ctel _elo;erulo è 200 mrn nel ren.e umano; i glomeruli tlella zon' iuxtamidol-

lare sono pitì grandi tlel 207c rispetto ai glomerttlt cortlcall'

Nella sua struttlúa nticroscapica il giomerulo è paragonabile- 1 
un setaccio che permette iì pas-

saggio di acqua e alcunr solr-rti Àe forrnano la preurina, iirr ultrafiltrato clel plasma Questo setaccio

si compone di un endotelio fenestraro. una nietribrana basale e un epitelit-r poroso (Fig 15) ln

ognì gltmeru 1o la sttperficie di filtrazione è di 0 l 36 rnmr'

Eruoorelto
L'endotelio fenestralcr dei giomerulo è costìtuìLo cìa ceilr'Lle ii cui nucleo spLrrge nel lume del vaso'

mentre il citoplasma. -olio sottile. Esso presenta numetosi poi ofenestre' srtuati tra una cellulà

e l,altra, che hanno un diametro di 70-10ò nrrr Qrresli pori sono coperti da un sottile diaframma

che, tuttavia. non impedísce il passaggio delle micr'rnolecolt' Ognicellula endoteliale è ricca di

fila[renti e microrubulj di cLii non sl conosue a tr,irt'oggi Ia funzione. ìt4icrofilanienti sono presenti

anche sulle fenestre deli endotelio. La superirr:ie clell'endotelio è copei'tr' da cariche ne'eative per la

presenza della pottocalicina. che è una giic,clpt'.tei.a p.iianionica' L'en3otello forma 1a prima bar-

riera al passaggio cJer cctstitr-renti dei sangue e seieziina iì transito delle proteine sulla base della

loro caltca.

Eptrelto
L'epitelio viscerale è costitr"rito da celltlle chiarrate potlctciti che possredono tln abbonilante citopla-

srna distribriito nella parre penferica clellii cellr'ilii sotlo forma di pseuclopodt ct pedicelli. Queste

celh-rle, simili a poiipi, alvol-qono con 1e esparisionr citoplasmatiche i capillari gÌorneml;irì e sonrr

in contatto cirretto con la larnina rht'a estet.nl deììlr rnembrana basaìe'

I poclocitì pcssredono nel loro citoplrsml Llrr ;ì0pil1 ato 11ì Golgr ben s'tiiupparo e iisiisolnj: tnUllre' sonc pte'

senri uricrotr-rbLrlr e microfrlamentl. tra ctir qLriiìrdr lri:trnu chi soi-ro ipiii abbcl'Lrlentr e' it-rtrhz-zati nei pedicel-

li. conferiscr,rto a essl un'attività contraitlie Sotil lt;itt lrsserr ati anche lilarnenti Ci ni!c'stnii

Ladistanz-lrtr.rrpediceilichepogeillno)|llll]!i!j]j]tl:itaraesternàdeilanlentbran.tbasa13èclr]'i-t,0nn''.

Qliesto sptz,o coìrsponde a1 poro.cope110 J.l urr jr.rltrìe dilil'amnta che dìsta Ó0 nnl drrlia nietltbtana besaie ll

drafi.ai]imr è attra!ersat{.r da un iJlrurentcr cenlf;Ìl!: iot1rle. lLingo l1 nm' che collega drrc-: pedrceì1r tre loro Siillr

I



6 iv4aÌatire del rerrrg dellelgll1lg1g

super|rcierleiporlocitrvisonocarichenegativeraPpresenlatedaunasialoproteìna,lapodocalicina.com''
osserva dalla pane a.1'"no-Jio. La rimozi'ne di questa siaioproteìna con ìa neuramrrìdasi car"rsa il distacco

à.ii. ..t'"'. encioterialr 'o 'oì"io"?i" y-l':::,Tì*::i in:ffi:llrteste 
e anche nesxive so.lolorto

importantì nel mantenere inalterate.la t:*-:li:lt-:11o,-rfrnn,i 
deue proteine e rJi atr. componenti dell'ultrafil-

,,",::::::i.;';:,:,l"ii:"'i::TJ::li::iH'ii,l'J:::1;i'ffiiil';;;'';;",Ì 
con'l"nuro pro'ieico der ci'lo.

ft"r*a O.tt. cellule epiteliali ar-rmenta 1.o]t"tu1,t.1t- rno rn gracJo dr produrre alcune

Le colture ilr i,irr o di .-ilL,r. .pl,.riai ha.nno tiimostrato che queste ..t,u't tnJ:.t"L-;il:î:"il;;;

proteine. come il r'.ottageno tipo.N ".,""":::::':::*n:R::i:";:::J:[J:I[;;:TJllll;Ji="*";'ì
possibile che r poclociti partecipino alla costttttztone

pro..trl di riparazlorre cieila stessa ntembrana

*T:::yr:fr1;-ioron^ basale è rJi -'3 nm 
'ell.uomo 

e di 326 nrn nelra donna

La meilbrana basale si compone dì tfe sfia;. Sr-rlia lcnrina rat'a estertl1t e sri quella internapog-

giano nspeuÌ\,amenre;.';;11;i: epiteliali tpoo,rctll . quelle endotelìaii Queste lamine hanno uno

spessore di 20-40 .* ;^;;;;.-..ntrul. O"úo ,tì.n ú'onu bosolt è costituìta cialla lanúna dettsa'

Lr menrhrln:t hl>ale e formetr dr colirgeno ttlPÙ l\,e \.t. lenrininl e pi..t..ll< qtliIIìi tJ tjr fibronectinr nelìl

Ìamina ritla.

SrrllasuperliciecìellamembranabasaÌesonosìtllatecaicltettegativechernfluenzanola|ritrazionedelle
macror[)oleeole Neìla lamina rara è stato n"t'nuto uu lattice di sitì anionjcr che cclstituisce la carrca della

ban.iera, questì sitr anronici sono glico'on inogti'oi'i ricclti di eparansolfato L-irnpr-rnanza dei glicosaninr'-

glicani scatririsce clalla Jimostrazione che h lor. ritriozione enzimatica causa Lln incr!-mento della pennezrbt-

liti dellr riernbrana basale

Ilfilrroglcrnerrilare'costituitodallarnembranabasaleedalleceliuleepitelii]liedendoteliaìi,
funge da setaccio. ;.;"i;;i';;saegio.ielle macromolecole secondo Ìa loro dimensione e ia loro

carica. perranto uno i.,u.ron-,olecola, p.,. *f.r^t. qu:r:? filtro. deve passare prima attraverso

1'enclotelio fenesîraro, che possiede pori di 701100 nm di diametro e carrche negative: poi attfaver"

sa la membrauu trurui. ricca di cariche'nit'nititt t infine 1'epitelìo che possiede pori Cel drametro

di 25-ó0 nr,. nu,nJ-.à*..r.r,. negarive p,li,n.uirttnte I'endotelio impeilisce il passaggio degit

eiementi i:orpuscolati del sangue, nlenlre l' u*'u iunzione selettiva cJi car"ica è svolta dalla menibra-

na basale rnedìante ft totitftt ntgative dei glicosaninoglicani'

MEsnructo .ali 
e matr.ice; esso è separato c.lal h-rme dei capillart per

Iì mesanglcl si compone di ceilLrie mesanil 
,.golur.: possiedono un nucleo

mez-zo dell'ent'lt't-lìo Le celltile mesangiali hanno una forma tn

denso e abtrondante citoprasma che . con 
'. 

;;" il;t=iil1l:1"-1:-,. le pa.retr dei capillari gloneru'

iari e st ln:irnrìa anche rra encioteÌio e rne,nbrana nu'uit Queste cel1u1e p.S.'siedOno anche numeLost

fiìanerrtl dl actlna e n-riosina. E,s.. s...,u itlmelse ne:\a ntatrice n.tesungíale che conlterte

glicosaminoglicani, fibronectina e laulntna

Lecellrrlenresangta|ilrarrnocapacifàcontrttttile(cone]eceliulenrusco]artlisce)efutt:iortefasocitaia.Ld
capàcltà conti.alllle si osseru'a rlirando qr-reste cellule sono stinrolate 9911 3]6un€ sosf'anze Come l'anglolenslna

[] e rr rrombossa'o. Arrre sostanze. inr,..*. roni-ì*-prorosr."ot"e (pGE-)e glr agcrnist'i dell'Alr{Pc' dete'tit'

nano un nlasclaÍtento delle cellule n-tt"ng'ot.ì Queste prop'ieià sono stiertt'mentt ct'"-"iate alla presenza dr

recerliln specitici per tali sostanze; essi sono situatr strlia sr-rperficìe delle cellrrìe Inesanelall'



:r! arìaiornia dell'aPParato 1rq,g91rr*1lg ]

l-acollocazitlllecielierìeliuir'il1e5Jlìgraliall'internodeliiil11al:ìsi;'lsllntet-r'tlrreènroltoillìpt)!1iìnlepelJhe
le propríetri rli cotttraziorte e rtlttsr:it.tntento clelle ceilule' che :r ;ivrìrLciliano ri clpillari gloutetLtlert e sl IIrsr-

rìLrxiìo {fi.! endotelto e illen-rbrlllr blslie. perrrettono lr feqoì;ìzì{,ne drllil crrcoìazione slnguigt'iii tlcì qirrtìlerLt'

Jc.r pertanto. Ilr cor-rtr-riziorie cieìii: celir,rle rrresangiali dat"r,ì-r,n, r-rr rìrlolr,r liflr'rsso di slitlgr"ie ne! glornerliic' coti

({]l]5sguenteridottalrtrrzirlneItIttantcdell"tLrrrr.ierl.glonle.rrir:.rrel'eqLrilibrataprodr.rziolredlsostanZeviLsilltt.

rive e r,irsocostrittr.ici di-, pafte delle ceJlr-rle tresangi-"li p.'r,'',.,'.. l;r iegoilzione del'l'aî1'lr'rsso eì1ìilllco lìei glo

rÌrerr;ì^ e. consetLrelìtinìcrr{c Jcllir t!'rll':r'7lone di pretr:i'r:r 
-.rrrnnilnoistiche.tr,rìr lr r'rr,

LeCelÌUlelllesangiiilistlttilittgradrlcltsintetizzalenLÌLllel-O:c\iìStrnZiÌirnmtrnOtlOgisticlreclttllilecttochl-
ne,lechetnocl-iineerfartilrjdicrescit;tL.irrlerazioneIl.iLqtte.qtelo\ianzÈsVolgeunrrtolc,it-'tlpr-.t.tlit.,tenelle
slornerLrlonefl'iti' . . .-...:.: î,..-^r.ii.ifliè ,.fìine è stato dilllostriìto nelle cilltri|e ccllri'

l-e cellule nlesf,nglî11 possicdt'rrir llll!he !ln attlviià îiicocitltnte' '-oitte è statt

l;tr t lri t ifi'c.r. Esse sono tn sliiilc' cii iagt-'i:ttirre proteine' ii111111111ot'lttlDlrìssi' particelle colloidlli Il rlrliterrltìe

pritteieodafagocrtarepilijgiLln!.errlilecellLrlerneslngialirilfii\efs'ìilini:itrice'cl-reèarjirettrifollÎilllocr)llÌi
lr-coltt euratico a lilello de1 prtlo \'iì)L:r:ìlJre'

Cnpsuu Dl BolvMAN rlla a ìivello cel poìo 
'iqceÍl-

L,rr capsr-rÌe di Bolvnili' si corrrpone dell'epítelio t'íscerale cfií sl colltlr

le con q'ello parietale: que-cr'ultinlo-.'ut "olìt' 'i 
tt'ntin''ii co'1'epitelio del tub''l1o prt-)s(illrlÌie iì

""Jllr1rtirl.r"i""ilHi" nr. ìa prrere esl:fne deta cap:ui;r e,J è costitr-rito da celiLrle platte che as-

sLl'rono Lrn asperio.'.'U,uJ"t. t.,.ll. r-o,.,o,li "'t*itìont 
con ì'epitelio del tLrbr-rlo prossil-rlxle che pLìs-

.liedel'orlettoaspaz-z.oia.llcitoplasmaèmoltosotti]eep].esentaocCasionall-llerrterrricroviliidelll
lr-inghezza di 600 nnr' Nel citoplasrrro,ono p,=,.nti nrrtocondri. ntlnlelose veSCiCole e l.apparato di

Golgi. Le celìule poggirno sll una,-r,.n,br"n^lirri.i.Uo -cpessore di 1200-1500 nnl' che sr ridrrce

.''i'Ji,".i;,t#:il:ì:J;ìi::;;1J;;:",. 
progress,\e s, osser'ano un aLinento di spessore deÌra

mernbrana basale e r,ina prolìferazione delie=ceìl,Ìte epireì'ali che contribtiiscono aila torttraz-tone

delle semilr-tne.

fil;lll""':iili:::ffi::iliA'" " lt::ll" 
der pc'ìo vascorllo;lgloniei.ro e a contatto co' Llna

parte del tubLrlo drstaie (Flg. 1.6). E co'stitr-rito da diie co'ipon'nt1: vl.lscolale e ttlblllare LL\ parte '"ct-

scorareè fo.rrta dara porz_rone terminare,r.tr:o,.,.,-i"'. otÍ.r.n,.. darla porzione inrziare deil arte-

rioiir efferente e dall'irlei del nresangio t*t'"glon-tt"'lare. Lr purte ttilniltu'e è ccstittritiì dllìl nrcr't-

la densr. cl_re è ra porzione spr:ssa deììa r,*n-.^"^u..r,,irrt* rielì an,sa di Henre. L'area ceì .re:.ngio

errr.aglomerulare à clelirrririrra dalle cellr,rlec.ii^'ìr*l"r.,iensa' dali'aneriola affelente ed eiler*nte e

daile cellLile uresartsiali clre st trovatlo 
'n 

to''t'itfonOenzr clel polo 
'ascolare 

del glol.lle'Llìt-'

Nelllconrponellle\;l\i](lÌLÌfer1cll,irp;rlr.ltoiLrxtlgl.lntet-Lil'''...']'.1|'ì.::]:,':0u.,'''tlrcelìtiie'lcceljLilcgrlnLì-
l.Lrr ìr-rxtlgÌorrrelr.rlar r Ice llrlle nioepitelioirlít e le cel]Lrjt ]lle \iìrÌl1.lii ertt':tqltrl]rerì-lìlri senz-a gt.rtrLili tcrllrrle di

""i':!i,""'i,:/'ì,,n,,,,tn,i' ,,' ,i-': ti neilL o: ci: d(l'r l'l ' , :'-: ;j::i:ili:'::i:;,1ìl].,'!;'l.i':'""t'':
e\trilclon.ìertLÌill.e'Erschlttttloì.1:FettOdelle'..i1.,i"n'u'.,,tlltiìtsccet]eÌleceillrleepiteliiilise.el.nell.Ll.pe|ctll
rtrrro deîinite.rr.epireirLrLìi e eo.rerìgollo *,ol'iiru-',,an' i q'irrrìlr nrl citoplls.tli QLiesti qlril!l1i 

'()lìtellqonLl

renirta e 
",rgìota,-.,,ìn,, 

lf e rOnl pjir abbondrnti nelìe rr'irLrlc rli:lj ilteti0llr i]tfefente' iììo1tft' \trrliì presentl

i|nche enZilni llsO\Lrlllr;iiì !.OillC lÈ lcrsfatasi e le Catepslne B' Ìi (fr'r sLrgqeriSCe che i gl'anrill ptlLt r'Lrl'rtttr essete

"'ìì";f;';;l;'lì',1,'*'"""ttt1'trt 'ltì:rtrr:rt\ìíìrrrh( l:i-' ' ':. ' '"Ì::']';'ll;1'''ì]; ll:,:,:; ..:'r 
:'nc'icì:r

Itîer.e'te e queLla ellei.ttÉ rd è a stretto .onrar,"' aon ll rll;ii'ii't tle;lrlt [i'sso è ù continLr.zi.tre clel nlesLngto glo-

.te*r1nre ed è COStltuiÌí)il:r cellLlìe rnalOghe O Ottt'O Ciì' il '.'\\er\iìllr) iìf I llìeSangiO clel ql.itlerr-Llo QLrette CelltLle
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Fiqura 1.6 Raoprese'r:azione scf J'

n^.à:'ca cjell app3rato iLrllag'oTrì3:u:àr?'

1.g 6sllule irLxtaglcrneruìari siiuaie nella

oafere dú I aler'rla afíe:ente s3c?rno' o

,en,r.a r,e' l..ne deil'aneriola aÍerente e

ner f,niatici renalì l receitori vascolari

dell'arleriola atfe!'enle, ì nervi stmpattct

ahe ,nna*ano le celiule lLlxiaglorneruiar'l

e la compos:zione del lìquldo che aì-rlva

utLu .-']-"rtu clensa sono lutti fatÌori che

lòr,trìor,t.ono alla regolazione delia

secrezìone di renina

Ar-lertcta

etleren'ie

Giomerulo

f\4aci-rla censa

lntersÌlzro
renale

Nerui
renalr

Lt)rne
deì tdi)Jlo

(irsiele

/
0elLLrie

iurtag or'lrerulari
\ \\\

A:ienol
afie:3n1'1: __l

mesangio glomerLll]rÈ' 
-..11a n.r2r.' .1èl îr,rtf o soesso delll branca ascendenle

La trtact.tla tlettsa è costitlllt;l cil e elir-rle localizzate sulla pareti: del îlatto sl

cleìli-rns0 iìi Henle solo nel punto che tocca il polo. u""olt" del glonlcnilo Flsse hlnno Lln aspetto a colcnll:t

con Ltn nucìeo localrzzato in s.,t. .pit'lt l-'r 
"rembrana 

besale della mlcrtlr cletrsa si continr-ra con clLreìla clel

l.areanresangia'leeXtl.agÌonlerltlalee(ìÙnque1ÌaclelmesangioContenUtonel,lametassa]'slomer].t]ere,
Lapresenzadisinapsitrafiiatlerrticlelsistenrn.,uo'"oa|liofloìflOelece]ir-rjegrantrìarreagranularidel.

l,apparatr.t rrrxtaglomerulare dimostra che tale apparato salebbe regolrto da cltLesto sistema Le ternttnaztonl

nervi)s,epfesentlsonopreValentelnentedttipoadrenergicoeSonoincontntl.oconcifCatln|elzodellecellLtIe
iiell,aLre'rora afierente e di qLrelra efrereìrte. eiresti rirJ'renti ner'.si c.nfluiscono in un as-sone che e'ì con'

""1';;lili,:":iiiJiil:ìllì:': ;';l::*,,,- p'odL,rrofe di rertirn,\rrurr,rìen,e sono d''te re ipotesì piìi 'rccre'

clrtare per spiegare il rilascio di renìna la prima sostiene che icarrnbiatrtentt dj coucentrazione di ionr sorittr

(l..la.j e r:loro (cl-) nelle cellLrÌe tleillt ttrltcrtÌa cltnsa siano respons;ibrli tlell'immissione in circolo dt qrie't'l

sostí,ìnz;lr secondo 
'artra 

rporesi. le nr.critìcazroni di rorume enlarico irell'ar1e.ole afterente fanno par.tìrr: lrcrr-

ni seel-illi c.lai recettor.i ri,rtr,i ;,,il:l pîret"- e. quindi. innescano il processo clie porla tt ttt^,":" 0:'u:: 
r

IY,?J,'"""r:lT;i[ì:':'' in ccmspondenza dei p:r: :l.LT:]::]":'::li:ll::ii:::il:i:;:;i:""
trulorjidrrepani: lapafteconvohLtarnìziale.chesegr-leunpefeofsocontoltoeLlèlocalizz'"'taescllt:'ir,,rr-

rrenreneìlazotlacoúicale ,lapatleretta cheha.'n-andamenfo.ettllineoe'lèsitr-latanelraggioirrrdol'

rare (vecrì Fig. i.3) L^ i;;sl .;t, rlì tLrrro il t.,uuro pìlossi":]: :.f i"^llT;:31 i:,,1i$::,:-1,i1';li[
In Lrase alla r-noriolog.'a de]ì" celli-rìe si clis'.iriguono tre segl''eutl: ìl pnlrì

ìriìz.i;Lle del t*b*ìo plossinalcÌ e r.appfesenta ipnnri due terz-ì tleta par-te convorrte: il seco'd. (S2) è

r.appresenraro dal restante terzo rJella 0o,.. .onooìut^!'J^iitttt',tnrz1l1jeila pafie retta: il terzo lSl) è

ccjstituito solo dalla resianre pafie r:ctta che è situata nella cor-ticale pr'oionda e neì raggio n-iidrlllr'tte

1

E

8 Malattie oeilelll i c191leJ9 ,_rrinìr r:

noncontel]gonograrruli.maconillclrocitopìasnaestesosottofomla,cliou:u::l,ou'sonoincontlttoconle'cei-
rLrre ciere pareti de'e ,n"*ù. co. q.e|le r]eilr mac'la densa e con rl mesangio glomertlate Questa sltnaz-ione

fr ar,anz_are l,ipotesi che esse siano elementi di colrega'rento tre le st*r(t'le de''apprreto iuxtngior-ne*riare e rl



I c i,lenrlr dì anaro'Ìria dell'appa'al- -:cger'itaie 9

-f;-a ie cellule si trol;; !.ltìaì iD,ìztù rntercelliilare che è scprratc diil lLrnre tLrbulare medi;Lnte uti,liaitanrlt-ra costi'

Liirl0 d;t Unt propiÌltlrIc delil ltre|ttbr-ana plirsrnaticr chrxilriiia giun"'-ione sottile o Zona ottludetrle. Qltestc:

grLrrrzioni. colÌegaldl ie eeliuir r-ra loro. fanno sì clre l'eprteiio sra r.rii lutt'uno. La giunzione è costrtutta da

rlLre sirati che prer,elr,ir,t alcuite uìierfuzioni. Nelle inr,nedìaie vtcìnattze di questr giurlzi(ìtl(' . e ti è utr'eltr.t

clre è denorninat;t giurt:iotte ittternter{ia o ionn adertrttc. atìstit'ùil;r rja rrna struttut'a:r ó silati pfo\elliellíe dil

r,rn doppio strato di itrerrbrrnr pt rrrn,lrica che si Lipregii Ire volte. Ii citoplasnra della cellLrìa nell'area acijlcen-

re It giunzione interrner]ra É ntriltl d,-nso. Queste zr-.rre dÌ ,qrìrrrzjone sctuo lnolto iruportanti pelché:\o1gr)no il

rrr6l9 fll collegantenlo tr'a 1c celìrrlc- per il passag-ero tir LoIo di iont e ptccole ntacrourolecoJe

Lo spessore deil.r rtrenrtrriui;i ba:a1e tnbulare si ndrrce gradraltretttc lurtgo il decorso del tirbLrllr Nelio spa-

zro brsaie e in qLreìlc latelale sorri: krcalizzate le ponrpe iortrc:he sodio-potasslo (Na*. K.).

L'orletto rt spct:;ola è coslrtuito da nuurerosi lricrovilii che alìlrentano la superlicre apicale di

,lo volte. In ogni nl.r(i!'ilÌo \,r s()llo ó-10 fìlar.nentì dello spessore di 6 nnr. Questi fiìarrrenti di acti-

lua termillano neila zona iÌpii'ale della cellr-rla in direzjone pefpeudicolat-e ai tricrorilii
StLrdi di inlr,tLrrii-lsrir,,-irirnrca hannc.' dimostlato la plesenza di ploteine citoschelelriche neìla par-

te centrale del mir:rr-rr,rll.) nrcnrr.e rliosina e snectrina son(ì presenti nella parte apicale deì citopla-

snta cellLllare.
Tra imicrovilli vi sono inr.:a-sinazioni apicalì cfie hanno irn contenuto proteico divet'so dii quello

dei n'iicrovilli. è itlporraurr rrcrrrdlre 1l presenza cii r-rn antìgene (gp 330t fesponsabrle delÌa nefr ìte

di He-vnann.
Le cellule della prarte con\.)lute del tubLLlo prossimale contensono un apparato lisosorrriale che

palteciplt al rilssor-brnrenfrr e alle degladazione delle macromolecole pfovenienti dall'ultrafiltrato
(Fig. i.7;. L'assor"binrerLlo ilelle nlacromolecole lr r,'iene per Lrn processo di endocitctsr (eterofoSo-

citosi) e. peftanto. ner lisnsorni .i osseLvano spesso proteine l lisosouri e i vacLroli ceilr-rìarì. inoltle.

ri vestono un luolit intoorl2rìtF. nel nloce<.q,n di ar.ri-ofagocjîosi dej costitttenti intracelliliari. essi cotl-

I

+
I

r':*à-j l€l nr sO(Onìa

J
raÀ"re,

Altcl SCSoma

Fiqura 1.7 lleccaftsrlc alr .lno{jtcsi a livellc dei sialer ra Ènootrlica)'tisosornale neiLa cellr-rla d: i!l)ll,o orcssrnale
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10 Malattìe del reni e delle vie urinarle

tengono ntateriale re,siduo non digeribile che vìette snccessivzttueute elinritrato co]l ull processo di

e-socitosi nel ltlme ruoutt'"' Infatti il sistema uuclrot;-tisosomi svol-qe ull rtlolo nel processo di rias-

sorbimenro . o.gr"oo.,oìi. ì.iì;"iu.,n i". . d.;;;;i"in- pt.rutoìiche di basso peso molecolare

provenieitti dall'i,rltrafiltrato. Le proteine 
'onn.u"t)rbite 

lnediante pfocesso di endocitosi (píttocito'

,i); ..r. si localizzan"-".ìi."i"'ro,ninazioni a.ti^,n.n.'u'ana celiular"e' rlove sì f.rmauo piccole

vescicole cne si foirdonn^ton -nri Àdoso'l'i (una popolazi:::.:':::i:.:::,ii TffIlìtl;fiil|:-
Attraverso qr-testì endosomi ìe proteine assorbltc sc'no tt'astel'tte nel lls

cesso di proteolisr per mezzo di enzirni (vedi Fìg I 7) ' -r- --...j.
L,assorbínte,to delle proteitte a liv.elltt del iubulo prossinmle avviene per meTao di t'tn proces'

so cli selettività clte è nn{nto runo carica elettrica,Iu dinrcnsione e Iaforrnu delle protetne'

Iricondizioninornlalillsisterlravacr-tolare..lisosorlrialeèpiirslilLrppatotleltrlrtroSl,leIrtrbLrìoP|o:Sin]ale-
dove I,artìr,ità p.u,-.rt,,,.n a ,"olta dalle carepsìne B e L: iì condizioni di notevoìt: protelnuria questo srste'1e

si pr-tò osser.rale anche n.,.l."..o S] deI trrblrlo lÌ sistelrla l'lcr.tolare-llsosorliale è rtcco clt SoStanze aCidt

dovr-rteallapreSenzaciiLinaH..ATPasicheèresponsabiìedeil.acidit]cazionederracuoli.ciòspìegalalacilìtà
con cr"ri irel trtbuìo prossirlaie si accullttlano fartrlai:i cotl carica cationìcir cot.tle la ciorochìrr.a. gli antidepr.essr-

vi e gli an-rinoglicosidi ..- ,.-. f,..rì^ ^^.ì,inne rernrinlle di 52 e clall"intero se,eulento SJ'

Laparlerettadeltubtlloplossima.leècostìtr.ritadirlÌaposizioneternlina,le
Le celìLrle di quest.rrlttrrlo Segnìento sono moho serrrplici: inlatti. ilancano le inr.aginazioni basrli de]la t-tleirt.

bra.a cellr.rla'e e, n,,tocond'ri sono pochi e dìsfrlbllìti nel citoplas'ra: inoltre gli spazl lntercellularl so.o Ill

nllmerotn]noreemenoconplessi'CiòspiegrrlascarslftrnzronediriassorbirlentodrquestotllrltodeittlbtllO'
Gii stessi nicrovillr sono piir corti e il sistetrlt I'lctlolale-lisosolliale è ureno svtlrtppato

Laparrerettacielttrbuloprossìma]eècojnroltarreìpr.ocessodi-secrezir-lnedes.liacidiorgarlicie
delle basi. Essa rapprese.ra qrrella parte de1 n.i',on- tút è 'pt"o 

lesa dalìc sostilnze nefiotossicire'

cor"tlpresi i farmacr e i nletalli pesailtl

I;:^"-;:::iiltt"t;ì:l.T.Til!o sorrire de*ansa di Henie avvie'e in 
"odo 

netto e'lr è i1

punto di d.,',t."^'''ont tra la parre intema t tl."Jf i t:::i".î'O::t:-ulidoliare tvedi Fig l 3)'

I rtefroni nd o,rSn corta cheiniziarlo riai glomeruli supelficiali e nlecìiarri clella cor-ticale

han'o r-r',r^,tn,.t,a..niente dell'ans^ n,olto a,,it,r aht si co'ti'ua con quell. ascetrdetlte' rllenlre

\ ttefr.otti ua a,sai"rg"."arr. "riginano,t..i,-_stonreruti 
i*xtagro'rerr.rra'i , p'esenraÌ1o une brarca

discenclente molto lui.rga che arrir,,a si.ro alìa rnidollare iuterna e poi si conÎìl'ìLla con la branca

asceudente. rr puntn-Ji transizione tr:a ll parte srtltile e quella spessa della branca ascendente del'

l.a'sa cri H*nt..ortr*tuisc. it ti,nit. tra ir'zonl esterna e qireìra *teri1:ì deta uridoììare esternr

(vedi Fig. 1 .3)

L.ansa di Henre è costitr-ritr d..ì qrattro tipr iir cerLrìe ntipo I è locarizzaro rerÌ, brnrcri sottrìe dìscerderrr:

delieltlsecotle:lecellr-rlesonorrro.ltoblsseetlotlhanno-.'ittittrip,.Ilîor.rlra'..:^]]:..ì:::]]:...',:..n0.'','
delle a'se 1.-',,g',e nella rot-,r.t'"'.''.'o deila rlrjtl'llare le cellLrie solro piir alte e prerenlerltr itiraÙiuaziotlt basrìt

che corteirgtrr-ro i n.',,ro.ondri. so'o presenri r.'gl.i,.;,r,-,i inlercellulîÌi. e i t-tiit'r'.rrili pre:enti srrlla,s'perîicie

apicale sono .oni. rr ifr,Í/1 è presente nclìa br.ar,:iL disce'de*te delÌe arrse ltrnshe 'ella 
zoua inter-na dellir

rr-rìtjollare: Ie ceìrule sono b.'sse. con pocrrr nrrcrr,r,iili e rur,agì'azìor-ii della nrenlbiiinii plasltlattca 1l tipo Il' st

trov;r nelia t,,an.o ur..n,l.nte dell'ansll: le i:ellr'rle s\)llo pliÌt; e possiedono pocht otsirnillr tlel citopllstlra' ncln

esistouo trrlcl'1rvilli e iuvagitlazioni basrlì e ìe gìiirlzioli tra le cellr-rle sono itlolrtr s'rtiili

Le cellLrle epit'.lrali r1i tìpo 1e Il sorlo trrtlìttr pertrreabìli rll.a.-qtll. trlenire Il petrrielhilità;Ll sodlt-l e al clolo

èpiirer'irlenteneltrpolt:lapernreabilìtial.l.ure-rèrlllggiolenellecellLileditrptll

-:i;r:::
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1 e cennr cr qlgg]-l'a lgrlepparato urogen'É4e- -11

I:ili::l:lH coìiFone rr e iesrerl',^':::l:ì ì:ì,.;#[*^:);':;;:i]î::::tli.;'T 
o'

He nle tpars rectct).la,rrt.ui^ì.,r* e il tLrbLilo .o*otu'o dlstaie (pars convolLtttt) (vedi Frg l'3t

|)trctllo's7le.ssoèlaparterrrizialecjeltirbirlorJistalecheinplrte"de."]l::::'.:.:::ot'ìl:rleeinp]l|ÈnelIj-\ìl1lcale.
llplssags:icltr-aiitratto,"..u.....*,."'p.''n.1.1t,.'.',adiHenlecostituìsceladentarcazioirett"alapl..t'tetntenra
r q,iella esterna della rnrdollarÈ estertn I-a 

"":111'.'Jf l'-'ilT:*ff':T:;::il;"i:l;::'::'ì:;:i;
,,,, r1 glo,n.rulo. dove.nel puntc.di t""t"::t-t-tl:lti:']ìa"t*r."'.n. 

sbocci" uel tlono c.llettore (redì Fìg l -1i

..nrolutu cljstrle. localizz-irto esciLrsÌ\aLrl'en!e nella-nxo('llir:;".ì 
i, n.i.lt. prÈserltano invasinazionr basait dellii

I-e ceilUle del trltto 'Oti'"iti"t 
brrnca ascendente delì"ans:' di l{':nle pt'est

.rle'ÌÌ.r*ir.ri plas.rarica. uì,.ro,ru"t"rr.ri con 1e ttrt-it r^"'lJ I rrrt'-tr:trrrdri- cont,.'uti nelle irlraginazronr sorlo

sitr ,,tiin pi:,sizio'e o'*""0ì'"'''= 'rrspe 
ro:' 'fli:ti:*:il:::;:;:::ìljl;,]llîi$"1;l:::':;il:5.

oì,". 'noi,n,"Ti:::ì.t$::":i:::i:3fi:ìilìl;";;;.cia rLir'inrr.:' ,rerìe ceilr-rre può rssr.itnere 'J'e as'ctti

l.tìa, tjttLnzt..nL ìlt'Èfl]lcóle crrrl(Y L;r\ ' '' ' 
; ^:_r:^ ^ . c'nerl-.r-, li,r-,, Q,tcl rtlttnto l'pelt.-r \r u..rr '! ('

, superric e ruu ioa pe"'p;;; ;' ; ; t * ::*{lli:f ::;:: f :ìi:': jìl: Ì]:fii:':: :;ììi';:il:;i:

:m:::::1il:l'l::,::llil::lil:'::'î:::iUri,:'i.:ff;lfh*::,:,':',#:iiJl'Ì:"ìi'1"ì"''''
'o 

per la l.ro diftere'te .,,'-',Junnnr-. al clc'ro tnt e-pìi' ti"":ttr 1eire,;e]lule-c1n 
s.per-iìcie liscia 

'roltre 
ì'ass.t'-

bi'rerr. .eu.r-rrea "u"-"ìr'.u" 
, ,ncfc,'enro a-rt.,,ip..n'i' ot']- "lt:11:^':::TjTÌ.Llij;::iÌff:l;,:"iii:il,.

,.:.iit1:',:i'J#:J*flali;T,;i:'i: :il.:iftt.ir:::[iil'ii;ii:::i;;,;'^"1],.ìr,
.o,.,.,0.,,o cr.rboidale e conrensolro nulrrerosr tttt:::::::";,'*i'.00"'rt., 

endocitico: si osser'"ano solo nrtne-

i:ki:ì*itlti;:l*:::x,li:+:r:;ì:riilli:;rlrriilrili::f **:*tîiit;
::ì,ffilTt*;lj:ilil:1,::;::;"."::nil'Ji:::;:ì:T:'.,,...,,r. 

r,ì sonri iì c..npress. dr

giurzìc''e "zotr"rr o"i*J'nt- 
'' 

q'ierro inte'r'Jlì":'""'"1 'i'iill:i -'';']:Jl:i'J::1':io"'F:llJiì:Kl:
pxssaggro di acqr'rl' t-tìi"' "'' 

secnrento del tubulo dìstaÌe' lnlrttt st cl

r"escicole. r'eticolo etldoplasmr'tict) e ìrr appxrato di Golgi ben sviìrrppilio

î':Ii:J,: :i :3IIÎ:'"o.*.'.-"0'"'g:::::l lT':i iìJ:::';J,5::'f::.:":'l,1:i':"':r"rr 
o

drsr&le con i1 dotto colletìore. Quí:sro ,.=."'nio l.ra .-,,r ciiuers. p.;t;,,; u 
-sttonda 

della sede del

g,o ue , uìo: 0.,,,,,"ii.,1ì',ì",,ìl*ì ' 
ì,,.*?t*t;iiijni:*:i:T.:T!,'Jl--ll,i'::ll:::,,1,;

i,,,',n.rrlont è ruolto col'to e segLle 1l decol

rrrediana e iLrxragtorreruinr.. t,,,i'a... *"o nt-t.'-n ot"ot'o a'l arcc cite sale'verso la cotticaie sr'rpeLfi-

ciaie e slrocca tlel dLlf t(l cc)llellofe

i''ecellLr.|ediclrrestoSeglllel)tOpfesentanottnagt.adlialelnodlficarlìforlr-raestr|iltufilapal.tlfe
r,a',inizio. aou. ,ì."r.r,ro- l.aspetro a., ,.*ì,," .",-',r,oruto o,r,ot.-. tìno a' re'r-iìne. di-'re ìe c:eli're

."'* "*r"*'je ì:'!1i""li:::;:: :i:]l;: "" rl,olo,inlporlar te ne1la secrezione rler potassic sottcr

l' ;iz.t one dt g t' o'n.t'utt nlt tle ral eir rt ì coì di ( aldostet"one t

î:ll3:ft::ll::.l,e i,re clarra 'î:""1'.1]]11::Ti:T :"1ì1,î[:]i:,*:i';?ll;'"]'l;"'''"'''' 
'"

rre ,segmenrì: ,t t,.n,nu c0rlicute.ou.rro ,,riilíiiiìli'n"n"'ut ']}rint,-iiì' ^to 
u'iiottn't internrt ('"edt

rig" i.3) .h. r,.ont,',Lrrì corr rl dorro.;ii.;;;: i'firl"'' (t'l.tict tii Be11i,i) clie sbt'cca sr-rli'aptce

tlell,r pap.ilir f",,"..,;;:, I a'e. c.ib'ilsi. Nel dotrc ioliettr''re "' 'untì'aut 
típi cli ceIItile ie pr.r.r-'rpalt'

che sotlo chiare"e le celltrle 1lìtelPosIe sct'rc'
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Le p.'re souo piir numerose' nentre re a1tre.::::Ì:::::,1:l '[:iJili:'li:lJ,:',iIì:ìJ::[TJ'^îi:'I;;l
i;::l'l;,11".,:L:iffi,'J. .*i;-i:r11:li:":::i.f*,iil:;]i"5:::il:J[ l:3:il;T:
r1n Le poche ce'llule interposte preselltirllo t'Lrr uituP'd'r'u,i".r.-..ff 

uf a contengollo llti iilelli di anidrasi car--

n,orti ,,riloconrlri ' un ^pp'*o 
i' ou'*' t:i:ì:'j:ll:t:"i::;::::ÌH,,'i:::[i,"'.

;:ll|iil::::':::,::JJJJ:;*"" 'ii^.'0'o:i:':;l::,:l:'::'î.ì::::i':,'::iì#;
iii"lliilil;'ì::;:lffi:'H:'"1':':';:i;:.;illi:::1:ìI'.ii::l:';,T'[:Ì::"'JllÌ]ll'1"'il!

;i|lii,1i,1Tr*Î,:::,,'J'ff5:;il 
ffi{:'::*:"i**:i:"'H:':il,: i,".:'iJ:iiì:iHJ:il.:ìi:,:l;prevalenteilellte cellule princtpalt crìlarc' trs5q 

l.'^-ìrì*" ,fa,.,so che co'f erisce lgrp l'1-spetto sctlro: vl 
.s(

lr, f. po.n. cellule interposte Îr:e]11î::.::::il:::," o'este celìLrle contengorlo rlti iirellidianidrasìca'-

it doito colÌettore. neì tratto midoìlare esteflìt)' c uusLiLLLrLU 
ali è analoga a quelln del ses-

sre ur{,mÈ rapp,esenrano unì.,," o'"' '"":f: 1.1-"1'l'j:::::::'.,::lj,.]i:'ii'[lf K,,Arpasi che inrervrene ner

:ilÌ..]';::::::::':,;:':J::;'Jilil .:.,:Ì.lX.l LJ;:.ffi"".*:",,'"rin 5'. 14 '\rPasr 
che i'lr'e'lr'lene nel

riassot:bllIrÈÌlto deì sodio'

Nel tr:rtto rnidoliar.e eStelllo iì dotto coiletttire si londe con alrr.i e. rrel progredi]:e VeIso la papilla. alll]lenIn

di calibro su_ro a continuarj'".r'à*,a dr tserìni. che ha un epitelio arto con.aspeîro a colon.a Ancrre ìn questir

tratto del dolto colletrore vi sono celltrle princip'" t'***J"t' Out"t r'rltinte in brrssa peicentlrele (l09tr) l-a

funzione di questo tratto è qLiella c1r rìassot.bire so.dio. c,lor.o' potassio. acfìtla e ut.ea; le ultitlre dr.re soslallT-e

,ot-,u l:ì.ururbite neìla parte termii-rale del dotto collettore'

lntgrstizio :--.^..-+:-t^ti e trtntrie p e,xtt"ocellttlare fortnata da gllco-

rl[,;;-iJ::ff:";::"::1,:,1,':'i'::" rffiì:::*L1liq':,î:i*í""'ìl'"*0" 
i1 10 1i% dl

t*rto iì ressuro rerale.,;;; ;;,-,-,.nì, grua,ri,;i., tino al l0--lt)7r' cialla'ridolìare esterna a

qr"iellr tnterna.

L.'rriterstìzio cortrcale si divide in dLLe splzì ' uno splizio piir anlpio iocaltzzaÎo tta dr'te o piùr ttrbLrli adtaceutr e

unoptirstrettosttuatot"ltn.ttntb'u'lrbasaledeitr'rbLiloeilcapillareperitilbltlltre
Neli irifersh:io deIIa corÍecciavi sot.lct dr'te tipi di cellrile' le cellule corlicali interstiziali di tipo l' che sotlt'

grirno ai rìbLobrasri..,-..iuìo o,tipo iì si'rrri .t...ri,,r.'nratiche *ron..ucleare Le pnure' con aspetto steila'

to e nucle' irregorare. ,o* ,iruo,. tì-a Ie merrbran.ì.,rt, r,ei tLrb''i e i ca'.*rri per'it'bula'i' mentfe ìe seconde

souo rotondesgirnri e hanno un citoptrsnLa p"r.r" d; ",;,;Jli 
f-e cefluli,fl.tipo I seceurono collageno e hanro

capacità fagocrtante. *.",r.'0".u. r1i tipo ll sono di proÀabi1e orìgine.entalica perché somrglixno al lrlllocltl

L,.ifrterstizio.on,i.n.'un,ì-r.,.riol., 
t,r,,r, d.ntiti con preser-zl di ctlllrgene dr tipo I e Il1 e ilb|onecttr'r

Neli'intersfi:io della ntitlollar€ Yr sono lre tipr di cellLrle'

ll tÌpo l" analogo a quelìo riscontraro n.lt..nrric"ìe. ura ticco dr gocce rJi ìipidi' è presente particolat'nletlte

nellanlidoìlat-einterna.IicitoplasnrlpleSenta'""-**o.o,,ginicheconferiscrlnoa]ìecellLllel.aspettodirtttr
ste.'a; qrreste a.rrur.,ono,p..rlo,i,.,",,,r, i. rrr.,,.r-.,. a.tt-a'onr. di l-ìerre e i 'n.sr'crfrr. 

îo'r'rurdo polìtl dl

co'e!,a nenro c",". ",;.,;: i,': ::l::i: :"ri:iJiliì:;:linn:ll il::H:111"'l;'ìl:,il:HI:
ntoau pCE.. sotto ì'azione delì'angioteust"lLa t"t-1.:r'::,";".;;"";;;t;n,,'ìugti."n; 

che so'o presentr r.reilrr

alcunr ier:error.r ,p".iiì.ì'.-r"iin.. iu"ur. i.:er1Lrìe prodLr'ebbero glicosa..rr.ogìicani che sorlo preser

-'fl;'"'ll:ìli,lìlìiìio.,,.,,.. 
cc"'e eruel'r o'"''"':::':-:l:ì.: 

:::':ìI:':l].1-;;:::l:;Ì,'"""a 
'.ridona';e 

este'; ia

r]1a è po!ero di lipidi ;u;ì;. di lrsosonrì. p|obabììnrente ha r'tuir îunziotre frLgocitana'

lltipoIIlèrrrrpericitaPreSel]|eparltcolal.lrietrteneìlanlido]la|eeSlÈInayj(.!|1laii'(1.Î.1/..(rrtdìscendentt.

Vascolari zzazione renale :.: .-^ ^rècèn,e elre:rrrri ;a I ltiro
Itenisonoo'g^nt'not'ovascoiariz-zatisesitier.re'pt:::::::'l:::::"tt"questiorgautpasl
di srrrgire al rrrir-rtrto; qLìeSta abbonclante vascolarizzazione se t.,e p.r la lor,-'-'azìone- delj'r"rrina

(1 rrlhri.). oggi r.ìà*icrre rn.derrie t,^nnn ci,i..,orrraro che ia circoinzìcne sar.rgr,rigrra a ìivelJo'e-

rrare nou è nrrca. nra si co'rpone rJi ,re ,riirlrii,-rot^ocariz-zatr a rr'e'cr glontertúru'e' corticet-pe-

rittthtúare e nùdollere '
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Figura 1.8 Rapplesentazrone s.]fremallca 3er

reÀi e det 'albero di vascoia!-izzazro!-Le La parte

aniencre O-àl rene si di,/de i6 4 àre€ apicale (A)'

sr-.rpei'rore (S), rnedia (M) e interro'e {l) La parie

posiericre si divìde rn 3 ar-ee: aili'-ìaie iA)' posie-

rìore (P) e infericre (l).

GrncolnztoNÉ MAGGIoRÉ

I tre microcircolr plovengoncl dail'unica arteria renale, che prirna di entrare ttel palencfiima

dell'organo. si divrde n dtie ranti(Fig. 1'8): q'ello nnleriore si suddivide nelle qtrnttro a'te.e seg-

menlarie deputate a vascolarizzare 1:apice' la parte luittloft, -1t:dl1,t 
inferiore del rene: qLreilo

posteriore inora il restanre parenchima, che si.diuide i" ll:1i::_^1p]cale. 
posteriore e inferio|e'

eueste arterle se-qn-,enr*i. .àno terminali perché non si anastomizzano tra loro' pertanto' tln'oStru-

,ìon. .o.tro ischernia neila rispettiva area di irrorazìone'

SrRurruRa E FuNzloNE DELLA vAscoLARlzzAzloNE RENALE

Ogni arteria renat. f .t.,. fa,tt ti'lt'uon" addominale)U ttt*:li:^o::.:hé taìvolta vi siano arterle ac-

cessorie. I reni ncevono irrterie aberranti dalle arterie mesenterica superiore, soprarenaìe' testicola-

reeovaricaearterleo.c..so,i.dall,aortaaddominaLleodallaparteinizialedell.arterlarenale.
Alì'interno del seno renaie da ogni arteria segmentatia.ori-einano le arterie tnterlobat'i:11^Îi:

cotrono atîraverso ìe colcrnne di Bèrtin sitr-rate ai lati delle piramidi e da ognuna di esse orlglna

l.arterict arcti'tiiche decone tra la corticale e la midollar. .rì.rn. irl senso parailelo alla siiperftcie

deÌ rene. Dalle ar.tene afcLlale prÈndLrno origine le arterie interlobulari' che decotrono ln senso

peryendicolaleallearrerieor.urr.daicoi.rfinecoúico-nidollareallasuper-ficiedelreneLearte-
rioleafferettrrdeigloinerr.iliori-sinanodaipic.:oliralrridelleartel.leinteriobari'

Dopo avere ..'.l,,,r.,,r" l^ nratàssa glornertúare. il circolo arterioso si continrra con l'arteriola ef'

feretttecl-ie sbocca nel circolo r,.,.roio peritr-tbr-rÌare. QLiesto circoio si contir.ir-llt nelle vene supetfî-

cinli che deconcno cìappr-irna parallelaniente alìa supeiflcie reniile e dopo perpendicohttr-'enie' for-

nrando così le yene ittterlobrrlrzrj che sono ricine aile rispettil'e altede Dal.la c:tlnflLrenza delle

vetteitúerlabariearcl.rutehaori-sinelavenarenalechesboccanel].avenacet'ainferiore
Le vene deil'rlc renale non hanno tin'organizzazione segtnentaril coil-ie iì eii'col''r xfter'ioso' che

è pri'o di anaste-r'os,, p.r*nrn I'ostrLrzionJcli r-i'a c1i esse pr'rmette la devilzione del sengtte

MrcRoctRcoLo GLoMERULARE

Il mict'ocircolo gÌr,rmerulare è limitato eSclusivamente aìle nlatasse glouret'ttlrrt con le loro alteriole

atferenti ed efferenti, ì-:^,p.u,,,del r.r'ricrocìrcoio canlbìa nelle diVerse condizioi.ri t'isiologiche e

patolo-eiche: in parlrcolat iìrorJo, il diameiro di ogni ansa gloLtlertLlare si modifica a secolrda della

pressione sangr:iena e dello stato anatonico dell"e altre anse ln queste varlaziolri svolge rin rltolo

ir]lportanie tI ttrestntgitt.che è costitriircr cìa i:eilr.rle aventi rappofti stretti con icapiilar"i glon.ierulat'l'

eLleste celliile hanno prop'ietà contrattili o.r,l;t: possieclono srrlìa ioro supeLîicie recettt)r'l speciîici

per-1'angiotensina ll. peffrllto es-se pL-rsson(' n.'odifitttt il calibro delle anse e ii ilLrsso etÌetico

lnfatti. urolti ortriont e sostanze v.rsoaitl"'7e sÙrro ill grado di alte|ale,il coefTiclenltl dì riltrafiltl'azio-

ne glonterr-r1;Lre ìltedianle iii c.lltrazione o il riÌiiscii'rento delÌe celluie rllesirngiali che reeolano il

fl nsso ematico de I tl.itct'octrcolo glonlet'ltlare'
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14 Malattre-ct9ì "''e!l e cielle vie urinarte

Xi::::iî.Î3:':.ffiT,'."*'.'",l:-'#::,Ill3,lll'."'ren'ie 
e o' o"''1î,j,r,'J,1,':::ii:',,::ì:=ì:''^

nella su:r conl,igL*azr.n.;.i,.;i;r-e zone della cofleccia e ciò contporra differe'ze fisiolo-eiche'

Oggi sì anìrr'rette tft' t'o'o* o1**o f'-' differenti cit'cola:ioní nellu cordcale

Neìlir zona tn*o.^proflr. le atteriole tittt"nri costilr'tiscono Llna r€le ccrpíIlure clte regge iI ttt'

bulo cottvoltuo prurri,oi.oir. q.r.r,o r.i. e ir',.rpuìr.nt. ntr processo. di riassorbrrrento dell'acqlia e

degìi eleitt.olìti in co*ispondenza del tubulo pr.()S'i'"tr" Le aite'iole efîer.enti che originano dai

slJnrerLrlr iLrxramiclollari danno lr-io,eo a ur^ rrlrì''ìnriiat-e nella n:írlollare eslerna' ehe si estende

lLrneo le branche delle anse forn-ranclt'-r i tttsrt t ertt' che perconono la l-nidollîre lnternl.L'

Q.,.rr" niic,r.ocircol,vione è molt. in,por,unì.-'lltt piott"o di coni:i:ntrazione delì'uri'a Esisio-

no alcure differenz,e .ii .utinro tra re ar1er.iol* .,.,.r*,i che originano dai gron.rr:Lr-r1i sr-rperf'rciali e

metJiani 'spett' 
u qu.rì. lu"raglomeruia'i: qu..t. .-,t,;n"'t har.rno un diarnett'c; .llgeiore e Llna pefete

mnscolale piir spessa. -: ...;r.,*,r^n^ in cpnqo vefiicaìe. r,i è una terlt rete tn

," ryt;im}:,;;:.;iil'ì:'il::Ji,ì;li:i:l"::":ttl'-:::ce"o c'le ra re'[e p'Iovenien'[e

dall'arteria effetente o'i"T '"r" 
glomerulo ''tìtnìt'lt"^tt" 

i] 
:::'l:Î:::;i',JXTl:r:.i:t:?t::tJtit::

da11a constatazlone ci.te ia rete capillare è costltr"ilta da ramt proVen

diversi glonrerLrìi'

Laparetedercapillartperittlbr-rlariècostiiLritrrlettnenrJotelioîenestretoeognitìrlestraeco!]ertadllunsotttle
diefranlmachepreSentastrllasLiperficíecariche.negatir'e.Lendoteliopoggia:Lrr'tnltilet-nbrc.nlbas:rleche
pclssiedesitlarriorliciNeicapiìlariperittrbLrIari,jo,,.,','.noLlnlcadLltadelllpressioneldrortaticarlSpettoa
quellrr presente ne, glcr,nei,,ìì e r,n incr-e,r'r.n,u o.ìr, prat'iont oncotica (-ìo crLrsa i1 prsslggio di accliir e

soluri dll ltrrne ii.'i 
'uOuìi 

Oo" flriisce l'trltrrlilr'"ru''t' qLielìo dei cepillari peritLrbtrliLri La pleserrza deì sitr

anior,ìcr a rire*o deÌr.endotelio riduce i1 passxgsro rrr rrLrcrcr*orecoie tietnstesiîil.Ìlc. neÌ ci'colo er'r1ltlco

ffl=T':;:::"['?""ffilutr^r. o.r;u, crare .rer-iore errerenti dei sr.nre*rir ir-rxtir*.ridouari Essi

scendono clalla cortlcale nella zona esÎelne cleÌla rnidollare' dorr,e danno itrog. ai t'csc recln' iquall

hannoundeci:rsodlscendenteversolareir.i"'t'uttotittmidollare^c10t'ean'i"anoitrtriascerldentt
dei |rr,sri ,.,,n Qu.rio'.onn.'.nto di raniì ..pirirri i:"11^.tl -:t^iociicoìo midolìa|e La stflrttr"Ìfa

dellapaLetecirqLresticapillarièanalogaoq...rr.c1egìi.altrinricro-circolt.ill.utllodelnìcrocircolo

'ridoì1are 
è qr.relro c1i partecipare a'a concenrrrzione deli',-,rina: inorr'e. esso s'pp.'isce arre neces-

sità n-retaboìiche cÌel tessr-lto renale cltcostatrte

ÎìLî:i: llllÎ.lli.oor.". nel rene cia clLre drrersi circori: r-'ro s'perficttle soriocapsuiar.e e l'tiltro

plofor.rcìo r i nte'r oL""ti a"-t n"tt"to ) che gir r.nee all' ilo r enale'

II circolo supetficiale sottocapsrÌlr.r. e ?|,.ututto cla 
'asi 

ii'faticl che sl f ot lllano lll vrclllanl-;r

dellir capsLiil.i reuale e si corliinr-tano con canalt linfatici coÌllLlnlcantl cltt: scortono lttngo'le erteric

ir-rterlobulrri souo ia capsula. euesri.eanalr hanno la fr-Li.rzione di collegare 
1t :tt::lt]:::t-atrco 

sotto

capsnlrre eo' qriello liot9.ia9.,gfr,1 L-,o i,,,*ì.o'p.ì."tt"Ot tircoli (aìreri'so e,venoso)',.ll circolo

profrlttdotniztaconicapillirrilinlatrci'aìiue]locorticaìemedioinl'ic:itlarrz.adellearterieirrtel.lo'
btrlari"clre-cLtccessivarlrenteconf-lLrìscono.,..iuo,,1inîaticiafcuirtisl!itiltla]r..,eÌlodeìlagiurrzione
CortiCo.|nldoÌlirLe. QLresti ultirr-ri sboce an..., 

'',..,-,''''t^.i.i 
interlobarì e siii:r:essir Íllì1ente nei r,asi ilari

'r?,î:JY3î]:,1;,1:":t"-?,Îi dar presri, ceriaco.,con artrlllyrnazìJ'I'1r nef\ose provenienti dar

nervo spìanc.ico. dal plesso riies-rrlefi(o e rla quello ipog.astric'lrper1.ìle Ir deco::9 
Ì, ltlalogc; 

aì

cir.colo atterios'.,,.no,o e 1ìnfatic'. [ln].i.,t*lont dtli'inne"'azlolìc sl p0fta a ìil'el1o clel poltl



I s Cenni di analomta qerf-qqt ragl'ogg.itdq]j

vascojatedeiglonreruìonellaparetedeli,arler:ìoiaatferente.neil.appar.atoiLtxtaglonrerr-rllreenet
rr-rb*1r prossi'raii e Orstali. Fibie arlreuc'glche *''t'uono anche la nusc.latltt'a ìiscla della parete

rlelle aireriole efferenti' intellobuìali e afcuate'

VIE URINARIE

Anatomia macroscoPica

CgftCt E PELVI RENALE 
^ .,,,-ìrliviq rnorj

lca]ìciretraii,che,o,'o-..,,u,t.,,.r1i|orr-ruciiindrica.*l:11i1Î^']111::''"calicrmag-utolle]Tl]
(Fig.l9.DVDt.Icalicíntíttori.rnrlurnlll|18-l2.siitrseriscotrclCon|ln'eStIemitàal]abasedelle
papì1ìe |enali" rnentr.e con l.altr.ir si ur.ri-scouo rra t"- f., fo,'u]"l.. t c.:ulici nwggiori in nr-rmero dl 2 tl

3. Questì, rl lut.rghezza rariabrle' cltstrnÎt "t 'ùttìot'-' 
tt:li: :^l:l:tr;ll;;;;#ilil;'; i;?ff:

io,-i-. la pelvi rernle' che è 
"rna 

car'ità gt'ossolanai-nellte a Îorllìa o

atlteropo-irefiore (r'edt rig r o. DVD) ',1'g11xvia' si possono osselvale notevoli variazioni di foltlla

e dimensroni. poter1do la pelvi assunlefe "n "rpauà 
an]pollale o-ranliticato' coll l.lLllllerose forl.ue

inter.'recrre. a seconda clel nraggìore o uìrlrore,rr:ilup'',po in lunghezza der calici'

Nellrr sua porzlone piùr pros-<illra-le 1a pelvi è intrlarenale' nlentle in qLreila più distaÌe è exlrat'e-

nale:essaharapportiposteljio|lllerlte.conrnrrrscolipsoaseqLradlatodeilonibieanterloflllùnle
con il pe,luncoto vascoiare renaìe. li.roltre. ru p.i.:i',.ti"f :-: ]l]rL1l*jlo 

a destta con ìl duodeno e a

sinistra con ìa 
'essnr"'à..o0.,r" 

aigi*r.rale. Nella porzione infero.recJiale la pelrisi continna nel-

1'rtretere"

yÎl=l:r dj fornrr sfosioratìùnrettrc rbtrrrr: i"l1'Î.1^'i::l':'.1:lll,î-':;.':ilL.,,;JÌ1,'.1','' "l

corrispo'derro a.ttu-tiJ*,.^ 1"-oi Fig I 1)' Ha i-r'a lurlghezza 'ariabiie 
che si aggira llltorno al

l5-30 cnl a secollda deli'altezza dell'inclit"lclLro tt' un dJcorso Ìievelrellte cuLvo ilr moclo 1:ile da

descri'ere riua ''S" iu settso a'te'oposterio"ltt-ttn'o tre zone' di resiringinlenlo ìut.tgo rl sno

deco,;sr..: a 1i,.,el1o della glrrrr:io ne píelo.-ttre:tnrnln. ^lll'elìo 
dei v'así iliaci e 

'ella 
porzione itttra-

vescícale"l'rr.uediatar]1Àte at cli sotro del pe.itoneo è in r;lpptlrtu' nella sua poi:zioile addomiuale:

posre'or:rreure co' il r.''scolo pror:.^11 ".,-rl"-g."it"-ie'ilot'al-: 
medialme.te' a destre con la

ve'a eavÀ infer.iore e a si'istr.r coir ivasr ro.ta.rnt inteLnì: itt a-r.'anti, a destra con la poLzione

cliscenderrre deì dr-roder.ro e a sinisti'a ton tt'tlt"ut'a duodetl.-dìglunale' È incrociato ad angoic

ac'ro tlni ,,rri ,p.r,r.tici od orarici. Dopo;,;;;. passato a car'allo dei \.asi iliaci' I'r-rretefe enlra

nr:Ìh piccola peiVi. decor-i-endo sr-rilr prrrr.ì1,.r^ie di qLresta al cìaranti dei vasi ipogastl'tct e det

l(rrc r.anri risceraìr. Raugiunto 
.ll p.,r'n-,.nrJ"f"nli.o' ì uretere tltvia rredialurente finil rr rag

girrrrsere la base della i!:cic:t Neil'Liomo l'irreiere' poco p'r.rtlr '1i 
pelletrafe tlella^ ve-scica è

ilrrr.cìeto al drr,,a'ti dai vasi clefer.euti N.rr.'o"t'-',. lj'-'"1*'lt clecorre sulla parete lateraìe dellit

prccr)la prelvi. al dr ciierro dell'or'ùirr rungo iì-ruo ntargine libero; ciuindi' raggiunio i1 paVttri*rlttr

p*Ir,ìco.pcl]etreallabaseclel"ìegallrerrtot.,goo..o''.1!3lLur'uollprginapostel.iot.edtqltestL-l
eLrrnili. pr-inta di petìetrare nella 'escica 

a tit'tt 2 cm clalla cel't' ice titt'i""' 1'uretere inc'ocir dal

ill .,r1tn ì lt'tct'ì.t itterittlt

ya ;ct,l a' tzzazi one e í nnerv 22'q À e

l,:.rÌicjllrpcìr'iteltltleel'Liletctept'.rsslnrrrle;otltlvlrscollirizz-lltitlrrpicuoìiv:Lsichehanlloorìginecllìlecrrr-
ritrenaIiLltelzt-lnleijitldell.LrreteIee\itsccl..tt-ìzz-:Ltt.ld:iìtitrrlt:tll:l-ìll:l
]j.liil01lì(,ìe|}|.artCtIlre1ì.ltjtltittal]ter-zi;irll".ritlrei]eì].LLletet.cèit.t..lllll
iTlogrrslrico e vescicale.Le i.eiie p]eSÈllt.tllIr,-rtrli clispo.izitl|]e Ii1iìll)!..ì a rlirelllt Lleìle lrt'et.ie'

Iyusilinfarici.l.i-..ti.i.rJelÌirpe|.icr]eì].rrreter.epttlssttlt,lticrlre..::::l:],,-,lin|rlnotlrlonlblLrì'IltnllirLt.liI
l.fZ(ll]leLjiU<.leìi'r'lrereretJl.etllttltltieiìllriorloc1ilprtlgslrici
iiot,.:'lrellll.toneilil1|ol1(ìil1lp(ìgL|st|ic]
ilc] |lìè pf(ì\e1lgontl cllLl plesri Lenilie. .]]..,.-,,......, e rescjcllt' lì \i]|i]]iij.] dtl segrlrento rit.itllttitl p]is.ì lIj eS.|ì]1c



vre Lrnnai-ie

Arunvruesr p.qroLoctcA pRosstMA

Alte razi o n i d ei I a m r nz i rs n e
La starrdardiz I'trzt.ne deria terminorogra creìre firnzirni cre i basso tr:rttcContinence Socìet1,(lCS.20C2t ctefinisce: 

'!rrr4!\Jrrr utri u'ts'\(r tr:itIo Irrlnarlo dell'lntei'nationqi
. srntoini del blsscl tratto urinal.io (lc,yt,et rtt.irttrr| rt.(t(.Í .i.\ tltl)t()n rs, LUT_S ).' segni sLrggesti';i di clisfunzioni crer basso tratto uri'ar.ia (ritt,et ,LUTD); *"':'"" \!(/t\ t:! til ttt(/t'.\' tt'u(/ d.t't.lirr1a1ie,r,

;;::ilffi][: l'|o]':ililie: 
rèn.me ni cugetti'ame're osservari e clLrantificari d,rranre r,esame

condizioni: a'ssociazione cii os-s"'rvaziotri Lrroclinamiche e segiri e/o sintor'i del basso fr.atto ririnaìio

rj]conrpleto s ! Ltotameti to. -qocciolamenf o porjl t.lt ì jlz l(ln ale;rìrl'rrg 1.,"1,rr1c aiJ L trdncrr.iiziune \c-...he77:r ,,:qrnllc InaoT,flr Jnr:r

p|olasso degri i-ri,vani pervrci: peso perineare":ensazione di in-eombro. serrsazione clinecersità di ridun.e i visceri clislocati atrra\",efso i.introrto I.aginale.

l' LUTS del ríempinenlo sono ritèriti drLrirnte la fase cii accurr.iulo,leil'urina in 
'escica.' 

lffi::fi:der,ra,sensibilità 
vescicare: 

'o 
t.n,tr:ru:, vescicare,rJn,o,o nr.nrionaÌer può essere nomrare,

condizioni nom,ri iìl_Ì;,j'lÌlJJ:l::X'gTil:J:ffij..::.1j",.;I;.,.J::J; 
n{*,:,,.;;1.,1minzione' In presenza cli stari patoloeici lo stimolo può essere assente (vescica ne'roìogica) o tieq'enre(inièzioni delle vre udnarie, prostatite. ostr-rizione delle bas-se vie urinarie. alimentata prodLrzion.^ cli r,rlne).. Pollachíuria: inclenrenro della frequenza delle minzioni nelle 2-l or_ (norn,rl,n.nte non oltre 6-g diet.' '\'icturia: riiregrr,lnurturncdo\.ro:rrrJrtc:ecsit.ldi mrnccr.e 

\rrrrrrrrrcil[en'\n'ìiti'Jó'yr

' urgen:a: stimor. rrTrpro\ ! iso. rnrenst'r e ditrcirrnente pr.crastìr,:lbire a mlnge'e.2 Inconfinen:a urínaria perdita involontaria di urine. L'jncontinenza si può esser.e ..da 
urgenza... se ,a per.-dita segtre imnieciiatitticnre l'urgenza minzion;rle. "da sfìrrzo". r. r, p.riir" à doviita acJ irnpro'r,isi eLrrnen-

||.t.:t-l,1:::;T.i.,',î;:"]:::':.,:-ll-nl"t,'rosse' starn,ti. srbrzi: "nrisra" se coesisroro ie oue rbnrie: ,,ciLi

. E,,,,resi r.ott,,r,,a:,i:::ilx,T:::::j;fi:i:H iiljfiJ,il:1H:J:li[:;ff;;:1*, ;.,.l LUTS de'o svuotamerrro. Sono rifèriri dr-rranre ro sr uoiamerrto vescìcare.. N{itto indeboliro
. À,f ìrto a venraglio
. lvfitto interntittente.
. Esitazione prerninzrrrnale.
. Neces.irà di pr,rrzrr,: pcr rrrìnrre. Gocciolamento terminlle.

i sintomì del basso rr

indeborito può *,,.,. ;.Íj:,;::T:;:ff,ffi:::fi:Ilxì5j:'jtr'Jj'il|ÌJ:x;;;fiÌ,,1T.Iì:
ìil'J|.,ì,y,f,.:|;ìT:: 

nrrnz,nale puo essefe.uurr,"cra iper.rri',iià cretruso'are, ma:rnche da iper-

.r.ti,,1'!l[[i].ffiî,:il::lr]T;:'JT]';.,X'i" r'escica po'ssono porr.Ìre ara r-irenzione rrinaria.
di svuolare la l,escica) o cronrca. 

:on sensazlone di pienezza r,escicale 
". di necessità

I LUTS si disrinsrrono irr;
. LUTS delia fase dr rìempinrenro:
. LUTS della fase iji svuoramenrot
. stnronll post nrÌnzionlii: sen_cazione di. sintollìi associtrti al rapporro sesriLltle:

rr ri n ari a,
. ,\intonti tssocratr ai

"discesa" dei visceri
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,cntìl) Q della qualtta dell'u'ina
Neraziont oettd qua' '"
Quantità r ^..^^r,rî .r valori massimì fisiolo-sicr rapportati all'età clel
i-loti,,ria lr qirrnrr.tà 'lt]' t]i'-ti ,t^:,tI^:ll:' :^l

-"2ìenîÉ. La potrr-Lrra 1"ruò essere ipotonica. con enrissione di molti litri di i-rlina t l0litri). o isoto-

:;:'ji';_j r,i.l L. cruse più tieqr-renri sono dia'oete mellito, ciiabete insipido. insriflicienza rerra-

l']il.ì],",," ,r'-lonefrite. fase di riplesa cleìle rrr:opatie ostrLlttive e delle rrei'ropatte acute anr-rriche.
Itr Urur"""' tr .

. Oliguria. la qr-ranrrra della diLrlesi. inferiore ai valori fisiologici. è gen"'r'allnente al di sotto di

i00 J00 rnl nelle lJ ore

. Artttri,. arresto conrpleto della diuresi L'oli-9oanr-rria pLrò associarsi all'ederna (sindrome nefro-

slca, insufficienza renale acrita e cronica. orgiruica o firnzionale). Le caltsc dell'oìigoarluria, sin-

*,n"^.^r"r...istico 6ell'insLrfficienza renale. prrisono essere frtnzionali o pterenaìi (oligoarlr-rrilt

ipertonica), i,t'garriche o renali (oligoantrria ipotorrica). ostrtlttive o postrenall:
'1- 

piirrrr,,,li, lilteraziorri della circolazrone generale da -trave ipoter.rsione arteriosn (shock ipo-

volemico, cardio_qeno o settico). grave perdita ematica o deplezione idrosalina (ernon'a"ie,

emolisi, Lrstioni.,.,orrito. diar:rea o altle perdìte rdriche. diminuìto apporlo dr liquidi. vasoco-

strizione rellale da tarmaci).

- retnli.^ necrosì c0fticale, necrosi ttLbLrlaLe. rschemia renale prolLrngata.

allre nefroPatle acLlte;

- postrenali: ostruzione delle r re trrinlr'ie pel calcoli. neoplasie vescicaÌi o

iescico-r,reter:i.rle" trauni, ipertrofia pfostatica, stenosi e vaivole rLretralt,

secr dr cntfsmbi sli Lrreteri per tLlrnori retropetitonreli o liniadenrrprtie n

far macr nefrotossici,

prclstatiche, ret'lusso

conrpressione estrin-
fibrosi.

Qualiià
. Ematttin è la presenza di sangLre nelle Lrrine e prlo essere ntacroscopica (vrsibile a occhio nLldo)

o nicroscopica (documentata mediante r.netodr di laboratorio). L'ematuria vera (presenza di -slo-

buli rossi) si ciìstin_eue d;i\'emoglobrnrrrin (presenza dr emo-slobina libera per cause emolitiche)

grazie aÌl'osservi'izione microscopica t1i globLrli rossi nel sedimento ltrinario, irroltre, all'inizlo

della rninzrone I'iÌspetto dell'urina è torbido. mentre diventa lirr-rpido pet"sedtrnentazione degli en-

trociti se I'r-rrina è tasciate qualche ora in un r:ecrpiente. L'etratttda deve essere dr|ferenziat:r inoltre

dall'uretrrtrragla" che consiste nell'eurissjone di sangr-ie indipendentemente dalla minzione, e

dal1uina coloruia in rosso per assi,mzione di alirrrenti ricchr di purìne, di regetalt (carote rosse) o

cli iarmaci (lntinframmatori, antibiotici. anticonvulslventi, anticoagLrianti. mlorilassanti' lassativi).

A seconcia della clLrantità di san-slre. si possono osservare coagLrli e diverse gradazioni del rosso:

rosso t,ivo- colttr coca-cola. color la,-atura di cunte. Le cartse dell'emntLrrì,r pù\5.)lìo L-ssere:

- renali.. erratrine familiari, glomerulonefrrti pielonefriti. tr-rbercolosi renale, nefrolitiasi. neo-

plasie, traurni. biopsia renale:

- ureterali. neoplasie, calcolosi, uretedte e per ìtrreterlte:

- vescicali: cistiti, calcolosi, traLtmi, neoplasie. dir erticolr. colpo estraneo:

- uretrali. ure tt'ite. stenosi, calcolo. ttlcerirzione del prepuzio o del meato.

- prostrtticlte: pt'ostatite. ipertrofir. neoplrr;ir.

- ertrarenall: rnalattie emorra-giche e far rrrcr anticoagrrlanti. fìogosi. ner>plasitl e fistole di

organi acir acenti l' apparato ut'ogentlale.
Un orientanento qenerale della sede dr oilgine dell'ematuria può scatr.rrire dalla prova di

Guyotz', facendo urinare il prziente in tt'e bricr:hien. si possono distingirere tre tipì di enralilria:

- etnattgia totale o presenza di sangLre in tLrttr r bicchieri: generaltlìeLlte è di provenìenza |en:ile;

- emuturia tenninale o pfcsenza nel terz-o bjt:chiere: è di provenienza !esclcale:

- enrcturiu iuiziqle o presenza neì primo bicchrere: è di provenienza uretrale o pfostatlca.
. Emoglobùlrlrilr: presenza nelle Lu'inc'di pi-gnrcrrir emalici e Llssenza di globuli rossi. L'r"rrina è

lirnpitla. presenta Lln colore l'osso-bruno e. se lasciata in r-rn recipiente. non mostfa depositi di

sedirnento ematico e non muta cli colole. Le cause piùr frequenti sono I'emo-elobinr-iria occasio-

nale (anemie enrolitiche, favisnto, incidenti trasftisionali)e le sindromi enlo.giobinuriche (enro-

globinuria parossistica notttlfnÀ, a J) í7ore e da marcia).
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' ùIioglobinuritt: pre:*nza 11r rr-rio-elobir.ra nelle urrrle r"enslrou.-nre a rapida disrrii;,i.ne iig11.c.-llule muscolari, Si r-:se,s1-y,, in tre conclizioni:
I rrioglobirlr-tria pairr';sistica ir.1;opatica (esercizi fislcr rntensi e prolr_rn-eati;:l' sindrome da i:Ìrtacclarlento ltiaumi. rteclosr nrr.r.s;oiare posL,.rraÌe durante il c.rria ).3 morbo di Hafi (inqesriorte cìi pesci che conterrsono rossrci rriiolitici).

" Parfitturía: presenza di por:firrne nelle Lrrine cOn:e*uerrre a porfiria congenita t_,rj eparrc:r(porfiria acura inre.nrirtente. p'rfiria cutanea tarda, por-fiLia misiat, I'ittria: presenzii di pi.rr vnibrìe nelle urine; si diifei.enz.ia d,allit leucocituria (glob'li branchr
'rrsibili soltanto aJ rrìcr"oscopio1. 1;, piLrria alcirlína si osserva neile pielonefriti. cistiti. crsto-preliti, Lrretriti e prostrtiti. Cararteristica è la prulia acida clella tubercolosi Lrro_genitaÌe [_aprLr|ia può presentaisr in inor'lo úontinuo (infezìone che si estende clal rene ail'Lrfetr-a) o inter.llìlttente (diverticolosi vescicale cronica, ritenzione ve-qcrcale cronica, calcoiosi 

'esc 
ji:iiie 

)l-"or-igine della piuria può essere inclivich-rata con la prola dei tre bicchieri:. tc-rfale: pfesenza nei tre brcchieri (forma alta);. terminale: presenze rrel terzo brcchiere (cistite. prostarite ). inrziale: presenza nel pr.inro bicr:hiere (uretrite.l.
' Cltiluria: emissicne. di urtne latlescenti per la plesenza di granuli cii -grjasso, piir spesso a{\o.r;iata a linfa (linfo-chiluna)
' Pneuntaturla: passageio di sas nelle urine ed eniissione nel corso della minzione., Fecaluria: da fistole Ltfolniestineli.
' Idatiduria: presenza nelle iuine ili scolici e vescicole proiigere simili a bucce di uva bianca.

Dolore
E un sintomo sog-settivo presente in molte malattie renali. Non vi è alcun rappoÌ1o tra entità clel doloree gravità deila malania: in alcune patolcr*eie, quali I'insuffìcienza renale. la tubercolosi o le neoplasie. iid"olore può essere completamente a-.sentè; d'altro canto esso può essere molto intenso qutrnLlo è d.vutoalla distensione acuta dj un r t:celc cil'o (ostruzione ureterale, ritenzione acuta dl urine in ,,.r.í.u1.

rl dolore renale è ìocalizzato a livelio ciei XII angolo cosroveftebrale e può irradiarsi al fianco, ,n-lerlolrÌente verso I'ombelii:<; s verso il basso fino ai genitali estemi: si pLrò presentare secondo duen-rodalità: a tipo -sravatil'o (continrto o interrnittente) in regione iornbare oppure a trpo colica renale.Il dolore gravativo lonbure ron ha irradiazioni ed è tlovuro alla rensione della capsula re'aleper il rapido rigonfiamento der reni; si osserva nella glorneruloneflrte acuta e nelle infjarnnrazioiiibatteriche del parenchima. della pelvi r: dei tessuti per-ipielici (pielonefiiri acure).
Ir' dolore a iipo coiica renale è dr solito dovuto a nna brusca distensrone della pelvi per osrrì.1-zlone rrreterale di varia natltra (caleolr. coaguli di sangLre ecc.).
Il dttlore ureterale deriva ,lalla distensione acuta della pelvi renale per un,ostruzione. r.,ppr_rredallo spasmo della muscolatura rJeli'uretere. È un dolore a partenza clalla regione lombare che;iin'adia anteriormente e_in basso ai qLrarlranti acidominali inieriori. allo scr-oto nell,uomo e a'avulva nella donna (Fi-s. 3" i ).
Il dolore vescícale può essere clovutc.r a distensione della vescii-ra {processi patoìogici ostruttivr oneuroiogici) o a stimolo inrtarrvtt tlrr-(,ee\\i floeistici).
ll dolore urett'ale può essert iegato a procissi patologici che interessano drrettamente I'urerra(uletriti, calcolosi, neoplasie. -srenosi. valvole) o.rie.. indorto per irradiazione dalla vesciea" iialievescichette seminali o dalla pl:osrr.rta.

II dolore prostatico è,tln sinror''ro ve,so e polimorfo: clinicamente non è sufficiente a defj'ireuna patologia a carico deilar prosr,ata perché pLrò far parte di un guaciro norboso che ha colp-ri1s spaltrrr organo o apparato. ll dolore prostatico è rif'ento come un senso cù peso, di pienezza in seclerettale e perineale, talvolta cori irracliazictne al sacro.
11 dol.ore testícolare puo presentítre cliverse carattenstiche:

^ gravutivo: rifèrito al iesticolii itttel'essato e con Lrna buona remissiclne in posizione clirlostatrcari,lr'r, cle non infetro. nrJs\:j r.r:trcc ,, rr:upiastic.r):
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Figura 3.1 Distrlbuzione del dolcre a secorìda
d: la ser? o osirlrztone r: r'uret:'e.Dolore Pr'nrarlo

. a insrtrgenza ,subdola: si accentua gradualmente nel tempo (neoplasia);

. a insorgenza acuta: si accentua rapic-lanrente (processo infiammatorio di diclimo ed epididimo)

. a insorgenlt intprovvisa e violenta'. torsione acuta del firnicolo, trauÍìa"

Disturbi sessua/i
I disturbr sessuali nell'Llomo si riferisr:ono a:

. disturbi dell'erezione;

. disturbi dell'eiacr-rlazione;

. distLrrbi dell'aooetito sessnale.

Esarne obiettivo
R=ruE

Ispezione
Le regioni lorrrbari, dove alloggiaiio i reni. si presentano normalmente piane_e-eianti o liel'emente
concave ilall'alto verso il basso. In alcune condizioni patologiche trle rspetto pLrò essere modifica-
to dalla presenza di:
' tumefa:ioni: ascessi renali e perirenalr. idronefrosi e pionefrosi, r'olurnrnose cisti renali (reni

polìcistici) neoplesie (tumore di Wilms nel bambino),
, depressioni: ectopia o ptosi del rene.

In caso di ascessi, la tlrmefazione renale occLrpa drppnma ìa ioggra renale e successivamente si

fa strada t'erso il basso, li-rngo il decorso del rnr-rscolo ileo-psoas, nella re-qione iliaca.

Palpazione
Esse perrne;te di rilevare dLre rspetri.
l. doloruhílità del rene'. evocabile coil manovre atte a suscitare il dolore (piccoli colpi in regrone

lonrbare cr.rn il taglio della mano, o malevra di Giordano. oppure a pLigno chiLrsc). Altri punti
dolcnri ulla pressione in condizjonr patolouiche sono i sesuenti:
, verlebrale (processo spinoso della Vl vertebra dorsale):
. lnuolnqelnolere llnonln dpll;r <,'rn,rlrl
. costo\'ertebraie (angolo tra XII costa e n-iargine esterno delia colonna);
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' costomuscolare (angolo tra XII costa e ntargine esterno deila ntassa ntuscolare lontbar"-l:. cosîale (apice della XI cosral;
2. tumefnzíorte del rene sr possono rilevare le se_sLrentr caratteristiche:

' estensrone (varra con la niìtlir,r e ia ihse evolUtil'a del pr-Ocesso |rrorboso)^. tbrnra (aspetto ovorde allr-rn-eato o piii v,ariabile in presenza di neoplasie e cisri);
' conslstenza (drrro-eiastica neilli llortna. f-lLttluíLntc in plcscnzl dr a,scesst. cisti o ìdt-crnefri_rsr.

dura in caso di infiìtrazioni necplirstiche).
' siiperficie (solitaillcnre liscia.. pirò presentiirsi bei'nocr:oiuta n.-l rene

sie. neila trrber-r:olosi );

p,'ìreisrrco. rrelte rrcopì:,-

' mobilità respìratona (nelf inspiruzione pr-ofoncla dinrinuisce,_-r si per.rje rl ccntattcr con ri
re ne );

. baliortantenro (ttpico de ile tr,rmefazioni renali).

Percussione
Il sr-rono dell'area lontbolenale è oftuso: l'estensiolre dell'alea pLlò alqllentar-e rn alcu.e condizronr
(per es., rene poìicistico. neoplasie. idronefiosi)

Ascoltazione
Si rilevano soffi sistolici. pretlendo il foneirdos,:opio rn regrune paraombelicale. nella stenosi del-
l'arteria renale.

Oncnltr pELVtcl

Espiorazione rettale
E Lìna pa.ite fcindantentale nella valrrtazione cje-elr or-_eiini pelvici. In pt.rmo luo,go sr ,".aìLrtc il fono
dellc s.fitttere antile.lLit caso d'rpoionia o d'ipertonìir dei'e essere sospertato Llr daplo nerLrologico.
Itt caso d'ipotonia dello sfintere retrale è opporturìo vrlurare t'inregiiti dell'arco rifìessc nerìi,so
sacrale elicitando il rii-lesso bulbocavernoso. Normainrente qlresto consiste nella c:orÌrazione cieÌlo
sfintere anale qr-lrtldo il glande r'iene schiacciato tra due clita o tirandci le-c-genrent". cron Lr!l cetL.iere
ttretraie tipo Foley' ln caso dì lesiorti del midollo:acr'r1e (juesto riflesso sconrpare. I-'ipstolì;r piio
essere dovlita anche alla presenza cji diabete.

Si valuta, qulndi. Ia presenza di patologie della mttcosu retlale come emon.oidi irúente,fistole,
ragadi, tumoti o stenosi. Nelì'tronro si passa sLrccessivirrrrerrte alla vultúaziorte clelttt ghíorrclila pro-
stafica. Di qrlesta sj I'alutano le dimensioni. la consrslerrz.r e l;.i rrcbrlità.. Di norrra li prostata hu le
diinensroni e la forlrla di Lllla (-ILsta-gna coÌì Ì'apice rir,'olt0 ve|so il basso. Si ciistineuono rlLre lobi laie-
rali per la presenzit di Lrn solcc. veriicale rneclirrro Que:ìr() solco, rnan rnano che la gliìendgì:r si
ing|andisce asstttttendo lrna ibt'rrrit stèi-ica. si appiana e infine sconlpare. L:r consjstenza dllÌc prosrlta
è sinrile a qLrella del]'erriinenza tenar in siato di conti'aziorre. In caso dì pr.cessi llocisrjci aJr,rtl o cii
tilìo -stato di congestione (irr assenza cii rapponi sessLrirli)la consisterrza si rirluce. In piesenza,li calcr,
ficazioni' processi tìogistici clontci specifici e tli rree di neopllsia. la co.sist".nza rìeila prosrilrii
illllllelllii fino ad Asstllllere ltrra consistetrza clLrro-li-qnerr. La ntobilrtà deìi'oreilno è est'enìlinrente
rlt'ial-rile da sogeett0 a:'o-ggetto In caso di carcirroil:i pro\tatico corr iuvasiolie clei tessLrtì oer.iorosra-
tici lar -tliiandr.,la appa|e di solrto iissa alle.stnìtîure circostanIi. Le tescicltette sentittctli uùr \(rir,.) d]
ncirnra palpabili ln caso di osfrtrzrone dei rìotti eircr,Llatrrlr tl.i carcir.ron'ia o da infez-ioni crorrjcii,: clcila
pfostata o itl preserrza di tloeosi o con-cestìone cielle rescìchette seminrii. qLresîe di\eniano irllp:rbiìi
cottie dtie stl"t!ttLlre allr-rnoate Ci cc,nsistenza cisti;;L sirLrart al dr sopr-a dellli pr.osrara.

Gelttrnlr ESTERNI

Pene
fl elande e il soico balrnoprepuziale vanno ispczrrlnrrr pcl
ftirnore QLralora ll retrlzione del prepLrzio sia osrlcolata sr

ncercare isegni di infeu-ionr o cii irn
t rn prùsenZr, di Lrn;r finrnsi E , lpor.
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ta'te segllalare la presenza sul glande di nlcere (da sitilide o carcit.tottla sqLlallloso), di vescicoie

(intèzione elpetlca) o conclilomilsi nota anche ia posizione del neato uretrale eslerro: se è situato

ventralrìlente si parìa dt ipospaclia,se situato dorsalnrente si parla dt epispadia" ln anrbedtte le con-

dizioni è i*portànte valurare le dit.'ensio*i del n.reato. che di solito è stenottco'

Con la palpaz'ione del pene si possono lllettere in evidenza nodositi ìlrngo I'asta' che sono paio-

gnonroniche delìa nralattia di Peyronie.

Scroio
L'esane dello scrotg l'tene eseguito prin.ra in posizione supina e poi in piedi' Un'eventuale tnt.tlefa-

zione scrotale deve essere ,.n1ir. transilluni,ata. in caso di íclrocele (una raccolla di t'ltrido nella

cavità vaginale) la lLrce r,etr'à trasnessa attlaverso lo Scroto' lllelltre ciò non accade nlai nelle tuule-

fazioni piouoaot. da tuulori o versamenti enlatici ('enwfocele)'

L'esame dei testicoli e ciell'epididimo è eseguìto con atrtbedue le nlani. \'engono ValLrtali la pre-

serlza. lÀ fornta. le dtniensìoni. la consisteuza e irapporti dei testicoli e degli epidìdinri Uno o

a'ibedue i testjcoS possoll0 uou essere pfesenti nello ic'oto: in qlresto caso' pef pon"e diagnosi di

cripîorclti4islno. è rurportante esclLìdel'.1, pr.t.r,.,, tli iln testicolo Ietrattile che ristlìLll palpabile

neli.a'ello in-suirale este.ro ed è di solito riposizionabile nello scroto. E molto lillportallle lllettere

in evidenza Ìa pr-esenz.a cji un'area di induriurento a caricct deì testicolo. che va cortsìcielata' firlo a

prova cOntfaria. cOtle tlll llllllore. L'epidrdinlo va palpaLo per'.vair'ltare la sua postzione in rappotlo

aì testicolcl. iu casc.r c1 torsione testicolar-e l'epidiclinroè dÌ solito palpato alltefiorlllente ai testicolo'

invece cìre postei.ror.lìleute conle di norna. Un alurento delle dimensroni dell'epididìnio o la pre-

se'za di ar.ee d.inclurrr.'ento possopo essere dovr-rti r esiti di inîezionl specifìcLre il flon specifiche'

SEMEIOTICA FISICA -l
Anamnesi
Ereditarìeta deÌle riìa aii e rerali.

Epoca c1r rnlzìc della iTraiatlrar eia ped airca, adtllta gef atrica'

Presenza dr focc ar inietllvi (neirlii).

Disturbi della visia e ce{aìea (ìoeriensicnei

Nausea, v6n11i9, 3nsnrla perciìta di peso e pruì-i1o (rnsirfílcienza renaÌe)

Disturbi delta quantità o della qualità delle urine

Siimolo alla r-ntnztone a-sse:ie' Trequenle

Disturbi quantltair\il. DolrLirla, oilgurra, anLlrl3

Disturbi qualiiaÌivr della rnrnzorie: cllSUria, Strangurla ler'ìÈsl-..o vescìcaìe, pollachir-iria ,-. cJrlra enilresr' lScU-

ria, rscur-ia pafadossa mrnztcne imperìosa, mjnzione riìerr'ot1a minzlone in dueterrpl incontrrrefìza

Colore delle urlne. îmaÌ!rna (renale, Ul'eieraÌe. vesCrcaie Uretraie prostaiica' exÌfareraleì efnogìobinuria

(occasionaie, sjndron-ì erlroglobrnuriche), nricgloblnlrrra pcri niLtia' pl'.lrta

AsDetÌo della ÍriirzLoìre ,-n,tt'o ruotaÌo, elicoidale devlaìo oebole diÍetlo d; arresto voloniaro sqLrcclolanref -

toie,nîal
DOOre: gravaltVO lOtir[afe COllCa renalS, VeSCiCale, l.]reiraìe pfCStailCO tesirCOlafe (gra''ai' 't; 'jLtbr]lit' ACUIo'

ìrnorcvvisc e vioìento)

Esame obìettivo
lspezione: lLtt-ttetazlottt depresstonr

Palpazione. dclrlra0ilila lirmelazione.
Percussrone alrrrìÉìnlaÌa e;slensione deli'area d c:Ìusria ifelJ pol cìsI co' iclrolreirosl neopiesrel

A,scolìazioi-'e sofÍ srstllrcr in secle pericr-nbelioale isierrosi ilgil anena renaie)

Fsplora.zior-e rerlale errrorroidl interne fìsÌole, ragacr lLrl-ìlcrl c steÌrosi clella prostata lijrrneîsorl cons;sien-

za. rlobilita), vescrcheÍÌe seminaiì (palpabìlr ìrt cot-tCizronr oai -rogrci=)

Genttair esìerfìr p_one {rspezione del glanoe e clel salí_ìo retrcqllà:rdolare;, scrotc {ldrrlcei: eflaiocele crlptor-

chidlsmo)
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SEMEIOTICA DI LABORATORIO
Le nralattie renali posson(r pl€sentrl'si coll ulìa o più sindionrr rertalt, quali I'insufficienz,a renale

acura e cronica, la sindrome nefritica aclìta. la sindlor.ne nefl"osica e la macroemat'-rria intrainfettira.
Jn nr,'rltissimi casi. tuilari:r. i primr srntomi possonoconrisrrre rn anonalre Lrrinarie isolate.:rssocirte
o meno all'ipertensione arteriosa. che spesso veugouo euidenzjate in maniera occasionale 1n corso

dr indagini epidemiologiche nelìe scuole o nei posti di iavoro. oppule durante visite di leva. per

poìizze assicurative o per alfle patologie. In o-eni caso la scarsità dei segni clinici rende nec'essan(l

i'inrpìcgo di indagini laboratoristiche e strumentali inclispensabiii per ottenet'e 1a dia-enosì eziopato-
genetica e pel valutare la morfologia e l'entità del danno t'enale, la prognosi e le indicazjorti telapett-
ttcl'e L'inda_eine clinrca con5et\a tuttevi;r lr sira imponrn/:r pcr un prinro o|ientanrellto e per -euida-
re r successivi protocolli Iaboratorisrrci e strLlmerltali che, in un'epoca. di controllo dei costi e degli

sJrrechi nella spesa sanitaria. non cii:voncl essere esesuitj in maniera rndiscr-irninata.

Esami di laboratorio
Gli esan.ii di laboratorio analizz,ano da un lato le caralerrstjche fisico-chimiche e batler"iologlche
delJe urine, dall'altro espìorano a iivello erratico le funzicni escrletorie. l'emodinamica Lenalr:

itlrrsso plasmatico e filtllr,-rorre -ul,rrnerulale) e la resolazione dell'eqLrilibrio idroelettlolrtico e

acido-base.

Furuzrorue EScREToRTA

l.e capacità depulative sono ralutale principalmente medìante rl dosaggio dell'azotenia e della

c re atirtine ntia .

Azotemia
" Signíficafo. L'azoternia ò la concentrazione di azoto presente nel sangLre, a eccezione di quello

c{ ,ììtenLlto nelle proteìne . r'sslÌ fxpplescntr quindi lazr,to rr,,n protei;o to residLrored è co.titLritr
ai 50Vc dall'azoto ureico e o1 5Q7r dall'azoto non uleico tarninoacidi. creatirla. guanidrna. atrrlto-
niaca ecc.). L'nrea è petlinto rì prrncìp.iìe catabolita azotato. pef il suo basso peso ntolecolare (60

dalton). filtra liberarnente a livelìo slor'ìreruli.rre ed è riassorbitr in parte pel diifusione a lìvelìo
der tubLrh plossimaie e disrale . Viene sintetizzata a lir.,eì10 epatlco e la sua concentt'aziotte Étll:ìtlca
dipende drl catabolisrno delle ploterne eso-sene ed endogene e daì1a quantità che viene eliuinata
dal r-ene. Una piccola qilota proviene dal riassot'bimentodell'amnronio intestinale. A palità di fil-
trazione -llomelular"e la genet"azione dell'r-rrea e. consegltenleniente, l'azoteruia dipend(ìtro dal

c(rntenuto proteico della dìeta: "e ne deduce che l'(Eltenia non è utt irtdíce esutto dellu furtzio-
tre rettale. La generazione dell'Llrea (r//'€ú rtittitgcrt trlptLl'att(c. UNA) è invece tnolto lriile nelin

pratica ciinica per 1a valrrtazione dell'intr-oito dietetico di proteine e qLrindi dell'osserv:Lnza deile
,irete ipoproteiche rr:i llzr(nti corr irrsLrffi.ienzî r'cLrrìr Irflrtr. in coridizioni di eqLrrlrbn,' del

hìiancio azofalo. cioè dr plre*rgio tra sintesi e caltbollstìt() dclle proteine. l'appor-tct dj lzoll e

d:rto dalla sor1.ìula delilr generazjon,: di urea (azoto r-rreicc)e dr iLzoto non ureico. Poiché la letre-
rlLz-iirr-ie dell'ulelr equivlLie all'elinrinazrone urilaril di azr.rlo uteico (ll ulnt'\' In'cLt 1ti1v1,.qtrt.

tilJN). ulentre I'azoio nnn urercc) (tecale e r-n'inario) è sostltrz-iaintente costante (0.0-l 1 -c 
x Lc dr

pes.l cor?oreo). l'apporto di azoto può essei'e calcollrto ccrtr ia furnrnla di N{ar-oni:

Apporto irzotiito íg/dret= UUN (g/dier- i0,0ìJ g x kl peso corporeo)

I 'ltpltoi'tc, di Droieirrr \ lajt:Ì aitl-i)1,-ttl \-nlplicet1l..1i1i' 11111li1lji,.tltndi' l'itltl-'ror-î(l itz()itiiiì ilel ii ftri'

l,-'i c i.ll at'rr-tr'Èrsiorrt. ciit e {-. l-'l
. llascggio.,A,lcrttre lrìal\ì,.jit-'il: ,,iii';11,I i'ltz0itr Ltteieo ir B'ì.;)\, iIr :r;qj 1rr'1'11 llllltt.'!L'ti ) llìiirlii .lll!i

iii.rslillo l'a.zt'ri:iti:.i, ail:ì,: r'ir',i ii ii,-,ltiti,, dej BL,ìr ìrriirrr'.;rir.r,rl luirLt:'iLtoi'i ,li)si',tti) i'ttt,jt' i: ,.ir

lrt-'ìi) tili,\iÈe(li.ìi-:'a -;iL,il Jlii \r.ìjif ,.lr-i-.1]r, d:i .j \ i t- ..,t--:, : ,-:lriii.i;. i-r,tr-lll\. lllr)l.i irl-,.ri1,.,

'r,.,ì'. t,iii;.:i; 1 .,'i;.1,,. .i,. ,., -'r' l.
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' Vttlori nonnali I valon di azoterrria o di r-rlea oscillano tra 22 e 46 rrigl<Jl. Da tali valor-i. divisi
per rl fatfore di conversione di 2.146, possono essere calcoiati ilivelli di BUN.

' Valori peúologici. Con Lrna norrrale dieta mista l'appofto cli proteine è di circa I -eltrg peso cor--
poreo/die e ìa produzione di urea è di eirca 20-25 -eldie in nn so-egetto normaìe di 70 kg. Tale
qLlantltà viene norntalmente elirnìnaia con le urine e ilivelli ematici sono stabili. La -eenerazio-ne delÌ'urea ptrò aumentare in alcune con<jizioni extrarenali (fannaci steroidei e diuètici. rias-
sorbimento intestinale di san-sue, alrmentato catabolisnto di proteine endo_eene in cor-so cli infe-
zioni o cachessia, diere iperproteiche): in rali condizioni ilir,elli ematici possono sLrperare i_50
rn-e/dl. A prescindere dalla generazione dell'r-rrea. un aLlnento clei lrvelli ematici si ha in cor-so di
clanno tenale con riduzione del filtrato glomelr-rlare di aln.reno un terzo del nor.male (40 ntl/rnrn)
e" qtttndi' nell'insufficienza renele acuta organica o funzionale e nell"insufficienza renale croni-
ca. Nelle insr-rtTicier.rze t'enali acrrte oli-goanì-rriche il rapporto tra azotenlia e creatininenria (nor-
nìalmellte 20-30) si eleva a oltre 40. In corso di insufficienza renale I";,rpporto proteico der,e
essere rtdotLo. limitando l'assunziorie di proteine veeetali e privile_eianclo cluelle anirr.rali ad alto
vaJore bioio-eico e ricche di aminoacidi essenziali, inoltre, deve essere assicurato un adeguato
apporto calorico. alìo scopo di evjtare il catabolismo delle pr-oteine enciosene e quindi una mal-
nutlìzioue proteica e calorica.

Creatininemia
' Sigtúficato. L.a creatinina è una sosîanza a basso peso rnolecolare (l l.l dalton) che cleril,a daÌ

nretabolismo muscolare per conversione non enzirlatica di crealina e fosfocreatina. presenti per
rl 987c a ìivello mLtscolare; la sua plocluzione è scarsamente con'eiata alla dieta e alì'esercizio
tìsico. nlentre dipende dallo svilLrppo deile l.nasse nluscolari. Essa passa liberamente attraverso
il filtro glolrierulat'e e non è riassorbiia dal tLrbLrlo. Una piccola quLìta. che aumenta rn corso cli
rìdr,lzlone del f-iltrato -glomerr-rlare. è secreta a lir,'elio del rubr-rlo prossintale. per.cLri la qLrantità
escreta è nta-ugiole di quella filtlata. La secrezione tLrbr-rlare può essere riclotta. per r,rn rreccani-
srllo di conlpetizione. d;l alcLrni fanltaci corle la cintetidina e ii rlinretoppni
Il valore della clearance della crealinina non con'isponde esattrrrrerrle al raìore del filtrato _clo,
nlerulare Lenale (FGR) poiché iì rapporto tr"a cliresti dLre valori oscrlll tla l.l e 1.4 e allntenta
con iì riclLrr-si del FGR, in r.elazione all'entiti cieÌla secrezione tnbnlare cl.ie- i,aria neì corso clella
malattia renale.

' Dosaggírt. La creatinina pLrò esser-e dosata nel san-qLre e nelle Luine con Lrna leazioue colorime-
tr-ica che Lrrilizza il reattir,'o di Jaffe (acido piclico in anrbiente alcalìno). Alcuni farrraci (cefi-
lospoline )o altre sostanze (corpi chetonici e aciclo ascorbico). qualorl pfesenti iu qLrantità ele-
vate. po'\sol.lo interfelit'e nel dosa-lgio elelanclo falsantente il valore del 20?i. QLreste interfe-
renze soilo state elirninate con il meloclo enzinratico delÌr cleatinir.iasi o con l'r-rso dell"arifurrr-
ttil1\':er che, pLtt'Lttrlizzando il reattìl'o di .laffe. separa prrmr la creatìnjrur cla altre sostaÌrze cro-
llto-gefle .

' Valori nrtnnali. Nel soo-setto aclr-rlter i virloli clella cfeatininenìia oscrllarro trrr 0.8 e l.-l m-ir/dì
nelì'norrro e tla 0.6 e i.l nte/dl nellr cJonna

' \'alori pcttrtlogici, La concentrazione plasmatica cli cr-eatinina è inr,ersanìente pfoporzionale al
filtLato olottteritlale: qr.rar.rclo ii FGR drnrinLrisce al di sotto cii 70 nri/rnrn. sr ritjr-rce Ì"escrezione cir
cfeatininr e qr-rella pfodotta sr acciiruul:i nel plasura fino a che il carrco iiltrato e-rLraglìa ia velo-
cità cli prOcllrzione. Al contrar-io dell'azoteirja. questo pariìrlretlo bioLrnroralc è piir feclele e piLr
sensibile pel vxltrtare l'inizio e la pLogì'essiorre del clarrno renale nelìa prirtr<:a clinica.

En,tootruautcA RENALE E GLEARANcE
L entodjrtitrrrica retlale pLrò essele stLrcJieta neìia pratica clinica con lù tecni('iì clelltt clectrrtnce. basr,
ta sLill appìic;tzitlne del principio dr Fick che si rifèrisce llla sconrparsa cli urrlr sosranza "r'nalker"
clal sangLre doptr il suo pa.s.snggio aiîfuversc ìl rene e ll successir':r colliparsc rrelle urine. La clel-
rltnce teitltl" di Llna sostltrtzt ùoni\p,)rt(1. cerì(letti,relnrente aì11 qLrantità clr plasnrl che r,iene depLrlli-
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dal rapporto tla la sita escreziolle

ta dai reni di quella

urinaria (U x V) e la
sosîilnz.a nell"unità di tempo e(1-e espressa
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:';::"fi,.'I''1'??{::i:j5:!1""i:::i,tilìil.,l'1,::::Xi :ì lH::.:l;::'::i::î lil.iill"
tr, l'Ji;; i::í lil i;, i:' : ; : ru i1Tili::ni :ir*:*: n *x"1,':1, :::il l ;.: :"i l " 

.'

sorbita. It sr-ro indice di estrazio'e e p.nnnro=u*n;;i-';'"ì;i;" o- t 
l-:l.t""tn" 

estr;rzioi're) e la cìea-

ra'ce renale o, qu*.,;';;.;;;,r;;rdirne la qiàntità 11ì grlasrnr ciicolante nel rerre nelì 'nità 
dr

re'rpc. poiché 
"".;;.;';;ipi;.,"; 

circola n.il. r,r,,,t'-'" non secefrlentì del rene (peì\'i' tesslrto

adiposo ecc.;. il pai-,r,,.,i."e completT.it"'ì"t """ 
e qurndi la sua clearatrce corrtsponde al

n,isso prasnat co r',,i,:;,:;;;i;;;;iÉ'Iir,H#i*ry;;t::::L:ru: iiiÍi;.tìíT;i:ii::i
Î*;i*l,f:^[Í,';i:i,'li,',:::!::";i;",:,,':u':i"o';;r'""0iì'ìi.i;"fftr.^..ion' 

derla îorm'lrra:

FER = FPR: (1 - Htc)

.Dosaggío.Siesegì.remediatitel"infusioneendcrvenosacontìnuadelPAi.lacuiccltlcenttaziorre
.n.,",i-Jo n,edia di z 

",gror 
deve titrranet:i."..î::;.x*::i;"..rul*"T,,:i]lliti:F:i.t

ill,::::1ruil::[::lJ1'.;J::::[":"T:,i: 
::';'iì'; ;,'ii i',,) ,i,ne det PAI (8,,,) La ror.

mrih è ìa secttente

Eo.' = (A- Yi: A

doveAeVcorrispo'donoa'ir'"":?j'l';::#:ll,ili:::T!ìH';ì'i;:Tl:"iili:l':?:1
,a,,ut.. L lndice di estlazìorle è 

"lg''tale 
a t

renidepr.lratoclaiPAlinLlnll]jl'ÌLlto.mell|reil99/rresta|lelSiillglle\,enoSo.
11 rapporto tr.a rt 'alore 

rJella cieatantt'Ati pOi {F}'RE) e 1:i.dice di estraz'iorrt della stessrt

sostaliza corrisPonrle irl FPRf:

FpRT = C il,,

.Valorinortttnli'llFPRnell'uorrroè'dìnor.trla65,1tl6jrril/rrrirr./l.J3nrr.1errtte..n1l],1.donnlt
592riS:n'tLlnt'ì-rfìJjrrrr Nel barlbinocont:rilra6riresì e laur'otli viraèp;l.i ac--ircalirneta

e rageiunge,, ,"i()ie à.iì',,Ortt" all'età.di 3 anni llopo i30 anni il FPR si ridLrce p|osressivil-

rrenre. i vaiorr nor"rnali del FER so'ro^ciil'riì 107' dei t-Ìttt'o t^'Jitco (1109 J 256 nrlimìn/1'73

rrrr). Iì ,.'Oo*n'i-nù*'pfU"i,-,Oi.n trr,.n'io,ì'riii 
'it"n'iouo 

(FF)' cioè kL frlzione dellrt porlrt:i

plaslrLaticli .r''- !ri.ì,* tri.ratli dli gion-ì.1.uìi.ii,].to'. ,-.o,,]-l.|: 
:.]n 

(l.rrlr.gc: lÉr-?1")

. \/rrlori prttologtci i-..t iir,rr,,,-.. iella.clea'ance tlei PAI te c*rincii del FPR) sl os-\er\a'rlel colli!-

so. 
'ello.hocl,. 

r.,Jr,,re dr srr'rsi .,.,.11.;.;;i ott"t* t c''o'.'ìch" cLrll estesil cotnpt'ol'lissi,tle fr-in-

zionale,t.t p., .l,.t",i,rlli Lenlle. Quando i;;ì;";'"t' del FGR è secondaLra irlla cotnpr ort1i55i1rn3

der circoÌo ra FF te*de rrJ a'ure'rrrre. nì.r.',r. clrr..incli.' È r'r'irta iì rlote\01i rrre'rr;arr.r der p'ir.eii-

chir.tla tenaie ll FF: tencle it dllrltitLttre'

:,,t,;:?,,:f,.::ff'::^rí:r:,?#:"., dei FGR è cons,d,.,at, r .,,rrce prLr rtrendihirt rrcn'': firnzì..e reirxtr

globale pet- ì .'eur'tentt ìrìr'lllvt'

!E



- è propol'zionale aì1a massa nefronica fr-rnzit-rnante;

- è una mlsufa,.lrretta cìelìa fur.rzione renale e ri l.,d,,.. prima della compafsa dei sìntorrri del-

l' insLrfficienzl renale:

- le variazioni sonrl stlettamente conelate alla gravirà delle alterazioni struttrrrali' Ne1ìa prattca

clinica il FGIì è co'srclerato eqr.tivalentc oiio.lt"^nce della creatinina pÌasntatica (C'')'

Poiché si tratta tli tlnir sostanza endo-Qena. essa si l.lllsura ruediante i1 dosaggio nel plasrna o

nei siero e nelle urine delle 2.tr ore. utilìzz-anJo la classica fomr.rla che fappofta l"esct'ezione

ruri naria al la concenlrlLz ion e plasmatìca ( tlViP )'

Nelle rìcercl.re clr caraîtere cìinico r,rn rnetodo per ialuta|e.la progressione del danrto renale è la

nisura della r,elocirir 'li ricluz-ione del recìproco delìa creatininemia (l/P")' assr-rmendo che e'ssa

riflerta la Ielocità tJÌ declino .lella C., e quinai ,Jel FCìR Gli argomenti a favo|e di taie ultsttra sono

l'accnratezza, la precisrone. la sempliciti, e lr.unu.,tìenza. Ttittavia 1a cleatir.rina notl è un malker

irleale del FGR. in qrlanlo essa è escreta sia per fil1r'rrzigtte -elomerulate 
sia per secrezione fubulare e

qirindi sovr-asrima il FGR a tutti i lireìli di funzione renale lnoltre' l'inpiego de11'tnciinazrrlile deìla

regressione lineare deì l/P., verso il terllpo..o*. stin.Ì' della velocità di declino del FGR' posttlle

ch'elerariazionrdel lip 
-e'Oet 

FGRsiantcort,,nti.proporzionalinegli.intervalllOiteryi.lf;on
tr-ario. nelle nalattre renelt p|ogresslve vl e n.loltl variabìlità t|a i pazienti o nello stesso paz'lente per

qLlanro collcerne la generozìon! di creati'ina. l entità clì secrezione tr-rbulare e il tasso di elirrlinazio-

.e extr.arenale delja stessa. per: tgtti questi motivi..u.nt,-'"li variazioni della P., tra gl'Lrppi 
{1 

qalienti

o nello stesso indiviclLlO lìOll rtecessarianente rappreserrlano unA differenza della velocità di ridttzto-

ne del FGR. Infine. oi:cotre ci:nsiderare che te ueiocità cli ileclino deì FGR non seÌllpre sono costantl

nel rentpo. Recententente le "Linee Gr-rida per t" pr.ti., clinica nelie rrlllattie re n;ìli croníche"' ela-

bor-ate dalla Notiortol Kitlttet'FoLtttclotíort. f,.nnu tl"]lostraio cìle il FGR pLlò essele calcolato

rlediante semplicr equazioni che lrtilizzano soltanl0 la concentrazione sierica della c|eatinina (S'')e

alcune comuni variabili qgali età. sesso. razza e dinerlsìgnl colpofee La t.ttisuraz-tilne delll clearan-

ce della crearinina medrante la taccolta delle u|ine delle l-1 ore è r-rtile soltanto nei sogeettr con notÈ-

voli variazionì de1la dre ta (dieta vegetarilna' sLrpplerìrellti .di .cre 
atinl) o clella llliissir nlLtscoliìre

(ampritezioni, glave tnalnlttrizione). Tra le numerose eqlilzioui pt-oposte' quelle clre l.iarlllo dimo-

strato naggiore acctlrîtezza. precisione e applicabiliià aìla pratica clinica sono:

.negliadultil.ecir"raz-'on.diCockcrotìeGatllteì.eq,.raziorreabbr.eviatadellostr.rdiosLrilar-rlodifi-

cazìone della dreta nelle malattie renali (ÀlDÀD lrrr'/\ )'
. nei sogeetti pedratr.rci l"eqr"tazior.ie di Scl.rt'va|t.2. e l'equazione di counehan-Blulttl

' nei soggettr con trapianto t'ellale 1'eqr-raziotre ili Nnnkirell'

Tr-ttte 1e equazroni son() defivate dalla nlisLrraztorre r-lrretta delia creatinine rnia

Lequazìone dì CockcLoft a GaLrlt. che r-rtilìzz-a ctà sesso e peso colpol'eo" è stnta sr"iÌLrppata aìÌo

scopo cti predire accLirariÌnrenre la clearance clellrr crerttrrttìa piLrttosto che i1 FGR :'ftttlfl:ll-::-"dt "
sovrastinraie dì cir.cir il l0% il FGR stesso. a carrs:L (lr rìlra quota cìi escreziotte della creattntna per

secrezione tubr-riare L.'equazione MDRD.tIÌlúh. illVe(rr ha inclr-rso anche la tazza (calrcasica o af|o-

amer-icana) ed è srata sriir,ppata allo scopo 11ì preclire il FCR standaldizzato pef lil tup*ll-l:lt^to'po

rea; tuttevia. la sna accnralezza non e stata an;ofil irrcÈrl|tit in altre razze. come pel esellpio quelia

lspanica o ain-e popolazioni nor.r Statlrìlitensi. l-e eqLraziorli svilLrppate per soggetti irl.etil petlixtl'i'x

trÌilizzano l'altezza a1 posto del peso corpofeo. L.'ec1lr,Lzìtlne lflDRD snds' è prù diffic'iltlìente lllelllo-

tl.zat,ll.; tuiiìrA*i poorlUfe impiegarla m(ÌdÌal.itÈ r-,n collegamento lllternet (r'vr"u kdoqt ot.g)'

, Le cinqLie equazioni cla utilizzare sol.to pÈl'lirÌlto le segnetltl:
l. bquazione di Cockcr.ofì-Gault

3-e Cerini Cì semeioÌica dell'apparato urogenrtale 51

(l+0 - eri) v ncr,ì L(ì:n'rfì:o if.g) x (O.E-r ne ll( d.,nrìc,

72 x S utrg/c1lr
C-, (ml/rniLr)=



52 tr4alattre dei reni e deile vie urinare

)

_l

Eqrrazitrne abbreviata M D R L) .r r t r clt

FGR (ml/min/1.'7-\ nt:) = l8ó >r (S.,;-t t:'t X (e1i;-tt.:tt: x rc"742 nelle donne)
x { 1.2 l0 negli afroan.rericani ;

Eqrrazione di Schwarrz,

0,55 x altezza (cm)
C,, (rnilr.nin)=

Equirzione di Counahan-Barlaf i

FGR (nrlimrn/1.73 rnr; =

5. Eqr-razione di Nankivell

6.i Fe.o c,,r'p(,reo .lq:
l-LrK {rìl: r'r 'ì = ._--

S. (nrnrol/l) J

S /nro/,ll r

- 
Lrreil (nlnlol/l) 

- 
lL)0 

+ (--ì5 neil uorrro o 2i neila cronnr
I altezze (ntrt

S., (mg/di)

0.43 x altezza (crrr)

La stirna della pro,qressione del danrru renale richiede talora una nrisurazione piir pr.ecisa rleì
FGR. In alcuni studi clinici sperirnentali qLresti parantetri devene essere sostenLlti da una più rigo_
rosa valutazione. utilizzando i marker esogeni della filtrazione olomerulare.

L-a clearnnce dell'inulina è da tentpcr consrderela il goltlert stuntlurt nellrr ntisurr dei FCR. L'inLLlina. 111 polt-
nrero del fnrtfosio (PI,f -5100 dalron) esil";ìfio da alcLrni vesetali (car.ciofo. dllia e cicoril). rìspetta tLLtri i ct iter.i
per un malkel ideale di tìltt'azjone per 1 sesuelLtr ntotivi:
' gtazie iiÌle sLre dintensioni e alla nlrrrcrtuza dj carica elettrica e leganri con le pr-oteine plaslratiche. essr

prssa libetaurerltÈ attraverso il filtr"o,Elonrer-Lilat'e e iron si altera dLrrante iì passaggio clai capìllari qlo're*r-
larj rilc; sprzio di Bownran:

' non È ttassorbìta. secretiì. sintetizznt"L o rìrcLìbolizzata a livello dei tubLili:

' è lisrolttgjciitìleute iuerle e uon llterl lr ftrnziorte renlìe quando è sornnrìr.,istrata per-r'ìa elcloveposa.

Cli svaillaggi sotlo rilppreserrtrLti dalÌ;r :car.:u clisponìbìlità connrelcirìe cii rìuesta sostalza estrrrlir.r. pcL

cui talolr t) rtallr sostituita dll polifrLrttos;in(i-S LPN,I 3000 cilLìtonl. Lulil \il:liu.lz.i e\tl.xtta clalle alche c ci)u pro.
pliL'1iì înlloshi a qLrelle dell'irruIinr

Ipìùconr,.rrlrnlarker.difi]tilizirlllegli)|']lr]]|Lla|ealtertllitiria]l.iI-rLrlna
t;m-r''1. l lii:ido dietilentiiantinopenrl.:*ttco iD-lPA)-!e,,,.Tc e I'acido errlendilruinotetrlcetico (EDTAt-.'C r
f ralll jfe I qLrrìi è pt-rssibilÈ ottenere l;r cielr':ince iÈparata dei clue lenì rnef roscinrigrafia sequenziale;. Tutrur 1t.
sebberte lr qLiantiti clr raclioistttttpo rcttlltmi.ltalr-r:ia tt.tollo bassa. qLiesri rletotli rron per.plettopo rìr:'f'zi(lÌrl
t.i1letLile'ìl0llp()s\on(lessereeÎ.iertlllLlilngl.|!jt1.rilziiericIrieclonoiÌtIrez7-.ltL||ecrltltplessecIjttleilicitllllll.]elt.
rc Alitl sr-]opLr di el'itlrl-e lespttsiziorre r,lei pltziertte alle radiazìoni. possonrl es\er'È Lr)1te llcullÈ s()sLarlc r,1r'-
t|iì\lO{li]ii!l'rr:titritliloitltllltnlattl|]!ljìl.;'jdì.ì.ìtii\i;tllriite\tlItl
i /t t.l It - | t t ; l, ti t't i t rt It, I i q tt i tl t Itn, tttr Ìi t,.1i,r 

1 
t | 1.. I

' Llr-t.:ttggio. Il ;lltssico rtleto(ll i\ell,i r:leitrunce ren(i€ hli l'incon','enierrte clel]li nece\sjia dell'in-
flL\ri)1lr eittlÙrellose cost.ltltú ilcì al(tilic ote e cleÌ po:iizionlil.ìleìtti.-ì di Lllt ciltetefe \escicitle pel
tll!?lleft] Llll iìllcLlfata raccLrltii i.iitìtir'ìit [1 plltziente der'e ess;r'c a fìposo e a cligiuno notlLifltr) diLÌlJ
selii plrcedellte e. al risr.ecii'r ,,ìer'e hctq.50Qql di acqLra alltticopc ,Ji stirloiar.e unii LiiLifc\i



adeguata. Dopo avere inse|ito dr-le aght-cannula in etitrambi gli avanlbraccl" una dose di carlco

di ipulina, corlelata alÌo spazio cli clistrib6zione e al peso corporeo' viene iniettata in pochi

minuti. Segurta da una dose di manlenlÌrlento infusa a una velocità costante in nianiera da otte-

nere un livello plasn.ratico adeguato. Alla lìne di un periodo di eqLriliblazione di cilca 60 minuti'

si effertrur'o i pr-elievr ematici! le raccolte urinarie a intervaÌli costanti' sui cluali velTà successì-

vanrente dosata I'inr-rlina.

I nr-rmerosi problenti legati a1l'esecuz-ione rJel ciassico netodo della clearzrnce renale hanno sì-lg-

gelito la riceLca di nleiodi alte|nati vi I più usati sono la somministraz'ione dl un singolo bolo

d'inr-rlina al posro ciell'infusione conlirrLla e la rninzione Spontallea per evitare il fastidio delìa

CatetefizT'az-i(lnevesctcale'lnoltre-allosctlpodrevitareiploblenrilegatiaun.intprecisat.accolta
urinaria priÒ e ssere usato, dopo itlfusiorre a bolo o continua' il metodo rlella clearance plasmati-

cd; essa si rir:ava per calcoìo matent.ltlco daila ci:rva di sconlparsa dell ìrrrrlina dal sangile'

mediante nuntelosi dosaggi a intervÍlllì dl tenlpo definiti' Qr-resto..nlerodo h3 Lln'ottinu couela-

zione cotl la clearance renale, sebbene sovrastinli il FGR di circa il li%
. \,ctlori nor,utli.euando i valori di crearinrnemia sor.ro normali. la clearance deila creatinina si

avvicina a quc-lla detl'inulina e qLrinrìi al FGR. I Valo|i nolnlali della clearance delf inulina nel

soggetto apprrenrenrente sano, coll elà conlpresa tra t 20 e i 30 annr' sollo colllpfesi tla 120 e

130 nti/iuin/1 7l ntr. La variabiìità cler !alo|i ira diVersi so-sgetti è dovuta a vai-i fattoli:

- uei soggetti nonuali il FGR è lorternenre influenzato dalìa dinlensiorle dei reni e del colpo;

tale variabilità è ridotta se iÌ valore deJle clearance è cou'etto in rapporto alia superficie cot'-

pore a stallrJat'd ( 1'73 tn:) secottclo ll seguerlle For'trlnla:

Cìearance conetla "

Eiettrc:ltíi ptasrnatrci e urinat
i llìii iittpcrr iliiir cliilt',.tiili i'aitlrliil 11.=li;1 1r;':iili

ctt) : ir()sii)Ì ().

3 e Cennl di serreiotica cì^*ll'aQparato urogenitale 53

clearance stimata x 1'73 rr'

srrpelfrcie colpolex

-rreisogget|inorrrraliilFGRsil.itjr.rcecolll'ar'anzat.edell.età;lle]l.rtoltrclllLr'elocitàdideclino
è appr.ossirnlrtivanlerlte 10 rlri/mjni l.'7,ì nrrper decade di eti' doptl il0 arrnr dì vita' qLrindi il

valore rlella cleafance deve essere ,tun,p.rulo con i'ambito di 
"ariabilità 

dcll'età'

- nei so_qgeni nor-r.nali il FGR è influenz-ato da rtnrnerosì fattori fisiologici qLrali ia postura' l'e-

sefc'i7-i o fisìco. i pasti. alc Ltlli îartr at: i ;

- nei soggetti nefì'opatici queste variabili sono pìùl accenttratÈ' pef ctlr sclltlnto l'esecLrziolle dì

piir closa_ugi uello stesso indiridr,io pefnleite cli iilelare i-rna differenza criticlr' La differenza crt-

tica dellir ciearance clell"irrLrlina è all'inciri:a clel l0% qLlanclo 1a cotllpar.azione è effettr-tata tti

un indir,'ichio in dne tempi ditterenti e cjel "11ît pe| dosaggi effettuati in dtre soggetti dìr'elst

, \,alori parologíci.La 
'aluiazioi.re 

del f:GIl rìst,ìta irnportinte nell'adegrrrre il dosaggio dei far'-

rrlaci rrei ;razierrti cort insLrfficiettz-li i.enale. nel post-tiapiarto e nellr crisr rJi rigetto La^\'aluta

zione del FGR nrediante la cleaLarlce rielilr erelltillillx. etletlLìatil flpelllt;ìÌìlelìte 111 \ogqettl salì1

dellastesslrelù.sessoepesocOlTofc[)'pleselltadellevar.iaziotlicclntlrti:crcfîìcientede.ll-59t'
perlanlo. in Lrn soggetto salro di sesso i.tr;iscrhile i Vi'ilori norlllali oscilllno tra 80 e 110 nrl/nlin'

val'tazrorrr fipetLÌte del FcR con la cìelilant:e dell'inulitrlt ltalttlo cliÌllo'ìflilto Lrn coeliicieiite dr

i'ariazitltle.lgl.i'.57r.1]lÈlltreqiielÌotlellir(.Ì.eali]linellliaèdell"ll.i.per.talllo.seilvalor.e.dellil
cfealll;t1fÌtiìr liì p1.illo dosl,ggio è 0.9 nigltlì" per dinrostr.al.e-.Ltn cattrbi;lìIenlQ significatilo:i

co'r,à arer-e rrelÌe urrsur.azioirì succes'rt.e Lrn"'llio'e <0,8 
'rg/cll 

o >l nrc/dì Per closaggi lipettrti

è consigliirhrle sÈ-gL're i1 1,;11.t'e delll ciea'lnct'delll cr"eiitlnirl:i lÌ 
'oclJ'it:1elìte 

di 
'arilz'it-'.e 

è

J:l fr/l u,IrItt!, \l dosa ll ctelrrttìittettlr:l 111r p '/lclìtl (o]l I'ldoltJ lrtttztntt:'ett'ric'

R=coinzioni: D=LL' EQulLlSRic tDSo=LErrFoLlricÚ

lìrtlì:it i.t:i t-,.rlilSir.r \1 )iì(ì \iiLii
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fi, s.'dio (A4)è assLrnto in qirantità variabili con gli alirrenti, soprattlrtto sotto fornia di cloruro,Jl
sorlio, l.appor.ro nonriole dÌ qriesto sale è di circa l0 g/die. corrispondenti a 3930 mg (l7l pEq)di
N;. Esso viene elrnrinato irt corrcliz-ioni normali con le urine per circa l'80-90%" per cui il so,Jic
urinnrio tbrnisce urra bllolla stirna della quota intfodotta. Una r.uinima quotr vielte escreia attrl\,er-
so l intestirro e le ghiairdole strdoripare. Il valore not'trtale della natriemia è 137-l:13 nrEq/1.

Ii potassío (r() è presente per il 907c nelle cellr-rle: la potassiemia varia da 3,1 a 4.2 niEq/l
L'apporro alimenrare di K. è dì circa 2-+ gldie, pari a 50-100 mEq, eliminati prevalenrerleure con
le urine.

l) cloro (C/) nel sangtte osciila tra 101 e 108 nlEqlÌ. La cloremia segLre cli soliro l'andanre;rc;
della natr.ieÍrria: un aunlenlo inclipendente st osserr"a irt corso di acidosi metabolica.

Il cctlcio (Ca) si aggira tra 8.-ì e 9.5 m-e/dl. L'apporto alirnentare è di circa 0.4-0.8 g/die.

llfosforo (P) ha valori di :1,.5-6.-5 nrg/dl nei bembtni e 2,3-4.6 negli adLrlti. L'apporto alinrenrare
è di 0.8- t "2 

g/dre.

I li'elli enlatici del calcio e deI fosforo sorlo spesso inrersrrtrente proporzionali e si aLttore-gola-
rlo co!l Llll sistem;r di fèedback lecrproco. Entralllbi ven-gono assolbiti a livello inrestinaìe con gli
alintenti. I cibi più ricchi di c:;tlcto sorto itbrnla-lgì e ilatticini, nrentre il fbsforo è conienuto pra-r-

gloinlùrte nellacarne. nei latticinj. nelle uova e nei celeali. La loro eliminazione avviene prevaÌen-
tenlente per.via rellale e i vaìor-j ulinari sono uotev'olnlerlte variabili. I fatton che influenzano r

livelli eniatici e l'escrezione urinaria di Ca e P sono:

' Paratottuone;
' calcitontnai
I glgsngon€.

' ù;ur.t].itiazidici:
' ìpertbsfbrenil (induce ìpocalcenllr e ipociriciuria):
. ipofosforetria (induce ipercaÌcenrl e ipelc:rlr-iuria);
. neoplasie primitive o secondalie delle ossa. nlieÌoua rlLrltiplo. innobilizzazione pr.olungata.

inro.ssicazione da vitarrrina D. sarcoidosi (indLrcono ipercaìcerrtia).

Equitibrio acido-base
ll pH del sarigue artelìoso oscilla elltro ur1 anlbito ristretto (7.38-7.421 in qLlanto è re-eolato rìa proces-
\r ta'lpone rntra- ed ertracellr-rlarj cotlrlessi alla fì.siolo-eia respiratoria e renale. QLresti pr-ocessi per-
,,,.,,o,.,0 irll'orsrrrisnto di elirrtinale -sjoinahnente sia acido carbonico (sotto fornta di CO. r,olatilei
sja acidi non vohtili e lo dif"endono dalì'eventttaìe sourt.t.iit'ristt'azione in ecce\so di acidi o alàeÌi

il sistetra tanrpone piir inlporÎante neli'or,eanisnto è costitLrito da urra base. il bicar.bonarct
(llCOi). e da un rcido. I'acrdo carbonico (H.CO,). che sor"to in equilibrio tra loro:

H-+ HCO; aì H.COr

La corrcentrazrone dell'acido cat'bollico" che si dissocia anche in H.O e CO., è reeolara dall'e-
s('rezione di CO. dai.polmoni e di bicarbonati clirì reni. Non si lranno rnodificezioniAel pH sc il
lofo ralrDol'to -(i nialltlenÈ cosianle'

La p,:irll linea di difesa conrxr Ì'eccesso dj acidi o alcali è r'appreseniata da questo -qisterlla tiLrn-
pqne g d;-r altr.i sisrenrr analoghi" Sttcce::ivatlrente iuterviene l'apparato respiratolio. clove l'tl.CO.
è rn eqLrilibrio con lrr CO, che r iette cÌtrllinatiL attriì\'erso i polnronì. Le alterazir,pi clell'eltrljn.rzr6-
rre dì CO, I li-.,elio Iesprl'irtol lo. clf.lsiìrìil Lrllo stato di acidosi o alcaìosi. Le stes-se nrodjficazionj sr

l.)í)s\(.)tì0 ossef\t!'È I segLrìlo di condizitlli patologiche renalì che alterano 1a copcetrtr azione pll,
\rqatìca di HCO, L'inter-rerìto r-il unt-r o deli'altl'o rppaftto ìn difesa del pH irlpeclisce srìit sLr.i

,r..11r.,7irrlìc rtlp'.r ltt f rr'li-"1.:r t lrtl'1 1l tc,'È i'tlcl'r iene.ort tt'e ttte;clrtisrtri:
. r"iassor'[-.inrenro tribu]al e dei bicalbrinliti filtratl a li.'ello glorrierLrlar.e:

' *screziotie degl rcìdi fissr (aciilitri rrtolabrlc).

' iec|ezione tlthLlllìfe di attlrDolrlat ii (NH.ie icirilseniolli (H.') sotto fo|nij1 dì ioni anrntoniti tNIl;1.
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L'eqLriliblio acldo-base e il suo controllo fenale possono essere studiati valulanclo l'ernosasana-
lisi arteriosa. iì pH urinario e I'elinrinazione urinaria di bicarbonati. di acidi fìssi e dì sali ammonr-ci' sia in condiziorii basali che dopo carico di acidi o basi. Nella prarica clinica la vaÌr-rrazione più
colllullellleute usatii e queìla deìI'eurogasanalisi.

L'emogasunrtlisi nijsr-rla il pH e la pressione parziale di ossigeno (P.,.) e anidricle car.bonica
!P.u.) su pla-snla arterioso plelevato senza contarro con I'aria. tt pU f;siologico è circa 7,3g-7.42. la
Pco--è 36-44 rlrml-lg; la stirna di questi palarnetri penlleite di otrene;e inclifettaniente la concentra-
zione dei bicarbon;iti (vaìori no.,",.,.ii 22-26 ntF,qlI) mediante l.erltta:iorte di Henderson-
Hrtsselbalch.

pH=6.1+iogrHCO,/CO.)

I bicarborlati possoll() essere tnisurati anclie direttantente mediante il dosasgro clelìa CO. totale
cire collrplettde ibicarbonati. I'acido carbonico e la Co. flsicarrenre d,r.,oirr. qrre\ti Lrl;n1i due
sotro in equilibrio tra Ll.o.

Il pH arterioso si tllisttt'a detet'tlinando le rarjazioni di potenziale di Lrn eletrr-oclo inrlrer.so nel
pÌastlla: qualol'a ìbicarbonati siano dosati direttanrente. il pH può essere calr:olaio jn base al r.ap-
porto ira acido calboltico libero e bicarbonati, mediante l'eqLrazione di Herr,ler son-HasselbaÌch. In
condizionj fisioìogiclre l'or.ganisnro tende a proilLrn'e valenze acide che vengono nerrrr.alizzate dai
ststeltli talllpone per'Ìlrantenefe costante il pH nec,-ssario aÌle nor-maÌi r.eaziOnj nietaboliche; il con-
srtnro di basi del sisteirla talllporre viene rieqLrilrbrato dai poÌnronr e dai reni nredianre l'elirrinazro-
ne di CO' e acidi. In c:rlntliziorri patolo-eichcl I'eqLrilibrio può essere nroclificato dulì'app6r-to eso_ee-
no di sostanze acidjf;canti o alcalinizzar'ìti, da irnonlalie nietaboliche che com;rortulo un'aLrnreptata
produzione o pe|dita dj acidi o basi e una ridotta o auùìentata esclezione dl acic-h t1a par-te de_elr
errur.rtor i fisiologici

Ii pH del sangLle atret.ioso è 7.40 e qLreìlo cl,'l sangLre venoso è inferrore clr 0"01 Lrpità. U;
aL!lllento o una ditltirltrzione oltre i linritì della l'aliabilità definiscono Luro slirto di alcalosi o cli acr,
do'si' Le callse possollo essere r-espirator-ie o |tetaboliche. La ValLttazrorre clell;r btcarbonater-nia
serve a stabilire se ìe altelaziot.ti sor.to dovute a LilLrse lespiretorie o metaboliche l-a n.rjsur-a deÌ pH
serve a vaiutare se questo equilibrio è cor.upensuto (pH normale; o scompeusaro. L, ipsLrfficienza
respiratoria coÌl o sellz-a ipoventilazio,,..^uu una ritenzione di CO. e qLrrndi aciclosi: la bicarbona-
te nlia -si eleva sta pel la le-e-ee cì'azione di nrassr sia pcre he iì iene rispnrnria b jcarbonati per-eqLrili-
brat'e I'acculnLLlo cli acrdo carbonico e inrpeclire rrrodificazioni del pH. L.'inr,'erso si ha in caso clripel'ventilazione e riduzione della CO.. concljzione in cLri il r.ene elinrin;r più bicarbonati.
Neli'acidosi tltelabolrcii riè une ritenzionè dì rcidj con consegueÌÌte consunlo clr bicarbelati. prep-
t|e nell'aÌcalosi riletabolica vi è r-rn accur.r.rulo iiì crsr In deiinitrvr, l'rciclosi respilaturìa e l'alcaio:ittletabolica si acctiirlpagtlilllo a Lln aunlellto della bicalboilatenlia. meìltre l'alcalosi i.espirator.ra el'acidosi nletabolrr:a rì itssociatro a una r-idLrzirrrrc. L.e variazioni della bicarbonaterrrl \enz:r nroclifi-citzto.i del pH cìefirriscorr. gli stati cli alcalosi e ar:icJosi cornpensati.

L'anidride curltonicu è tfasportata nel san-9rie sia. in fomia gassosa sra jrr lo1p1 clrscrelta o solr-r-ztotle acquosa la cLli eniità dipencle dalla r,,-, p'.rsnn. parziale. Nel soggerto nor-rrale la p,,,, è36-4-l nlrll'{g. Illenlfe 1l qLrantità disciolta è cit'ca 1.1 ntntol/1. Alla norntale f L-iltpe!.iLlrìf it corltor,eudi -i7 "C, 1a qriairtità cìr C{), cliscioira nel plasrliì è clatl clalla se-suen[e f,rrn,,,tr,

(CO,tdi_.=0.03xp,,,.

,,,,.!',']. lf'nl:t'to cle Il.r P,,,. si ha negli .stati di iporentilaziorre alveolalr. nrenrre rl !--orso cr iperi'err-tlllrTl()ne st iru i1r,'1 ;11r11i:L .i ale llo.i t.espir.rtot.ilr.
L'ossigeno è j.rresellte nel sangr-re in soÌr-rzjone e ilr cornbinaz-ione corr l.erloslobrnl co,ltenLita

nei -clobuli rossi fri ettît';irttbi icaii la qLlantitÍl drpeiitle dlÌla pressione paiz-rale iìr'rLìr.rosa rji o, cheè in eqLiilibl'itl r:tlll l'lti'tit alr'eolale: la É,,- ah'eoliire è nrag-eior-e dì qLrella arrcfirr\.i r-,,.up,,.,ti. ir
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contenuto di O. dipendono cialla quantltà entrocitaria di emoglobina e si riducono nell"ipossia ane-

mica" ntentre Ii lo. e la saturazione in O. sono in rapporîo con l'efîicienza della respirazione c:

dintinuìscolo nelliiitossia anossica (insufficienza t'esprratoril sconlpen\ùta;. In condizioni nor-rllali

la Po. è 95 mniHg e la satLrlazione di O. è del 987c.
. I)íagnosi di alteraziotte dell'equílibrio acido-base. L'esistettza di rtn disordine dell'eqirilibrto

;rcido-base deve essere tpotizzeta rrr plesenza di r-rn'alterazìone del pH ematico. deila P.o. e

ijella concentl'azione dei bicarbttnlri rFig.3.2). Una Iolta che siano stati verificati ivaÌorr per

nlezzo deil'eqLrazione r| FlenrJelson-Hasselbalch, si puil pl'ocedere a identificrre il pri.ìtesso

responsabile dell' altei-ato eqrrilibríci acrdo-base.

Se la colcentlazione dei bicarbonatj è bassa e quella del clorr.r è alta si deve sospettare la pre -

senza di un'alcalosi respiratoria cronica o di un'acidosi metabolrca iperclolemica. Per differenzi.rr -

le occorre osservare il valore del pH. che rìsr-rlta alto nel printo caso e basso nella seconda condj-

ZI 
'JIìC.
t-'acidosi respiratotia cronica e I aicalosi metabolica sono carattertTT^fe da elevata bicar"bonate-

mia e bassa concentrazione di cloro. anche in queste due condizioni il pH differenzie le dr,re forme

TLtttavia in nolte condizioni clinjche queste alteraziot]i sono miste e pertanto spesso non rrcldontl

nella rr.iappa indicata nella figura 3.2. I valoli che si osservano al di fuori del noÌjloerellìlnl sollo

alterazioni miste dell' eqLriliblio acido-base.

Esnur DELLE URINE

l_.a spra più intpoltanfe che permette a un niedico di I'alutare grossolan;I]lente 1a funziorte renale è

la stirna rlella quantità delle urine clelle 1.1 ore. che oscilla tla Lrn litro e due litri aì giorno ln rflppor-

tci all'età. Inoltre. I'adeguatezza dt tale fut.rzione è indicata d;Lll'analisi qr-ralitativa delle urine che

dà,-rna valLrtazione sulle due strLrttufe clel rene. il glomerulo e il lr,rbulo. Alcr-rne anomalìe ttritllr'ie.

cor.ne la presenza delia proteiira di Ber.ice-Joues. non sono necessarianrente r-lrl indice di darlncr

renale: ilfatti la proteingria di Bence-.lones è dovuta al passaggio nelle urine di un'abnorrrle qlian-

tirà di ploteina auomala prodotta e secreta dalle plasntaceliLrle nel circolo enlatico.

Caratteri fisici delle urine
. Quuntítà. La raccoltr delle Lrrine deve iniziare preferibiÌmente al Itrattillo dopo riere s\r.lutalo

cgt.r.rpletar.nerlte la vescica e s(:artaîo le uririe della prinla rtriuzione Nelle ole successiie la t'ac

cplla deve essere effettuata ìn Lrn contenitore graduato, c'ìonlerlente un alltifèflrentativo' sino aÌ

colrpiutelro delle 2.1 ore. I)opo tvere valLltato 1a quarttità. urrtt piccole parte è poftata in labol.a-

Ir.y io per valutaziopi qLiali la plr.rierriuria delle 2-1 ore. il dosaggjo dell,r cleatinirlLtrin pel {.rrlenefe

la clear-apce della creatiirila irlilore del FGRt. il dosaggro degìi eletiroliti r-rlirrari. la ricerca del

baciilo di Koch (BK) e i1 dLtsaggio cli sostanze prorlotrici (calcio. iicido r-rrico. acido ossalico) e

ipihitrici (utagpesio. cirrato. solfatcl) la folmazìone di caicoli rerlali. Se la quantità delle ur-intr Ò

i;rr;reriore a 2litri è preseute tnt políuritt. se è inîeliore a tllczzo lrtro Lln'oirgrtric. Ovl'iarrretlte

ìu qLraltitì clell'r,n'ina è rapportrÌa alla quantità di ìiqiridi e alinrenti introdotti. 1-", ru1l111117iirrre

dr'lla diLrresi è itlportante nr-r r:Asi di insLrfficienza retrale acLlta. siù llella fase oligLttti.:rr.t,-i rn

qrrelll poliur-ica. nell'irrsLrlircienza tenale ciolticr pÈt Lùrr\ì.cere le varie fasi evoltliive dellr

rpalattia e ltel cleCol\rl DO\if,Dcl.Lt\rtlo pif \ iìlLttare la quattttta dì llcirrrdi elintil-Iati dopr-l sorllrnlni

stt:rzi0ne per Via 911616'' 1'11r,i'lil

' Aspetto. Le irrine tot'hjcle si.rbitLi 1a trtinzitltre ptlss()lìi) È)\el.i t1()\'Llie alln pr-esenza dt lil--tlot

.1, calciit. lìlLl!ir-ì.)l.i) il-rl.irillrl.' rrl londo clel i'lll'c,.rglil,rlc )

(t,ìt'È\-iìt.lt cìi gr'.,s:r: b'r:i-'rìrir.tlìfr' li ll-Ll\as,.)). giil\:r raill

i,.riblri: riorr:r Lllì aeÌ Lr) i-rii
i-,t.rtl!.,,\i:'t, e ttr,ì r Èt'1, jelt,

:...r,:-' t'r.,:. r:r

iu'irr. iit]lll.,;r Llrrl iitrir i,r i'accrlìilt Ì,1r,)\.ì'.)lÌ(' iiil ,llìiiiii
isiTjllti ii, ,li 'll 

, l rr::itlt ì ì - Llr:ri\ tl''-ijeitiii r Jr l'r. -L

1li rlllìllitit oi Ltt.itti. Ìl.iiil i.

tìì,r:. L l-ìijtAil: ll-! \{-)51)el1\ltrrl,i l
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Figura 3.2 i"l6rrroqrarnma aC160-baSe
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t:il:le e 'srri q..tct't.s.diverrta piir nrar-eato clopo Lrn cefto pefiocìo dr rerrrp. per la tbr*lizlone dj acidi vol:rtili i- odore è. s-graclevole rn presenza di Lrrina infètta: pLìo !-s\er.e arrr.r.ro'ieca-

f. 1l'."tt|t" dì,'eer"nri clie scintlorìo I ur.'0,. ,li'Lro'a rrirce (idrogeno solior-lro irella piLrria clrLtt ltc,ir ltiri r' rtlil o pLltrido (per disfacirne nla di sostanze or-caniche conre rrclle rrcopìasie . n-ttJtitccrtlte etulitrche), L'oclore può anche !^s\et.e: tlolcìastro e acr_e (tèrnreniazl()ue alcolicl clel ,rlLì,cosio n.-l 11i:rbere): arorl.rtico (xcetonuli"r). partrcolar.e (dopo ,r*u,,r;n,,*',i, ;rìJ,:;,r,.ìr;;""i,;nrenti ).

Î,"j::: Grallo o giallo-ar,bra per la preserrza c1r LLLoc'or'i e aitri prgnlenrr ll colore cirìllrrol\enia ltiir cJriar-o nella poìirir.ia. più car:ìco nell.olrsLlria.

_tt :11]l:,::t.;,11,,,,.,o 
uu cotore sinlio intettsa r,,,';,',,;i;;; in presenza cti:LrLUr)irlil(l ((ltilUIZlOt1È cplttii.r (,irhjt,rrltrL rler,rz,,,ttc clel riclrlihi,r:6](,:-1rr1.1111.1,i- bilirLrbrni-r (courpar.e prirìra de ll.itterol:.- ral-ntacr (prLLreanti. antipiretict. antihÌoti(l Ìrl qolQre lo.t.ro o rossastro si osrer.,,it in prgs3p7;1 61.- sîati fèbbrili (elirnìrrazione tii Lrr.iirit.
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emaf uria, emoglobi nr.rr"ia"

porfiria:
cardiopati er sconrpensîta
î"'--.^i / cn iinir-piir.i \'

aiimenti (carota rossa):

flussì mestrr.rali.
colore verde o verdastro sr pttò riscontrare in alcltne corrdiz-;on i

irreri interrsi f nrerenz:r dr bilrverdirrl,):
intossiciìzione da acido lènico;
uso di fanllaci (sulfamrilici" resorcina. acido salicilico)
colore bnmo e nero è presente in caso di:
eno-sl oLrrnLlrie e porfi nr-rrr e.

alc,rptonLrria;
rlelanur irL.

I1 colore blu o a-urro è dovttto alla presenza rlelìt: Lrl.ine di :

- blLr di metilene:
-. azzLìn"o d'indaco.

. Peso specifico: il valore è compreso tra i0l5 e 1025, ma può subire oscillazioni (dr lt)01 a

i0-15) in rappofto alla cluantitiì di acqn;r e di salì introdotti r: eliurirtati. L'alttleuto del pesc. spe-

cifico può essere do\,Lri(r rìll plesenz:i di pi-oteine, -elucosio e clretoacrdr nelìe nrine

Caratteri chìmici delle uilne
. Rea:ione.ll pH urinario e acido (oscilla tra4.5 e 7.0) e dipende dalla presenza dr fc,sfafo tlono-

basico e acidi liberi (;rcido urico. acido lattico. acido ippurico). Nelle urine delle 24 ore oscilia

t1a 5 e 6, Geleralntente è niisurato con Lrn rexserÌte posIO sLì ltnn striscia (stick) che n-ìisLlra i'at-
tività o la concentrazione rlegli ioni idlogeno, il valore è espresso da una i.'ariazione del colore

che va dal giallo,arancro (basst'l pH) al b1u (alto pH;. E consi-gliabile misttt'are il pH sulìe Lrrrn.

appena emesse pliila che avvenga une contlmitrazrone n-ricrobica: anche i1 collîailo con l'iìfjíì
può far variare il pH.

L,'acidità delf urina è Inlportante perché esprirrie il nrantenìtrento dellr resol,lzione rerralc del-

i eqLriìiblio.rcido-bri.- Un dirètto dcll'niidifì.-rrzione trrinlir;'p:'e.enÌe qtrrndo rl pll rrrtnrLri,r e

trla.sgiofe di ,5.5 e la bicarbonatemia è ridctta.
LJn anmento fisiologico dell'acidità si osserva:

- ncl digrLino prolrruulro pel'lunlentttc crit:,Lbùlisrtto delle proterrre encioiene:

- drirante il sonno per ridLrzione dellrL ventilaziorte polrnonate e corrseqtlente ritenzione di C0,.
- rrelie dìete ricche di proteine e -grassiì
- nell'esercizio muscolare intei.rso.

Url ;rLullento i'isroÌog ìco de I l' alcali rrìtà si osset'\'4.

- dopo il I'isvegiio per ;ìLlrnerlto della ventiÌazlolle polìllollare:

- dopo r pirsti pef rariazic,ni delia ventilazione:
- rrelle dreie rerettrìr'te

Le variazioni petolcl-ricl-re verso l acidjtà si t'isccrttrrirtto:

- dr-trante l"entissione dì carichi abnorn.ri di urati (gotta. entr.rpatje. farn.Lrrr:i Ltrict'.Lricrl.
- iil,u-ante la sorrttnit.ristritziorìe di farrraci aciclil ir:anti.

Iì

mioglobinuria:

e fene de stasi:

I]

L.e r ;rriazioni pirrologrche l erso

- alcirloqi nretabolica:
- soirrnrinisti.azione dr falrracr

l'llcaÌinità si ossellano nelle segLtenti condiziorrr

llcaliiiizzanti:
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- Lrrine infette da germi Lr'easi-positivi che pLod,corro ammoniaca:
- insuff icrerìza ienrle cr.onicl:
- deficit tLrbtrlare prrrnitivo (sindrorne di Fanconi) e secondario (pielonefirti. traErianri).

Costituenti abnormt
Il dosa_s-gio semiquantitarivo di alcr-rni costirr-renti delie
(stick) in contntercio che permettono di visualizzare
proteine. bilirLrbìna" emoglobina. ester.asi ìeucoctlarre e
o-eni segntento della striscia relativo aila sostanza da
assenza.

rurine pr.rò essere eff.-îtuato con le strisce
la presenza di glLrcosio. corpi cheronici.
nitriti batterici. Le variazìoni di colore cti
el idenziare dirrostla la sr.ra presenza o

La glicosuria è consesrtente alla presenza cli tassr ematici elevati di glucosio (diabete melllto.
Llso prolratto di steroidi- infarto del n.riocardic) o a un difetto enzimatico nel riassorbirnento del
glr'rcosio a livello del tLrbr.rlo prossirnale (diabete lenrLle). Si possono osservarer[a/ se glicosurie per
la presenza nelle urine di sostanze con potere litJtrcenfe qLrali acido urico. lattosio. pentosìo, fr-Lrtto-
sio' galattosio' salicihci, pirantidone. estro-9eni slnterici ecc. La presenza di glrrcósio nelie uripe
favorisce le infezioni delle vie trrinalie. La plesenza di colpi chetonici nelle urine è dovr-rta a un'a-
cidosi metabolica: si rlsserr'a specialmente nei trambjni rlLrranre uno srato febbrile, nej digìuno pr.o-
Ittn-Qato o nelle diete povere di carboidrati. La chelonr-rr-ia deve essere sempre sospettatiì rn un bail-
bino con vontito incoer.crbile.

La bilinúina. presente nelle urine sotto fonna di rrlobilina. si osserva ne-sli itteri prinritivi e
secondari.

La nticroematuria.l"emoglobÌnttritr. la núoglobitutria.la clilttria- la pnetrntaftu-iu, Ia feccrltt-ria e l'idatiduria sono sti.ìte descritte in precedeuza.

Proteínuria
La proteinuria elevata è inclice di r,rna seria rralattia renaìe. La qLrantità di proterne elirnrnate nelle
2"1 ore si a-9-sira intorno ai 100-300 mg. quantità non dosabile cón icornLrnr stick ln conrrnercio. Il
609c dellaproteinurirtfisiologica proviene dai l0 15 k-e cli proieine sieriche che attraversano ir-errr
nell'arco della -eiolnata: la restante qLrantità deliva drl tessLrto renale e chlle vie rrrjnar-ie. Il nrarrca-
lo passa-gslo deile;rroteine plasrnatiche attraversc) il frltro -slomel-ulale è ciovLrto al loro peso nrole-
colare' alla diinensione e alla loro carica elettrica negativi. che è analo-sa a qLlera pr.esente sLrila
nrernbrana basale, per cur esse ven-qono respiirte per Lrn fenonreno fisico.

La qirantità f,isiologica cli proteine presenti nelle Lrline è costitr-rita da piccole qLrote cli proyenien-
za plasmatica (albr.rrnina. transfen.ina. frarrimenti di y,gìobLrline, catene leg-ler-e kappa e larnbda.
B'-nricro-elobulìna) e da proteine di provenienza cialle vie Lrrinarie (lgA secretor-ie. prroteina diTrrrrm-Horsl'ltll. rrroufrir,lrsj r

Utl'atlrnetltata qr-rarrlilà tìi proteine nelle ririne pLrò essere caLrsata da diversj iìtro1:
' danno glornerr-tlar"e cott alterata distribLrzion" delle iariche eÌettriche e aulrlentatiì drrensiorrc

dei pori della mernbr-ana basale (proteinttriu glomertrlctre).
' danno tubLrlare con rirJotto riassorbinrento dì alcrrne piccole pfoteine, corrie le nricroglobLrline(proteinuria tubulare)', rrormalnrente esse iìttra\ersano il tìltro glonremlar.e per il loro riclottcr

peso molecolare e sono in gran parie'iassorbrte a liveilo tuburare:
' aLrmerltato passa.cgiO di piccole pfoteine che irttr.uversano il filtro glomertrlare \prgteinrtria da

tperproduzione); esse sono prodotte in nra-rgior rlLlanlìtà in alcLrni processi patolouici (proteinr-r-
ria di Beirce-Jones; itel nrìelonra):

' presellza di proteine di provenienza dali.uroepitelio.

Le condizioni in crrr si può osservare Ia proteinLlníL sotl():
" fLrnzionali (ortostasi" da stbrzo. gra'idarìza. srati iebb'li. posrpr-andiare):' prerenali (urielor'a. ipertensione arteriosa. i'sritfrr:ìenza cardiaca):' t'errali (-llorleLrrlop.rtìe trrbulopritie).
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Ii dosagsio senziquantitatívo clella ploleinulia è effettr-rato con le strisce in cornmercio (dipstick

per proleine totali o albumjnalche indicano con appt'ossirnazloÌìe la quantità mediante il vrraggro

ilel colore. con qlìesto tipo <1i dosriggit-. li po-ssono osservare falsr positrvi qLrando il pH delle urine

è >7.0
I vantaiggi di questa mettrdica scno

. serisibrÌità a piccole qLrantiti dr proteine con carica negativa (albumina):

" esecuzione rnpida e seniplice
. scars,r interferenza di altre si)stiinze

[-]no svanta_ggio del test è I'assenz-a di positir.ità per prorerle con cariche positive corre le catene

leggere. Il limite n-rinimo per svelar"e la proteinnria con lo stick è I0-20 m-s/dl.

I przrerrri con dipstìck poqrtr\ r, dÈr,'116 e)sel-e sottopo:tr al d,tsugsrr, qLLeniii:rtirc' sulle Lrrìrre

tleiie 2,1 o|e. che vanno raccolte iu rriodo corretto pel-e\1r;rr.- s.)tlo- il sOvlastime Secondo le
''l.,rnee GLrida per ìa pratica elinìciL neìle malattie renaìi", in rtrolfe circostanze la raccolta delle

unne iJelle 24 ore non è necessaria. E sr-rtficiente raccogìtete ttn cirmpiotte. preferrbrlrlente le
prrrrre urine del r.nattino. ed effertrrare i1 doseggio deì r'uppirrtc' urinario (espresso in nig/g) tra
prctcinr totali e crcrtininr o tri.r :,ìl.runìurt e cfestinitlr. Ncglr ,rdttlLr itt cLtr plerrluonu mrlrtrie
glonrelulari. diabere e ipelten-rione, è prelèr'ibiÌe il rappolto albLrrrrntrria./creatininLrria. rîentre
nei bambini non diaberici. in cr-rr oltre. alle nrxlcttie -glonrerulatipledominano le nefropetie tLlbtÌ-

lali o tubnlo-interstiziali. è preferibile Lriilizzl'e iÌ rapporto ploteinLrria totale/cleatininuria.

il dosaggio qLranritativo della proteinuria pLrò essere efieitliato con metodiche torbidinretriche
inlpeinrrrzinne delìa nloteitle con acido tricloroacetico o acido soltbsalicilico e valLttaziorle della

torbidjtà della solr-rzione) o cololimetriche applicrte rl precipitlto ottenuto Lrguahnente con l'acido
triclorcracetico al 3%. Oltre a una cerla valiabilità dei risulta.ti. è utiÌe tenere presente che possono

esserr ì faì:r posirir i QLrlnJ,' il p:'zrcrrte tssurre aicLrni flr'mat i e ottte antibiotici (ceirlosp,rrine.

penicilline). antidiabetici oralì (sulfc.,larnrdi)e nezzi di contraslo iodato: falsi ne-sati\isi possono

ofierÌefe col'ì le ufine alcaline.
Le ploteine r-rrinarie possolto essefe rnalizzate con i'elettlcrfot'esr dopo íì\'ere crrntentr;-tto le

uline Ii rnigliore metodo è qirello soltovlLoto perché le sostanze atl azione osn-totica possono pelle-

rral'e neJ tLrbo di dialisi che conîieue le '-l-ine e altelare iÌ tlacciato elettrciforetico. Le Lrrine, collcen-

trate e depositate sn una membrrrnlr dr acetato di cellulosa, din.iostrano dii'elsi tracciati (Fig. -i.3):
. glonr.enilctre: l'aspetto del tracr--iato evidenzja h plesenz.r di aibLrnirna e transfen'ina (selettiva)cr

anche y-globriline (non seletti'. rr ) pcr cr-tì esso si avvicina a qLrello del siero:
. tubulare'. ìi picco dell'albiLniinl è nroìto ridotto e prei,rluono Ic rrncfoproteine nell'area o- e -1: è

fr eqr.rente lu presenzr della $.-nri;roglobLrlilra:
, gluinentlottlbtlcu'e (r'nisro). sr h,, irr c,rso di lesioni istologiche dj enlranrbe le stmttlìre:

" ntielomatoso: si evidenzi:i iì prcc,-. ciellr ploteinl di Bence-Jorres che è sLrccessivanlente iclentiii-
clìlo con la tecnica aielf iilrllti.r!l(lq'ìetirOtìl|esi o dell'inrtrtnrtoÎ'issltz-rone.

E necessalio tetlere presellte clic nejlc uriue trortttlli sotro piesenfi le catene leggele rt Lulit coir'
r:entr iizìr-rne var-iabile da I a T rtg/dre. l..e catene le-egele rttra\'ersano rl fiitro -sloitteruiat'e I'otrtrl

rncinonreli iPNl 12000 dalroirro ciirler'ì iP\1 -t'+000 cliiltorr). in plrte degradati a livello tubLilrre

Qriando r i è r-rr.i'iibncrr.nre plociiizrone c1r ciitet.ie leggere (rtrirlrtttie linfopr-olitèntive). esse cìt'lolanri
nt-l .,angrie e. passando aìllrl\ef.!(ì ri lililo glottterltlare. si t'ilrovlno i;r gran qLlantità nelie ttrrttc
iprolerrrr.u'iu di Bence-Jones i

il ilarrrro -tlorlerr-rllre inizi;rie pLrò r:isere valLtlilto con tl closlggro clella ttticroalbuntitrut'irt
l.-ait.:t.lttlttllir.tt.jrli.Lt.iiipLtc-\eiset-t..

t, LL.ISA lL'ii:t'nttrÍit ltttl,tt,L,- iiititÌ!iittìiÌ.\.\t.t\') c1r-rando lii sr-ta esctezìorre è <200 pLg/nrin. I illot j tloi-
ittltlr ,:.li :rlLrLrrlina r-rrinar"ia s(rrrl lipoititlr ne ìlir tabellu 3. l .

L-;.t iilicrorlbitr]1in'.rria pLro is\f r-i tr',--Lrtsitorilt 0 pefllìallerlfÈ. li.l !ulr p|e\enZ.ì [r-ln\llItii, I>]0

*:;i:
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Tabella 3.1 Valori urinari d alblr-llna nelle lrine in diverse conllllloi-r

Urine non collezìonate

Aggiustate Per ia creatininuria

Urine collezionate

9 ore 24 ore

i'.lof moalbunllnurla
fv4icrcallltr minurra

lvlacroalÒumtnurra

<2() .1glì.,\

20 200 nrgitnl
>200 mg'n.r

<3C mg/g
30-300 ng'g
>300 nrg,'g

.:20 |tg/mirt
2C-200 ug'rm n

>200 pg/n"rn

<3il Írgi d e

iìO-30O rrgiilie
>300 rng/cile

pg/nriu) è stata osserv;,ìtii trelia iase iniziaie rlel danno ienilÌe da ipertensiotre rl'túrlO\ir e rl'llJ

nefiopatia diabetica in a-\socillziorre a iperglicelllia e illclell.lent0 del FGR Llna col]etta teraptr dre-

tetica e iaruracoiogica peilnettÈ liL scor-npa|s;r clella r-rlicr-oalbr-tn-iintll'ta e ciò citllostra che essij -

rJ.r,ut;r a un'iperfiitr-az.i,r,re glolr.rei.r.rlare. Con il pfogredire clelìa nefrop;itia la nticroalbultrinLrrir

drr..erta persisìe'te ed espriine la presenza di lesioni glonier'Lrlari istologicanlente er'iderltr"Aila

tiLse della nlicroalbLlrl1in,,ri. s.gu- Ìa fase dell'albLimiluri;r cotrclauiata. dosabile anche ct)n i

conrLuri siick coulrtlerciali (rtracio ttlbtuttinrtria) Nelle fasi Lrlteriori delìa nefropatra diabetrca la

pfoteinufia dilenta setnpfe pìu nlrircata. x caLìsa di nn'aìterrta dìst|ibtlzione delle cariclre elettriche

negative sr.rlie ntembr.ane basalì e di r-rn aLullenio del dia|uetro dei pori. per cr'ri si lur un pass.ìggio

non selettivo delle diverse proreine etltatiche (albLrmina, tlallsfelriì]a e'1-globuline)'

ll ,lanno tr-rbular.e p,,ò essere valutaro con il dosaggio qr-lalrtitatiVo (tecllica tadioirntllr-tnologìca o

ELISA) nelle urine della p,-nticr"t)globttlina. proteina che. per il sno basso peso urolecolare (ll 800

cJalto'). atrraversa il filtr-o glonr*rl-ìior. ed è riassorbita in gran perte a livello dei tr"rbLrlo prossimale'

L"escr.ezione urinalia è inflrior"e a -12C nig/die t<0.29 1.tg/min). ll dosag-eio di questa proteina pLto

essere alterato quando il pH r,llinario a <:.s o pel la pl"esenza,cli.enzimi p|oteclitici provenienti dai

ler,rcociti: pertanto è necessarit.r nlr,rillenefe ii pH al di sopra di b e separare le r:rine dal seclitrento

ur-rnario subito dopo 1a lacctllta.
L,a proteirtur.ia glonterulore è clovLita ír nn'increnretltitta permeabilità della pal'ete gìornerLrlare

per caLlse e'rodininriche o pef un'alterarr distlibLrz-ione delle cariche elettriche cotlseguenÎe a

le.ioni i:t',-,llgiche: essiì fuò esscle: ,r
, trrtrtsitoria: febbre. sfor"zi flsrcr, scompenso caldiaco ecc. (gerrerallîente non sLìpera I -c/dre);

. p€t.nt&n€11le: lesioni glonterr.tla|i (non lreîrosica l3 -s/die e llefrosica >l gidie):

. ortostatica: si osseruì rolo qtiando i1 paziente è ilr posizione eretta (-lenelaiulente nol.t sLtpera 2

e/die );
. nticroallttur-tintrria." lelle ia-s j p;ecocì della r.iefropatia diirbetica e nell'ipe|terlsione arteflosiì

La proteiut,.ia tubrrlttre.d.l\Lrt.r a r"rrr ridotto ria-ssot'bittlento delle nlict'opt'oteine ((l'-nlicrir fì -

rricro. post-1 e ìrs.zrrr'i ), :i osse:'r l nelle :iegLrenti cortdrz-iolrì nlaiattie tr-rbr-rlar-i cotlsen jtc' t'ull::ttle

d:r nietalli pesantr (caclirro. r'ìrercLLilu). uecl'osi tLibrrlat-e acrltl. denno t'-rbr'llare cìa artrirroglicostdl'

nefiopart;r der Balcanr. rirleziurù deìle rie u|inrrrie. ln rrrolte altre.ritr-iazior-ii. couie le netr-rtr ttrterttt-

z.i;rii e le pielonefriti. la proternr-rria tr-rbr-riare dilerrta nllsta (lLlbt.lloglorner-lrlare) per"la presenzr di

lesjonì che interessatlo atlche t glorlier.rtit'

Muco-pus
ll r"iscontro c1i muco'p',rs treiie rttltre

ulir.ralie. La pir-rria pr"rò essere iiltl cr

Urr:i pitrlia tn ;rtrlhiente acido ilcr

Sedimento urinario
L- illtelpi'eieziotle corretia del setliittetit(l iir-illai itr

r.t:rrz-ir-rìe clelie rualattie r"enlili E lìeceìssriii ùhi il

ilere orientar.e Verso ìii pre.senzi cli r-rrr'inîianrlllazione delle rre

ì,rxssa e !rLlo essefe clragnosticata con l;L pl'oVa dei t|e brcchrerì'

e i;r" sospettrt'e ul.tlt ttthercoltisì renaìe'

riieste Ltn nlr.llLi itlplot't'rrrte nellr diltlnosr drtte-

seciinrelto :.ia eslminato sLllie Llf ine irerche citl
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nlarrllo raccolte in colìtenirori sterili dopo un'accLrrata puìizia dei genitali maschili (glande con

retrazione della cLrte) o fenirrrinili (separazione delle grant-ii labbra)'

Il sedllrento. ortÈnlto clopo centrifu-sazione del campione rn'inario (10-l-5 nil )a bassil velocità

t2000 -sil-i/n1i1 per 5 ntinl per evitat'e la lisi dei giobulr rossi e la rottltra de.i cilindn. è posto st-t ttn

vetrlno porraoggerro e rrcoperto delicatamente da r-rn vetlino coprioggetto. È consi-sliabile effettlla-

r-e sr-rbito I'esame al mic|oscopio ottico; se posticipato di qtralt:he ola. ii canlpiolre dere essere con-

\efvato in fri_eorifero r.+-,J "C. Il sopranatante è decantaio e il sedinlento. portrto a lolLtnte co\tíìnie

(i nl). deve essele esiÌffìinato prima a basso ingrandintenltt (100 xl e dopo a nraggiore ingrandi-

rnenro (400 x). La quantità rJi elementi che si osserva nella camera di NeubaLier è espressa col-lle

irLrmero per cantpo (ltrelt-ltLttt ered field).
La prcsenza dt glo,buli rossi è dovllta a Ltn passaggio per. diapedesi de-eli elementi cellulan a

lrvello gionierular.e. tanto llta-q-qiol'e qlraulo pir-r -erar'e è il drrrrno del filtro glottlet'nlare. I globuli

rossi possono ant:he originnr. l" pto...ri ir.rfettiri o neoplastici delle vie r-trinalie. Nella clot.rrra

o.,.,1ì'. esclLrdere ie posiibilità di r,rn'interfelenza ,lel ilr.rsso tnt-strttele.

Lapr-esenza dilettcot,itisu-e-eeriscelapossibiìitàdi urt'infezionedelleIieirt'inai'ieeponel'indi-
cazioue all'esecnzrone,li r-,n'urinocoltura. possibilnrente cìa npetele dopo una settinlana. E tleces-

sarìo considerare anche ll possibilità cii contanlinazione da parte del secreto vaginale nella donna o

pfostsl ico uell' ttoitt,r
La presenzadi celltile epitetíali deriva dai tr-rbLrli e daìla vescica o da una contanllnazlone con ll

secfet; \a-sinale. Lin airnrentg di cellLrle tLrbLrlar-i indicii un processo patolo-eico a carico delle strut-

t1-,r. ,opr"òit.te (tnbulonecrosi. pielonefrite. nefliti intefstiz-iali). Un autl.iento delle cellule dell'epi-

telio drtransizione sr.r*c,cerisce Lt; processo flogistico che interessa ìa peh.'i. gli ureteri o ìa vesclca'

I citirulri si forrtrano nei reni per gelificazione ner tubLrli della glicoploteina di Tanlni-Hor"sfall'

Nel cilindro possono reitafe inrftppolati eìenenri cellLrlari tttbLÌìafi, cristalli. ler-rcociti. globLrii rossi

e pfoteine. La gelifìcaz-ione della proteina avviene neìle urine concentrate a pH acido" qLrindi

soprattutto a livello dci tubLrti distali e coÌlettoli.
Nel sedrureuto sr poss.)no osservare, infine. dir.eIsr rìpi di cristctlli folnrati da Iari eIen.ienti:

aciclo ttrico.sedtttlenfg rosso lllattone (renella Llraiic'a); ttlctl' presentì neile LLrine acide e solLrbrli

corr il riscaldanierlrr)ì suli di calcio. conle ossaìati. sollatr. calbonati. fosfati: cristalli di bilirubirta'

colesterolo.letLcila. t:istirta. g0ccìole cli grassì (chilLLrir). grantili ltirifrrutgenti (a ctoce di lt''lalta)'

presenti in corso di sirrdLc,ute nefrosica e costitLliti da colestcrolo o trigliceridi.

Courn Dl ADDIs
La conta tIí Atltlis esprirne l'escrezione urintria per rrtinLtto degli elenlenti cellLrlar-i' ll rlorrte ricor-

cla Tho6as Addis. che srLrrliò nei soggetti nurnl.li i'escrezìtlne di globuìi rossi. ier-tcoctti e cilindli

sr-rlle urine della nOtre raccolte nelle 1? or-e. ottenenclo in media isegr-renti risr,rltati: globtlli rosst

6-5750 (con variiizionì da 0 a.12-5000). leucocrti 322500 (con variazioni da i2400 a t815000t e

cilindri 10-10 (con variazioli rla 0 a,tr2701. QLresri d.rtì sono criticabili in qLLanto lir raccolta delle

r-trine per l2 or-e cieterrrirna pn deteriolaniento cielle celltrle. Oggi si è oi r illto a qtle\lo intr'ttrentett-

te etfettuanclo ltt. raccolla delle tn-ine nell'arco di 3 ore ln questo caso è consi,cliabÌ1e fa| svLlotare

la vescica al rnattinr-r e fal urinare dopo tre ore in lrc contenitori uttlllerati' l'inizitl dt-lla nrinzione

nel primo. 1a parte centrale nel secondo e la parte ternrjirale nel telzo. La conta de-slr eielnerrti cel-

lulari è effettLleta snl seconclo conteuitore e successirnlttettte cortelata alla quantìtà delie Lrrine eli-

ntilate nelle 3 ore. Le Lrrine tJevono essere esarninate nl rt.iict.clscopio ottico entro l-2 ore daìl'eults-

sione. È consigliabile non centrifu-sare le Ltrine. nin agìtat le deiicataniente e llìettere uÌ14 -qocciiì

ruella cantera di Nageotte appositamente ìrtolltaiil cOll vetrlno copllogselio.
La conta di Adrjrs raturi io qnantità di globLrlr ro'si. globLrli bianchi e cilrntlri enre-qsi in Ltn

lilit-tttto' 
r' --r- ---rr^..--:--^ ^: --:...-.,,.r-,\ ^:,ìfr^cr^ rîr. lo'.t-. EmctZie'. la preselZ;i di ei-1az,ie nelle nrine Sl rlrCc)lrlr.ì pltlttostO ferxll]ente: essíi pllo essele (

ta a lar-ie catrse paloìogiche (patologia renale c delìe basse lie r-rt'tttlrie) L-e clrrlLzte pfc\elltallo

1o1.r1alp-ìente u6a for6.ia fotondeqsiante e urì voiurne piu piccolo clei leLrcocitr. hanno un doppio
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Frgura 3.4 GlotrulÌ rossi ben conse''valt itor:

rrJr-rnaie aor ìlenLrto dr pignrento emalií,cl

Figura 3.5 Leucociii tlen cclseiiai a rìonlorn'-r

r( il í.rncegll :itte e reoolare.

conrorrro e aspetto biritrangente 
(Fig' -1 4)'. Quando le urine SOno lpertoniche' possono peldere

la fbrrua sferica e pr.r.nirrri con conl{]n]l raggrinziti o spinosi ln caso di processi ernolitjci

pe'd.tno l'emoslobina r'rJ orr.t"o sollanto 1o stroma (ombra) l globLrli rossi si pfesentano

come ilìschi pallidi di ornJrto.u'"ttcentc che' però' conservano il doppir: contorno'

I globuli rossi devono .iìrì. otr..t."zirti, dai cr-istalli. in parricolare dai cristaì1i di ossalato di

calcro che hanno un orp.,, piu elLissordale che.sferico e dai genni che hanno Lln volume note-

v.lrnenre piir piccolo. f ìttnri normaii di emazie nelle urine delle 3 ore sono inferiori a 1000

elementi/min 
re rispetto a quelìo dei globuli rossi. sono rive-

Globtili bíanchí.. presentan0 un vctlt-trne ntl,lrot?l

stitt ila una membrano'.ì,lptotntttles e alf interno è presente un nncleo di forma diversa; ii

nucleo pnò essere 
'nico 

nel'cnsc degìi eiementi.mononucreati (rinfoclti. monociti) o plurilobatcr

nei polimorfonucleati igrn'rut''t'ti 
neurrofiii) (Fig' 3'5) La loro pfesenza in quantità elevata sta

l ur.liuare irn'infezione dcllg \ re tlflnJrle

i valori normali Sono infcr'tor't ' 
1$fl(ì eiementl/lnin'

Cilirulri con questo nonr. ri irrdicano degli elemenli caratteristici che nel sedimento appaiono

come formazl.,"; ";rrte. J,rltte o ctìfve. a bordi rettiJinei e paralleli ed est.emità irregola' o

tronche. La sLrperficie lrri, n.lt'"tperto a se.conda delle composizione de1 cilindro. I cilindri

sono il segno pììr tipico 
ji ,nr nefiopatia.la loro forma non è altro' infatti. che io stampo di ttn

tubirlo renale ne1 cui lLrnre si s0n(r scctrlrr-rlati materiali patologici'

I cilindr-i sono forrnati .rr.rr-,,,lnt'nt* da proteine filtrate dal rene che' in ambiente acido' prect-

pltanp assumendo la to,ìrti a.t 1s[r11l1r :te SSo' Essi possono anche essere formati da ceiìLrle o da

gloh.rli lr'ssi o da ìerrcocir,

' ilìl'l
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Figura 3.6 Diversr ripi oi cilrncri: (A) lalrnot (B) granuloso. {c) efìaiico, (D) leucoclia'to

Cilindri laljni: chran e traspafenti, essi soi-ro i pLu cotltuni; sono coslittrlfi da un preclpltato pfo-

teico e omogeneo (Fig.3.6A).
Cilitrlri griruiosí.. n-,orfologicanente simili ai cilindli ialini. si distingtrorlo peI i'aspetto granLl-

loso e soiro cosrirlriri da 
'na 

rnatrice di cellr.rle epireliali (Fig. 3.68).

Citirttlricerúi: sotlo plccoii cilindri in cni le gl'anlllaziolli sollo sconìp;lfse; aÌlclr'essi sollo silllili

ai cilindriialrni cla'i qLlali differiscollo peI una Illaggiol colllpattezZa e un colorlt0 giallognoìo'

I cilindri iaìini e granulosi si rinven-góng tt"eqLtenteuente rrelle palologie acLite renali (gion.iet'u-

lonefrite acuta), iÌlentfe icilindri cerei si osserlall0 nelle affezioni clorriclre re naii di lun-la dnra-

ta (aLnilordosi renale).

Cilitùri celhrlan. sono cosiittliti da elententr cellulari tenuti insieme tra

pfoteica. A seconda che siano cosrituiti da eprteli Ienali. leucociti o globr]li

ìn ciliuclri epireliaìi, leucocita'i ed ematir:i E,ssi caratterizzailo la llallrra

deserteratiyu, con distacc0 deile cellule dall'epitelio tublrlare. per i cilindrr

per i cilindri leLli,'ocitari; emorragica per i cilrnclri elratlcl'
, 'Citindrf 

epiÍeliali^ diffrcilmente distinguibiti clai cilind|r gfanr"rlosi' si ricorioscttrto pef la presen-

za in superftcie di nuurerose cellule. 
ln. cilindri enrcfit:i.^ hanno nn colofito giallo_enolo e in superficie si osservaùo nLrlllefose emazle

caso di lisi dei globuli rossi. i cilindLi assillllofl(.) uli aspetto olllogeneo dt r:'rlote lanleico (Flg

i.6Cl , 1. ,: ..^
. Cilindri lettcocitarí: contengollo piccole r:ellrrii: glailLlìose spesso llle\coìate ti globuli t'osst e

cellule renali (Fig. 3.6D)
I valori ilofn.lali dei cilindri sono inferioli a l0 elenientl/lllln.

loro tJa Llna sostanza

rossi, si distingttono
della lesione renale:

epr telialr. Purulettta

€
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Procedimento del calcolct degli elementi cellulari osservatr
Sr crtrrtano _eli eiementi presenti in 4 aree rettangolari. Il numero totale ciei -slobuli rossi o deì glo-

br-rli bianchi cieve essere moìtiplicato per 200 (numero fisso in caso di uttlizzazione della catnera dl

Nageotte)e per ii valore otrenuto dal rapporto tr-a quantità cli urtna totale nelie 3 ore (dopo la lettit-

ra le urine dei rle contenirori sitno mescolate in un cilindro -eradLrato.) e 180 ntinutì Quest'uìttnro
valore varia se la raccolta è esegLrita in orari diversi (per es.. 2210. se la raccolta è avvenuta in zl

o;e). Per i cilindri, invece, bisogna contare soltanto glr eìernentr plcsenti in 4 aree rettangolari.

MrcRoscoprA A coNTRASTo Dr FASE

La microscopia a contrasto rii fase serve a str-rdrare la ntolfoJogia der globuli rossi tLr-inan e indicale

Ì'origine, _elomerulare o non glornerulare, dell'er.uatr-rria Es:ra deve essere effettr-rata qLrandc l;t

colìlune conta- di Addis eviclerrzia un nunlero di globLrlr rossì supenore a 2000/rttitt o lir eotttune

striscia reattiva indica l. di sangue Le fasi delia ploceditra sonf) descritte di seguito.
. l-,e r-uine r-rtilizzate per lii eonta di Acldis vanno esarttinate enlro I o 2 ore dall'er.r-rissione. Irl caso dl

microemarufia lieve o nlodet'eta, i1 campione di r-Lrine prelevalo dal secondo coutenitore deve esset-e

centrifii_qatr-r a 1500 giri/rrrrn per- l0 minuti. Successivamente sì elinrinr una quantità di sovranatatt-

tÈ tanto rÌaggiore qLtanto piir scarsa è stata la nricroenratutia osservata alla conta di Addis; questo

piocedin-rento serve per concenttare al niassinro le entlrzte pr'esentì e potef esatnitrate tìlr numelc)

piri elevaro di eruazie. In caso di intensa nricroematnria. iuvece, la centriiugazione nott à indiceta.

Nelle fasi successive si pone una -soccia di r-rrina. con pipetta Pasteur, srtlìa canera dl NiìgeottÈ e

si osserva con obiettivo (40 x) e condensatore per contrast() di fase. Se il sedimento è particolar'-

rutente ricco di altrj elentenri cellLrlari (-elobuli bianchi o cellule epiteliali delle alte o basse rre

r-rrinarie) o di cristalli amor{i, la lettura del r"etrino può rìsr-rltare confusa e difficile. in tal caso

occoll'e riperere l'esanre niorfologico dopo piir accurata prrlizia dei -eenitali esterni o" nel caso di

infezione linnaria. dopo ade-euata telapia antibiotica
. I.a valutazione ntorfologica deve essere fatta sLt Ltrt nunlc'ro adegLrato di globuli rossi (aimeno

100): o-gni _elobLllo rosso deve essere assegnato a lJn;i delle dr-re classi. slorrterLtlat'e,) tlt,n Elrlt]1e-

rulric. seconJo i seguerrti criterr.

- glomenúare: il globrrlo rosso si presenta a contonti cellulali rlre-solari e distorti" di dimensro

ni e aspertc variabili: il conten':to di en'roglobina è di sr-iìito diminr,rito (Fig. 3 7A).

- ,toti glomenilare: il -slobulo losso ha dimer.rsioni e aspetto trnifolnti. molto sin-rili a queìli dei

globuli rossi di uno siriscio elrìaflco. Le onrbre eritro.ttiri'ie e r elobuli rossi con lievi alrera-

zionr ennrr-renoonrì:l ,ì1ecro o1ìntì(ì iFrc -ì.78,1.

Altent-rinedellalettnrasrcalcolanolepercentuali dell'unoedell'altt"oripoilorfologrco Dcteesse-
ì'e V]lLltato anche l'aspelto d'insierne del sedinrento (poìimorfr: o trt,.luomotfoi e va anclre dceÌ.caia I e-

-1,,.
;r.n

,""i

j.. .. ; I :\-. r- ,"r,::- , ,-. .''. :1,:'
' ,-: ', r: :-.:-' '1;,; : :;

Figura3.7 Goburrossr (-l a..ìL)eir(-ìqlorreruìare(Ar erongion-eri.tare(81
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velìtuale presenza cli crlindlt [-a presenza di cilinc]d tà orientare fcllemente verso Lrn'enraturia di on_gr .

ne qlonlerltlat'e. Circa il ló% dei so-q-setti esanrinati esibisce una morfolo-sia eritrocrtar-r;r discor6anre;
in qr-resto caso è cotrveniente ripetere piùr volte l'irrdagine. In o*gni caso. prirna di espriniere Lrn grLrdizio
clefìnìtivo sulla rlrorlolo-gia entrocitaria è opportuno esesLrire alireno 3 esami nell'arc6 dj j nesi.
' Ematutia glomentlare: allneno il 70-807. dei eiobuli rossi urinari ha un asperro eler.ogeneo pcr

fornra e dinlensioni, contorni in'egoìari e varian]i:nte disrorti, scarso contenLlto,ll enlo-sloblna.
Un valore maggiore detl'807a di gìobuli rossi clismclrfìci indica un'er.natur.ia sìurrranreirte glo-
nrerulat'e. Un voktre tra il 70 e l'80Vc indica un'enratulia prevalentemente glorlerulare.

' Entaturia non glomerulu'e: i globuli rossi urinali sono lrnifon.r.ri pel aspetto e rlinrensioni. a
contorni linearí e regoÌari l'alori superiori all'87va indicano un'ematlrria sicurarnerLle nop glo-
nerulat'e. valori ttu il 70 e l'80Vc un'enlatuda prevalentemente non glonterulare.

" Entaturia rtlisfa: presenza conteulpolanea di entlanrtri i tipi molfologici sopracìratr. in pr.opor.-
zioni cilca LrgLrali

UnrruocolruRn
L'e-sito dell'urinocoltttra è spesso alielato da un"en'ata raccolfa delle urine. per cul e necessalie che
rl nedico spieghi rlei nrìnirni clelta-sli aì so-ugetto conre cleve essele ettett6ata:
' prinla della raccolta delle Lrrine deve essere efl'ettuato Lrn accurato lar,,ae_eio dei -gerrrtaìi.' nelle donne è consigliata una lavanda va-ginale con urì colngrÌe disinferranrel
' le r-rrine devollo essete taccolte nella fase ceutrale della minzione, in quanto nel mltto ìnrziale

sono presenti i gernti dell'uretr-a;
' le Lrrine devono essere raccolte direttamente nella pfo\etta sterile e non travrs:ìte in essa da up

aÌtro recipiente;
. sono sufficienti poche gocce di urina:
' fafe attenzione a evitare r:he il bordo della plovetta tocchi i-ceuitali e che il tappo stefile sia aila-

glalo Su un mobiìe pef nor inqLtinar.e l'urina raccolta:
" è pleferiìrile esegrrire la c.crlf Ltra sulle urine clel mattino. dopo la concenrraziore notir.rlla. ovvla-

niente ciò non è possibile qtrando il so-ggetto preseuta stranqur-ia e pollachiLrr-ia.

E considerata sicur'rrrenle patologica l'urinocoltr,rr'a con Lln nLlìrero dr g.-rnri srtlteriore a
100000 colottie per ml dí urina. nrentre qLrando jÌ r,'alole oscilla tla 10000 e l0-0000 la pr obabiìità
dj infezione è proporz,ionale al nuuret-o di -selnri. È dr lac,,onrandare non soltarto l'isoìanrento del
(eppo. nia ancire l'indilidtrazione del batterio e I'antibiogi.anrlla per testar-e la sensibilità !n \,trr.()
ed eftèttitare una terapia antrbìotica n.iirata.

SEMEIOTICA DI LABORATORIO

;,.

Azotemía
Valore nornirale 22-46 mg.t6
Dosaggio con ii metocJo dl Kter..tah
lnCTenlenl'O:

a) aUmentato catab)olrsrro de e proteirre enCogene
b) increnrentato apporlo d prolerne con la dreia:
c) danno renae.

Creatininemia
Valore ncrmale 0,7-1 ,1 mgiCl
Dosaggic con il reattrvo ,lr JaiÍe
ltterferenza dt scstaaze e farrracr
fncremento clel valore (lLrarlilc il FGB <70 ml/min.
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!cont!ilua)

Flussa plasmatico renale (FPR)

VaiutaT,rone con la metodice deL PAì 
a renale funzronafte

Oorrisponcje alla quantltà di plasrì]a (lne passa irl un minuto aìlraver-so I parencnlrri

Valore normale:
654 : 't63 rni/min/1 ,73 rnz (tromo)

5-q2 t 153 ml/min/1 ,73 m? (donna)

Filtrato glomerulare renale (FGR)

valt.llazìone ccn la cleai-ance della oteattn rra

CoÍrsponcJe alla quanltta dr sosld.za crìe frassa rn un minuto aÎtraverso il glonref !iL)

Aitre s.ìstanze utìlizzaie: ,"',litl o''iif";rrosanc-s traccìanti radloatti\/r iITPA'1r-'r' F[]TA-''Cr'

Valore norirrale: 80-120 m1,/mrt-r/1 .'.23 rnl

Cleòeran(je calcclata; sl otiìene coi ia forrquia cji Cockcroft e Gauli

Clearance corretta: clea,'ance slimala - 1 73 m:/superficie corporea

E t ett r o I iti P I a s m atÌ c i
Natrrenria 137-143mEq/l
Potagsiemia 3,1-4,2 m1q/l

elorentia 101-lOBmEq/i
lal,em a 8.3'9.5 r"g/o
Fosforernra 4,5-6,5m9/di (barnbiri)

2,3-4,6 rrg/dl (atlutlt)

!

I
I

I
ì

I

I

I

Equitibrío acido-base
pH emaiico afierroso
Pressrone earzia\e dr CO: (P:c^)

B'carborraternìa
Pressicne pazlale ari:riosa Cr O, {F.r,)

7.38-i ,42
36-44 mmilg
22 26 mEq/l
95 nrrnHg

Esame delle urine
QuantÌlà ael e 24 ore: 1-2 lttrr

AspeÌto: lorbido, lirnP do

Ooore: sut cene,r/s, ammoniacale , lova rÍjarc€' putridc' doiclastro' aromalrrlo

6;"1sp-" g aio chiaro, glallo inlenso aranclcie Tcsso' uerde' ne(a' ezzJti:

Peso sp"ecifìcc: iOC2-1035; vaiore nor.male l0i5-i025
Reazii-'ne: pii a,5-B

aost,1ueir'li anornaìi: eÌìroglobirra n-rioqicDìna gÌ'lcoslc' coì-pì cneicnìcl 'J'oo lrna

Proternrna: Fisiologìca {100-300 Írq/'24 ofe)

Glorneruìare seletir';a'i)n seieitr''/a

Tuo,llare
l'!41Sta

!v1i3Ìomalosa

Mrlcìo pLJS: infezioni deile vre i.lflrla'Le

Seo mento ut-inario: glolluLr fcssl' glÓDlrll b?''cnl' cell'Jle epltelralr cr rrdrr iiaL'nt' granulosi' cerel ceiltil3rL

ept.let,all, emailcl, leucocrÌa't, cristali c: actr.jc r-irico, uratj, sali d calcrr-r biì rlbina, colesterolc leuclna ci-îlL'ra

gocc cie cjl grassl. granulì t-r'rliraloenlr

Microalbuminuria
>3C irgig dì creatinlnrrÍa o >20 uqrnrrrr 

' 
>:10 rnglclre

Dosa!,1.q c con metodc EL-lSA

Cr]rnOarene|lefaseInlzlalgdelisrìefroi)al:rCj]a|]etica(20-200|lg'/l-|ln]ei]elllOeIlensionearierlcSa

Conta di Addis
S eseque sulie u.ine err'ìesse irL:a i)re Lì.Jír conta clegielemenÎì ceiilla'i rìel:a canlera dl Nageoiie

iSeqr-iî j

I

I

I

i

I

I

I

1
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icanltnua)a-
I GtoOut, rossi <1O(tO/ntirr

I CtoOuti bianchi <1000/trrr'r'

] 
citinori <lolmrn

\ Mi"ror"oPia a contrasto di fase
gt3igria giomerulare

Ematuria non glonìei'ulaf e

EmaÌurta mlsla

lJrinocoltura
Si esegue sulle urlne emesse al matitno'

Valore patolcgico >100(')00 colonìe/ml or urlne

SEMEIOTICA STRU MENTALE

3i?ff:: Í.Îllft:Î,*,ia renale è srara introd.tta ner'Î,r.'l'l:.':l:l:::':,1:'.",:l'::ii,xff"'
sta recnica ri p.,o 'urrr,,r.r. 

in tre fasi: a,rr rsil or tqot ta biopsia renale è stata rrtilizzata da

pochinefi'ologi;clallg6lallgT5lostr"rdiociellramnlentorenaleèstatoesegtritc.rnonsoltantocon
I'istologia nlx nnche con ia lecnica dell'imrnunuilttt)I-"tn'a e della microsco'ln elettlonlca' con

notevoli miglìrramenu per l'accur-ot..ro Oiognntìit"' al i975 in poi 1'appliòazrone sempre' piÌr

estesa delia bropsra renale ha dimostrato un rrotevole vzilore diagnostico' prognostlco e terapeutlco;

attualmente un pazleilte aftetto da r-,na nefropatk' f imrti"a o secondaria prevalenletrenle glomefu-

lare deve essere necessarianente sottoposto o fiiptio renale Oggi' grazie a qLlesta tecnlca' sono

stati rivoluzi.nati n.roìri cirpitoli della nefrologir ri'. p., l'inquadiamento nosografìco delle -glome-

rulopatie sia per ta patogenesi e i dirersi tipi iiftSJ''i istolégiche' lnfine" la stessa biopsia è utìle

per le indicazioni te'ape'tiche e per if tnon;tor..sg'ì, tf tito dLi'ante il tr"altanrento iarmacoiogico

Le indicazittn i sonr.l rappresentate o:l:

. sirrdrome nefr,rsìer rdioprtica:

.instrfficienzarena]eacLÌtaorapidamentepl()greSS]\'a:

. insufficienza renale cronica di natura lncerta;

. nialattie sisteniiche cr disfunzioni del trapranto tenaleì

' lnacroenìsttrrir intrlrinfeitivlt'

' anomalie Ltrìrìarle:

' sosPetto di linforla renaie'

Le controindicazíotti alla blopsra Lenale sono: 
l

. altelazioni delle prove di emostasi e coxgulazione e/o piastrinopellta;

. tpÉftensiOrle ll laf l{ ))íl nOn contloìleta:

' rene tlnico (eccetto il rene traplantato):
. rcne I feri tl dt ctrt ll lo:

' fene grlnzo:

' neoPllsiir rcnillc

' ascessì per-irenali. idro- o plonelrosÌ:

' notevole obesttc

' nlancala coliabtlaz'ione del pazlente'

li prorocollo d\ prepu'aziotte aIIa b:o!ri.: rettule prevede la vaìr-rtazione deile condizioni e!nato-

loeiche (eural'c.to. globLrli rossi e globLrl Lrianchtl' coagulative tconia Oefft prastrine' ten.rpo di



lpr'1nfl cli enlolTagtir llorlìlale oscilliì fftr --i e / lllrrrtrlr' 
ellttl'tti in presenzit c1ì gral'c:

' r ' '-^-lì''i^t'e di elObrrìi l-():\ì COncellttrttt rIr y'e.r-"'^ 
.' :

," iiuersi pr:esidi terapeutrcr' qtrrli lx tl"tt^'lt'ill;"ì,-i,ì,inr. Vlll. la sorlrr'ìlinistrazione per :rlcuni
L" i;u.r.i pr:esidi terapeutrcr' quali la trasrlrsrortc 

ilil;;'Vlll. la^sou'iurinistraziotre per alcuni

,u-,.i* ìi"tlrsione di criopreciprtato ìn 
:.ii.t-11,.,^". rti riesrnop|es$n"...r^ro idrato TDDAVP

::.=;:;;=;j;<E :

:-;:::;j.:.--;:*' -';-' .--:-'''

70 l'lalatrie dei renr e de]le vre urinarre
1:-_'- -

protronrbina. tempo dl ::":*:lll:.:*l*ii'lli.i.'r",t'"rÎ;;ilJ:;':liJiì:'::'ft::liJtljjfjpr,,rrronrbrna. ::'llÎ,:"11 lfiltll:lnì:IJJ;í',;.,1.;;'ì'o-p,.,.,,.u,rri ln_rene 
unico' oppnre grtt

gr:aiir) Qureste ulilme. 
-..-.. 1r,r., !,,1n r{ì.rj-oirldicaziorre ail'e-qecr-rzioue del1a uiolsia Leil];.ll

í*ff;,,,o,':t':.:i;itìl:;Ì:Jl:iff:'J:liiii::tir'îi:'iì*i:m:^11î:;.i:ii"r:lil:'il
:llln"m::ii1":';:iyi[ilrIf::.,':',tli:t'Inii*,il:.::.1:li;,îlî',Tì::::;I:-".

:--l

i,nn'.di.trn.t.nte pri rllit della biopsta'

.Tectúca'.Llrtrìopsìirl.etlitler'ienepr:rrìtatiiponencloilplzierrternpo.sizioneprotr;(itrpclsizìc,rre:tlFIl']i.lsÈll
sogserro è slaro sorr.pcrslo ii !rapi.Lrrlo,1"ll 

i'1 ;*r.ulJf(,r,o 
rnt"' l'utltlo*t Nei przieritr obest r: r:rlrr diiit-

.oiÀ ,.,pì'.^,orra pL,ò ....,, ..,'ir,,,",. 
', 

o"::i,ìii::;1ru*:îiili;,,J,,l ,'Ji ::Kì:,],fii,,i1.
FLanklin nlodiîicato dlt Silvel rrl'Ln nlentre Lìggl :

setìlialrlomalici o altlourati'':t di clllrhro l-l i6 e l8 Cattge'

Ilp,.rntopreier:ibilrrrentepresce|toper.ìlbìo,psrrèilpoloinferioicclelr.enesitlistrolFìg-].8).îaciirrrellte
indi,idLrabire ,'erìanre 

'r..j-*i*, 
i1"".'r:":tl]i,',:**il;fmfff:::fiii""ll"]l;i J"J:i:':il,

;Jt.:5,:::"!iiilil'ilìlil;,:J".i',:Jìì:.:,'i':i,iiÍiiilÌll:ì]t],"'*Í:[ìl-::::il'J:;:I?ff''""
rr-reistologicoelanrtcroscopiaelet|r.onicil"""^,u."0.,.'nst.'dioconl.inrrrLrnolluofescenza{Fig,3,9t'

Se il rene rrou è ben t"'J*"'' con l'ecogrrtìr' sipLrò considerat'e t""]t o:'li;1tJ:::i::Hff::'ilifl;:

clall.illconrr.odidtretcttecheplrrtonorispettilarrrenterlalprocessospll-lf]So":il.:";;;;',0'.."ì."0.,
gine ilrleriore della XI1..,...,1". ll pr-rrrto intercett,:tto è approssìrtrlri\anìente sitr.rato 2 crn al di sottcl tlel tll;rt9t'

ne inieriore ottio to'toì' tì'tit 
'i= 

'r 8) Neil'rfelr ìdentificatl sr esegr're i'ruestesir loc-rle con clrr\ocarrrrr

(lclr) e sr-tccessiut*tntt'li ì^t'"0'i l'ago con il przier.rte fernlo in fase di lieve insptraztone

La biopsia r.n^r. pul .ra*,. *ttailuria "n.l-ta 
*tìttu apefÌo colì cli|etta Vistializzitzioue dcl rerle In i"inestcsli'i

generirÌe.qu..t,p,.o...l'u."ac.:n,lgti.uileneiblrlbìni-nerprzienrichenoncollabor.arlodilfalltel.esect-tztotle
der.a-robiop-<ia. nonché ,ete condiz.iori i'c'i "":;t':t; 

tt;t'oîortclr inspìrazìo.e uou si ha r-tna dìsce-srL sttili -

::*ll;l,iilf*,*x'HI:.J"lil:i,ìli:l-ì::'i,:::,i:::"ì.',.a,e,,o pe,2', c,,e; ,'a'|eperior'r

si p,..ol,ngr.. ,, 0r.,.,i,1,'ì,i., n,....u.,r,Lrri., È consig'rbile nronitor are.la ptessiorre nrterios;i e ììp.iso ogt:t

-r, .rin,rti nerre p..lc c'l*e ore e sLtccessi';aitt''"' ;;;i;1;t:J""': I 'o^ìi::"",T':::j,il:;ttti::l';;ìt:!1:'i:l'
nelle successive clrte settìtttlrtte Per 'llcr'rrli giornr è consiglirbrle ìrL\nltorare

i:ilrllruH :il'';::f;:;:il'': ìi::;ì:'1""J' li';"';;;;.':in" ""^'o 'o'*'o 
lplrAVP)

l

Figura 3.8 Sede 'Jì 
aiiL)ndanrei'r1'r |on i agc per

eseguìi-e la oioPsla rerraie

I

I

)
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3 e Cennr iJi semerotica dell'apparato urogenrtale 7-!

Figura 3^9 Prelievo di un frus'tolc 'li ren*a con

I agobropsra Percutanea.

L.e contplican:e più frequenii sono le raccolte ematiche peLirenali. clie talora si nlanifestano clì-

nicamente con ipotensione. riduzione dell'ematocrito e intenso doÌore lonlbare. ma che nella tnlts-

gior parte dei casi sono diagnosticate -soltanto irr base aì t:ontrollo eco-srafico. Allre cornpitcanze

sono la n1acroemalurrt (taloia colt sintomatoÌogia di tipo colir:o o disr.rrico associata a eliminazior-re

di coaguli) e la fon.nazione irrtlarenale di una fistola artero-venosa: raralllente è nccessarìo rlcot-i'e-

re all'embolizzazione selettiva ntediante arter-ioglafia o alla nefr"ectonia; nella ìetterattrra sono stxtl

segnalati casi rarissimi di nrorte de1 paziente per gr,rlissinril etrtot-l'xsi3. QLresti rischi di coniplrcan-

ze sono ridotti al mininro se:

. la biopsia renale è esegLritn da ttn operatole esperto:

. I'opeiatore è anche ecografista oppure è assistito da trn ecogtafista esperto:

. gli strun.rentì tecnici sontl adegr.Lati;

. si rispetle il protocr-rìlo di preparaziorle.

. Esame del ft.ruttntenfo bíoptìco: ie tecniche utili per la diagnosi sui flustoli di tessutrl renale

prelevrti sono le sestrenli'

- l'esatne istologico"previa fissazione del tessLrto renziie itt liqLrido di DLrbosq-BIazil o io|rIalr-

na tanlponata al l{lit e successiva inclnsione in paraffina. è praticato con le sestletrti colora-

zioni: emarossilina-eosina. acido perioclico di Schìff (PASt" acido periodico e argento-nlete-

namina. tricroutìca clj N,lasson, rosso Congo e tioflarina'I (sospettr anriloide). entatossilinr

fosfotr,r ngstica.

- I'esarre dell'intntrtnoJlttorescen:a,previa inciusione del tessLÌlo renale in resirra id|0soltrhile

(OCT) e congelantentrt rlel mateliale in azoto lirlLrìdo. ii materlale deve essere r'ìonservalo lll

conselatore n :g0'C. Sulle sezioni di tesstito renlle ottenltte con il n'ìicrotofllo congclatoie si

effeitr.ra 1a rice;ca dei depositi di in.imr-rnoglobLilìne (lgG. IgA' IgNl). di alcuni conlponenti del

complen]enro tC.ì. Cl4. C1cl. C1q e fattore B dellr propeidina). del fibrinogerri-r-fibrirra e delle

catene leggere (kappa e larnbdi) usanclo antisiefi policlonali o ltionoclonrrli conrrrgatt con

fluoresceina. rodarnìna o perossidasi:
- 1'esan.ie conlzt núcroscopia elettronica. prer,ìa fissaz-rone del fraumento rettaLe in glLltaral-

deide (2,5%). q'inrlì in acido osr.'ico e snccessi,,it inctlusione i' epon.

Le infornnzio1i che si ottengono dalla biopsia rerrule concernono pl'incipaìllrellie rÌ trpo e la
grrvità della nefropatìli. per ottenere qLreste infòrmazroni le sez-ioni di tessLrto renrie ispesso|e 2--3

lllm), opponLrntmenre crolor.ate. devono coiltenere aìrneno 6-8 glomertlli. La lettura à esegLr it:l
valtttando le lesiorri plesenri rtet glomerttli (proliferazione delle cellule epitellali i'' setlrilltne'
mesangiali, endoteli;rli. al{erazii-,ni clella membiana bastle). nei ttúuli (clanno cellr.rliLre srno aÌl'a-
trotra)' nell'i,r tersti:io (presenza di infiltlati lirrtonronocrtarj sino alla sclero-si) e iret urisi taltel.azio-
rir qellaparete, 

tlonrbrt. infine cccorre valutare la prescnza cli depositi di ntateriaÌe:trnrloide'
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li trpo cir danno renale pllò essele considerato acllto o cronicO in base alle lesioni file!ate sì-llle

stl..1rlrre precredentel.nent. iitot.. Iì danrr. pnò interessare prevalelltenente Lina delle quattro stflltttlre

I,a gravità della nefropatìa prrò essere gir-rdic"t^ in t^,. a]l.entità cieile lesioni e alla 1o1.o esten.

sione. L-;r pfesenz-a dr miti glonrerr"rli ,cte'niatini' di semillrne infiltrati interstiziali' atlofia tubula-

i-e necr's' e sclerosi della parete clei vasì.sri-el-e.ri... un. notevole g'ar'ìtà della malattia Tale jndr-

ce dr gr"avítà aunenta.on i.rr.nr;o'e ilelie t"rloni e molte 'oìre 'sult'a 
inrersamente plopofzlona-

''ll?lì::,l,l::"oi".enLrta ne'e \c'e'ze biciro-siche '.:] :"^ ì:li:::i::"]i f,lill:l;'.::;:"""
l.irpplrcazione della u-i"glo niolecolare ai ressltti biopticr e ha permesso c1i studiare i meccanismi

petr;geneIicldellenetr.opatieperrìcerc,.,,.,-,..ou"rornredirerapi;rLetecnicheinrpiegatestlntl
ess.':nz-iiiltl]entelareaziorredjtt,anscrirta'i,n"e,saaccoppìataalia,reaz-iorredipolinrertzzazlonea
catena (RT-PCnl e l'itììJit'^''ont tri 'rlrir L-a f inlo "'i 

t-:1r-1.1:|'.t"t gli RNA messaggen spe-

cilicì dei r'ediarori derla flogosi pfesentì ner te:ssLrto renale. rlen!re le secri'cla è depLltata a 1'ca'z-

zare l, secle ceil'lare di espres-rio'e genica a.gii nNe .ress;iggeri coclìfìca'ti specìfiche protelfre'

Irr conclirsione. labiopsia renale oflì'e.rr.ror"foni'iUuti alla àiegnosi e iìl trattamento delle nef.opa-

tie. Sopraftutto di qr.relle glonrer.trlirr-i *.1:l :li1l" 
de] rene tr.apiantatol eSSil pen]leite l.accr.rrata definr

z_ione nost.rgrafica necesslaria per- gli studi dr epiclemiologia e dt pt'evenzione delle malattle fenall

3i?l;:xi:il3,i.:";JÍ,1Îr.," rr 131efro 
diagnostico rondar'enrare nerla varurazione del

pazienre con sospetia eteioplasia p''osrarica. ;; t;rp; deila biopsia è qrtello di identificttr"e quatlt'a

piit precocerrrnrrt, porsibiù i pazirntt ro,, ,o'rriroita prostaiico' pel consentire Lln trattalrlento prLi

'.,,'o*uo po'::i:: 
;:i.,llî:::i:,ffitlî!1ì ,o,o.uo diagnostìcodi neoprasia p,ostatica ar1'esprora-

zionr: reuate o a'.ecografia. opp're n., .uroìlì;;iì;i;;t deì PSA s'a sttperiore a'la nor:rna' ln

*T:ì [T; ;:"ìì':1J$i,i?ll:]i""Thli::ìera prost,,ra p., 
"11 

transperinear'' ' 'istr'l' -sotto

c.onÍrolÌo ecografico. \Énne utiliz.zilta Lrna sonda transrettale a scansione radialei sr'rll'asÎa celltlnle-

trata t1 qnesta sonda era avlitat't un adattatorle metaìlico che pLesentar''a delle scanalattlre per con-

sentire il passag-rro di aghi fin. a 1,1 Ca,,ge Ji calìbro" A iali -'canaiatr-tle corrispondevano sr-tl

''"iX:J.1i:',':lili,:,:ìf:l,"li l'ì;"" sono state ^*::'::::::1.:,:ì::'ì::"tr;ilìì:':'illli '' o"

rece ille flrr-rìtÈ . 
^ 

scattsiotte nttLltipru,are. .h.';;;ono di uisuatizza'e 1'ago bioptico subrto doptr

la s'a pre'etr-o.on. n.ti, ci,te dei perineo o nttt' tnllcosa del retto' consentendo quindi di oLìerttaL"

I ago in t'aniera p"iì'o ut"o rl rrorjirlo ti^ t;;ì;p;;ì; a biopsia e di preievare la quantità dites-qnrL'

t"',x,Ì:il'l:'"',:'ì'i'ii"o,'. 
ecogr-iidat. '{j:lra 

ero::1t1:i:i'i'j"^11.:*'1?f:;'',X,X:-;:t:,llì "'' ""
cùriìtlefizzi]tadatlrraccettzrbiletassocicompiicanzeiiel'iedatinoScalsotasSodicorriplìclnze
grav i

AcHt
[_r_r scelra de'ago da utilizzirre varia r secor.ida clella prefere'z.a e dei'esperienza del'ope'ato'e e

delf istologo al qulle viene inviitto il prelievo etfettuato 
- -: ^.- n Carrge

Laclassificazrorredegliaghièbasatasr-risegrteritiparanretri:cillibLtlestefno.espfeSS0l
o ln llrtllrttletl'11 Îlpo di prelìer'tr (r;rLatttenle citùogico' istoìogrco o crtoistoiogico)' tecnica bÌopttL:il

citr:srVuoleeseglllfe(a-:hitrancianrieaghinontralciarttt'atittltlrattci'semi'r"rttonraticiemanr.ralti

iff''-Íi:::,?::lTi:'"',:=Î,u,,uo,:''l:t llÌiili.lX'i;'.,:r;:::::,iiiil:ìlSl'l;::::ili:.'llJ 
"'

irasso tiipLLrizia L'antrbiotrco-rerripur' t,."11':i:.'il:i::::::-":1,T,:ì':,daprosegtrire 
.et rtc

Lrasso di rLltizia-t-^11t'3';]:ì:;l:';I';:,;.';i; nel ca-qo rìr prerievo per via lra'1lsrettille
gl(ìItrl (:he la segLtono' e
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per.iì preltevo transperrneale rl paziente è in posizione lilolontica con la sonda eco,qrafica tnsetìta nel retto' Sì

prov'ede alla disintezrone dellr cute deì perineo e sr rnesletizzano i piani profoncli dello stesso dal lato coni-

spondente alla lesione sospettù. Dopo ave|e fissato suil'asta centjmetrata I'adattatore nietallreo. conle ritèr'ito

rn precedenzr. si proeede rllr hr'rpsir'

Nelle scausioni longrtLrdinali. Lrna volta intro<lotto I'ago nello spazro ischio-rettale, lo sfesso è visr'ralizzato

nella sr-ra interezza come qna lrnea iperecogena riflettente: pr-osegr.rendo. dopo la cute l'altro ostacolo che

l'ago deve sLtperare e costitutto daì pavilrento muscolare clegli elevatori dell'anol è iltlportrnte c:lre prinla di

.uf.rrr. tale barriera la collimazione dell'a-eo con il nocìrllo da sottopoffe a biopsia sia perfetta' poiché in

segnìto risulta diflicile qualsiasi correzione del tra-eitto ln quanto i due pr-rnti di îorza superati dall'ago' rappre-

serrtlti dalla cr-rte e clal piano ntuscolale, impedlscono una libera manovrabilità'

Nell'ulteriore prosecuzione dell'ago occone evitare il retto. la vescica. le 
"ene 

pertprostllrclle' le resct-

chette sentinali e I'uretrat ciò è possibile telìendo l'a-9o ser-upt'e sotlo controllo ecografico' Lrna voita giLrnti a

livello del nodulo prostatìco. si procede aì prelievo clel iessnto'

Il nnmero dei prelierlvar.ia a seconda delle dirnensioni della -ghiandola e dellr presenzr o ttienu di at'ee

sospette al1'ecoglafia. in gen.:re vengono efièttuatì prelieVi a Seslanle' che tendono a etletturre Lìn /i?'ry'|r/lr

deìì'intera prostaîiì.

Se ìa scansione uttltzz-ata è radiale si visualizz-erà sul nronitor I'a-qo, come una deÎ-lessiolìe ipere-

cogena. solo quando questo safà in p|ossir11ità del nodulo'

La bìopsia esegurta via trensrettale. con l'opporruno adattatore peL l"ago che penlette tale accesso' seglre

in pr-atica la stessa modalitlr della tecnica pet via transpt'r'ineale'

Atrualniente Ia possrbtlrtlt di oÌtenere nna scansione co[onale. utilizzando un ecogIafo JD, pernìetle di

indìrizzare l'ago perlèttament". nelle Iarie zoue della prostata. per lln conetto nrtltpittg (Fig I l0)

per quanto riguarda quanti prelievi effettuare. ìl nur.uero ha sr-rbito nel tempo una larlllzlone'

Lo scltenn tli 6 biojsie pràsntiche secondo Hodge c successi\amer.rle modifictita da Stanrey è

state a lungo consrdelata dalta naggior parte deglì Llfologi lo standald per la diagnosi di neoplasia'

È staro diirostrato che nuovi schenri bioptici. con l'auntento del nttmeto dei prelievi. possono

n'iigliorare I'accuratez-zer dragnostica. A tale proposito. esistono dei nomosratnr'ìlr ct)slltrrlr pÈf otte-

ncre unr cletctriort /(1/d ele!ltiÌ.

Figura 3.10 Scansrorre coronaÌe deila prostaia in cuì sono bren \,'isiDli le varie zone d?lla prr)jteia zc'rra pe'lterrca

iz'D ), zona cenlrale (2.c.), e zctaa dì trarrsizicne (2.i.).
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Coupltcnr.rze
[-e corrplicanze della biopsia pr-osrailca possono essefe

' c(Jmplicanze settiche, che a volte possono verificafsr in caso di acc-essc transr.ettale per contamr-
nazione del tessuto prostatico con ba.tteri di origine iecale;

' ccrrnplicanze enlolragiche: urra nlodicaenlatuna dopo la liiopsia può verifiearsi nelle prirr.re rrrn-
zioni e non è da consrderarsi un.r vera complicanza Di lado I'enratulia è massiva. con coaguli
intravescicali tali da rjchiedere un cateierismo di ur_qenza e. nej casi piùr gravi, un'eniotrasîusro-
ni:

. entospermta transltorla;

. retton'a sla transitoria;
' rìtenzione acLlta di Ltrina. che a volte pr,rò venficarsi in pazienti porlatorl di ostruzione cervico

urerraÌe poiché I'edenra postbioptico può deterrninale un blocco nrinzionale acuto. spesso trarì.
srt()no:

. raranlente, fistole uritrose uretroperineali o lesionr ureîraÌr

Biopsia surrenalica
Viene eseguita rarar.nente in qLrei casr in cui né la TC né la RM permettono di disringuere una
lesione metastatica da un adenonraL benigno non iperfunzienante. ll prelie,'o può essere,!ffettuato
sotto conrrollo TAC o ecografico.

Esami radiologici
' Esome racliografico diretto dell'addome. È il piti sernplice deglì esami rarliologici e" in _9enere.il primo a essere eseguito. La racliografia diretta deiì'addome fornisce informazioni 

".r'rùo p..,
senza di anomalie dello scheletro, di calcoii o calcificazioni nell'appalato urinario. Si puir
sospettal:e una massa retroperitoneale quando i'ombra del ntuscolo psoas non è più visualizzara
cotne di nornra. La presenza di aria libera nell'addome ci di iivelli idroaelei pone il sosperro tli
una patolo-sia -sastrointestinale. È un esarne imporlrnre per mettere in evidenza anor.lalìe dr:lla.
colonna vertebrale in pazienti con vescica neulolo-eica e rnetastasi ossee osteoblastiche cla carcr
notna plostetico. Infìne" è possibile osservare -erossolananrente la fomra, le dimensioni. il nunre-
ro e la po<izione dei renr

' t/rografia endovenosa È uno s.que,rza di radiografie clell'addome ottenute dopo I'iniezione
endovenosa di mezzo di contrasto iodato. l mezzi dí contrasto iudati sono rortun.. radio-opa-
che ctre vengono escrete dal lene prevalerrteniente attraverso la fiitrazione glonrerul:ire, per cui
qtlesto esar"ìle, se da un lato permette di osservare accuratarrlenfe le caratteri-stiche ntorfologicire
di tr"rtto l'apparato urinario, dall'altlo íonrisce inforrnazjonì sr-rlla funzione renale 1nig. ì.1f l.
Nei casi di funzìone rertale compronessi' l'uro-urafia non può essere eseguita perché il rirerzz.o di
contrasro non pLrÒ esser-e fiitrato dal rene.

Figura 3.11 Stra:iqr-afra n corso d lrograla !e
Ombie t'erìai' e Le Car.,t:a Ca rjO-i_rielO_Lri-e1?r3ir 6;:_.-
Seiriàr,. Una n-CrÌClogia íe0i) are

+,i

i;rj
-.il:l,;
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.l:,i:.
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_,-,;;;:_e orticaria' opplire grzui' ctrtne 
"o-p.,i-.àrdiaco, shock anafilatiico e insufficienza renale acura.una radiografia ottenLrta I, minutà oopoì'ini..ion. d.r r-',ezzo di'.onrrurro pernetre di otrenerela migliore visualizzazi.ne del pa.enchima ,.nul- (fase rtefi'ografica). rnalcuni casi è r-rtile effet-ttrare una stt'atigrafia-merliante lastre romo-rrafiche esegui tL uZ ,íi,irridall,iniezione del mezzo dicontrasto e focaliz'zate sLr sezioni frontali 

"selezionatei.,I 
."tp",-.lse permettoncl di evrdenziarenrasse renali di piccole dirnensioni non individuabili con f. roO.-erofi. standard.L'uro-erafia pernefte di valtrtare .on pr."irione le dimensiÀii, ìu poririone e l,asse dej reni.No'malmente ireni scino lun-qhi circa l3;;.lar-ehi 5-6 crn. Approssrmarivamente s'no l,nehi lvolte I'altezza della sec'nda vertebra lornbare. i póll sono ai soiiio situati t.o Dl2 e l.-j, ",.li,T;bacinetto si proietta a livello oi I-z; qu.iio ai'a.rr* a t.gg.rm.',;'jrr, ,n uurro per la cornpressionedeÌ fegato sul rene clestro' l-'a'sse *usso..i obliquo iniurso" in aianti e verso i.esterno e se_sue irnlalglne esterno del nlr'rscolo pt,rut. Aiornalie di sviìuppo della.olonna vertebrale, scoliosi, anon.'a_lie di sviluppo del rene o processi patoto-eici de-uli organi ;i;;;;;;;;'p"ssono caLrsare u'a marposi-zione del rene' IÌ conlorlo del rene dol'r.-ùb..rr.r. lisci, e ben dernarcato daile strutture circosrar-ii occasionalniente si poss<lno riscontrare incisure suì contofno renale dovLrte a lobLrlazioni fetalidel rene non conlpìetamente scolllparse. Questo reperlo, del tutto normale, deve essere distinro dallecicat.ici che sono esiti di una pielónefritJrprJprofonde e in-egorari risperto ane prinre e atliacenri arun calice renale alteraro) o rji un infafto renale fc,.at,ici più aripie con-Oispori.ione causale).Radio-srafie sequenziali, eseguite aat s ar 4s ntinuti,rnp.,t:ini.rlone del mezzo di conrrasro,rnettono tn evidenza la pelvi, l'uretere e la vescica (fase esiretotirl. N.rr, fase escr.etor.ia sr visr-ra-lizzano i calici minori irt n1161s,-.', dl l2-15, i .uri., maggiori trup.,:io.., medro e irrferior.e). la pelvi.gli urete'i e la vescica e si evicienzia", i ài1rìti di ríeiipinte'ttr'Ji fr.r,. strurrure, cro'r:ri ara pre-senza di calcoli o tunr(ìr. dr anonialie del"lr-rme (stenosi o dilatazioni) e della peristalsi. A causadella peristalsi di pelvi e tÌretere. non sempre è possibile otiu-nere un riempimento cornprelo dì que-ste cavttà' Per ovviare e queslo problema si ese-que una conlpressione dell.addome al tìne <li r-rtar.-dare I'escrezione dell'rrr-ina iodata e visualizzare me_qìio le v.ie ririnarie

qo^sizjole obriqua, profa. . ir piedi permetrono <1i precisare nre-urio i.T]',];-,tjj!.;nj].::lT;ldifetti di riempimertto delle car'ìtà.t...ì.i.1.'u" a raàiogrrJia po-rì,iíuriorole perme*e di 
'arLrtare

grossoìanamente la presenza cli residr-ro u.inu.ìo e la poizione ìenninale de-sri ureteri. che tri soritorìmane nascosta data vescica distesa nete radio-qrafìe premirrzionari.' Pielografia ascendente È i'n esame che, mectiante l'ìniezione dir-etta del mezzo di cont'asronell'ut'etere' cottsente di visualizzare I'apparato escì'etorecri Lrn r-ene danneg-eiato che non pLròfiltrare il nezz<l di contrasro A differenza dell'urog'afia non permetie. quindi, di ottenere infor.-mazioni sul parenchirla,.t'enale. P.r.r.-euir. qu!-sto esanle è necessa'o introirLrrr-e iln catererettt-eterale sotto'isione difetta pe.nrr.i di un cistoscopro. È una metodica invasrva che puodeterrlinare la conlpa.sa di infezioni urinarie se non esesuila con-ettamente, nonché,no strava-so del nlezzo di contraslcl nelìa pelvi .enal. s. si inietra iì-r;quioo con eccessiva pr.essi.ne E unanretodica utile arrche.r|ran<jo I'Lit-o-erafia non è in -slado dr rjefinire uno po,olngio delia 'ia escfe-trice urinaria o quando iì paziente i urr.rgi.o ar tnezzodi cortl-asto iodato.' Pielografia anterogratln' È una *.,ooilu.uaiolo-erca che stttdia ra pervi rettare e y,retereattra,etso l'inieziotte diretta di rnezzo di corttrasto tterrn pervi. viene utrrizzata tlrtte Ìe 
'o,,te

che la pielog.alìa asceltciellte non puo.ir.i. ese-euilir e nei pazientr di età petliati.rca. in crri èselnpre preferibile evifale Linr cistoscopia. È uria rrein,t,,,u iuuuriu;, pe.cne è necessar.io i.t.'-dlttt'e' attraverso il fiirnt-'o, ul'ì a-go sottile nel sistenra escrelere renale. Le complicanze più conrLr-ni so'o il sanguinamento" le ìnf:ezioni o ro f,r,u,-a accidentale di un or.-sano adracenre' cistografia' È u' esatne radiologico cottinezzo ai cortrasro clte studia la yescit:tt.viene ese-'gttrta irriettando il nlezzo di co'tr-isto cliretta;ente neila vescìca pet nlezzodl un catelere ,retra-le o di r-rn ago introdofto in Vescica per via sovrapLrbrca. La cistografia ntínziottaleè qLrella fasedell'esanre eseguita nlentre il paziente u|ina. Quesrc esanre è Lrtile nella diagnosi sia cleÌ ref-lLrssovescico-ureterale .sia cleI l. inccntinenza urinari n.
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" Ilretragrafia retrograda. Si esegue posizionando utt catetere nellafossa navicolare dell'ure-
lra mascltile e iniettando il nezzo di contlasto in uretra. Questa metodica viene utilizzata pcl la
diagnosi delìe stenosi uretrali e delle valvole uretrali anteriori e posteriori.

. [)eferentografía. Si ese-eue incannu.lando il dotto deferente dopo averlo esteriorizzato chirulgr.
canleute attrave[so un'incisione nel]o scroto. Liniezione del rnez,zo di.contrasto permette dj evr-
denzrare I'anaton-iia del dotto deferente e della vescichetta seminale. E un esame che viene ese-

-cuito per la diagnosi delf infeltilità su base ostruttiva.
. Cavernosografia. Si esegue inietlando il ntezzo di contrasto direttttntetúe nel corpo cayenroso

pel nlez.zo di un ago sottile. J'radizr0nalnlente era un esame eseguito per la valr-rtazione tlelia
maìattia di Peyronie e in coLs,t dl tra'.rrni penieni o di priapisnio Recentemente viene utilizzara
insieme alla cavernosometria nelia vaiutazione dell'impotenza vascolo-qenica su base verìosa

. I-infogrttfia. Si esegr-re iniettando il mez:o di contrasto nei linfiúíci del dorso del píede. I\
mezzo di contrasto viene convogllato nei linfatici inguinalr. pelvic-r e retroper-itoneali Ela rrn

esame niolto utilizzato in passatc; per l:r diagnosi di metastasi linfonodali di tumori della prosta-
ra. del testicolo e della rescicu ( tlgr è stíìta sostitLrite r trle stofr) nt'lla mr.egior prrle dei cúir
dalla RNl e dalla TC.

. Artgiografia. Si ese-sue iniettando iI ntezzo di corttrasto nell'arteria interessata per mezzo di
uJr crtetere rascolale intr-odorto in gerrere attraverso l'arteria femolale o. piir rarenrente. l rrtei-i,
brachiale. Molto meno utilizzata nspetto al passato grazie all'introeluzione della TC e della Rl\4,
trora applicazione in campi diagnostici ben precisi. Infatti. è utilizzata nella diagnosi di iperteir-
sione nefrovascolare, nelia valutazione chirulgica di un donatore di rene da vivente, nella dia-
enosi di masse retroperitoneali di dubbia ori-eine, nella valutazione preoperator:ia della vascola-
rizz,aztone di un rene da sottoporre a nefr-ectomia pantale e. infine. nella valutazione dell'irnpo-
tenza vascologenica sn base arteriosa. E una metodica invasiva cìie può causare ematomi o

ascessi nella sede dell'accesso vascolare. lesioni della palete aneriosa con fenomeni tron'rboenr-
bolici o enronasie.

. Artgiografia digitale. E una nuova metodica che pernrctte lu rintozione contputerí-<zata dalla
radiografia di quelle strutture radio-opacl.ie che non rivestono importanza diaenostica. lascianilc
soltanto le strutture messe in evidenza dal mezzo di cont|astO Questa tecniL-a perntette dr utiliz-
zar-e une nrinoLe qLrantità di nezzo di contrasto che può essere iniettato in vena anziché in arle-
ria, evitando così i rischi di un'angiografia eseguita con metodo stanciard

. Venografic. Si esegue iniettando il mez:o di contrasto nella vena femorale sittistra o in uila
verta dellufossa atttecubitale È. og!r r'íranleu:e utilirzatr per ir di.rvnosi di rlornbosi crvale clr

tuniori lenali o nella raccolra dr carnproni di sangr-re dalle vene renali per il dosaggio della reni-
na in alcune forme di ipertension.- ne[r'ovascolale. In alcunj centri si esegue la r,'enoerafìa delle
vcni qn,rrnrîriehe irr nren:r:zinrrr:ìll" le;rniil SCIÈfOSalte del vgr tCcrCelc.

Ecografia
E unr tnelodica non invasiva. ìndolore e priva di effetti collaterali che pennette di yisualiz:.are gli
orgarti clell'apparato urinario serìzr l^Lr-so di mezzo di contrastrt o di ladiazioni ionizzanti 1Fi_u

3.12t. lnfatti pr-rò essere usata anche in _gravrdanza per nronitolale ìtr "r'ilLrppo dei reni fetali, deter"-

ntittaudone le dimensioni lr forrrr:r lo,;nr::sore n;rlenclrimale e la diffèr"enziazione cortico-midol1a.; , '." 'l- ''
re. E il priuro esame dia-snostico iri paz-rerrti con pxrallletr.i di funziorrrìità renale alterati e in geneft'
in tutte le nialattie renali di pertnrerlzrt netrrriogica. Pel la sua capacìtà di differenziare le stnrtture a

contenLrio iiquìdo da quelle a conterìLrto soiido, l'ecografia renale è Ltr esante fortdcunetúale rlte
distittgue le cisti renali dalle ntasse .solide fino a una risoluzione spaziale di circa 2 cm e colr
Lrn'accuratezza del 987c. Nei paztenti aflersici al mezzo di contrasto r.r i cLti leni sono dannegri,rtr *
nou filtt"ano il urezzo di contr,Ì-ito l'ecografia è l'e-sar.ne di scelr.r È- paLti.olarntente Lltile anchÈ
nella valiitazione dell'idroneflnri e nelÌa cliagnosi della calcoìosi r'adìo-opaca o radiotrasparente,
graz-ie al carattere di iperecouelltcitiì e aila fornrazione de1 cono d"ornbra postefiofe. tiprci di stlLrt-
titt'e dense non attraversabiìi dal fascio dr irltrasLroni. L'ecografia è arrcl-ie utilizzata cc-rrle gnrda per



numerose manipolaziol.ti coperte deÌ rene,
percutanea di un catetere nelia pelvi renale
ascesso renale o perirenale.

Figura 3.12 Ecografia rerrale Reni di difrenso_
ni, forma ed ecostruttura regolan. Ncrmate spes-
Sore cortrco-miclollare; e b-on evidente la giunzìc-
ne cortico-midcllare. Nol vi sono segnt cli litiasr o
icironeírosi.

qurli ì'agobiopsia renale e il postzionalnento per via
per drenere Ltn rene idronetì-orico (nefiostomia) o Ltn

r'slstono ttltla\ilí'l nLtmerosi limiti a qlresta metodica. come la presenza di bag"rere anatomrche(gas intestinali e strtìtttlre ossee) ai passa-egio de1 f'ascio di r-rltrasr-roni: inoltr-e. pelnretre una scarsai'isualizzazione dell'ilr'r:Iere" tranne nei casi in cLri è molro dilatato. Infine. è i-ua netodìca che con-sente soltanto una valtlta.zione morfolo,qica dei rcne e. rispetto all'Lrrografia enclovenosa. la sna

:::lti:ti1" !ia*unostrca è fortenente influenzara clalla capacità e daÌì'esperìenza,lel medico eúrlte cariìtteu:t:che dcl I 
"apparecchio

Per qrranto concerlìe 1'ecografia sttrrenulica. r.'a ricordato che il surrene, or-qilno dr piccole
dim-ensioni e situato plofbndantente neìlo spazio letroperitoneale. è di drîficile evrdenziazione,eco-grafica ln consìdet'azio'e della discreta peicentuale di masse sur-r'enaliche scoperte rncjcÌentalnren-te' è senlpre grLrstifìcabile il tentativo di visuaiìzzare la los-sia sur-r-enalica in r:orso di altr.i esamiecoglafici deli' adrlon.ie

L'ecografitt t'escit:ule pr'rò essere ese-gLritir tradrzionalmenle con una soncla adilorlinaìe o prirraralllente;re| via trar)srettale o transuretrale. Viene utilizzata per la clia-vnosj di calccllosi. neoplesieo diverticoli vescicali e per la vaiLrtazione del residtro vescicale postmrnzionnle. f parametri eco-
-srafici da considerale sono:. spessore ed ecogenicità della parete.
' profilo inrerno e\l e\terno:
' contenutoendoluninale.

L'ecografia prosftttica.può essere ese-guita per via acldourinale transvescrc:aìe. per vìa perineaÌee con sonde endocavitari"- (per via transLuetritle e per via tfansrettale). Certrnreltte qirest.Lrltinto
accesso risulta iì più idr_rneo per io srudio di tale or,gano.

Le sonde ecog|afiche transrettali possono essere a frequenza valiabile" Lrrplanarr o nrultiplanari:aÌcune possontl anche effèttuale Lrn ecocolor-Doppler delìa prostata e -elr Lrltrnri mgdelli sono iir
-srado di effettuar.e una sc:ansione tridimensionale deria stessa.

Per ìo studio ei:o,sraf'ìc'o iì paziente in -geirere viene posto in decLrbito laterale srnistro, con 
-gllarti inferior"i f-lessi ver.so I'addome. Sr posìziona qLrinclr la sontla dopo avere lrrbrìficaro I'ano perpernìeitefe un più facile scivolamento della stessa e nna rni-eliore adesione alJa par-ie deì retto.Lo studio eco-qrafieo irlizìa -eenelalmente qLranclo la sonda è penetrata per.aìrpege g-10 crr. rae-grttn-gendo così la vescic;i.

I pararnetri da considera'e nelio stLrdio ec'grafii--o f ransrettale sono:' fot'ma.

' contofno:
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.cliametri(anteroposteriore;lalerolateÌ.iìle:cfaniocaudaie)'

. integrità de-sìi echi capsulat'i:

. sìmílarità dei livelli corrtigLri di scansrone;

. ecostruttura.

l-a prostata normale sl ptesenta di forlra triatr-qolare o seililLtnar'e' con trraS-stor asse tfasversale (Fig 3 ì3t'

Nejia scansLone trasl,ersale la ghiandole penuretr-ale. sitnzita alì'apice posteriot-e di tale trianeolo' st pte-

sentír ll)oecogenlr rispetto al resti'-r dellr prostata'

Sirl m.nìtor sono direttarnente i.nrsurrbrlì idilmetri anteroposteliore (tler l6 
"'i 

25 mm)' laterolatet'ale Irlat

:16 ai 45 mnr)e cratliocaLrdale (ilaì l0 ri 3L) mn.r)'

Una parologra poco freqr.renie Ò rappresentaia cìalle cisti disontogenetiche Tali cìsti' di ditlicrle dÌlrgnost

c.n altre indagini, ri-sultano îacilrìrentii idcnlificlbili con l'ecografi;r' L.e car=etterisfiche pecLrliari sono 1'rsrolLL-

ta anecogenicità. tl conrorno re-eolr;e e l'eventltlle rinfor-zo di pxrele l'e dimen'"ioni e la sede sono jtlvece

variabili, datir l'origine disembrjonlle

L.'esarrie ecOgrafico tranSretfale consetrte dl nrettere in evldenz-a dìlrtazioni deì plesso \enoso peilpfostatl-

co nièribili a congestioni o infezioni dellr prostam e delle Vescicole senlinalr. I plessi eongesti si identit.icano

come iiree anecogene nastrifornri piir o rrrerro to[tL]ose e di lLLnghezza vil'iabile' situate ante|iortnente al cotl-

torrr,' del l:t ghi:rndoìn

Poco frequente è il riscontro cli alee ipoecogene con-ispondenti a cavità ascessr'tali o anche a folrnazionl

neoplastiche In tal caso. però" ì'esame anamnestlco e quello clinico ristritano di grande aiLrto per la diagnosi

djtlerenziale. L"ascesso sì pfesenta come una fonuazione ipoecogena dj dimensroni variabili' che pLrò 
'eir'rnge-

re a occupare tìn lntero tuto. puO presentare. all'internO' fini irree iperecogene fluttr-ranti' eSpreSstone dt

addensanenti cellr-rlrri. Ivlolto spesso a tale patologia si associa irna dilatazione consensuale delìe vescichette

senrinali. che appaiono aumentate dì volume e toflrÌose. con ecostfultltra per lc plùr ipoecogena tspi'r dt i'tn

processo tìogistrco). Con l'avvento del'l'eco-srafia transfettale la frequenza del riscontro di forrnazionr calcifi'

che e di calcoli Call'interno della ghrlndola prostatica è di gran lunga allmentata rispetto a quanto osservrlÙ al

rassi X. Le calcificazìonÌ sr presentano cone aree in-egolan iperecogene che sr dispongono tendenziallnentl

.+ijfi.T:!_l':-

a-.''j $:trt
F.:r-'h'
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Figura 3.13 Ecografia
proslaitca transretlS e. L a

ghìandùle sl ptesenta rJi

foì'iìa triangolafe, coî
co.lafri reEc!arì eC eco-
SÌrr,jÌl.r J-a nOrffrOeCOgenaì
la srrrnletrla e conseì'vaia
.-,r ili :cfìi capsulari scno



3 e Cenni di semeiotg_a clell'apparatg u

ll conlìrte tn ghirndoll per"iirre!rale e prostata esterna. assurlendo nei gicrvani un aspetto a semicoronu Nella

stessa zona si dispon-tono icalcoli, che appaiono conle xfee fortenrerrte tpel'ec(rsene di folnrr gencrrlnr".nte

circolare e con il clas:ico cclto ii'ornbra posteriore che li conirrddìrtrrl.tLre E d:r notrre. infìne. colrre tr pro\tir-

tite calcolosica nrolto spesso si assor-ri a una patologia tloeistica bilaterale clelle vescichette senrirali
L ldenonrl pfostatrco ha ongirre dalle ghiandole periuretrali e dalìo sirorru circostante: l'indagine transref

ille docunrenta pertettunrettte qLrest:r origine intrastìntericx Ll prr'g.1;11x csterril è defonÌatl drll'adenorr;r ed

tì ben visibile la capsr-rla chrlurgica. L'ecostruttura delle chìrndoìr è orrrosene:1. -cli echi capsulalr nrtegr'ì e. re

lo sr.ilr.rppo dei dr-re lobi è ugrrale. la silnrnetlia della prost;rtl rron lrsuìta alt..ratiì. È possibile irnrltle. d,rcrì-

ulentare ecografìcamente ipert|otì.- linrit:rte a un solo lobo.

Ner casi di ipertroîia ciel lobo nreciio le immagini sor-ro osselvabill già a livelio della rescica. {ìonre un"arÈa

clrcolare od ovLllrre. oinogeneanlenlir eco9cnx. addossata aìla pl|ete posreriore dell'o|gano.
Rarar.nente si osservl ur'ìrì proslata di dimensioni ìntèrior-i all;r rrolrnai tale reperto va at(rrbr.rito il irrl;r sclc-

roatlofia qualora si escÌLtda Lrn prercdcnte interrento chir-Lrrsico.

Do;ro resezione trartsirrelrlle delia p;651x11 si oss-r\a unl zoriiÌ celltrale aneco_qena. di forll e contonir
gener almente in'egolali. cÌte:;r i-'orrìjrrrta claniainrente con ir rescica. Le dinrensioni dell'olcarro non senrbra

no nìolto ridotte rispeno a quelle norrr-rrli.
(ieneralr.nente il canclo sottoc;rpsullre si prÈserlta c()nre un afeJ ìpoùco_senl irregol"rre che tr le ori-qrne

Jrlìr polzione peliferic:r dellr prostlrta iu plossimlti della capsr"rla pfostatica. Tale nodLrlo sernhlr costitLrire un

pr.l,, dr letrlzione pei tuttrl lllesslìto circostrnte. La neopìasil pLrò d..fomrlle ll capsulir. crelndo tili zone di

r-etrlzione \erso I'interno. sra eibbosita ve|so l'esterno.
ln aÌcLrni casi Lltile uelia diaqncisr dr piccoli carcinomi. anche se contlo\erso, pLrò risr,rltare 1'ritilizzo de ll'e.

cocolor-Doppler associato rì nlÈzz(.r cji contrasto ecogfaîico.
Nelle fbrme piùr avrnzlte ì'inr'asiorre della capsnla prostaticiì determrnr vistose alterazioni ecostlrìttLlrali

filLlìnler'ìte dilgnosticrbili Lr str.nruetria dell'or_eano si perde e I'ecostllltlufr ghiandolare si pi.es.'nta riisorno-
oenpíì nÈr l'rlrernrrsi di :rree dì dìlersa ecoqenicità e fornt:r.

DeVe suscitlre ii sospetto di canclo r,rn aLlnlento del rlir.nretro anter,)poste[iore spfopnIzìrìn-]rU ri\petto a

qucllo latero-llterale. antc.r piir se lssociato a un'ecostrLrttrrft disolllo_qenea.

Oltre che nelÌl fase dr diagnosr e di stldiazione. l eco_qlrfll pro\trtrca tfiLnsrettale ho assunto. con il plssn-

re del tenrpo. Lln frÌolo forrdurrrenflie rnche nel follos-Lrp dei so-tgerti sortoprì)ti e terapia radicrle. chui.rr.src.L.

radiante od onlonale.
Recenti nletodìche ecoslaliche -sono rapprÈsentate dalla Dt'nanric lvlR e dalla elastosonografìr.
La Dynanric MR è un nretodo L1i elrborazione delle inrnra-sinr ecografiche il cLri risrLltato è una inrnraqrrtr

nr'llr qiraìe viene elinrrrrrto dlastjclnrente il lLrurole. si esaltlno i nrar_gini degli olgani, si urigiiorl la qr.rrlrtà

del tessnto. sì aunrentll lacctir-ltezzl diagnt-rsÌica e tLrtttl queslo ìn rt,rtl titttt'e coll tr-ltte le solrde lL't e .ìD,

irrr*sIiolaudo qLrindi iI prrntaÌr)elìt(,) bioptico (Fi-s. 3.I-l).
L'elastosonoglrlil. serve per nrìsur';u'e l'eiasticità e la conrprimibrlità dei tessuti. è un evoiuz.roire cella pal-

pliziorre r.r.iecc:rnica e dell'analisj rJer tessLrti nrediante ultrlsLroni Sj tr:rs:r sL.rl îatto che i tessuti nor'rrrli n cor.t

ir':ioni beni_qne si conrpr rrnorr,.l prir lacilnrente t-ispetto ai tessuti che presentlno nrasse nraligne lrr ',ostrrnzrl

iiircrta tecnicir nou solo feqisfrerebbe la rìsposta agìì ultrasr.ronì cla prLite del tessr.rto. nra anch.'gliei:hi piin,r e

dopo la conrpressione del tessLrto tFig. j. l5).

Figura 3.14 Dynarrrc RN4 della prcsi:jla
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Figura 3.15 Elastosonografìa trairsrettaie deia
prostal.a

L,ecografia scrotale è uno strumento diiignostico di grande ausilio nella diagnosi differenziale

deìle at1ezioni henisne delio scfotr:t (icirocele. spermatocele) rispetto ai tlrmori maligni del testico-

lo. Inoltre è un'indagine di cot-r.rplernento nella diagnosi del varicocele per la valutazione dell'in-

fertilità.
L,ecografía trretrale,che si esegue iniettanclo nel lunte uretrale della soluzione fisiologica, pet'

n-rette di identificare con accLlratezza la pt-e seltza di stenosi o di vaÌvole uretralì'

Ecocolor-Doppler
[-.ecogr-afia tr-adìzionale è stata llterit)nlrente definita dall'applicazione clel color'-Doppler, che per-

nrette cJì visnaltzzare con il colore la vascolarizzazione di un organo e' con il Doppìer' il tipo dì

flusso san_suigno del medesimo disrreito A lir,'el1o lenale pr-rò essei'e utjle per lo studio dei '"'rsi

renali e delle patoÌogie conelare (stenosi cleÌl"arteria renale); it.r caso di ttapianto di rene" l'eco-

color-D..ppler visualizza le anastitmost Vascoiari e Ìa vascolarizzaz.iane clell'organo (la perfusione

deli'orga,o trapiantato si rìduce in presenz;r di rigetto d'ot'gano o di necrosi tr-rbulare actlta)'

Attualn.ienfe I'r-rso di n.rezzi di contraslo ecografici ha pen.nesso di anrpiificare segnali di flLrsscr

debol i, rrti gli oranclo in molti casi I" irnma gine ecocolot'-Doppler'

Albello scrotale il color-Doppler è fondanientale per la diagnosi dei varicocele' in qllanto pef-

mette il risct.,ntt'o del reflusSo verrosL) Spertltlltico e ne valnta il gracÌo a r-ipi'rso e dopo ]a mauovra dt

V;rlsah,'a.

L'ecot:olor-Doppler penieno è Lrn'indaeine diagnostica, poco invasiva. utrlizzata pef ia valuta-

zione dell'entoclinamica peniena ed è Lrn iurpu|taute supporto nella dragrlostica delÌe disîunziorrr

er.eitiÌr. L- esante prevede ìrna valutazione basale e Ltna valLltazione dopo lartlraco-stit-lloÌazioue con

pGFì, tpr.ostagl,r'ìclina E,), a un dosaggio,li 20-40 u.ì-s. delle atlerie cavet.itose' I vaiori registr'rti n

lir,ell6 dell'itngolo penoscrotale sono la veìocità di picco sistolrco (PSVte l'indice di resistetlzr:

(lR): i ralori di normriità sono >j-i cnris di PSV e >0'90 dì IR; porchÉ l'esattre prevede 1'Lrtilizz-o

di sosta'ze \xsoatti\/e. nei pazienti con disrLrlbi cardiologici è consigiiabil!'procedere all'esecttztr'

ne,li trn EC(ì e richiedere rtna cotlsulenzit iìrfdiolosica'

Tomografia computerizzata {TC) , r:..t -:-. ,-.-)i-i^..-, ,,

Si t|rttalr tut,, ntetotlica clte fa trsct di radia:ioni ioniuanti come l'a radiologia tntdiziottale ll

iri-rncii.ti,.r di qLrt:sta tecnica si blLrl slill otletritlrento di r-ttra set'ic clr esposizlotli radicgrafiche dri dri-

ieienìr L,ri,.ieztL,ni iFrg. l.l(,). i ittitnrtgirtc t'ie'ne ricostntita cliti c')rtìltttÎ(r ploiettanCo l:' r'"l Liir '

r-ierrsrt;i rjr !ìÌii\iiujl esl-rosizion* rrr rin.L nt;itìr.r- c1i piinti i-5 ll x ilÌ prteì Icill a\)L'-riìl-i ttt.l i';tlote;'

.i.r...Llt-l.]it't.lt.!]it-l(]trl-stidlii\í]ll(.i1.(ìIì]I)()\llLr.l.iiprodL''r.eli'Ìl.l1l.lnla:.]11'icil:1ì.olglllisll
r.r-,,..,r-oni.rlr- L rr:iìtÌr iij rì.ri:irr.iL ,.f r tìtl.j\ri r1,:n.,i rà ielaiite i l'itrlitil lìL:iis,:1teld (Htt'l' !'api1L1e99l11' '-

:;rìr1.r lit,. .it li.r r-ieri;itìi cl:Ìl .-t(t"ti,i;r rll- ir:' illlli \'liioi't f). L':'il'tll tltt'tr''r -- i()1)í; lj-1ì 9 l'1')551-) Ctti)'
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Figura 3.16 Scansione 1C a tivel o rnedro-rena-
ic cceo, ri:î qonz: iniprrrrrta a ,T.eZZC,l COntrasif
errdovenoso I contorÌ'li renal sono regolari e la

rno{orag,a deîs tomelrr( b dei ;rare"^hima'e-a,:
norma e.

+1000 HU. La risolLrzione spaziale di un'immagine "I'C è inferiole a qLtella di una radiografia stan-

dard, mentre la nsoluz.ìone del contrasto è nettamente superiore e pemretle di riistingLrere tla loro

tessLlti e organì divefsi. L,a tomografia computeriz-zala consente nno studio morfologico e r-rn'analisi

precisa di o-eni orgfitzo esplorato, poiché a o-sni ()rgano e tessllto patologico cotlisponde Lìn certo

valore, che pr,rò morJificarsi o meno dopo I'infLrsiolle tìel mezzo dì contrasto.

La TC è uno struúiento diagnostico con applicazionr cliniche molto vaste. In cantpo nefrourolo-

-sico è l'inda-eine dj scelta per lo studio clelle gtrianclole surrenali e de-sli ascessi pelvici. nonché

nella stadiazione locale dei tr-rnrori vescicali, inoltr"e. è n'rolto tttilizzata nella diagnosr dei processi

rnfiammatori (ascessì. pielonefrite) e neoplastici tlcl rene e delle vie r-rrinarie, Quando si devono

valutare l'anatomia e iprocessi patologici intlarenali, è opportr-rno iniettare il uiezzo dt contrasto

iociato. Gli svantaggr ch clLresra metr)dica consistono neÌl'alto costo e nella necessità di co<,rperazio-

ne da parte del paziente, che deve rimanere imrnobile dlrlante l'esecuzione dell'esarne.

Risonanza magnetica {RM)
Sr tratta di r,rna metodtca diagnostica che si basa su un fenomeno fisico differente da qr.lello deìle

ladiazioni ionizzanti [-e rnolecole di idlo-eeno contengono ttn protone che tLroÎ.r \tcond\) Lln asse

nt.rgnetico (spin) Irr Lrn for:te campo nlagnetico glr atoirii dr idlogeno, che in rLn ol'ganisnlo hanno

r,rno spip landgnt, assturono la stessa direzione di spin Apphcando de-eli irnpLilsl sulle fiequenze

radio. gli atoni dj irlrogeno assorbono enef-gia e int/eftono il Ìofo -spin. Ternrinato l'inrpuìso -uli
eÌettroni ritornano ai loro spin ori-einale a velocità difTèrenziate ed enrettono. allo sle-iso terllpo,

eirergia sorto lorna cli radiotiequenze. QÌresto lerrtti.tti:no prende il nonle di risonattz.u ntagnetica

rutclectre,le ener-qie emesse variano in base a1la densrtà de-sii atonti di idr'ogerio conientrti nei

diversi tessuti e sqn6 r'egistrate in una matrice di piinti. r'ielaborate da un'rpprrecillt.tltrta elettlilnr

ca sotto tbrma cii irilLna*eini dell'ot'ganisuto e ricost:.trite secotldo Ìe sezioni Ll"slderate (sa-eitiale.

fi'ontale. colonale e obliqtra).
Le ctpplicetziotte cliniche ciella R\.,1 sono nrcilleplici. ie piir inlportanti cottsisltrtto nelÌo stLrdio dr

ntasse renali. nei casi in cui la TC non è sr-rfficrenter-rlellte acctlrata, e nella stadrazione dt tr'rrrlor.t

Lrrolo-eici. L'Lrso di Ly\me:Zo fli corttrnsto (il gaclolrnìo-DfPA). escreto princi;-laJrnerlte attra!erso le

filtlazione gli>lrerultre. iornisce ipfornraziorrr anclre sLrlla funzione renale. I r'uttluggi della Riv{

sLilla TC ,onn rolrpr.u.ntati dall'assenza di radiazit'trti tonizzanti, dal mi-clior'î \'o!rllaqlo tra i tessLrti

e ciaila possibrìità cii ottenere imrrutgini rtrultrplitttiili e Ci valr-itare la perr ietr clri ltrrrrc dL Ltri vaso

senza Lttilizzare il mezzo ili contrasto. Gli -si'nntaggi rlella RN4 consistono ncll'alto cosÎo Ceile

apparecchiatlr-e. nella bassa sei.rsibilità alle calcìfri-'azronì e nella possibile drslocazìorle di stfuttLlfe

metalliche all'interno dell'orga1isn1o. conìe per csetnpirt clrp chirur-liche" pl',:rrttukcr e aofpl estra-

nei (proierrili)
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:"c',ÎlJfltÍ.li?*,,ugini con sosta.nze "'11",*,?l:1:'^:^::T,::^,Î:,::T:;::,:?::l#'::î,?ìIf'""'
srrll.anaromia e sulla funzione degli organi ,lell;appaiato unnalio senza interfetenze sr-rlla loro nor-

nr;rle attività e senzit i ,lr.f-'i deli'-esposìzion" otlt"'Jiu'i<-rni ionizzanti coruelati agli esami radiolo-

srcr. inari sono l'acido paraaml-
'*"-1,. 

snsrnu ze radiomarcole iìsate nelia v-alurtazione deglt orconl tl:

noippr,rrrc. ,r,o..",o^.o1,r.roi"-ilr (pAI- t'I)."1;u.ioo oi"ttiltntttn''."noptntacetico marcaro corr

.Tecnez-io-gg,DTpA-'''',,Tc), il gìrrcoeptonato-q')"'Tc' l'acido dimelcaprcst"Linito 1DN'[SA-q')',"Tc)e la

mercapttlacetiltriglicina (N'lAG."0" 'Tc) 
-^-òr^ nèr t,R0% ner tt?'Lzo del]a secrezione tubulare

Il pAI-lrrI è r-rn radiocompoito che viene escreto per l'80% per nlezzo llcrr;til;;;;;

e. pe,r:,nro., e utiti,,"to-i; i'*! i1::11",.?:iy.."ì',ffi"'^i:itJ,iJl:';:Jjìf:'fi'T'Jl'U;T;

;xi:i:li;î1ff'rt,iTl,',";illli;i:il'",."il;;;o,.,L_.,.i,,i.. 
riistinia deila s"a crearance per-

'"'iìT;;il]"',,il'J H1::'.:ffi1:Liili;,^'" o'llî^':^ol:,:':i:ly"'":'1il#il:'-l':"::1 
o'"'

vie escretrici rrrina'e, La sua escrez-i.ne o"";;.;;. la-maggior paLte per filtrazio'e glonrer*ìare'

senza Lrn riassorbimeni*.ìn^ r...ezione tubnraresignificative e, p.eflanto. 1a stima derla.sr-ra crea-

rance pern.ìerre di misurare it fittrato gto..*,i;" ,;;il. iirO?'ì:l:t oott viene escfeto in circa 4

ore.Adiffer.enzadelPAl,chedeveessele.necessariamentesomministratoinpiccoledost(nrtcrocu"
Lie). i1 DTpA-non,Tc può essere utilizzu,o in ao'iìa-egiori (mitlicude)' per cr'rì si possono ottenere

ttL*:îil:'Jli:'':'J::'t::ffi:::l i'ii'n' una narnrrcocrnetica 'gr.raìe 
a que'a der PAr e

il vantag-eio ai fotni" ì*i'gi"i iittili a quelle otienute con il lecuezro

Ii I)xisA-r,;,,,?c è lin agente che "i.n. 
.-r.rJ,àì-'t"1," r.nr^uente da1 rene' per cui a distanza di 6

ore dalla rr-,o ro,ll*in'i'r,r;ìt"ìì-'"ùr. it :os. l.ììt;;tt rimane le*s'to aiia corticaÌe renale Per ci';e-

sto motivo.'.,n^ rorrun;;.1*.nnr.nt..ai ìtt.n.t= t"1togini ao aita risolr-rzione dellir coriicale

renale, n-'a non fornisce informazìoni ,..11^.;;;;;l di per{irsione e di escrezione del rene' ll glu-

coeptonato f'" tt"t"'ì'tiche simili a quelle del DN'ISA

ff Ì]:î:T'i;:x.::,l pef*errc)no crue principari tipi dì srurlio: il renogi'at'ma e la scinttsr:i1'ri

sec}reìrziale. ,-he rînnfeserrta Iir radioattività r.rscontf|ìta irll":rnterno del |ene tn reÌll

.,"lf:ff*ff.;:ìlil:i:lif :ì'.iJì;::t'ì:'ptT:j;l*liff;,i:';lii,ll.:.ì;:r.. 
r 

'lr'

tempo) L'irnalìsi della fo''r'a,1e11a cr-irva-p.rr".i" oi t"spettare alc,r-rr.ri trpi dr patologia renale cottie

la necrosi tr-rbnlare o..rr. ì:orrr,.,zione de.llè ui. rl'in*'it "ìi tigttto di trn rene traplallteto

Nellr va'-rtazion" d.l1'ort,-r"rzi.rne a.ir. ",.;,t;;;t; 'i 
ut't-it" il renosrarr.ìt..a con dir-tt'ettctr' che

p 

" 
n' 

" "' 1 :, 1 : : ":i i Ì ::.:' 
jj... i,' i: ::,::ì 

j.:;.;';;,l m il ru; r ;n' 1""::ì i'T li":' "Î:' 
:;" 1

esellle col-ìslste nel

l.age.re r^o,on-,.r.r,o.iì, p-i.,,,i .".1],í,l"tt;ioui ntiti osrrutrì"* clella pe'i t'e'.1e 1''^zi.ne deì

drr,rr.erìco detern.irua ur,.,.,,-.,r,r..t. *.^1.,i,t^'rìà,oione deì1a racli'etttrità' poiché il iacliocompostc

r,ìene rapìda'tellte sptÌtto irr r,escica. r-..",t.';;ii. dil'''t"'""ni ostfiritive 1a qr-rentità di f'dioLrttlvllx

arÌn1ent,ì pe. r'ac"""ulo dì t'ra n'"ssi"" o'.i*-1t1;llntll':;ll[::]li,l]:Il'l!"^ clrrgnosi di a'o'

-i*',"1*.,Î;'::;:Jli:il.',::1.,i;ìi;ll.'ì':;il'ií.';ni'',.''' 
..ti e''tinr che posso'o si*rLrrare rii

pr:ese.za clt neoptasie renaii: q*estt ,,,tto "itu*li'zate 
corlre ill-ee noll calrtallti il radiocotrtposto

L-r sci,rrrs ,',,fi"";;,t:;,;;.i"i' u "411':iJ.ti: 
n";r$;f il':iìf."'"',,';LIXT'il il.,:J'i:ì:

ììii;Îill- HiJ::iil:['il:::il1'" *': ".'1.i.:;::liill:i,ìi.'ij;:,JJiiiì:li] 'sonlrTl

'nist,",.i,,n. 
'1'1 'odio"'n'posto 

I' elLte'tl 
liliiiil'i,TT;ì'Ji'f:ii'l:íi'î'î:l'Xilì'l 

illjl';"1'ill
Iti^ai a strccessivanlettte le art'erte ren.ttt
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zrone del radiocomPosto sl

successivamente della Pelvi

ortiene la visualizzazione del parenchrma renale (fase parenctrimale) e

. clell'irretere e deila vescica (flse escretortlt)'

::lÌff?fi,'à".:l.:!:lì:.on asenri radiomarcati, r.rr'izz.,ita neì bamr,ini pet ra diagtto'i e ìrlol'

low-rtp del reJlttsso rrrr-iro-rir,làrìak IJn.,-titti.uri. di DTPA-e""'T'c viene diltiito in soluzione

fisrologica e iniettato coll un catetere in vescica. con ltna gíìmnra-camera si valr'rta la presenza di

r.aclioattirità nell,nretei-e e nella pe5,i renaìe d*ont. la fa-sJdr rternpimento vescicale e dtlrarlte la

frse rninzionale. Il potere di rìsoltrzione . lnt.rio,= a quello cli irna cistografia tradizionale' nla r'r è

iI notevc,le vantaggio di non sottcrptlrr.e i so.ugetti di età pecliatricir a ripetllte esposizioni ai raggi X

SctnlcRnrlA scRorALE
È. un esame túilíuato per diiferertz'íttre !'orchiepididinúte.rlcilla.torsíone del testicolo in presenz-a

di rina trmefazione dolente àello scroto. In caro'oi ep.iclidìmite l'esltme n]ette in evidenza tllì'area

di ipervascola rtzzazione,mentle ìtl cascl di torsione si osserva un'area avascolare' Non serrl;rre si

ot{iene una diagnosi dr cetlezz-a. ln qrlanto anche r'tn idrocele o Lln ascesso possono dare un'ttnttta-

gir-ìe a.",aScOlare, nentle in caSO dì r-rna torsiOne vailttatlt tardilarnente si poSsOnO viSttalizzare aree

:,'il;;.;i;;.;;;i;;. dov.re alta risposta infiammaroria dell'organismo alla nectosi ische*rca

::jI:':f,î1ff."rTff.-itllonuo,u radioco'.iposto. ta n.reraiocliobenzilguanidina marcata cr:rn '.1

{N,llBG-rr.,I), captata selettivar'eirte dai neLroni'adrener-sici' è possÍbiìe oggi pone con gratrtle lccLt'

fatùzza trna drasnosr scintigr-aficir ,r^ di fror:rotnocitima (spectfìcità del 1007c e serrsibilità del

90qr ) sia di neuroblrtstottrc (10()c( ai specinciìi e sensibilìtàl La scintigrai'" t:LY]19 r'l ha un

ru.lc, intporlante per f indi'itlLiazro,]. Ji f.o.ro,'t.,ociton-ri extrasltl'etralici' feOcromocitor'i mtrìtipit

o bilaterali o nei casr ir.r cni la TC e la RN{ non sono diagnosfichc' permette inoltre di effetiuaLe uno

screening neìle fa'-rrglie dr pazienti.on n.oplr'" endoJrine rn'itrpìe (co*e la nrcIattia di sipplel'

che hanno un.elevata inci<1enzl dì feocromocitomi o iperplasia c1eila midollare del sltn'ene'

SctHrtcRnrlA ossEA i ---+^r^ ^^- 1^ ,,nt,,îr
ljrilizza iÌ nretilendifosfonato filafcato con tecnezio e ha r-tn rLiolo fondamentale peria valutaziane

ntetastatica dei tttntori urogertitnlie in particolare delle rteoplasie clella prostata È un esen.ie ad

altasensibilità(oltrellg5c,.neìlar,alutazionedellentetastasicìacarcinonradellaprosl'irta)'lllil
brssa specificirà. per cui in presenza di segmenti ossei ipercaptanti si deve procedere alla couferma

coi.r aJtre metodiche. q".fì f . r;r.ì.grafia délÌo schelet.o' l,. 'tt''"'ot^fia 
ossea e la RM'

Tomografia a emissione di positroni (PET)- 
--- -..-- .j",,1tnnn r, ìe niir eriicir

Fia le recenti tecniche per indrvirlLiare i tun.to'i' t^ PEI- e la PEl-1'C t'istrltano tra ie piùr eflicacr

Tali iìetodiche valutano le caratteristiche metaboliche delle cellrrle neoplastiche utiliz-zarrdo clet

raclioisotopi emtssori di posit|oni" che vengono identificati e ltlcaÌizzati nel colpo Lrl.llano

11 t-ìuoro-dessossigh.rcosio glLrcidico n1^"a'o ton flutlo lS (FDG)' sfrtttta l'attnlent() ilel llleta-

bolìsnto glLrcidico di molri tr.trrroti e ne perlllette I'identlfìcaz-rtlrre ìnche prirlla della cotirpri|sa dt

alienLz.ioni docr,rrlrentabil t.

In alcLrr.ii tìpi dr tun]tlre (pe1'es " adellocat'cinome pfostiltico) lii .PET 
ha rl.rostraio ulìa bnssa sen-

sibilirà e specificità, anche nella ricerca o.ri. t".t^t,àsi lìrrfr-rnodaìì pelviche Questi probìenlatrche

hanno spinto la ricerca a suilLrppar"e nLovi traccianti (rl-leiionina' acetato e colina 11.ìarcata) Qtlesil

trrccrairti. rlonostante aic'ni li*iti..onr.,-,r*À Ji differellzral-e le neoplasie dal tessuto nortltrìe

sirlla base deìla diversa velclcità di :iintesi delle protetne'

L,associaziorreallaPE,fdrttrraapparrecchirttlraTACnrirltistrulo.tni-slioJano::::]::.]l:
lir;;;.';.i;.,l,.l;;io.*tìrlì0.'r'..iii,onao ì'inc1ir.:ictLraz-ione della sede del tlurors' cotl

uggio di r-rna maggior-e sànsibrlità e specìficità nellrL irientific;izio*e deile llletasÌasl

i;r loca-
r I i'an-
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F.P. Sr hena. M Ro,ssitri, F. pesca

DEFINIZIONE
Con il ternrine "-sLinreruionefiiti'. si intencle
ipfiammttoli che colpiscono in prima istanza
del tessLtto rerrale.

i'rn -sflippo rli marattie fenari cafatte rrzzilte da processì
r glorLreruili e successivamente qli attr.i compaiiimenl

Le _glonrerLrJonelì-it1 pi1556no pr.esentarsi cr.lnre nralattie renali primar ie (glonterttlotte.fiti irtiopa-tiche o printirive) 
'ppufe 

come mariit-estazr.ni renarr di marattie sistsecondarie). l-e 1'orme idiopatiche sono a eziolor "

un evento ben chrrrrr qirate un pfocessc ,.r.,,',i'ljli]::ltl'tu t'':il!;[i:i::t::':':Ji:::::t{:;:;
mirivo" non sonrr ne.e.'su,ia,nenre sinonimi. Arool:.Tt'"':rl#1fj.,:'::lf]l .lqj"p"r 

co" e ''pri-

ilr::ill:'r'renro 
di aìrre srrLrrrure. ccme itLhLirj, r'inrerstizio.,;i;;;,;-i:[:]'il:,rL*:i:J;:

t.
2.

3.

4.

Il danno renale si pLiò presentar:e clinicarnente con.
anomalle Llnnarie asi ntornatiche:

ilîj:T:,:::lll;!1,Ìlil!ìil1,,x"j;'J;j::.:*:'rL'r 
irrnzrone renrre ipe.ensione : ,1e rjora eden,.,,:

sindrome nefio_cica i edema, protein Lrria e i poalbLr m i nem ia).

La descrizione di ':g'i ,tbrma di glomerulonefrire, d'po essere stata ben crefìnita, prenderà inconsiderazione I'epiaeiniot:-:l? 
]';ù;j"t.".r'. ra sintomarorogl. ì-ou,, di raborarorio. ir referlodelia biopsia rerarà. ra dÌagnosi. re corapric-anz., ir d..orro.rin,.i.ìo'pro_snosr e ra terapia.

EPIDEfu?IOLOGIA
L'incidenza cielle glonieruionefiiti primitir,e r1 

l11r1a"t 
rri 22,7 casi per mrlione di poporazione(pmp)' Tuttavio' u"''lt forrle primitii'e la -slomerLrr.onel'rite a depositi À.sung,ul, cri IgA (chiama'anche glomer-'ronefrite di Berger a*r'ertàr.'.he r"ha crescritta i"'. ìo p.,*u r.,orÍa) ,.c*pa ir primoposto nei paesi svii'ppati r8'4-casi p,npin-ior,r)" mentre re forme postinr.n,ue s.ri. più freqLrentrl,i":tìff.,,,,:':'l:lll:f,. t'"t.uoio ií'ìi.".. o' nr.tarri.' inretrive'conseguenti are carenti conor-

L',tncidenza clelle elom"rulonetr-iti seconcjar-ie è d.i 5,g.casi pmp in Iralia Le glonerLrlonefritisono piùr fi'eqLrerLti n-ir.rro maschire a eccezione deÌia ncfrire I"p;.;;;. colpisce prer,.algn1s,r.r,.]l"::o femminilr' I Lr'nrbini sono più i-;ì"r.r,. esposri alre gròmerulonefì.iti posrinferrive, nren-;;.i:'tti'il ff)l'" 
p'esentare ttna -qlornerLrlonefrire,n .on.àn',iron.n'o; tnt.;uni virari (epatire

^ 
Ld prev,letr:a ticre gr'meruronetì'iti co'oca qireste narattie renari aì

Htririi: ll; ili::l'1,;l{iffi i,T i'i i il: r j# 
f i :*15;* î''lT*: : iudl alrbete e dull'rpertensi.ne arteriosa. Invecà. neì pae-si sortosviruppati per la presenza dere inf,e-;;;;;.::"t e cr'rrichc le glorner'lonetiiti sono al primo porto .on-,- caLrsa di irsufficrenza renaie
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La fuse di presenlazione tlel peptide untigenico al linfocita T attivato avviene mediante il siste-
rna [{LA-DR e i segnali costimolatori rappresentati dal B7 e dal CIl40 (presenti sulla cellula
macr'rtagrcalc()n i rispettivi recettori CD40 ligando (CDzlOL) e CTI-A4 (presenti sul linfocita T
altivatoilvedr Fig. 7.lB). Queste eoppie recertore-ligando dannc lurgo al segnaìe costimolatorio
che è necessario per innescare la risposta inrrnr.rnitaria. In assenza del segnale costimolatorio i

linfociri vann,.-r incontro ad anergia IJ rr-rolc delerminante di questr.' segnale è stato dimostlato nei

rigetto del tlapianto renale dove, bloccando per competizione il sjsiema recettoriale (87-CTLA4ì
con una proteina di fusione chimeric:a solutrile fCTLA4Ig), si ha i1 blocco del ri-setto. Un'analoga
stfxtesta à stata uriljzzata nel bloccare la nefiite sperimentale da antrcoqpi ariti-GBlt4 nel ratto e nel

lr"rpus rnurìno Studi recenti sul blocco del sistema recettoriale (CD40-CD40l-) sono stati effettuati
nella patologra renale sperimentale (glorr-rer.,rìonefiite da inimunocornplessj indotta dalia sommini-
strazione dr HgCl.; lupus murino) e riniaria (nefrìte lupica).

Ruolo della risposta Th, e Th, nella patogenesi delle glomerulonefriti
I lírtfocítí Zh, sono riconoscibili per ia protiLrzione esch-rsiva di iL-2. IFN-y.'fNF-B e IL-12; essi

modulano la risposta immunitaria dÌ iper"sensìbilità ritardata cellulo-medrata (Fìg. 7.2).1linfocíti
I/i, prciduconcl prevalentemente IL-4 e lL-l,j e coordinano la risposÌa imnrunltaria anticorpt)-
mediata. Le due sottopopolazioni linfocitarie esercitano un effetto soppressorio vicendevoie che

si esplica con I'attività inibitoria svoita dzLll"lL-4 e dali'IL-13 sr,ri linfociti Th, e da11'IFN-1e
dail'lL-12 sur linfociti Th,. Nella patologia renale vi può essere la prevaìenza dell'una o dell'altra
sottopopolazione. Una risposta prevalente di tipo Tft, è stata osservata in alcune -glomerulonefriti
sperirnentali (rapidamente progressira da anticorpi anti-GBM nel ratto. sinriÌ-lupica nel topo,

nefiite dr Heymann nel ratto) e umane (.granulomatosi di Wegenel). Una risposta prevalente di
tipa I'h, è stata rìscontrata nella nefrite sperimentale da somministrazione di H-eCl. nei topi. nelltt
glomerulonelì'ite membranosa umana. nella glomerulonefrite a lesioni minime e nella IgA nefro-
petra.

L'incrdenza delle differenti forme cti glomeruìonefriti nel nondo è in rapporto non soÌo a fatton

-qenetici e aeJr agenti eziologici o anti_ceni ma anche alla natura e al lenrpc' di esposizione all'agen'
te pato,geno rrel corso della vita. L'iporesi del ruolo dell'ambiente in cui il sog.setto vive è interes-
sante. Questa tp()resi spiegaperché l ineicleriz-adeìleglomeruionefr rtj prtrliferatire tTh, dipendentir
è pìù elevara nei paesi sottosviluppati. invece le gJomerulonefriii Th- dipendenti sono piùr frequenti
nei oaesi svilr-rpnati.
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Ruolo dei sistemi umorali e cellulari
[-a 6eposizione di antigeni o anticorpi e la fomrazione di immunocomplessi a liveì]o glomerulare

caLlsano I'attivazione dr vari ststemi. come quelii del cornplemento. della coa-eulazione' delìe chi-

njne. delle prosta-elancline. delle citochine, delle chernochirre e dei fattori di crescita'

lnoltre intervengono altri rnediatori come iradicali liberi dell'ossigeno. initrossidi e gli enzimi

proteolitici. Tutti questi fatrori richiamano gli elen]enti celìulari a livello renale e sono responsabili

riell'infiltrazione cellulare glomerulare e interstiziale stimolando sia le cellule residenti sia queìle

non residenti a prod'n-e aì*rri mediatori. Si stabilisce in tal modo una seile di circoli viziosi r:l.re

5on0 responsabili delia cronic:rzz-trzione e della pfo-sressioile del danno. renale. Gli elementi cellnla-
.t.1 c5e iniervengono soro ipolirnorfon'cleati, i'racrofagi. i monociti' ilinfociti e le piastrine

Il sístema del complentenlo svolge un rttolo importante nel dann-o glomertllare" come si può

iledr,rne dall'assenza della glomelulJnefrite sperimentale ne-sli animali privati di complenlento' il

cr:inr,,oìgin.rento di qnestc.r iìrt-,.'.',, si manifesta principalr.nente con la presenza di bassi livelli di

alcnne frazioni del complemento. qr.rali il C3 e il C4. ne1 siero di pazienti con alcune fonne di glo-

merulonefrite primitiva (come qr-lelltr acuta poststfeptococcica) e secondaria (come la glomertllo-

nefr-ite lupica)-Inoltre, la partecipazione del sistema del cornplenlento è evidenziata daÌla presenza

di depositi di complentento a livello renale. come dirnostra [a tecnica dell'immr-rnoflttorescenza

appìicata alle biopsie renali praticate in pazier.rti afletti da glonrerulonefrite primitiva o secondaril.

L'azione del complenrento si svolge attraverso l'azione biologica di alcuni suoi componenti: il

C3a e il C5a aumeutano 1a pelneaUiilti Aei capillari glornerulari e hanno un'azione cheìniotattrca

sr-rr polimorfonucleati: iì C3l promLrove l'aderànza dei polimorfonucleati alla nlembrana basale: i

ne'trofili hanno una cllplice funzione perché trasportano gli immttnocomplessi e liberano gli er-rz-i-

mi lisosomiali. che hanio un azione litica sulla membrana basale aìterandone in ta) mocìo la per-

mt-rbÌliti.
Il courpÌesso terr.nirrale del cornplemento (C5b-9) sYolge un rtlolo impoi-tante nel pLcrvocare la

pioteinuria.
ll C5b-9. dopo essersi clepositato a 1i,,e11o clella celh-rla eplteliale. a-eisce in due modi:

I per via diretta esso p,nué., un'alterata distribLrzione delle cariche anioniche nelle cellrrle eplte-

iirli. p.l. cui si ha un'ar-rnrentata permeabilità del glomerLrln aì1e proteine del sangr'te:

2. I'altro neccanismo= quello indiretto. consiste nella liberaz,ione di prostaglandine ad azjone

vasodilatatfice (conte la prostaciclina) da parte delle cellr.rle epiteliali. con collse-quente lnagsio-

r.e per-neabilità della rnenibrarra glotnerttlare e conlpalsa delia proteinLt|tr'

Il coirrvol_ei.rentg cleì sistemu prostaglundinico salebbe avlalorato ìndirettarlente dagli stildl

sperinrentali e dalla terapia praticata con inclotnetacina nei pazienti cou glot.net'ttìonefrite e protel-

nr.rria, euesto fag.laco ir",d,-,ce gna liduzione della proteinulia perché deprin.re ia pr-odLrzione dl pro-

staglandine a livellr: renirle Pertanto, in p|esenza dr qr-resto fat't.tlaco la deposiz'ione deÌ ccltllplesso

terminale C5b-9 non sarebbe segLrita dalla compalsa deììa proteinr-rria per il blocco del sisterla pt'o-

staglandinico.
Il sistema della coagtiluiiane esplica la sua azione attra\erso Ìì fattore XII attivato dagli rnttllu-

nocomplessi:ì'esito firìale è rappresentato dalla deposizione di fibrina e dei suoj plodotti di degra-

dazione nei capillari elo,rer,,li'iri. La deposizion.,ii fib.inn-n.no/fibrina' evidenz-iata cott la lerrrica

delì'imtnr-rnofll,orescer,z-a. è 1n segno ii attiviti cli rnalarria perché indica r-ln aggravanlento cleile

lesio.i renali. La depo-riz-ìone rJi fibrina caLrsa uua reazione nracrofagica. Inoltr:e- la f.ibLinr r tene

sostitUitr s,raciualr-ìrente dI nrate|iale ialino che dìstr"r-r-ege rl gionre|ulo. L'attivazione tnl|aglc-'tlierlt-

lare della cascata coirgulativa stimola la produzior.re locale dl fattofe tisslìtale con iorltraztotre oi

trornbina e successivamenle fihrrina.

I radicali liberi dell'ossigeno ('OH:'O) sono sostarìze tosslehe che l'en-eouo liber"ate pre\elellte-

mente dalle cellLrle del sangue conre ipolimorfonrrcleatr e i r:tonociti. Tutiavia arlche le celli'Lle del

_glonreltlo possono lrbr:r-rre clLreste sostanze. che sono responsabili della pro-lressioire clei tl;itlno

r e nale.
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una noten-olt: infiltrazione d\ polintorfortttcleatí è stata osservaÎa nella glomerrrlonefrite post-

streptococclca, reila nefrite da anticorpi on"tt'i-'-tuona basale del glomerulo' nelìa glomerr-rlonef.-

re 1-rprea e nella glo*.;i;*frìre crioglofirrlinerr,ic,a. Nella nefrite spe.r.nerltale di N{asu-ei è stato

osserrat.' I'arrrvo O., p"fl.",t"nr-rcleaiì ooptl l-íl 're 
dalla deposizi'ne de[Ì'antrgene (Fig' 7'3); la

lor.o presenz;, * .ut.trr'o oltl.un.,.nro della pernlalrilità glomerulate e alìa c'rr-rparsa di pt'otetnu-

rir. eueste celluìe. ,i.t.tlun.t^,. da un potente tattore chemìotattico qLrale iì C5a' liberano nella sede

di a*r,,o alrre s.sranze chemiotatriche. cone ìì'ii,a,. ttiivanre le piastrine (FAP)' un fattore di

crescrta protiolto ,t'llt p;;i;t tpocll' l5u11lrierir (LTB'Ì) e altri prodotti

una volta che r neutrolili si scno tr-,.otirrrii "*i 
g1"*.",1o. alcuni t'ecettori (come qLrelli per il

frair.irr-ie'rt) Fc clclle immnnoglobtrline" pcr rl Cl3b e d:Uil t alcune sostanze coiîe la fibronectina' il

rro'rb.ssiÌ*o A,. l.lL-t e ilrNF pror.Ìr'.voro.i';.;;; delle cellLile alla p:Lrete del capilla'e glo-

melr-rlare Alcr-inr tr' qut'ii iu'io'l ugi"t'nt"r'"'ionttnte sulì'endotelto íacendo aderire negÌio I

neLrrrrfili cronr.nqLre J-rn'pon"o":: t:::'l:1,ìii',::**:1..i,Î:[,1t,:,'i]T,j'J]1",.,Ìi'T:;l:'',1

'Ji,,*ii:íJ:;ì1,il::iiJ*[i:?]:::;i.i.x:iir*::]':.:,:;i:*::TTilJ:,i::l;i 
e caie

psinaGtChesOnocontenr.rtenei-uranr'rliaz-zr.lnofjlt.Questeproteasis\jnt)lngradodieggredirela
membran:t liasale del giomer-r1o e aicuni '"i;:;:;ti:"il:]'i",1':.:ìì:.tir'ff',t"]"fl1t:i'l:f;:-
teasi e ì fralnrr-ienti deia menrbrana basaìe quali il collageno d1 tlpo 

Lnulo-

no nelte urine de_sti ^;t;;ii;;.;fazienti 
atlettida glonierulonefrite in cr-risono presentr I grf

'"\'TJ[:"iiiì,i:'J;tll'Tffr5^ aro.',i 5111.11,,rr compresi clii"']"i1:::ntpìessr e il C5a E;:'l!lii*

rano n*.alrerar.,"". d.ì";;;p"ir*.rri che si estrinseca con un increnenlalo conslrmo dt osstgeno

e dr glucosio. (ìio conporra la-fornrazio"-,1ì ;;;;;ggiore quantità di radrcali liberi dell'osstgeno

che parrecrpan,', ,,t cianno glomerulare tnrurti 
-iuro 

diio't0"" che tnatlivano qllesti radicali hbe r r

dell'ossigeno r6.ce. nell'aninaìe. la gra'"'rta àtì"aonno renale È stat. climostrato che il si's/errra

núeloperossitlu.si-ultleitli tlell'acqua o"ig'nit'tu-'''itnt intt""tto d.i nerrtroiili' monociti e cellule

mesrLr.rgilLlr; crc porra alla produzion* A, n.iai ii*og."i . 
"t",q.îl :nt 

ossidano e alosenano il tes-

slÌtc cLìi1 un m.ggior. arnno ruti. celrLrre no.r.nti.-Morie cerìure sono sensibiri ali'azior.re diretta

degli agenri ossidanti o. in Via indirette. trar;ir;-l:;ttivazione e iì poienziamerlto delle ploteasi' cÌi

agenti oss'idan,, pro'oJono ra liberazione 'ri 
p;;;';'€r;"9'l:-tJ1i:"':15:llii::,!iiìi";';ìii".'."

. i l m: * : :;' :'rur1,,.,',':::":#il:*J:[iiì ll iili:T:lì:::'i : ; ;;;;'ì' ;; ;" ;r e s s ì ) h a

I
\
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Figura 7.3 lr oiaflu 
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Figura 7.4 La ptesenza del monoota-macrr:ta-
go nel gloi-rrentìo causa la lìberazione di alcurli

medial()ri cjella flogos; (proteasi, idrolasi, prolerna"

si) che .Jenaturano la membrana basale. inoltre,

queste celluie Iiberano alcune citochine (FAP,

PDGF, lFf.l-1 11--1 TNfl ctre agiscono sulie altre

celiule Essi hanno una notevole attìvità procoa-

gulante che comporla la deposizione di fib!-ina nel

glomeruro

suggerito la partecipazione di questi elementi cellr'rlari al

senti in fase attiva. hanno una duplice funzione:

1. quella efferente, che consiste nella plesentazione dell'

danno glomentlare, Queste cellule. pre-

antigene alie celluie glomerulari e aglì

c3

1

TNF .

ProslaglanC Ce

aitri elementi ceìlttlari;
2. queìla afferente, che consiSte nella protlttzione di una serie di mediatorl della flogosi' come Ìe

idrolasi lisosomiali che denaturano la Inenbranabasale deì glomerulo' le proteasi come la.colla'

genasì e I'attlvatore del plasminoseno, le proteinasi citolitiche e i radicah liberi dell'os-cigeno'

lnoltre, ìmacrofagi producono i metaboLti de1l'acrdo arachidonico' I'lL'-I' iì fattore attivante ìe

piastrine. il PDGÈ t;tnN-y, il TNF e I componenti del complemento Essi hanno un'attività pro'

coagulant,r, che si estrinseca con ia deposizione di fibrina (Fig' 7 41

ll meccanísmo con cui questi ntircrof'agi anrvano nel glomerulo è queìlo ematico' associato a

una serie di altri fattori che permettono ta permenenza dì qLresti elementì ceÌÌuÌari a livello glone-

rulare. Tra questr lattori sono da ricorciare icomponenti del complemento e il recettore Fc delle

irnmr-rno-elObuline, che partecipano alìa fornrazione dell'immunocomplesso' così come alclrne

,orr^nr*lproilotte dai linfociti, che suol-eo1o rina funzione di attrazione sui nronociti'

I rneccanismr con cni imonociti del sangue vengono attivati in macrofagi sono rappresentstl

da-sli stessi faltori sopraelencati, che pernlettono al macrofago di svolgere la tunztone pfocoagLì'

lan1e. Gli slessi linfociti modulano I'az-ione dei macrofagi'

I tinfocili?r e B formano 1a compolrente inllammatoria che partecipa al danno renale' Conte già

detto, essr prorlucono citocl-rine e irtivanc, ('T'helper-l) o inibiscono (T helper-2) la funzione dei

monociti-macrofa,gi e delle cellule resi cie nt i glomerulan'

L,e piaslríne partecipano al processcl infiamnratorio acctlmulanclosr in breve tempo (entro l0

minuti claìla deposizrone dell'anticorpo o delf immltnocomplessL)) nelia sede del danno renale

Esiste Lrna nclrev.le i'ter-azione fra ineutrofili e le piastrine, che è probabilrrlente modlllata da fat-

tori che s.no procJottr daì neutrofih (enzìnri ossidanti) e dalle stesse plastrlrìe (fattore 4, fattore nttl-

vante le prastnne, trombossano). Le piastr-ine piodr,rcono nn importante fílitofe di crescita (PDGF)'

che è responsabile della proliferazione celìulare'

Formazione degli immunocomplessi
I rneccanrsn.ii immLrnólogici iniziali responsabili del danno glomenrlere sorlo tappfesentati dagll

irrrntunocomplessi circolinti che si depósitano a livello renale e/c dalla formaz-ione lrr 'slrrr degll

immunocomplessi o dall'ipersensibrlità cellulo-niedirta'

- '''l-'-t'"'==:'-i====--t-=t 
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Figura 7.6 Gll anticorpr artlri-embrana basare :ronre

rulare (MBG). dopo a'''ere rrrlera:ito con aîilEed s'Jut

turall forrnano im!îui1îc"rrrolessi in sit!/ nella memr-)ra

na basale del glon'erllo

Nel prin-io caso' anlicorpi e antigenì 
,c.']t"i3:tti'reagendo 

tr1 f'9rot'fgmano immunocomplessr di

particolare dirrensione. .Jrioo.rti "soiubìrì. .r.r. s-*oìntLappolati nel filtro giomerulare (Fig 7'5)'

Es,ci si localiz zana a"utiio 
'ot'otndoteliale' 

sottoepiteliale e'nesangrale'

Nel sec.r.rdo caso. antìcorpì circolantr :::c-ittJ"" 
con gli antigen'i glornerulari "plopri" deiìe

cellule resrdenri o con anrige.i "'i*pìanrati'' "-ìgì"*tttró' 
fn''''-tondn ccrsì imtnunocornplesst tn

loco (Fig.7.6t. .. r^.:ì-,,r,,,r^. di immunocomplessi circo-

Tr-Lrtavia la forrrazrone irr srtrr dell'Ìnrmunocompl^esso 't 
il'd-!:t]l:;:til:;:ffi;:;;;;'

lanrl non necessariarnente si escrudono i.r vicencla. tnfatti, in arcu.e giome'uloiiefritr posscrno coesr-

stete cttrrlnthi i meccrnisnli'

t,,:j,:'iil:l':ifl,'Íi;,i':i'il;::'ffifi;l';il::í:13 '" :l'::1".,:::mJrìLinùcompressi 
contene.'lì ir-'

sress, anrigene e re sresse specilicìtà "1i1.1,1^iì 
o,"r.llt ":i^9:llìl]ti 

gl"*tt"laú e suìla cotrela-

zì0ìle{liaforrrrazionedell.ininllLntldeprrsito".o.p,,.,"diproteinLrriaeìesionrglol]]eluiafi.
Il rLrolcr clegli rn-ìlrunocontplessi c:ircolariti ".ii. 

p^,"gt"esi deiie giorrrerulonefriti è star() nlesso

in ei,itienz,a argti ,tuoi .-o-,iioi,i-iu ni*,,',' t ct'it"ti n'!ìi onnt CìinqLianta e Sessanta co. i *rodelìi

s'e.rrrrenrali della malattia cìa siero. acula e;;;;i't. Jttenuta nel conislio La nlaiatlia acLrte de

siero e il piu chraro t";i;";; 'r^nntt 
ii""'ore indotio'da inl:rjr^oc'':r':elessi circolantt'

Lttntalattiaacutadasjerositletermtnarniettarrdopt.oteinesiericheeterologlrenelco'ntgiìLl
tFig 7.7t L',elil|inazione dell'arrtigen" "uuitnt 

in tre fasi; nelle prime clr-re si ha la diffusione e la

ntrrnare elininazione der.anrrgene. come se fosse Lrna sosti-rz-a estlaner' nlentre nella terza f'-rse 'i

îoilt-iano gli anticorpì .n.,1,-^s-"oo c,lr gli ."ii-*"i ancola ciicolantr' cosrittiiscono gìi ìnltrLtr'tr'

comptessi Verso il 6"';:;;;;,;; in,,i, rri";*;;t àei conrplessl e in qLresto periodo pLro insot'

.qer.e Ìa nra'latlla actlta da Siertl. essendO pfesentl ìn CirCOlo itntnttntlr"oltt;liesSi cOn eCceSSO cli anlige-

ne iirfiiciì'ente .niossi daì srsterlir frigrlciitico-urononuclea'e e c^p;rc:ì dr deposltarsi nerle st"*u.e
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Un fattore che far'orisce la deposizione degli rmnrnnocomplessi circolanti nel glonrenrlo è qLrelÌo eulodirla'

mico per-ché r glorlerLrli, ricevendo nn fJusso sanguigno considerevoìe, firrrzionano da fiìtro di anesto per le

macrotr-r91ecoÌe plasmatiche che pertanfo si depositano in sede glomerltlare. lnoltte n"Ì -eionre|ulo è presente il

tessLtto nesangìale ehe è capace di captare dlrettaìlrente le nlacronlolecole piasrnirtiche Qr-resto fattore plto

interlèrire favorenclo prù o nteno la localrzz.azrone rle-e,lt innrunocon-rplessi a livello glomerttlare.

Un altro fatto|e è ríìppresentato dalla risposta dell'ospite.1t..59 rri-qorosa, pr odrrce tttrrrtltnocotìpìessi con

noteVole eccesso di anticorpi che non si tleposrtano: se n]oderata, deternrina la fìilrllaz-jc-tne di itllmr-rnocorn-

plessi in lievr eceesso c1i anticorpi che sono piccolr. solLrbili e si depositano nel nresalrglo o in sede sottoetldo-

teliale o sottoÈpiteÌlale

Il n.ieccanìs1-rq corr cui gli imurunocr-rnrp{essr sì depositano tn sede sottoeprtellale è oggi molto dibattLtto'

Infatti. nrentle p11la st pensava che gli iulrtrrnocon-rplessi di basso peso moleeoi;-tre. tll qtlanto piccolì. potes-

sero arlra\ersare la neulbrana gloprerLrlare e rlepositarsi a li,,ello sottoepilelii.ile- oggi si è piir piopensi. in

base ai drrtr della patologia sperimenrale. ad accettare il nreccanismo patogenetico d"lla formazlone ttt.stltr.

non esclldendt-r la pos-sibilità deì passaggio rli ir-rtnunocon-rpìessì catiollici o ilnnttrtÒcot-t-tplessi îorlnrti da

anticorpt a bassa avrdità che attrrYersano la trlettrbrarra hasale'

M6lti antigeni. esogeni ed endo_qenr, possono stìnolare la produzione di anticorpi e la stlccessl-

va tormarione di immunocomplessi cilcolanti che, depositandosi neì glon.rerulo, determinano una

gÌomerr-rlonefr ite (Tab. 7.1).
Lo str-rcìio patogenetico delle -ulonrer-utonefriti da imn.iunoconlplessi cilc:olanti, qr-rindi. deve

essere rivolto alla caratterlzzaz\ore cJell'rrntrut-rocolrplesso e alf identifictìzione dei sLloi coll'lpo-

nenti. L'idcntilir,'azione dell'anti_gene e iiella slta sorgente di produzione peflretterebbe la slta erl-

dicazi6ne e la co0seguente risolgzione deìla glomerulonefrite ìn quanto cesserelrbeto 1a prodirzione

di anticorpi e la forrnazione di inmttnocon.ìplr-'ssi nefritogeni.

B- Glontenùonefriti tla innuurccotnp!essí fornmfi ín situ a li,-eIIo glonterulare

È possibiìe che -uli imurunocon.tpìessr possano forntatsi nel glornerulo. in quanio l'iintigene' cir-

colando. si fttcalizzerebbe in un prinlc, tenrpo tn struttLtre glotlertllali e srlctessi\3l1lÈnle si colll-

binerebbe con anticorpi liberi circolar.rti La tabella 7.2 elenca le varie folrrre di intefazione tfa

apticorpi cil-cola6ti e alti-seni fissi, nobili^ secreti. endogeni o esogeni, príjsenti nei glor.nerull.

che possono clat' lrio-uo alle glomerulonefriti t1a depositi fot-n.rati itt sttu tn calrlpo sperimelltale e

ul'narlo.

Tabella 7.'1 GlOrnerulonefril (GN) da irnrrlurìO(lorrijiesSì

Antigene esterrìo
. MalatÌìa da sterr.r

Antigene batterico o protozoario
. GNposlslrerlloCocctca
. GN in erdocard re batterica
. G\ .n 3 . rt . c''1 i61 lal' a è iîletlo
. GN lLrelrca
. GN in Lr.rxopiasmosj
. GN irr rrraìa|a ilitadana
. GN in sch stosrlliasi

Antigene virale
. Vlrus B dsll eDatrle
. Vrrus C dell'epalr1e
. Cttotng,qaì9vuig

Antigene autologo

' LUpuS eriternatOS| SrSIerlìt.jo
. Ani-ite reunraìoicle
. Crioglobultnenì1a rrrsj a
. GN cia antigeni ttrr-rìr:e

Antigene neoplastico

' GN in Carcinoma {Jel {lolol
. GN in carcinonra [)r()nchiair.
. GN in carcÌnoirla renalq

Antigene sconosciuto
. Nefi'opatia pf ìTnì1r\./a a clelloiiÎ rnesangiali dì lgA

---::.1-..11: -:=l:-=1- 1:- - ='
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Tabella 7.2 Glomerr,lonefritl [GN) da deposit! fonrratr in sifu

r. Ìnterazrone fra antlcorpl circclant' e antigeni (Ag) strutturali fissi deì gLcrnerulo

AE dl Gaad?astLÌre.
. GN r-aprdarnellle prog!'essrva i1i iri:o
. GN Ci GcodPasture

2 Lnierazione tra anÌìcorpi circolanti e arrllgeni glomeruiari mobili

Ag citcscl'teletrtci.
. l,lefril.e di Heymann
. GN nrembranosa idÌcpat ca

3 tnlef.azonelraantcoi'p clrcolantì earitjgeni secretr orrlasclati dal eceLlLjlegiorlerulari rescenti

4q espress/
. NefrcoaÌia membranosa nei rattr DZB espost a HgCl-

. GN da anricoi'pi anlilan"inìna

d interazrone lra anÌlcorp Clrcolanl e antigenr enclogeni O esogeni non Elornerliar-i rra trnorantat

Ag rrlptantaù.
. GN pro Ìferatlva'essudat!'/a er0ccaplllare

' Gfrl merrbrancsa
. GNPoslsÌfepÌoccccica

" GN luprca

I futtori favorenti la formazione degli itnmttrtocolnplessi a IívcIIo glomerulare sono:

l. l"alierata funziorre del mesangto. che presenta ttna ma-Qgiore fissazione delle macromolecole crr-

colantt;
2. una maggiore affinità degli antigenr a carica eiettrica positiva vetso le strutture glomemlari cìre

hanno carica negatlva;
.3 alcuni antigeni hanno un'azione immi,rnolo-sica crociata con i normali costituenti della parete

dei capillari glomemlari;
:l 

'r.r,alterata 
distrjbuzrone delle carjche elettriche ne-sative sull'endotelio. sulla lamina rara inter-

na ecl esterna della membrana basale e su1l'epitelio determina il passa-e-eio transcapillare delle

macromolecole potenzialmente antigeniche che si localizzano in sede sottoepiteliale'

La penetrazione nell'organisrno di un'eccessiva quantità di antigeni associata a ttna ritardata

risposta imrrrune può facili-tare I'impìanto clell'antigene a livelìo g.lomerr-rlare con sLtccesslVc fol -

nraziorre di anticorpi.'lale evenienz.a si può verificale con antigeni estranei all'organisn-ro (eterol'o'

gft i) oppure provenienti dal 1' orga rri srn tt (aulolo glti)'

ll prinro modello sperilientale indorto dr arLrigenr eterologhi è rapptesentato daila glontentlonefrite di

He1-rttartnche è car-atterizzata da ilepostlí sotloepiteliali. come quelìi clle st ossetl'ano nella glotllertrlonefrrte

nicn 'hrJnr r:t deli- Ltottio.

Vi sono dLre possibilirà dì incLrrre n,^l ratto questa malattia.. La pnura à qLrella orìginale. ovvefo ta/r/rllrí

afltrn (Fìg.7.8r. che consi-cte t-iella sonrtttintstraz.ìoue di un omogenato di corteccia renale ltt ott6grilziorre

'.rll'aclri-rvrnle di FreLrnd nell'aninrale clo pro\oca la folmrziotre dt rntito+rl f ontro gÌi antigeni renali E stlto

rrs\er\rjto che tali anticorpi reagisctlni,. c6n I'antigene gp 33r.1. che ìnizialnrente fLr individuato sull'orlelio a

spazzoìr deÌle cellule tuu1.ilarj pross;irralr e sLrr:r:essivamenre anche nel rettcrllo endoplasnlatico e neil'apprrrLr'

dr Golgi clelLe cellLrie gÌonierrrlari ep:elrlìr. plecisemente nelle rienlranze cieì pocJociti rivolte Verso la lanrjnir

!'afa esternil: ciò spiega la sede sotroeprt,-irrìe eiegli inrmirnodeposilr clrc :i ossefvlno nella glome|triOnefrite dr

HeVmrnn. ìi gp 3i0 idetto lf{egatin) è un recettore endocitico che è carpace dr legirre anche le ct'-tllrcrogiohLr'

itne e le LDL.. lnlatti. recentetilel!le à stato riier,ato che nella nefiile dr Hcytnann non sollc pre'centi solc' 't'rtl'

c(llÌi Jpti-gp 3j0. ma anclre altr'ì arìtìc0Ìpr. trr cLri quello cont;o il recetiore I r'ìel conplenren6 che he tri-t

r-uoti) chia\e nell'attivazione del cornplcrnerrl0 A segLrito dellir iorrt.tazrone rri Iitrr degli inlnrrrttoconlpÌe:si'
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Cellula epiteliale (danno)
. Gn a lesionÌ rrinime
. Glomeruloscierosifocale

e segmerìlana
. Gn membranosa
. Nlotriró L rnre = lelrcco \A

. Nefropatia diabelica

Cellula mesangiale
. lgA rrefropatia
r lìrr mocanninnrnlifor:tirr:

" Nefropat:a lupica (classe ll)
. Neiropatia dìabetìca

Cellula endoteliale (danno)
. Gn postinfei{iva
. Gn mesangiocapillare
r No;.nnai a rr rniea le.lesso i'l e lV.

r Q nnrnmo eli Gnnrin:qlrrrr
. Vascol:r' e criogl:Iui,ner',a
. Sindron"e en:olirico-u.ert ca

Figura 7.11 Buoio delle cellule renali resid€nir. Per la spregazione veCL testo

sono dovuti a una stimolazione del citoscheJetro dei podociti con ridistribuzione delle inte-srine e

distacco iiei podociti dalla nemblana basele È stuto ipotizzato che una linfochina chiamata "solu-

ble imntune response suppressor", prodotta da hnfociti T sr-rppressor di pazienti con glon-rerltlone-

frite a lesioni minime dopo stimolazione con interferone. sia responsabile della disfunzione deì

podociti con incremento della perrneabilità glomerulare.
Il coinvolginrento dell'ipersensibilità cellukr-mediata nella glonrcntk.tnefriÍe a Iesiorti rttirtinte è

dìmostrato indiLetramente dalle remissioni della malattia in occasione ilell'rnsor-genza di n'rolbillo.
che deplirne questo tipo di irnmunità, rìonché dall'associazione della glornet'uìonefrite con ìinfomi
e sindrorni da immunodeficienza che coinvolgono l'ipersensibilità cel|,rlo-rnedrata.

Anche nelle glomenioneftiti pauci-innllrni è presellte ttna prevalcnte atlivaTione delf irnmunita
cellr-rlo-medrata con presenza di linfociti T attivati e macrofagi. E stato dimostrato che ceìiule mono-

nucìeate perìfetictre del sangue di pazienti con silldrome di We-gener posst)no pfoliferare ítt t'itt'o n
presenza di antigeni c-ANCA. Ciò confet'rna l';rttivazione a livelio renale dei iirrfociti e dei maclofa-ei

Ruolo delle cellule renali residenti
I tre tipì dr celìule che cornpon-rono il *clornerLrlo sono direttamente esposle irlÌa deposizione degii
irnnrurrocorriplessr. Le cellule epiteliali insienre alla mentblana basale regolano il passaggio deìle
ploteine pll:srniti lche e dei soluti, pertatlto la deposizione degli imrrrunoconrplessi in sede sottocpi
telìale o la fusrone dei podociti causa lin"alter.az,ione deì filtro glomelr-rlat'e e la comparsa della prcr

teinuria. l,.a depr'lsizione degli immurrr,rcomplessi in sede sottoendoteìiale di arrticorpì o l'attivazit.,.
ne della coasulazione nella stessa sede caLrsano 1a proliferazione delle celiLrle endotelialr e necrosì

se-gLrite da accurnulo di leucociti e rottul'a della rnerlblana basale. La deposrzione di imtntttiocottl-
plessi in sede nresangiale causa una pi'olrferazione ed espansiolle deile cellnle rriesan-giali che porta

all'ematuria, proteinuria e dauno renale (Fig. 7.1 I ).

M€CCAT*lSfuJI Di PROGRESSIOî\éE DEL DANNO RENALE
Le cau-.e che detenlinano Lln cianno gionieiullri e sono valiabììi e ditlèrenli. Erse pr.crcltrcoilo iesi,trr
tr.nurun,iirtologìche dr valio tipo ch. p3f llÈtrono Ci ciifl-erenziiiie tra l,,lio ie raiic toritre cii glortteL.i'

ioneiìitc J'r:ttaiìa. nelllt glat, pelt.-,.ti i\\i. uni, r'oli:r rnaniîesia.tasi 1a i*riotte ci(rileiuiirre il cillt,:t,,

t'enale pioseeLre attraversc) ii coinii'rigrn-ieitir.r cielie stlr,rttiLi'e anatottrrcÌte licìrirrrr-ì. cÌre sottc ìtubtrll
e I'irrtei;tizjo. L"inrpo;ianie rilolo,.r,olir: cla qLieste cìue strlittLl!'e è diinr,,st;'ato dalìa piogrtosi piLr
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SeVerir che presenta una glomerulonefrite qLraildo iì coinvolgimenfo renale' anche se tn prinra istan-

za rnfer.essa rr,"ggro.rn.rire iglomeruli, st esterLde ai tubuli e all'rnterstizio' In questi casi il proces-

so cir librosr inizia a r,".ìrofionl.rutor. e si estende aile altre strutture rnciipendentemente dall'e-

vento inìziale" Ciò determini la fibrosi renale. con il gradr-lale e progressivo deteri'oramento della

funtton. d'organo, a cui consegue I'uremia Ìerminaie'

In qnest. r,rltirno de.cennio ltl studi sperlrn-entali e clinici sono stati rivoiti alla conoscenz-a dei

meccanismr pu,og*n*r,.i-.rt. ,àno responsalrìli della progressione del cianno renale nel1e glomeru-

lonefriti; inoìtre, n6{sv,oli sforzi sono statr compiuti per ialutare l'efferto teraper-rtico di alcuni far-

nraci, tra cr.fi gli ACE-inibitori, al fine eli ra.llentare la progressione del danno renale nei pazienti

con glomeru lonefriti croniche'

Meccanismi di difesa a llvello glomerulare
Lestensionedelciannoglomerulareèìarisr-rltantediunaltelatoequrlibriottameccanisnridiof|esa
enreccanisntirJidifesa:laprevalenz:rdiquestiultimìceterrninalarisoluzronedelprocessoflogt.
stit--rt e la persistenza dei primi car:sa la^crotrìcizzazione e I'estensione del processo infiammatorto

dai glomerr-rli alle strr.rttuà circostanti. Qr-iando I'infiammazione inizia' iglomeruli sono in'asi elai

îaîtoritliffiesa(linfocitiecjtochineinfiarnmatorie).cherichiamanoimacrofagiattivati.Nel]cl
stesso momenro sl a*rvan o r,reccanisnú dí iifesa'che tendono.a limitare il danno (Fig' 7 12)l

infarti le cellule residenti atrivate prodr"rcono iniúitori per le citochine, per i fattori di crescita' per il

complemento e altri siltemi. elencati nella tabella 7'3' I meccanismi di clifesa' che tendono a iint-

tare il danno. agiscono a dir,'erso livello per bJoccare tutti i meccanismi di offesa rappresentati da

-Î--"-'( Leucociti''---- /--
lnibitori
. óiÀà"i." antinfiammatorie 

. 

"'' 
..

. f,665;,ro d anlrn: af;:ra'o'

'Epa'iroepa'ansc Ía::
pr-oieoglicano

. Nrirosstoc

(. Piastrine ./----.'--
.'' lnibitori

/ ' Proleasi flbrilolitlche

' ' I'lolecoìe a'ntrtrornbcl che

Glomerulo
. Stress-Protelne
. AntiOSSrdanir
. Fosfata.si pr"oie cle
. l-:b,-O/; A: 'a 

r Ct rr''ì îa-r

lnibitori
. lnii-ailorr de le cilociilne

'\ ' Protelrlasi

'\ ' SlPerossiCo dtsrnutast
t\ ' Nilross do

Mediatori della flogosi-
__._==-/'

lnibitori
. Proleine regolatrcì

del cornPlen-ìen1o
. F.parrrrzv'eparansoltalo

p -'\:è.9''a'r"
. f"lrtrossLclc

.-------\-
(-ComPlemento.l
---__'_------

s(lrro ral)'Jresentati dalla prcdlzlilne da

ofíersvi Ne, ieucocil o€ e pìastfne delFigura 7^12 J trreccariisrill c iiriesa che s(jattan' a lrvello glcrnerLJlare

paltÈ tlelle relule resjcenìl d rrallivat()rr che lei'rtairo dr iimitare gl eÍfeitr

cc)nìplei'lreniit e oer meoratori (iÉìlla iiilqosl L--Ónle le cìi"rr ne
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Moìecole di drlesa cne tendono a lìmitare l'espansione dei processo rnfismmatJr'o c!a' g lrne-J" a|e

MECCANISMI tlÉt**TRAcELLuLABE 
E Dl SUPERFICIE

Tabella 7'3
aìtre struflure

lnibitori delle citochtne
. lL- |é

. STNFR

. SlAnw

. Decorlna

Oitochine antinfiamma'
torle
. TGF-F-1 'lL-1{,)

. !l - L,). tl-q

. lL-6 ' LIF

Nucleotidasi
. ATP/ADPast

Proteine da shock caldo

. HSP9O
r-n-Ò. nJa/u

. HSP6O

. HSP27

' Emcssrgenasl-1

i^['i*' o"' comPlemento
lnibitori delle
. TIMP
. CrìStatìna

proteine

. IJAÌ-
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. crry

. C1 -lnibltore

. Fatlore H

. Vilroneclina

. Clastefina

Eicosanoidì antinf iamrnatort

. Prostaglandlna trz

. Prostaglandina 12

. l.ipossina A4

. 1--lPOSSlna 84
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. iromboTnodultra
. lnibilore del failore lissutaie
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Antiossidanti
. Srtoerossrdasl-dlsrrluÌasl
. Cataiasl
. Giuiatione-PerosslCa'sr

lnibitori della cìclinchinasi

Matrice extracelluIare
. Matrice mesanglale

. Eparina
r Eparin-solfaÌoProteogllcano

Antiossidanti
î" àro.rc=l,0"-clismLltasì 

e'rraceìlLrlare

Fosfatasi Proteiche
. MKP.1 . PTP./

ó^^ r . HPlf 'D\. Tdv- |

. P23 ' tr'-f Fr '

I
i

I

ì

I

" 
Z"l ----=--

x,"$$1is:"[ó5i11[':"1?X?"'",r11r:*::;i:Jfi#i"]i'^':;:[t[ ii;llf#fi-"#%{j'
:.*+'i:riiu';ru : "tr; T;T,{::i1:fl'" l{igx *:';i=i:i +', iì:o'le n 

"os 
ntosra'ias Y

#?.s?y"ff :lSr,*#-liin*ry;ri1;*:?ftì::S:;"min::i'casecre'Ìa€rccac'
c,sr: na 5T\:p 'gcL-' 'r'' -' l'-h'l: del ltrro' 

'ecrc's 
s i:

re'cociri. piastri'e. sisre".a dei co..rpre*'::ll: :^:';,Î,'ill,fll.|.::iìl;,ll,ili:lì,:ìll,'^*i;"
t"'"^"^..it,f are che intr acel ir-rlare e c ontf l btì1 sce

.,i:ìilff j:r:'il;:li::iffi isE{*tlTi**1ffi i,::t+t'i[$:1T:
, J'.r'. ; ;;.':11 I : ::.":T::,i:: lf $:ì;:,''1;,, 

" ". 
re n a, e

con consegllenle fldllzl(

progressione del danno Olome111]are "seil- o estt'Îrtco-rli."];:t"'

i1 danno renare è 
''"p"Iiì"'d-i 

J'na:l:nì:i''::l]lì]l': l'ììlJJlìT':" a-i" or"'n' cùs1 p'e\arente-

smo. Qr-resta risposla 
'nlmunologita 

co'1n1olSe,,rtlai'). 
ment''e in altrr è' caratreriz-zalrl clil iina nole-

mente cellulr:'nledìatll lipersensibiiità 
di tipr'' rtr

ì

I
t

t
!

f
i
!

I

L

!
I

!

í
t
I
ì

:
i
I

:..::: '



.'..]...-.........,.:l..........l'...'...''.].]::''
: , .-:. r.,:,. ,, : ._ -.,rj .- .u,.,--,-,-,-;:-.,-.1;-;'.'.' 

; ]* "+':-'' -'>

-" :.:i:,:, 
:,,,i : :"' ;" t|';:' "

vore produzione cir anrrcorpi o da unl rf it]Ìt' 
iillersica 0:':T:i::Î.-"t-j:;:t::i:':;l;:'tiÎtl!t1:

ditrerenti 'o""u",'uìii';;iàil;ì"''l' 1,']J:iJ::':'l,l;;'ÌJlJ'i""i"Îi"?':;;'ìitrN 1' t'int''L'u

i 
^^..ffufo 'oediata" 

con 1a produzl^one dloal

ci.rina,-2 rrl 2re u,,iì,ìii,irl,loris-fatrot'F 'id 
-P-' 

a"::t: lt:l?:: 
è caratterizata dall'attìvaztone

deirh, e d.ua r,"jli,,;;:';ilq't:::::l:::'j-::"j::*,trt:ru:H.J{ijlî::tjl:ii
ii.*tnto e l^opsiinizzazrone' Nel seconoc)

i, produzìo*e o, ,, Í"'iiJ. ir--* o,:':j':l$:,1;::",::,4:ni:X,,1.':iiì'lii,L""i'l'li"
*.ti"J"-^ o"r T'h' Nel secondo caso sl pr

;il;;il' tgE t n.'oggiore sintesi dr lgG'x

|I coittl,olgitttetúa deí tittJ,.ocitillt, si osserll 
,,n]]]'..,n* 

tclr.nre di gìorr-relulorrefrite. qualr !x glo|nerLllonefrlte

r:apida,'enre prosress *r' '^'glon.''''uron' ''-o'"'"'li'Xolffil';::l';1;ffi':[']fii:lì::',.,1
,i,rì".r"t"..nir* r'embrar-io-proÌiferati'rr' 

nrenrre Li.:í;;;,,";; 
Jielra'rgn nefrc'p'i'- 

":"11-"i*]llìll
loneîr,ìte a lesroni ,.,-,,,,,,-,r..'nl,ir'-*ìor.,r.rutontr"tt "ttitti"'to'a 

t netta rge ntit'firlitr l1 coinrolgimento di

entrrmbe le s,ttop.p.lat';;;il iio"t"'" *rr' gioi"'urt'nelri:e llLp-rc'1t::'i:T 

'lli"'Î::ì: 
:i:ti:::lì

';::ff :: 
j:i:*:',;::.:::*i.{11;';1lH jf1fii;1ffi ;Hr:i:*:']:; 

j;:n:i'l=h:

:;;.:;;;i"'tt dei liniocrti rh co'tinr'ra ineveLstotLttts;;. ' " " ' 
. ,-.,:-.,,.rì n,n.n'o

:I**fjjiff,:n:*:::::î::.1i'r'.ì'ì:J:: ii1ì1,ì"00" de', glomer'loscrerosi GIi s'ludi *orrorogici

dimostrano.t.'. i,', gto,rr.ruar.,.l",, è.ororr.rirot.::;.';.;i;i"". o].tit t-tt'-it glomerttlari e dall'accr"rmr'rlo

di 
'ratrice 

exrfacelru!are, costiruita prevarenremente dalie segr-renti proterne: collaieno c1i tipo r' rlr e rv'.tibro-

necrina. ran,in,na. n,.":;ì;';i i' p'na'oi"::il :lì*tki*::*':::t:'::ili:i'1L:-:X::
residenti (che tntiltrano l'area glonrenrl^''e) e oe',

mesir'siale che indr'rce u;;;;;;;" tt't1i'11'':i"t' *t"ngiale srno oìrt gintt'"to:cierosi giobale' ln

l.l1," ,'"";.ri'::,::,';""??"'1,".:ì:::,:::. :*;ìfinru'x' l'*'i :'llii.î'lT:JHill:

ilih5*iil*l;;' ';'rcendo 
ner 

'"'" '',.-oi"i'"i- 
io'n'"'ion:::*;:':l::Í ;#:ff;6lT:lliJ'

un ntri'ker ai uttlu"iun'ì'ii"';;'' rnortre 
lr i-is;:il'lili::'.t;t.^..t.;l':: ^ì""'ua' 

hanno dit'rostrato che

re mesaneiaii .,i,',*,ir]o''. e rilasci'e proteine ilil,:-,:il':il::;;;il.;.;i,,i a; ,'ott.g'no ditipo I e lll'

iii*jii; t3. :x j*:,T 
i :,r"illx;:,:'ili J "",'- l; iT'.jì:uili " " a' rcn p'ur'

p,oreù:i e sr,,r,o,an e sugri ìnibitori a.'. 1115.1;.;jlf];il:::ililn*:';X 
':;l:::[#':''3'

Iulrre. Neil;, gtonrer-r.rlÀclerosi si o'sservnt"' tt:':l;,;,]:tiìi'j.n.til;.','r,,,,^ or*t'-"'t e cÌescrittr r'tn'alierata

deue proteitre 't'* 'on'fongono 
ia matrice:Ì:''';:i[i;;]'.lJftii;1:::ilJì':-"";"ì" dì co'ageno' rarr,.inr e

.rO*lrt" tt e/o rffrnrra clì alcr'tni t'ecetlott :t'l::
;ri:i: Hi pp;*i illi:ri: n : q,qi ;:il jli: _ 

ffi i. r T T*il*
è r..t.'rait' d al I I deposizione de sl i i n'lttltt n trc t-'tt

artìr'azìone a*i .i"'n'^ otì'to*pì'n"n"' tt"'':':'l:-r,,:'TJ;'i.::: 
Ì.p,.::i ''t'n" 

irt''l"n'ro alla glornerrrloscle'

îltri iirutrri conre ì'iperlipidemia' f '::.:"..];:; e l-rr.rgiorensìur Il deternrinrno trri lltr!ir'7-ione cher.niotrrttrcii

rosì. lnflLttl 'ìl e oslrirvilto che le LDI-- csslorli

de.r ,'-',.',rrocrti-r-nncroîagi nell'eurbito a.t gttt**t'to' tt" o'"i"tt""e cli N'icP I ttletrttc 1e \tesse LDL pttssCino

srìr,rol,rre ,,, ,,.,,,,r^uli. i".^'ì oì ,oot; t6e-B "'p"n."biti 
d"ll' a'::ìi: 

:::$HU"' lesione ìnizìr

Un',ir,:, ,0",.., 
',rl=*'rìra 

!r.\1u i'::l::ll,] il]1;yil':Jliii;ìì1J;; ;.,.,ì'"' con rrenudalrento cleil'r

ìe cautri L'rr iiistrc':o Ji"quttri orrla 
11er1L11.rc riri\sa deìÌl capstila oi lt'ntr.t'tr CrÒ è c.nsalo nuche d;tl

pilfele li!sirlt- e st-tccessira iidesiotre all'ì F;"ìl'

cìltntle' tiles.ingÌiIle. che r.ìdLrce il sLlpp(}]it] ...,.,"..,,-',,,1. sLr ctri la *..^..,",,.,,ne1.tiì:'t'e si t.e-lge. 
l:H-'u: l:

:::: : fl:;Hi:lil,ull::,JJil',i. 
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rosinonèl'espressionediunaproliîerazione'mai'elfettocollassante'Jelleanseglonlentlarlconscoìll-
parsadegùelementicellularieacc'ntuludi'nottt'ottialino'lnfatti'ildestinodelglonreruloconiniziale
sclerosi ,.g*.n'o,i, è caratterizzato da un,eslensione del processo sclerotico a ttltta la membrana basa.le

glomerr-rlare'seguitadamigrazioneeco,otlll'zazicllrerleifibroblasticorlicalieconseguenledeposizionedi
tessuto fibroso'

Leglomenilattefritiacutepostít{ettivehannounabtlclnaprognosiadistanzaneliagranpanedeipazienti.
conconpletar'isollrzionedelprocessotlogistrcoalivelioglomerulare.[nalcLrnìcasipclssonoresiduaretper-
tensionee/oproteinrlnapersistentedientitàlieveonredia.Lincidenzad'ir-rsuf|rcienzarenalecronicaoscilla
tra lo 0 e il 20%,. Questa ampia variabilità è iou.,to a diversi fattori: diagnosi istologrca non cofr€tla in prsslr-

to. diftèrenze r|tz.z.iit\i.epi-sodi sporadici o.pìì.*,.i di glomerulonefriti postinfettive' specie qr-re1Ìe causate da

stfeptOcuccu era perché è ClrrLlt[tZzal: da tln rlrpido

La glomerttlttnefrite rapídanlente progressiva ha r-rna prognosl sev

declino rlella funzione renaie, che può portilre all'uremia. terninaìe in pochi giorni o setttnlane'

Fortunaramente la freqr:enza di questa to.nio ai glorneftrlonefrite è n-rolto bassa; nei registro iialtano essa

oscilla dal 3,6 aj ó,17c di t'tte le forme oi gro"*rrr,,".friti primitive. La lesione istopatologica pLincipale è

rappresentatadaìla|ornrazionediserlilLrne\c'rest'ellrs)'cheproven-uonodallapro}iferazionedell'epitelio
parietale della capsula di Bowman e dalÌ-accttmulo dì monociti' qtlesta forma di glomerulonefrite pttò

sovrapporsiadaltreformediglomerr-rìonefritlprimitive(menrbrarrosa,nenrbrano'proliferativa.lgAN)e
secondarie(ltrpr-iseritematososistemico'..'"='"0",'".llia.va.scolite).Laprognosrdeilaglonrertrlonefrite
rapidamenteprogressivaèsirbordinataott.ntit"i'n.'n'.:1.1o-'glomer.trlicoinvoltrdallesellilr'rne;naggloree
ilnumerodeì-uionterr"rliinteressati.piilseveraèlaprognosl.

La sinclronte ne.frosíca.cafatterrzzara oo pru,.inuno grave (>3.g/die)' è presente rn diverse fonne di glo-

merulonehìti primitlve e secondarie. r" tt ti"nt p"*itiue sono da considerare la glonlenrlonefrìte a lestonl

minime, la glomenrlosclerosi focale, la gionieil-rlorìefrite membranosa e la glourerLLlonefrite merlbrano-proli-

ferativa.Aeeceziclnedipochicasidiglomerrrlonefnrealesioniminime'ipaz-rerrtìcclnielltteformediglo-
merulonefrite pfesentano una gratlr'rale,lo",i"Ii. a.rr' ir:nzionerene]e che' in un tempo lal.iabile da m:rlattta a

malattieedaplzienteapaziente.po|taall.insufiictenzarenalectonicatern".in:rle-lnquesteîorrrrediglolnerrt.
lonefrite, alla lesione glomerulare segr.re rl .oìnu,rrginr.nro dei tLrbLrli e dell'interstizio \elle forme secondarie

1a tesione groiiler:n1are è sempre atriva per.ché le Luus. sistemiche' 
.oLrlri 

ir.fiafelt 
l-l:']'::;-: 

vascolrti o le

crioglobulinente'esercitanoun'azionet.,i,'o.on,'nu,sr-riglorr-reruli.dactlileleslorlisiestendonoseconda-

"^T::'"il::ff:1:ìT:i.'?:il:i';"*.,uronefiire a resioni minime. rgAN con danno glome.rrare Lieve)

sihrlarisolttztonedelprocessottogi,t'.ooupnierapiaolalocalizzazionedeldannoliereesc,lusivallentea
livellogìomerlrlale:pertuttelealtrelon-'-''dtgÌo"lerulonefrite.la.plogressionedeldattnorenaleprocedeattra-
verso i.l cornvi:rlgimento dell.area tilbulo-inter;izrale. le cui cellr'rle rivestono ii 

^roJc.t 
prì'cipale ln questt cast

ii grarlo dr coinvolginrento dell.area tr:br,rlo-inlersTrz-iale interessata diil processo flogrslico è cotrelata al graclo

dl il-tn7iùnc f eìrìle

Progressione del danno tubuto-interstiziale
AldarrnoglottlerrilareSeglleLlnpfocessolnfiamilatoriocireinteressailcorr-rpartin-rentotlrbr'rìo-
inrersrizrale A rale proposito sono ri^ri"pr"p,r.ti .tltLe 

ilífferenti ntodelli patogenetici (Fig 7'13)'

Lan'Nikolrc-Pai|efsotleAtkins,ugg.'i,.o,,o'.|.:lopro^pa-qazio]ìeclelìostirrioloinfiarrrrlatorto
dal.elorrrerr-rlQall.intelstiZiouu".ng..-olir,el}rrcleli.areailare"deigloilrerrrlrlL,ecitochinep|odotte
dalleceÌìr-rlemonottucleatepresent'nell.areag}onren.rlaresidiffonrler:ebbeloatttîVel.Sol'ilorrel
l,ìnterstizro e stirnolerebb.ro t...tt,-,i. tubLrlarì a produne oìt" titntl't'ne" clteniochine e fattori dr

cresciia" amplificando in questo ,";; ;i prn.*rro ìnfiarnmatorio' Altrr Alrtofi sostengo'o che la

pfoteinilfiir. corseglrente or or*o.ir,-,-ri,tnr,,' sarebbe.ìn grado c1ì siirllolafe le cellule tubr-rlari it

pfodllne ruti ,r,.Ji-"tori. RLrbin-KeÌty;'j;";ii;;1^"r" ai'1"ttt'ato che il nassorbimento delle pro"

teine urirrane a liveìlo del tLrbulo jr,.,orin o1. indr-rce irn'attivazione itsosoirliale col.l consegLlen{'e

pfesen(azrone clell antrqea oro,.,.n' o'ìinr.,.i,i:i t .rp.f presenti nell irrter stizio e succes:lva prt)

- -<---':r''-'1a'
-'-*-<'-;__=--: 

<-:==:
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Figura 7'13 I due rnodelli paicgenetici dr tnteressanrenlo der tlrouro-intersrizio. Ne caso c- re cirochrne prov€nientldall'ilo glomerllare sl dificncJononeli'inierstizio e stimoiano ie celule tulularj rn sece baso-raterale. Nel casc u, laprotetnLtna silmola je ceilLrie tubujari prossrmalt rn s€de aptcate. ln entrambÌ i casi te ce|Ule tubuiarl prcducono cltc-chÌne fattorr dl crescìta c;herncchjne e fattori del cornpiemento.

dLlzione di citocÌrine Relrr-rzzj et al. sostengono che Ia proteinuria artrverebbe la tr.ascrizione delfattoi'e NF-kB nelle cellule tubulari, con su;cessivo aurnenro dell'espressione di geni proinfian-matofi' che prodr'rrrebbero mediatori della flo-sos'n gr"a; ai;i.l-rirnr^.. cellule infiar.'niator.ienell'inrersrizic.
In entranlbe le reorie, l'ittfiltrato tttbttlo-int,erstiziale che conse-gnirebbe alla pr.duzione localedi mediatori cìelìa flogosi di parte delle cellr.rle tubLrlari. sarebbe iìsponsat,,le della pr.ogressionedel danrlo renale nella -ulorneiLrlonef ite cronica. fnfatri, molti studi ha'n' dirrrostrirlo 

'na 
str.eriacorrelazione tra irtroliri tubLrlare. tìbrosi interstiziale erl esreusione dell'infiìrrato irirerstiziale.

stlrdi eflètltl'fi sLt-gìt altttttrir c.tt diverse tbrnre.li neîrripatìa hanno dir-rostr-ato che I occtt,tuln di proteitte,fìltrate dal glottrertrlc'. neì citoplasnra delle cellLrÌe iubirl;jr I prossinrali deternrrrì.r lerioni rle]l;r nienrbr;rna

iiìi;r"'cLri 
le cellr'rie p'r-u-*irno e il loro pa\sas!r{) nell'irrerstizìo. a cLri sesne rrr'rnrÈr1\, ri-\pùsta infianr-

il riassorbirlrento delie proteine Ltrinlrie a lrvello tLrburrre prossiilale ar,,riene a birs.ra caplrcìrlì ìn condizio-ni di proteinLrrir iriiorogirir rre't.e 1a capacirà au'lc'tr irr preseriza di quantita prù erer:ire. r[] qr.sta seco'dacondìzione' che è clrrt-illL pr;Ltologica. si è r-iieVato irr rtLrcli .perrntentali et'Èttuatr su r.ejir.rie fLrbLrliìfi che csse

ill.l1:i"'il 
loro ten.trp. e procìrtcotro un.r -criride qúlnirr;r rli entlorelúrr-l e rlr RAN'IES (jìr sressi stLrdìulnlostrllno clte le i:eiìr'rÌe rrlitfllellgollcl Ia loro poìrriià. rrrii lu r'lssirtrl secr:ziorre r\ \ riri ii Jrr crlci b;rsalare;.*-

i;=i':',,:;;,:. 
cleterr,incrcbbe il riiascio di lrli sosta.ze,'-il rrrer.srizjo cor conses.rLrrrc i.rsrirzri)ìre crj r'ac..-

Neìle Llrille Ìli(lli'!llill'liilÈ \r '.):ì5ii-\'ir Lr:'i'eleVltir L',)iri!Ànri:i1 i,.)n,- di il,ttori cii ct.escrilr rECF-: HCF. TCF-{i;ch: san0 bìrt.riitr r .Lrjle c*jlrrle
l'i speiifiLi ('li'r'tlttrilrrtl;l i :tiitrltztot.t: an:c:il:,lejle irr.ljLrli irrbiii:ri-i: llt,itiie:,r\ir irjl)ilr 7r,ì,r- !ir \eaa l-ii\()-lateialr. tli ,:irrrltrrr-.hine r \,li-p. ì . p.ANTES t.
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Un ruolo imponante nella progressione del danr,er a livello tubulo-interstiziale è svolro da alcr-rni corllpo-

nenti del sístenta retuna-angioterrsina (SRA). Nunierosi srudi" eseguiti in questu ulirntr decade, hanno

dinrostrato che in aggitinta al SRA sisten-rico. costrtr-lrto dall'appar.ato intlaglomerulare. esiste Lrn SRA locale

renale che modr,rlu rl traspor{o di ioni. la crescitu cellulare e ia sintesi di collageno. la glrrconeogeuesi e l'am-
ntonioqenesi.lvloltj stutji hanno altresì dinìostrato gIg ìiL proJirzrone renr]e di angiotensinr ilè dovut;r a r-rna

sintesi locale di angìotensrnogeno, renina ed enzinra dj conrersione dell'ACE. Inlatti la capacrti di sintesi di

quÈsti fattoLi da pane delle cellule tubulari è dinostlara dalìa presenza dell'RNA nressag.gero:pecifico neìle

celìr-rle. In presenza di trn'ele''atrr concentrazioue Jr proterne nelle urine si ha una mi:-egiore proLluzione loca-

le di angiotensjna Il e drr suoi metaboliti. Studj rrr r'r1rr.,hanno dimostrato che qr-testo firltore di crescita e un

sr-ro metabolita (angio I\ilsono in grado di indun'e le celÌr-rle tubulari prossinrali a srntÈtr1zaÌe ICF-B e PAI-
I rrinnns:r\:lr der rir',,,,.,r,'1i tjhrorr I r nreqenz:,,le rer','ti,,-r <neci'r.'i nrt-l'îtrqt(' ll g 3lq1r1r1 tLr.li tttetttbo-

Iìti sulle cellule fLrhrrrlali prossintali spiega iì rr"rolo dr qLre:;tr fattori di crescita nelll pro.qressiLrrre del drnno

renale-

Anche i contpo,tettti del complentento (C3. C5. Cl8) che passano attraverso il filtro glonrr:r-til;tre possono

stiurolare le cellLrle tubLrjarj L'esclezione Lrrinaria di Cib 9 è notevolmente atlnler)late nella glomer-Lrloscle-

rosi fbcale e nella neîropatia diabetica. La sua presenzl nelle Lrrine è anche dovula a tìn'aftivílzlone intratu-

bLrlare del courpìentento r:rinario. che può essere legat,l sin a un'alrnlentata prodr-rzione dt atrttttonio sia a

run'elevata presenrir di futtore D nelle urine. Per coutro. esistono anche meccanismi di drfesl nelle urine per

evitare l'attivaz-ione del co:lpleuento; essi softo fappf-sentati d:rll'elelata concentra.zione dt urea e dalla

pfesenza dr protetn: resollrrici (NfCP. DAF, HRFZ0). Pertanto. r.rn alterato equìlibro tr;r fattorì del conrple-

nrentù e proteine regollt:'rr:i. ìnsiene ad altri fattori urinarì- portano all'azione citotossjca del conrplemenio

sulle cellule tubulari. lnfarrr. è stttt dinrostmtr lr presenzl dr C-ì sulla sLrperlicie lttnrinale delle cellule tr.rbu-

lrn nei ratti con rrefr',rp,rîr.r irrdotta dr purorlicinr L';rccurr.iulo di C5b-9 sttlla ntetrtbranl plasnratica delle

cellule tubLriari prossrlrrìr e se_suito della ploduz-rorrc rjì radicali libeli dell'ossjgerro e dal rrchilrnro di celluie

inîiamrlatorie rrelì intel.stiz-it) Le cellLrle tubulari pLc-rrJLrcono TGF-p che. lesandost igli specifici recettoti

presÈnti sui îibrobiasii irrterstiziaìi. indLtce la produzrorre di proteine della ntatrice ertracr'llullre. Il cornple-

rurento può agir.e a Ltvello rertrle perche p,.to essele prodollo iocaÌnrente d,rlle ceilrile residenti e infiauitueto-
rie stimolate dlÌle crtoclrrrrc.

L'infiltrato trlbLrio-inteIstìziale è costitriito da iinlt ;rr.rpolazione cellr,rlare dinanri.-r e;rftira. prevllentenrenÌe

forr.natadanronociti elinlociti TcherilascianoROS- citachine.fattoridicrescitaeautacoidi ìn,eradodi attj-

vale e dannessìare 1e celiLrle tr-ibr-rlali e interstiziali iuliacenti AlcLrni -stLrdi suggeriscono ch.'il richìano delle

cellule infiamrlatolie nell'area tr:bLrlo-interstrzìale s;rrebbe causato principaÌmente dl tte ehetrtochine plodotte

dalle celh-rle tubulirrr atti\a1e; MCP-1. osreopontirll e RANlES.lnoìtre. un difetlo lrei rnecr,anrsnri di apoptosi

salehìre resnonrrhrle,lrll itccurlulo di celiirle infìarlnralorje nelÌ'area tubLrlo-inlelstrz-rale. deternrinato da

citochine e àa ianori rìr cresirta che inibirebbertr l ,rpoptosi allraverso nn'inappropt-ilrtr espfessione d1 bcl-2 o

una ridotta espr.essione drìl re cetiore Fas srrlla sr-rpelticie cellLrlar e.

Progressione del danno interstiziale
Se neìla prìnra fase del danno tubnlo-interstiziale la ceÌlLrla tubnlale prossiulale r'iveste un ruolo
irnportante proilucerrtlo nlediatori delìa flo-eosÌ. fesponsabili della tbnrazione deJì'ìnfiltrato inter-
stiziale. rlella secorlda f ase entt-ano in azione i.fihroblusti interstiziali. nornlalmcnte asse ntj nell'in-
terstizio lenaie e probabilnlente derivarrti da un plor:erso di transdif'fèrerrz,r;rzione delle cellule
tubulali (Fi_e. 7.I4t

Okada et al. sosten-sono che le cellLrle tubLrlalr. strnlolate dai fattori precedenlenrente descfittj.
calnbierebbefo il krro fènotipo, perdet'ebbero ii lolo aspetto cllboidale. inclett'ienterebbero la pro-
duzione di vinrentina e lidr-rrrebbelo I'esples-sione di r,:heratina. Nel processo d.i trunsdifferenain-
;iorze esse esprinrelebbero ur.r rlarker peculiale der tìbroblasti, che è I'u-Sl\'{n QLlestrì celluìe, così
nlodificiìte. prr-rlilcrerebbelo e:intetizelebbcrt) pr,)l(lne dellr rnatlice extrilrtllul;rfr- ihc pirftcùipx-
no allo svilLlppo rlella f-ibrosi interstiziale. L'attivazione dei fibrobìasti interstiz,iali, irrler:e.,sarebbe
nlediata da una vali(ìtà di ntediatori solubilr tre cLri, in particolar n.ìodo. PDGF e l'GF"F ll printu
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Figura 7.14 Le cliocnL,îe e ifatlori dl crescìia Lrrcootl rlalle celule inÍìammatorie soni) r'esoonsasli de1 prccess; ctr

transdtÍferenzaztone deile ceilule tubularì ln flbroblasì e sllccessivanlEntc 16 6lsf llrchLast 1 tr€ tpì ci ceiìuìe lub"ìari

parieclpan.r aila ibrosl lílierstiziaie con un'aun-eflala produzione di matrice exÌracelluare (l'lECl

sar.ebbe in -erado di rndun-e I'espressìone della sSNlA nei flbrobìasti ir,terstiz-iali e. collseguerlte-

menre. la fibr osr r'ferstizi;rle" In alcr-rrri nrodelli sperirrentali utilizzari in aninraii e in studi clinici è

stata drnlostrata una,ote'ole atrilazjone del recettore deì PDGFp a lirellcl lnlerstiT-iale. che risultir

co'.eli.iti-r co' l esrensrone della lesione tubulo intelstiziale. ll secondo ttledirÎoLe attìva direttamen-

te i fibr.obllr,st I irt ritt.t, e la sua Fresetìz.r è nctlerolurente accenttlata nel colrptll tillìellto tLÌbtllo-lnter-

stiziale Nel dartrro tubulo-interstiziale è stittit 0sser!ata Lina notevole plesenza dl unl -elicopfoielnil
(1'c:teopontìn:r) e dì SPARC. L'osteoponlrne è sirltetizzata dalle cellLrle tr-rbirial'i renaÌi e rlsulta

aL'.entatir nei clarruri tubulo-interstizraie irr eorso di -slonterttlonefrite 
crOnlca SPARC' delinita

ancl.ie oster.tuectltla. nlodula l'angio-eenesl e la prolifelazione celìr'tlr|e: esslt si le-ea al PDGF e el

colì ageno prt,:t-t-iito,, enclo i aL I oro depos i zi otl e

Considerazioni cliniche L. _-,,^ _^r-^-^ri^ i_,, :he e
La pi.gressrO'e del dl,.nO re.ale ar rrctte .Ltlche nelle neffopatie inter'rttzr.lì t.rCril prOtetnrt't

'elle 
neh..a'grosr--ler.osi. Ir.r qLresti cnsj ii rric,":canisrr.ro di plogressione è rappl-eseilLato dalf ipossla

cronica cirLrsirtiì clrlla perdita dei cap:il"r.ri peLrtL,ibr-rlari che provengono dxlìil ratttjllcaziotle clell'al'-

terrol a efl ereute sloulerLllxre. L,' rpossr a detert tltna'

I r.rr.r rri,jorlr.r aillLrsso di sa1,cr-ie ar tubuìr" collsegrrente alla sclerosi dj molti glonre|uli e allil rldott'r

piesetll-;ì dj soqlallze Va-\oalÎi\'e con Irevalerlte pfodLizione dr rerlina'
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2. una riciotia ponata di ossigeno alle ceìluJe tubuian

casi il mr-elioralrìento delf ipossia si pLrò ot{enere

farnaci bùccanri il sistema renina-angtotensina

I::?J"13"'"nerntr rappresentano 1a terza ::":i:l^':::T:Tnza 
renale cronica dopo iÌ diabete e

iip3rr"nrion. aneriosa' Uapproccio terapeutico deve conslstere ln: 
rìatr con eventuale tert

a) sorttntinistrazione di farntací itnr.tt.un"osoppressivi nei casi approprìatl con eventuale terapla

sostitutiva (diaìltrca) nei casi in cui la funz-ione renale è notevoÌmente deterìorata;

b) terapia sirttonraticache controlii 1u pr.u'innt-"ttriosa e ridr'rca la proteinr:ria (uso di AcE-ini

biton) nei paz-ienti con proteinuria >l g/tlie;

c) dieta iltoproteicacon riduzione deli'apporto quotidiano dì sale (<5 g/die):

d) trattant e nî o de II a dislipidemia'

LaterapralmrntlnosopPressivanonèsentpreefficaceemolte":]::j'ossel1anoeffetticollatera-
ii car-rsa{ì crai farmaci ,;l;;"i"o,;^;r. t_a ratreta 7;l iliustra re straregie te'apeurii:he netle diffe'entì

glomeruloneiriti.

e interstiziali cotl aeceierata fibrosi' ln qlestt

con la somminlslrazlone di erilropotettna e

Tabella 7.4 Ief ilcla Immunosoppressiva clelte Elor'ìer-iilonelx:l

Profilo clinico
Delerìorarnento rapldo della funzio'

rre retraie. Protelrluria

Oo rrvolcrrneillo Polmonare

P.olelll!ria neÍr oslca' deÌeriorarneri-

lo da 1a lurrzione renale lpe!'terl'

Sione

PrOÌ?ìnUr La rrelroslca

Proie nirrra rrerrosica e/o deieriora'

rn-.n':o ciella fJnzlone renale

Prole rrurla 1sf;6-r5i;3 e/o oeterìora'

1-ps-.1rir; ii9ll3 f Lrllzione renai€

[)ei3r roramealo claila f unzlone reirale

FìapLrJl-: iJeler ;oraar€nto deìla f '-lr 
lz'lo.

ne ferìa a

Glomerulonef rite
. Bapidarnenie []rogre-cSlVa

. Sindrorrr-o rl; CjoodPaslure

. lgA neftoiratta

. LeSiOnl rr1 nn ie

. Menlbrartosar

. MernbrancprcrlìleraÌiva

. Neiropal a lirprca (classe lll-ì\'4

. Va-ccolile

TerapÌa
BoloÌerapLa cOrr nreliiprednisolone

ClcjoiosÌamlde e prednrsone Pla

smaferesL c dlalts'

Pr.rJnL:rorre e ACEi/AT1 F bìoccan"i.

Pre(lrrr-co!.ì€ (l ì-rg/kg p c x 6 mesi)

Crclofoslam rlell'/ cofenolalo mofe'

tiie f elie forme sieroiooresrstentì

Preclrlisone e crcloiosfamìde

Pr Pdf ìlc{lrre ller'tatlvo)

Preclnrsclne i:l 6 mesi) seguito da

crciolosÎarlìrJe o micofenolalo
matel LlÈ

BciOier apia cilI itleÌilprednlsclcne

Ptedn :;or,e 16:, 6i6l6fOsfànride/mi'

:OíerroratI rnoieltle

P'itt.ì:-ili-re t ani -CD2C

ceL rgc::roie i); ia'li'Jì )iei.ìsl 
.l: 

l

n Clocii)i,l. :r:;ri a
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GLOMERULONEFRITI

Definizione
Affezirrniciìeco]pisconoìg|omeruliecaLlsancl'ìÎrsufficìenzarenale.
Forrneprinirueeidiopatiche:afrezion.|che|rìteressano|nprma|StanzaIrel
Fctrne seconda,.te ii danno glcmerulare e ,Jrla parte clella malatiia princlpale che colpLsce allr organl

Eziopatogenesi
GN da lC cîrcolanti
l',4alattla acuta da siero nel coniglio = GN postinfettiva

Malatiia cronlca ca s ero nel coniglio = GN rneÍlbranosa

GN lupica in loPi NZBrI/ = GN lupica

Nef|opata a d€frosti mesangiaLi ol lgA nel ÎL)oc = Gf"i tl Berger

GN da tC formati a livello glomerulare

GN rll Hevrnan'r (gp 330) = GN rnembranosa'

GN di Masrgì = GNJ da antìccrpi arti-MBG {srndrorre dr Gocdpasture)

Gi.l !n topr NZB\ry = GN luPica

Meccanismi responsabili del danno renale

Sisterrta ie ccmnlemento (C3a CSa C5b-91'

S,s.e'rìa rle a coagr-Llaziole.

Sisterna delle oilocnine
RaClcali irberi dell'ossrgeno ('OH; 'O)

Pclrmodonucleatr.
Monociti-macroragl e lÌnfociti T e B

P astrìne.

Progressione del danno renale

Le 're f:s: CÉl d lnno r:r'aLe.

Cc rrrlg î,+n'o de Tr. e oe f'-
L nf 'traio tuorlo-,r'::'s:iz'a e

Ruolc de la Protelnurla.
I s sÌe.na renrna-angictensina
l1 danno interst ziale.

I

SIÎ{DROMI CLINICHE DELLE GLOMERULONEFRITI PRIMITIVE
Le prevalenri mirnifestezioni cliniche delle gionrelulonefl'itì sono l'edemir lleve (r'olto) o accerltLLù-

to (volto. nrani, piedi; t'iperrensione anerlclsa. l^en.raturia (mact'o- o rnicfoscopica)' 1a protetnLLrra

(iìe!e, motlerata, severa). 1'increurento delìa creatininemia (espressione del danno renale)' Ia lidc't-

ta clealance clella creatinina (espressione deila riduzione del filtrato glomerulare)' la ridotta escre-

zione di sodio t'espot.tsabile dell"edema e dell'ipertensrone'

Lt prittcipali sindromi ciirliclre sono

A. si nclronrc' nefri t ica,
B. sincironte nefritica con lapido deleriorlirnento della fLrnzione renlrJe,

C, anomalie rrrillarie:
D srncirome neflosica.

(]iiesra schelÌliìricir indil,iclLr:.rzrone clelle srldionli cliniche è r.tttle ri frrir drtlrttici rnr senrIlit istr

ca cìrl pynto d1 vlsta clinico pelche in alcLini casi lrna glonlerr"rìonelrlte pì'rò ntanifestarst Con t!na ir

pirì sincìronrì cliniche e coll Ll'a lrer'e pi-er'1len,'-il dell'tlna e dell'altra
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A. SINDROME NEFRITICA
La sindrome nefritica è earatterizzatada ematttria associata a cíIindti ematici'ipertetrsiorte arte-

tiosa e edema. L'insLLfficienza renale pttò essere presente o nleno'

La presenza di sola ematuria non è sr-rtficiente per definire ia sind.rorre nefritica e inoltre devono

essere inquadrate le cause reìrali ed extrarenali iella srra origine' 11 reperto di ciiindri ematici nel

sedimento r.rrinario è irnpor-tante in qr-ranto su-q-sestiv0 deìla prol-enienza -glomerulare 
delle enazie'

Lapatogette.si dell'emnir-rria di origine glon'ter,-,lare non è completamente nota' nla è probabile che

il passaggio di globLrli rossi sia aJuuto a ttn danno locale a livello capillare indolto dal processo

infiammatorio in atto.

Lasenteiotica eli lrúoratorio pr-rò e,,idenziare un incremento della creatininemia e la presenza di

proteinuria che non snpera i 3 -g 
neììe 2'1 ore. trna riclr-tzione del filtrato glomerttlare renale (FGR)

(riduzione della sLra cleararrce) e aìterazioni nell'eserezione di sodio che sono responsabili dell'e-

dema e dell'ipertensrnn. orr.rioro associata in aìcuni casi. specie negli anziani' a -(conlpenso caf-

diocongestizio. tJn rr-rolo tmPortante nelia patogerresr clell'rperte-nsione erterrosa è svr'rlto sia dal

sovraccarico clovLrto all'alterazione della ritenziirne iclrica che aìl'incren.rento della prcld''rzione di

renina causato dai danrlo icnrle ':oria' pr'ro esser'e da inlputare
Sebbenel.insufl]cienz'lrenlleinqlrestasindronresiaspessottansit

a r.rna glome'irlonetrile rapridanente pt'o-gressiva rendendó quindi' in alci-rni ciìsr' necessiìria I'ese-

cuzion-e di una biopsìi.i renale per definile la diagnosi finale'

Lasindronrenefriticasip,"'òp,..sentareciinicamentedopor-rn.affezionebatlerlcaoviraieche
colpisce preralentemerrte le àlte l'ie respiratorie. ma:inche i. occasione di malattie infettive e nelle

affeziont cutanee. dctve è itl caltsa lo stteptococco ernolitico del -eruppo 
A' ceppo nef,ritogeno. Una

sindr.ome nefririca sr pLrÓ Osservare anche nella nefnte ltrpica e nelle vascoliti'

Le glomeruìonefrìil con prevalenle sindrome nefritíca sono"

. glomeltrlone ft ite ,tt rltr poststreptococci\'x:

. glomel'Ltlonefl ltl aùutr pt'stinfettivel

. glomerulonefiite rapidamente prosresstva (stnclronre netiitica con rapido cleterloramento delia

funzione renale).
. glonrerulonetttle a dc'positi nlesan-siali di igA (srndrorne nefritica/lLrromalie ttrinirrie)'

Glomerulonefrite acuta poststreptococcica

DertrutztonE
È r.rna g/orle núonefríte con síndrorne nefritica actLtn che inizia dopo r-rn periodo ptù o metlo

breve di latenza. E,caratterizzaladaentattrric (nracro- o niicroscopi ta)'proteinttria (lieve o mode-

rata). oliguria o atrr.tri. trattsitoria, ridttzione rtel F(iR (ridr-rzione clella clearance della creatinina)'

etlenn lieve o accetútt(tÍo (ritenziorle di acqua e saii). ipertensione lieve o grtLve coÍ1 ederla pol-

nlonare. Qr-resta for-mr tencÌe a Ie-gredire, anche spontaneanìente qltando è lieVe'

EptoEtrltolocta
La -elonteruìonefrite poststl'eplococcica è stata moltO freqrtente nel secolo scorso perr:hé correlata

all'epidemia di intez-ionr da streptococco con elevata morbidità e l1lortalità' Pettattitl poleva colpire

piir menibrr grovanl di una fami-elia o di titla cotrunità La ridotta incidenza tìi glornerLLlonefrite

poststreplococcica nei paesi sviluppati è dovuta al nrr*glioramento delle condi''iotti igienico-sattita-

rie e a tlna rttigli0re ussistertza da parte dei serviz-i siLnirar"i nazionali' Oggi non e loss.ltll1jitiniare

Lrn'incidenza in qLresti. paesi perchÈ 1a malattia hlt lrna risoluzione spontanea' pel cLìl si ricoveranc

solo qLrei paz.ientr chÈ pfesentanoì',nu lOr'r,. gr^t..oro,,.riZza.la'di prolungata nìiìcroelnat:tli"::

oliguria o anuria in qLresti pazienti si esegti! ta bropsra renale ll registr' illrita'c-i delle biopste

renali riporra Lt'a leqi-renza annnale tiuriil,inzil Jl i t^'i per miìion"e di pop.lazione (pmp). Si

tratta Solo r1i pazienti rir:o'et'ati nei reparti cli .efiol.giil e sottoposti a biopsia renale 1rer.contfo' le

infezio'i da streptococco sono ancora *olto frecltieiti nei paesi sottosvilLppatt' cltl'e l'incidenza

.::;:| :::..
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della glomerulonefrite è elevata- I paesi più colpiti sono qLreìli dell'Americtt lalina. riel Nord-

Africa e dell' Europo orientale.
La -elomeruloneiiite ac:uta poststreptococcrca si manifesta in una piccols percenttralc di soggetti

colpiti cla intezione streptococcica nefritogena per cui è necessario avanzare I'ipofesi che fattori

antbientali e una predisposizione genetica (conparsa della maÌattia in aictrni conlponenti della

farriglial poss:ino giocare un ruolo irnportanie lello sviluppo dell;r malattia

EztoparocEruest
Richard Bri-sht è stato iì printo neiiologo a sospettare Lrna certa associazione tra la glomerulonefri-

re acuta e alcune in1'ezroni batteriche. SLtccessivantente studi più approfonditi di batteriologir

hanno dimostrato che ceppi batterici di streptot:ot:chi p-entolificl (gruppo A) erano nefrito-eeni e

pertanro responsabili di glonterr-rlonefriri postintettive 0-ugi si alntnelte che il fattor:e netiitogeno

dì qLresti stl'eptococchl sia irna proteina,&1 (classe II). TLrttavia. anche altri antlgenl tiello stesso

ceppc) batterjco potrebbero essere responsabili deiia -slon-ìerttlonefrite acutacome la proteina sinil-
istone,l'entlostrepto,iirra che è una proteina streptococcica le-uante la plasmina. l"esotossina B.

Nelle prime fasi della rnalattìa si osservano elevatr In'elìi siericì dr anticorpì contro qLreste proleine strepto-

cocciche. iocalizzate anche a livello renale Inîatti. nei pazienti con n-ralattia in atto sl risconfranci elet'ati livel-

ii sierici di anticorpi antiendostreptosina e antiproteinlsl streptococcica. Le infezioni streptococciche d"^11e

aite,,,ie respiratorie {îaringìtij o della cLrte (dermatrti) possono caLisare una glonrerLrlonefi-ite. Sono state

se_qnrlate anche epidernre locali di -elomeruÌonefrite acLrta ealrsata dallo streptococco zooepidemico igrttppo

C) in se,gLrito all'assunzione di tormaggi ottenLiti da lrtte inletto per lr presenza di questo batterio nella tllam-

n:e1ìa (mastire) dei bovini. I-a patogenesi di qLrestr rnalattia è immunolo-eica perche nelle prinle fusi del

clecorso clinico sono statr dimostrati gli ítnnutnocontplessi in circolo. che si deposìlano a livello glomerulare

in sede sorroepireliele (r caratteristici lur rps)- Nei deposirr sono stati identificati di.'ersi antìgenr: laproteina

Ìrl. I'endostrepLr:sina e 1a proteinasi streptococcica. Queste srngole proteine pi;ssono ancfle lmplantarsl nel

glorrrerr,rlo rn selle sottoepjteliale e le-earsi agli anticorpi crrcolenti dlndo luo-eo alla fornrazione di inttrtttrtc-

complessí in situ La proteina lvl ha anche 1a capacità di agire conle un sr.rperantigene iìtti!ando i linîociti T

che Frodrtcono citochine lesponsabiÌì del danno infiarllnlatorjo renaie.

Le proterne sireptocctcciche neîritogene hanno la capacità di car-rsare uno stato inftamnlatorio a lìr'ello glo-

merLrlare corr due modalità. Nel primo caso l'endostreptosina" che è r,rna proteina legante la plasnlina. sr depo'

sita a livello mesan-eiaie e nella merrbrana basale gloneruiare e attiva le metalloproteinasi e le collagenrsi

che causano la rJe-e;adazìo1e della n.ienrbrana basale con srtt cessito pilssiìgglo degli ìnrmLrnocomplessi circo-

lanti ìn sede sottoepìteliale. Nel secouclo caso l'esotossina B {SpeB)e il suo prectllsore (zSpeB). che è Ltnr

ploreine iegante la plasnrina. si ìocalizzarro a livello gÌot-nerrtlale sottoepiteliaìe detentiinando la distrttzr.rne

della nembrrna basale e 1a penetrazione degli ìnrrnurroconrplessi circolanti oppure cr:localìzzandosi perlllet-

tono la formaz,ione di inrnrr-rnocomplessi lir .siirr (SpeB - anrì-SpeBtlFig. 7 l5A. D\/Dt

Srruronnnroloctn
La glor.nerulonefrite acLlta poststfeptococciua Colp15.. prevaletlternenÍe r banrbirti. iLnche Se Sl ptio

osservare in tLltte ie eta,lella vita, Il decorso clinico è carattet'izzato da un periodo dr latenza e d.r

trna fase clinica plono- o plurisintontatica. II periorlo di latenzo cire intetcon'e tra f infeziolle strep-

tococcica e la corrrplrsa clei sintomi è di circa 7-10 giorni; in alcLrni casi pLìò raggiun-eere anche le

3 settinilLne

lì qLracllo clinrco pLrò essere rrouo- o plurisintomatrco. Generalrrrente qLrcllo plirrtrrntometrco si

Osserrra nel b;imbino. mentre la conrparsa cit nno o dLie sintomi è ciassiclt delle fornie dell'adulto e

deil'anziano
[1 plrnro sintomo n]olre \olte è la conlrazione della diuresi che va dall oiieLUia all'anLrri:r di

bre,,issime dur-ata imas-cir.uo r.rn giornol: in alc:r-r6i casr yi è disLrrìa e ciò -qi ílssef\''a in particoìtr
moJu qullt\l' e ol-e \cljte lir nì;tct.ocìn3f Ut-l.r
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La ntacr\etrtatttria è caftltetizzata da ttrine losse con diverse sfumatlrre del colore; in alcr-rni

casi si osserva ll caratteristico color lavatura di carne, in altri casi si ha I'aspetto color coca-cola'

Le urine messe ln un contenitgre trasparente mostlano al fondo nn denso deposito di globuli-ros.si'

In alcLrni casi I'ernatuna si diagnostica con I'esame delle urine perché il colore è normaìe; infatti il

sedinrento urinarìo mostra Lln'enorme qLrantità di globuli rossi'

La microernaturia è piìr frequente ,ielle glonieiulonefriti poststreptococcrche dell'adulto e del-

I'anzìano.
L edentu pallido si può manifestare con divel-se sfumature ll paziente può presentare al mattino

per qualche gìorn<t unlieve edema sottopalpebraìe più o neno esteso.al voli'o che scompare nel-

l,aÍco della grolnata; altre volte l'edenta persisre per 2-3 giorni associatO a un lieve paìlore della

faccia (Fig 7 l5B. DVD). L edema è piùr frequente nel bambino' Esso può interessare' in alcr-rni casi

più gravilell'adulto e dell'anziano, anche 1e rtlani e ipiedi' tanto da far orientare il medico verso

uno scompenso czrrdiocongestizio.
L,ipertensione arteríoiaè lieve o moderaia. con incremento della pressione aîteriosa diastolica

(95-100 mrillg) o anche della sistolica. Essa compare nella fase iniz.iale della malattia o anche

dopo la norrnaliz-zazrone della diuresi. Nei bambini si osserva nolte volte solo nn incremento della

pr"ssion" arterlosa diastolica (da 70 a 85 mml{g). L'ìpertensione alteriosa è pìù f|equente nell'a-

dulto e nell'anzrano; molte volte è I'unico sintomo della maìattia. associatcl alla microematuria'

che sr os:et va in questa età.

Manifestazioni atiprche sono piit freqLrenti nel paziente anziano ed esse rigrtardano in particolar

modo il sistema cardiocircolatorio. Il pazienie anz'iano può presentare scontpefiso cardiocircolato'

rio carattenzz,ato da dispnea, tosse ,t,rr-urr, tuf-sole delle vene giugulari^e distr'rrbi del ritmo: in rari

casi si pr-ro arrivare att'èdema polmonare. fn qLresti casi è necessario effettrrare ì'esame delle urine

che eviclenzia la rnicroematurià per differenzrare il qtradro clinico di una gÌometulonefrite acuta da

uno scrornperìso cardiocircolatorio secondario a miocardìopatia'

I bambini possono manifestare i se-enr nerrr0logici di un'encefaloptttta che causa cefalea, conftt-

sione mentale. sonnolenza e raramente anche conr r'rlsioni

Dnrt ot LABoRAToRIo
L'esarne dclle unne mostra vn colore che oscilla dal rosso vivo al color ruggine. Tale colore ptrò

durale clai 3 ai l0 giorni e successivamente riappare il color giallo paglierino lì peso specifico è

lievemente aumentato. La proteittru'la, prrì o meno marcata (velo evidente) non supera i 3 g nel-

l'arco deìle 2:i ore. In gron part- dei casi è inferiore al granimo; è più abbondante nei primi giornt

della maìartia e si riduie giadnalmente neì gìorni sLrccessivi. La proteintirìa è dr tlpo.slonlerulare

non selettivo. NeÌ 20% deipazienti ricoveiati si può osservare una pr.oleintrria nefrosica (t3 g)'

L erttaturia,qrrando è microscopica, st evldenzia con I'esame del sedimerlto che mostra emazie

disntorfictre (alierate nella lor-o mcl|fologia e nel contenr,rto di enroglobin:r) [-'entattt|ia pliò persi-

stere per trn periodo variabile che va cla qrialche settlrrana a nlolti rnesi. L,a itersistenza deìì'ematu-

ria oltre i ó nresr deve ssggerìre r.rn mì91ìor irpprofonciimento riella diasnosi possibiln1ente p|att-

cando la bropsia renale se non è stata esegLlÌta

Nel seclirie.to si possono osser'afe cilindri ennttcí,.e.anu1ari e iirli'i (l
devono sugger-ire la possibiiità di una riacutlT.T^7lone deiia nalattia

ilrndri cerer e grossl

Una ljeve ridLrzione clel fiitrato slotnerr.rlal'e espressa dattn incremento tlelln creatittinenia pttò

essere presente nel 50% dei casi: alcr"Lue volle riè anche vnincrenrenlo dell'tt;otenia. Nei casi ill

cui la rir-lr-rzione è piùi marcata, si può osselr are anche nna titenziclne clt accltta e sali che si manife-

slÍr con l'oligiìria . l'ad.*n. La rifenz-iOne di sodìo si evidenzia con una ridr'1t'r itatrir"ltia'

Glr esanri sierolo-eici esegr-riti ner prirni giorni della malattra dirllostL;rno ttn'ipocont'

plenterúentíu. cafatterizzata daì'idrrzione del CIH-50 e del Ci: si pLrò osser'are anche r-tna ridltzione

dei livellr dci pr-irri componenti del corriplemento (clq.c4.c2). Pero qtreste I'ar iaziotli sono tlall-

sitope. nerrrre p,:rsistonà per alcune settirrane i birssi livelli Ci C-1. che sono piir evidenti nel banr'

bino rispetto all'adulto e all'anziairo. La pelsistenzr. di bassi livelli dì C'l cieve sLiggerire al nrediccr



la possibilità di qualche altra fonna rli glornerulonefrite che si è manitestara con il quadro clinic'di una glomerulclnefrite acuta.
Nel 507o dei pazienti si può osser:vare anche un basso livello sierico del fattore B della properdi-na;.clo suggensce Iattivazione creila via arternativa der complerrrento.
E freqr-rente la presenza-di immunocotrtplessi circolanti óon vaÌori erevatl per un breve perroclodi tempo. in panicorar modo neila fase iniziare deila malattia.
l'a coltula.del tampone faringeo frequenterne.nte,-ma non sempre, nvera uno sîreptococco delgruppo A E irnportante eseguire il tampone anche ai componenti delìa famiglia oet iaziente perché è frequente osserval'e un tampone faringeo positivo in ajcuni menlbn anche se qLiesti nclnntostrano alcun segno clinico e di Iahoratorio della malattia.
['a risposla al processo infettivo causaio dalJo str-eptococco è caratte rnzalaela un incremento de rljvelli sielici dì anticorpi che reagiscono contrcÌ i costituenti delle paretr del batrerio (antistreproli-

sina, antìst'eptochinasi ecc.). Nel 90vr: det sog-eetti che hanno una iaingite ii ritolo a.rr. u"tiii,*ptoìisine pernlane elevato per 3-5 seltimane e si riduce lentamenîe nei niesi successivi: tuttavla iltjloio elevato di questi anticorpi non indica necessariamente che si sviluppi una nefrite oppure.qualora essa sia pfesente. che debba essere grave.
Per valutare una recente infeziorre streptócoccica o-lgi viene corrsigliato lo streptozynrc test cheinclude ntoìii anri-Qeni del batterio.
in alcunì pazienti è s.tata osservata la presenza ,li crio-elobuline del tipo I-eG/I-eM: sporadicamen,te sono stati riscontl'ati nel sielo anticorpi anti-MBG. 11 referto ecografico renale e'idenzia unaulllento di volr'rme dei reni con ipereco-eenicjtà della corticàle. In aÌtr.j casi si osserva un noruralevoluure dei reni.

RepeRro DELLA BtopstA RENALE
Difficilmente ull paziente con glonrelulorlelì-rfe postsrreptococcica è sottopostc a Lrna Dropsra renale. per.ché iJdecorso clinico delia malattia è benigirc; Peitiinro ip,rzi:nti sotioposri a bropsra )ono se'lpl-e qLrelJi con prc-lungaro decorso della malattia. Coniunque rrelja fase iniziale della elomerìrìonefi_rte la ntícroscopía ottíca('4'lo) niostr-a glontentli attmeiitati di volunie con iperceiíuiarità ntesartgiaie ed ett4oteliale tale da occludereil lunre dei capiliari (Fig-e 7' l6-7 19' DVDte preserlza cli molti polintotlonucteaÍi. nrcrtociti ed eosi,ofili sianei :lprllur r cir riel nresrn_sio.

TLrttì igìorrleruli sotlo interessirii drl prrrce-.so rmrnunofìo,eistico e suÌ \erserìte eprteìiale dei capillir.r srosser'ano i caratter-istici deposití a ,,g'bba', (Fig 7 20. DVD) Nello spazio cir 8.,*.r.'an si osservano 
'tuiti'eiobr-rii 'ossr Qi'iesta tbrrlra di glomentlane.frite è defjtlirt prolíferatira iryr.ro endocapillare cort conlpotlen-te e s s rt datiya va riabile.

-.. '^t-ti,t1'' 
ct)!i persistel.lte olieLlria o ptcgr-c;:i'o cJlrno renale si possono nscolltrale alcune se.rilure che. iriu't\tr ilrl'ì lrìl'ì PÈi'ct'rllLIrle. possono a\e!e ar'ìchrì i.rn sicirilicato proenosticg sfrrv.revole

^^,\'i.nim,unofluo.t.'escenaa 

(lMFi pLrò nlosiìiìl'e tre aspetti. Il primo è qLrello lipicr-. a "cielo stellato.' clre èudru ulr oep(ì\lrl llnelìlellte 
-sranLrla|i di lcG e.'o C3 nella palete clei capillalr e nel nre5an_qlo (Fig. 7.1ì. DVDt.

Qttesli-r rspetlo è particolarntente freclrrente rrellr pIinre 2 settinrane di rral,rtrr;r e !r osserVa nel -30ir cter

::11" lll ,",'..:o,tO,-t^ltOetto 
è qrrelìo "'ntesctrtgictle'. che -ri f.i5c.s1i1,.a nel -15_cÍ cer iilsi ecl è car.arter.izzat. rjru!irrr\rÌr cli l!{ r È'. L i llella parte assi:rle del ,rlorlelulo. Si osser-r,a specillrlerirc.n,.i ro!:setii più tici'ani e hatrtia pr"ostrosi ttriritt; tilvorerole. L'uìtirrro i,r'.pifto à qriello a "gltitlartr{a'- ciie:i rì:i:c,rrtr;i nel l_5? delle biopsie

l:::] 
t':rappretcrnlato da depositi cli lgc e ( -1 Issu11..r,' in sede peritèrier drrcJr ì'a:perro lobLilare ati;rrrrrtr\\: ql,, lrtLrlrle Qtt:.f:LiOrt|.t.j 1,..ar. ti,i-J,tc.rtj .,rnprOleitLrtrlr Lre,-r_r.!telrC.;.tìlenfil;pr.pg1;,..1

a lttn !{) len n jì re è rn Lt i to s1'l v ore r o le.
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l''t ttticrostoltrtt eieÍfrotrictt t\'1E) ttlirrlll, tlepo>íti clettrottt[cttsí itt set.!e.\alto(i)!Íeliul{ciìe cosritL]iìaojii) i;ei:lil: l'.1rai '-ltuntJts" tFr-g. l.ll. D\,1) r l--11 t',rl l)\.Dt. eLt:sri tìc1.,,r,ri ,,rrlr \.irir;_ilti Llullu tleilb;.lil,r
:i',,:' *''' "'
,ìi., 

tt l ' r.r. ir:.1_-.',t'.- t'r,..,,.. -.-r..-.,... r:r:j,,i::l;.1:irl-.r,:r,.. , ,ri.r=..f:r.:i:..,r
'iJ: .tt \'t'.. 1,.,..CI.\'.I:.iCl:1.,.,r, .. r. ,Ì...:, ...-lt:tì.JJ_,\,1 ..1 ..i-l ....:,1._,r:.-:.i,:



190 t"'taiattie delrql e delie vrc ur!!g!e

i1:HTfi:Ìj;","=,:ffi3f"*,t: t3^Ì::"lrj:',n:'iJ:'.ii:lffil.',:ll,:1:T:lli:iir'''

::LiiTi:;,:il:,:,Ti:5i::ffi::'":';ffi i'i:ffi ,r,ffi iflffi :,::L'#ff :
Ine iirtcriose pers'tstenlÈ'

nefrosica" un' ipertenslc

di /rturiTrs o aspetto-a ghrrìende all ilrnrLrnotl::t::t":f i'.cre nelle popolazioni condisagiate condi-
"' 'i'^';,,'o;,'ni; atttt n)alrttrr è drfle'entt neett

zioni di vita sociale. ^r.i.'ln 
,p,.sti casi rry't*"i^ Ài un^'intt'on'tt nti'o'itt'la persistenz.a di

una creatininen,i".r"uuìl ,l Ji .-rr'ru ,roro ip.ntn'i'o 'ono 
fattori prognostici sfavorevoli uaspetto'a

"'ehirlanda,. visibile 
"rl:i.*unontlo[eScenza,,i 

i,,.,"^ nei casi con evoltrzione cloi]lca e pfo|elllllila

persistente' mentre't '"'i*t''':"ìtià'"t'uto"-t 
'i*'ung''lt 

pt:::":i::':'' decorso clinico r.'ig'.re

Nei soggettr un'''''i'J'ioliìe osservare tl;',?:i:*Í:lh'-:iln;''prìcanze 
cardiovasr:oìatt

aft. p"tt"""" facilmenre subentrare in segttllo I

TeRRPtq
t^'"t-pt" della maìattia è duplice:. 

-- "',so ctí an(ibíotici(penicilline semisintetlche o e.lroml-

7î ìiti{.,""to del.pr."ocesso infettivo t'" j "ì1,'ii"tt;;;; riei faniliari.ii'^t:11:l;l::'u"ì
cina) E 

'on"g"'oliJ 
p'^'il"' 11:'lTl:il:'"','#..'',:';;1:J* illJli*;:tt;Tl;fi':!ì::i;i-

'"'"n"tot,cerli"a 
<li glot't-tenrlonefi'ite acLllaì lllurtrc u 'u!v/?--- 

-.:r^,t^ enn.rto tJi sale
ambientaìi: ,.,,.. ,,r^,rrp.,ro.efiire con il riposo assoluto t "tl l'::.::: iliì,"-.^.i ontr-

b)terapiasintomattcallellaglon.reru'\"-ltl'"'"conilriposoassoÌr-ttoer'rnridottoapporto
nella dieta B rnclicato rì conti-ollo i:.,'r.[iiii""'i 

*"t'u'^rn1erlte corl l'uso di farnrat

peflensivi. ai".*ì1.i. Neì casi esrre.ni or-p*riirr.nr* in:s:rfricre_ya';.'.'.1. si clovr'à ric11;re aiia

resrrizione p,o,.,.i n.rìi oi.i" o 
''.,:::iijiìi1jii:ltli,l:l::::tî:iîlJ.::î,ìi,i:l.i'T.l*

.enso cíìLdto( ll Collt()l ltì \ 3llnO sOlllllìlnls

GLOMERULONEFBITE
ACUTA POSTSTREPTOCOCCICA

I

I

ì

I
I

Defínizione
NefroPatia acuta cÌle '---..^Ò.l.níl lln ilreve penodo dr ialerìza da \-'ln processo inietììvo

iL l)ui9! f rr -

Eziologia ..--r.lococchiBerroliticì:prot?ìnaM.enclostreptolrsìna
Faltoi'i nefrrtogeni degit streP

Palogenesì
*irii" aa inrfiìLlnocoTripiessr circolantt

tril li ,n,n.uttott't'ntpìessr fornrati rn sitcr'

sintamatolagk -" della diuresi, ecerna parìrclo ctel volio (soltopalpebrale) rpeiensìorre aneriosa

MacroerlatL.rria contrazrone "" :^::;;."ir.nràtc1o (anzranr)

encefalopalìa {nan:brni) -c'iompenso cai-dÌocircolaÌcl ro

Dati di taboratorio !.,r1.j,'ìe i ùca-coro-.];;';.;. 
,; 

"e. 
rosso tavatura dt carne' rosso vrvo' 

cjéia <;reatir-rinemia e azoienrra ìDoconlplenrerrlerÎra'

Proteìnuria niìcroel'atLlrla cllind|l enratlcr' incremerlro

der lume caprl

;;31i:,..""?i,l-:,,i1:î:::l?,:,:il:1",..""ilff ;::iirlî J:;::flffi':"':ilii;|u'tol'l''u

nn.S.::.*:,'"illl|:ità':t"*í:r*;l;:il:';-j:il,":J:il?i:;,3.i],'"'.1"'
I

(segrtz'
\ '^':i :;,ì".ìi,ì ii ronspnsisotioepi'telialr ir-run-'ps) í-rÍìc >'u ' f/ tr 'r '- - '

i_

--<-=":,
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icontitlraì) I

I

Decorso clinico
A)mnini r'soluzìorìe srrrdrorne neiroslca

Adultr: sìndrorne nelroslca 'n'ufi'"i"n'u 
renale cionjca' ìperlens one afierlosa

Anzíartt.icerÌerlslorìe anerlos; cor'rìpiicanze cardiovascolarì

TeraPia
Aniìbioitct
Biposo assoìtl1o'

Ridotto aPPOdo oL sare

Controllo del vaÌorr PressÒrl

Diela iPooroieica'
Carcliooret cii e diLrre'lrcr

R STNDROME NEFRITICA CON RAPIDO DETERIORAMENTO

"' ÉEL"LAÍÙ r'rzt otl E RE NALE

Glornerutonef rite rapidamente progressiva

Dertntztorue .ro deteríorattterrto dellu fttrtzione 'n"'::^::1lri:':r'in
I t,no torn.to c1ì nefrite caraiterizzata da ut rap't'

arturía, incrernento drí;;"r:,;;;;;r'i,rruriniot'-'''it'tt"*to 
aJ ttrtutt infirt'mrr-ratorre e nrateriale fibri-

noide ne'o spazio rii B;;",;" der glomer-*ro.ì..i-ru...rsiva fo"azione rJi nnmerose.semiìnne'

per ctri la glonrerrtro"-i'li"'li'rì nití prorifera;;;it{i:;;::::::out"'^!l'n 
lì repìdo detefioramento

àella fr.rnzi'ne tenale comporta'q::'o Ii*1;' d'it"tton.''n::':l-''::;irJi"ii:':ttit'Í':ff1:1

descritta s.*r [a gr"rn.."io'n.rrite.ìdìopatlca rrpidarnente pfogressÌva' I

no discusse nelle sezitlt.ti successl\'e

Eptoer,atot-octa
Le rlalattie che posso'o causafe una sro*rerulo'efrìre rapidarrienie proeressiv;r 'o'o nrolteplrcr'

::". ',iffi-$ft1;l',ilffit,{"t;5:iil:lilJ';ffiT;}.'ir'[:1;glonier-ulare (evlclenrt

gionerirlonehiri prollferati'"e exrracapìllll :i1ili:,T;itgC. corrplenento sLrlìa itremb'anlbasall
' 

II gruppo I/ è caratterizzato dai deposttt *::l::::li*:' .i*i*ii'.ne sr sofro rlepositati o îormati

e nei rnesangio, cctttte esptessrone dt]"]l]'],?::Împlessi circoiantr ctr

i,: slrtr Ll t'rcqtrctizlt dì qLrestl f'-rt'ttrl e del -r | 1r 'rl

l\ grupprt Iil e ca,airerizzaio dalla pr.r.,tru'ot'Í|nticorpi ANCA tn cilcolc.r lla rrna îrequenza cìel

50%;i tutt* t. fortLre extrlcapiliarì. ,,.i-r..e0re progressi'a oscilln t.lr 0.6 e 0 c) casi per i00000

L'ittciden-*tt tlella glomeruloneirìte i:]l].:i,,., incremenro della glonre*r1.r.re frite rìeclotizza.te'

abitantr ln cltresti r-lltìrr-ri anni si è regtstrato t

Eztopnrocgruest 
:r^.--a,rra nf^orpiqr\it è carefterizzata,la'. estes, inîeressunrertto 1:',i.'i,

La glonterulonefrÌte lapidanlente pfo.gfeillì;;;,;;;;;,,ose 
sentilttne e uiptrlo deteri.r"aurento.lgrof'r

nteittlí(olrre rt 50-70"4)che si nrauifest;' t.n'l^'!,'"]'1,''!)!.,J.:i:.:';ì,;,ì,1ì..r.'. il rratta*renio dillrtr.

setlllllane) tt*tt" tot'tinrlt "ìtf- 
lr'leno cie I 10Îi dcì casi riesce a ncr

'";i::ì,Í,ll;:'"[îiilili:i,î.iil'3'l:ì] 
^L.1"1:,,ì' :::l::":'.ìll"1l,':1";11,il'l:'l;îl;ie 

tL "" -

epi_s.dì. inferriro o t.esposizio".: ig,":;;";i;;;;. t clistrnz.rr dr tenrpc-r "a'iabìle 
possorro

appalile íprlrlrr seglti cli qLrlìche nlrrlrtti;i \isÎel"lllcil'

.:. i:
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Tabella 7.5 Ma,a:i e .ìrre oossoro causa-è uìa gtonìerLtolefrrte (GN) rapidanente or(rcTgss,vd

GRuppo l: t'lllqrrrr DA ANTtcoRpt lr.rrr-MBG
' Sìndrome dr Goodpasture . ComplicanÌe la GN memlrranosa. GN senza enrorraqia oolmonare

GRuppo ll: unlarrrE DA tMMUNocoMpLEssl
GN postinfetílre GN primitive
. Poststfepiococcica . Nefropatia a deposjÌL cjr lgA
' Ascessi vtsi:erati . GN membr.ano-prolrieraitva. Altre inlezioni . Forme irliopatLche
GN vascolar GN da farmact.. LupLls erilefralosto sìstemtco . Anttnfiamrlaton. Porpora d *ccnónle ir Heroch . Rifampicina
. Crioglcbll f ren ia rnìsia essenz ale . o-pelícillanlna

r ldralazina
. AllopurincÌo

. Pol anefl'le

. Sindrome dì Wegener

Gnuppo lll: r"trurrre on aNrrcoRpr ANCA
. Vascolite c1a ipersensrbiltta
. Fcrme iCÌopailche

La cascata degli eventi patogenetici passa attraverso tre fasi:
1. causa scatenante;
l. meccarrrsnto dI a*sgressione slomenlIIrc.
3. risposta alì'auglessione.

Ifattori scotenanti possono essere diversi: esposizione a soiventi organicl. farrneLci tossici. infe-
zioni brtterichc rr r'114ii.

Il mecccutísmo di aggressione glomenrlcre, illLrstlato neila fi-eLrra 7.24, inizia con l'anivo dei
iinfociti T (CD:l+ e CDS+) e dei monociti'maclofa-si nei -elorneruii e nell'inrerstjzio.

La glomerLrlonefirle con semìlune inizie con un Frocesso infiammatorio a livello enciocapiìlare pel-ché con
l'arrivo delle celluJe infiammatorie nella natassa slomerulare, I'endotelio si stacca dalla menrbrana basale
giorterltlare nrenlte le celltrle epiteìiali viscerali ipotlncitit proliferano _qraciualnrenre e sttibiììscono Lrn ponte
tra la rnatassa slomerulare e le cellule epireliali parietaìi riella capsula di Bor.r,nran (r,edr Fig. 1.21). r podociti
pel'dono ilorc.' ntarker cellLrlari (nefrinr. podocin,i. sinaptopodina) perché subiscono rLna pr-ofbnda trasforrna,
zione fènotipica. Con L:r rottLrra della membrana birsaÌe del glomerulo si ha iì passa-ugro tìelle ceilrLle inliam-
matorie e di tìbroblasti nello spazio di Borvman: inoltre si accumula anche matrice extr.acellulare prodotta
dalle celÌLrle epitelialr parietali. La sLrccessiva roftirra tlelle siLÌnzioni tra le cellLile eprtelirli parietali apr-e l:r
stfada aile cellLtle rrrfi;rnrnlittorie nello spazio intersrrziale peri-llomemlale. A questo pulltr) lr !esrone assgure il
classico aspetf() di sernìluna. I nrrcrofaci pxrtecipJrrrr al processo infiamntatorio producunl MCp-I che stinro-
la le celÌtrÌ"^ resiclerrtì a plodr-ule tissue factor iittivanie il sìstema della coagulazione. Il cornvolginiento delìa
trombina spiega la continuiÌ deposizione di frhLrn,L e qr-relìo del PAI-l Ì'impedrntentg alla deeradazione dei
coa-euli di fibrogeno/f iLrrina.

Inoltre. i linfr:rciti r svolgono la Ìoro azione citotossjca rnediante clue vie.
I produzione di periorine e granzittte, Ie pt'rnc r.lciinite irnche citolisine, deterrrjnano pr-rri nella nrerlbrana

delle cellrrle iiìrgel e qLlindi lr lisi: Ie seconiJe sor.ro proteasi che causlno la fiaillnìeÌltalL0ne del Dr**A e i a,
poptosi:

2. le cellule T. esprirnendo il ligando FAS. acierscrrrro irlì"anrjsene FAS (che è pr-esenti: iLilìe sr,rperlìcie clelle
cellrrle ltrr:et I c ìr)Llt.r! ono I'apopl.o.i



Figura 7.24 trappresentazro-
n? SC^+_à-.a de:a'Ormazil
rìe della sem,lurìa neila glorîe-
lirloneirìte exlrat;apii1are.

Gli elementi cellLilari che anivano nello spazio di Borr,'man sono in grado dì pfodLlne citochrne

(lL-I e TNF) e farrori ili crescita (PDGF) che stimolano la proliferazielne delle cellule epiteliaÌi

della capsula cli Bora,rnal. Si ar-nnetie i:he anche altri fattoli intervell-elno in qllc\to p|ocesso dì

crescita: essi sorio in.ieraboliti dell'aciclo alachidonìco (trombossano A. e PGF. ie ileucotrienr
(l2HETE. [-TBr).'[ufte qLleste sosranzc serebbero prodotte sia dalle ceìlule inl'iarnrllatolie sia da

quelle residenri (rresan,siali, endoteliali ed epitelilli). Il TNF-4, provenierlte dar rnacrofagi' stimo-

lerebbe la ploduzione di IL-6 e inrertelone da parte dei fibroblasti. cl.re sarehbero responsabili della

sclerosi fiblosa delle sen.riiune.
La "rsposfa alt'aggressione è unica e consìste nella fot'ntazione delle settijlune a livello glollie-

rul are.

La presenza cli frbrina ueilo spazio clì Bor.vrran e dei sLroi pr-odotti dr degradazìotie nelle lti'ine

dintosira il rur.rlo rnrpor-rante del sistertra della coagulazione nella lblnr;rzione cielle semiluire. Si

antnette che sian,: tlolto irnportanti anche ì'lrttii'rtiì plocoagulante dei irracrofagj {fatlofe tissutale)

preselti nelle -sentilune e l'inibizione {ella fiblinoli-qj glorllet'Ltlale cì1e pernlellr ir pelsistenza deiìa

fiblina nello spaz,io di Bowman.
La senilLtna ceìlulare dtventa successivanlente librocellLLlale e irliine ijbroslr. ln qr-lest'ultirlra si

trova coìlagepe r1i trpo lV. prodotto cl;rlle cellLrlc -slonterulari. e collagene rii tlpo lli prodotto dalle

cellule infet--cliziah gil,tnte nello spazio di llttrlrrian per rottura della ca;,,sr-rÌa Scino presellli anche

tlbt'oblasli s rn1,rf 1r'1oNl Jrti.
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:itlÎ.,Tfl:'fifio t ',ur1",.e enrrambi 
' ":-']',":.:1"']^::i:::::1,:':iì:'::JlJl:l",ln'J,?,'1"""

clinico esordisce .o,Ì oii-qóonuria e molte uor,.'iìi'ìoioso' ireceduto da un episodrtr tebbrile cou

artratgìe e mialgie. ,r,oiì,.îri",*;';iii;". .n,ia.'uo"*n'à di un't*o*agia polmon;rre differen-

ziacluestaforrrlada]liis.i'-,.l,.on,ediGoodpastu,.,.r'.tuÎtavia3l:.:n.ooiteè-sLrbdola'pereuièutile
esesuire un accriraro .r;;;;;;;iùr"n.o^o-t.toiu..' t't'on.tt delì'esp.ettorato (assenza di nr^crofagi

ricchi di e'.roside'na) e il tiosaggìo o.t gruoi.nìJìi oiigtnn alveólocapillare (captazione polmo-

;tj,::l;::;::$T'ff:*inT.f;l"oîtti_:::::':il.;:,';,*il'.1'[],::'Ti;'"::::i:lo"
ruralessere ger-rerale, ip.r,*"ii",ri arreliosa. r" ^i.,-ì 

pazienti a distanza dl tenpo si possorlo tnani-

;;;xi:i:'[l;|::'::'H;;]ff'il::'l:"ii:" 
rr'::::.:,:":lii,î;Tî:î;niJffill::ì:T,i#

Sr'sso nìssclliìc FeL'bre' per'cll13 di peso' nrate

essere presenti. si o's*'lu'o"o nei paiienri anticorpi ANCA'

Dnrt ot LABoRAToRIo . 
anri-MBG con la n.retodica 

'adioimr'unologtca; 
sono

i:iii:',íiff i.':iì$:tt"t!1i;::.1#.1:',ffi ffi :n::*r;n"iru::*'1ì.'l,l'"*'
casi è di tipo netrosrcto. t-i ..*utinine'ria incrementa rapidan'rente con unà cottispondente riduzio-

ne del fiìtrato glomet-ulare'

Nelgrrrppollè|acrleosselvar€crioglobuìineeimtlunocomplessine-lsiero.ridrlttilivel]rdiC-l
e c3, anemìa .,-,-'or,,i.o ,ru.r,,angiopatica, or"rììì*o."io, .t.*tlriu.lli di anticoryi antist'eptolisi-

ne o anticorpi unri-arii*,q.lu riln,o,o.rologiarenall è analoga a quella del gruppo pre0edente'

Neì grrrppo IIl sr possono riscontrar.e.:";**';*èA "AJ0-89% 
dei casi GJi altn pafametrl

bioumorali immunologicr sono nesativi il q;;il renale è 
1".|oi-"-:ttt 

fotrne precedentt'

L esaure ecogref'ìco* lnosll'a reni aLìnlentati di volu'.ie con iperecogenicità^àella ct'ticaie per 1a

presenza dello siaro i"fir,-,ì,.,,o"r1o. Si può o*.1"^" u"the un qLraOricografico t'enale n.t'trrale'

ffff:ffi1:T::::l:#:i''in n'o"'o'itu:::l:,::::::::li::Í:,*=::ìì::::l;ì:i:ìi:iid*e 
sa

lase evoÌtttiva' Nell;i fase inlzì'rle si osseLvano tlr'tnlerosi rtlot.tociti e rracrolagi che sotto prssrir dll tlocctllo

slor.ìrerlrlai.e neìlo;plzrr.r rJì lJc;u.uran.onr",-.,.nr. rio,"ino torp.tto florido delìe sentilur'e) (Fig 7 ?5 DVD e

Fì-q. 7.2ó. DVDr. r.i-er glonrerr,rli dilve non ,i e ".''ifi.u,, 
,. 

]"t::',' 1t-l:Lp-illali 
rrelle ciipstrla pr"'dotniiiano le

cellLrle epirelra,,. r"ii,"u,ri,.,.ìr, ,. J",,, fese ra'di'a st ha l'trrganizzazione delle se*ilrttre pe'.rezzo det

fibrobrasti e ra deposizìore dr c.'agero. per.cui esse perdon. 
.,e 

ca'atte.ristiche celrLrrarì ['e seurrluire' assr'r-

*eirdo Lrr.r rsperro r:rrco'ie1'erzinle. rr'olso'o'rr"ou.inl.lì,. r glo*err-rli e li distrr-rglor'il: iit poche settìnir-

ne ì glonrer.trli i'terersarr rli\erixno ouror.r..nii 
"t-;';;';'' 

cleìl' caprttla di Bo"v'rrn r.'preserrrir Lrn f atto-

r.e prognostico sfavorer,ore e sr assocìa l un ìnten>o rnfilrr.tc infia*matorio i'ter.stìzrare- p'e!'rrrnte'1Ènte

periglonet'ulltre' 
ttrarÈ deposrtr lr'eari di lgc e C3 sLri caprrllii'i glo.rerulrt't e

' 
Alf irlnrrrrl oflttorescen:a si possotlo rtscot

alcurre volte a livello itlbLiliie ..^,,..^-.n^t>li,te rlei caoililri allrrgatl. (.ìì5lautlt) delle celitrle

La nticroscoprtt elettrotrica lrostra Ia 7-olliì soltoerrdotcliale der capt

."T:1?ff;Tì:i.illi'::::'lIi:;-,i':i,:l|,];, preced.nre- però vi è,,r .'agsi.,'le 'l'.r.r.rsì'ento 
cler

flocculc glonie,.L,la,.e cf,.-an,,,,r,a in un^ prorii.rrrinn.'tntot'prllare Sono presenti cleposiir dr nrlterirle pro-

teico 'er 
ìllesrng!() e tll \ede sottoe'dotelial'"'Jt ì' 'onu 

tnt'lt'T t'-d1'.".ton''tttti t poìttltot'i.ntttle;rll si dÈ\e

sosPett]I.or.in.ezioiogtarn|ettila..All'irrrt.artlrotlttorescenZl\]poS\ollo,i,.on.''u,=cìeplosrtigranttlltrrrresarlgialì
e prrietarr di lgc elJ rgM co'c,--3. Lir rrricros copia ereitrt,tica e"rdenzia deposìti eretroir'Jlrs1 r'i st:rle nresa.-

gille e s.uoencrLrrerrare. l,e ser'iruue oorro,ro"l ltit tontf*" o'*trlenleurente 'Ja cellr-rle epirciiriÌr con ft'e-

quente risconlt'o dr iìgilte nrirotiche La capsLlla di Bounlan g rtltegra'
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Nel gruppo III il nticrascopírt ottico non nlostra deposiii" nra solo la necrosi clella parete del capillale glo'

nrerLrllfe che fa sospettlr'È LÚliì vascolite. oppr.ire è pratant* il quaclro istologico cotlclatt.tltÎo clella vascolite

inecr-osi tìb|inoide. reazione inflatnmatoria perivascolare e granrrlomi) L'ínnuLnoflttorescenia non evìdetrzta

alcun deposito di lg. r]]entre è freqLrente iJ riscontro iir fibrina nei glomerr'rli e nelle senlilune (Fig' 7 27'

DVD;. La nticroscopia rlettroìtica tttostra solo rottr-r|a rjella membraua basale gionlerulare Le semilune pre-

Senfill'ìO tin gf;ln nLlnlelCÌ iJr letrCCrt:iti. specialnlente trlonociti' Irou solo uello splizio dj Bo*-n-rarr' rtla anche ln

secle perìglonrerullt'e pcr rottl-tt'a deiÌli capsull

Drconso cllNlco E PRoGNosl 
^ r^ ..^ -^-i,r^ Àorprinrn nale

11 decorso clinicadelÌa nralattilt è caratterizzato da un rapido deteriorarllento della fLlnziot'ie re

sen0nsiinstalti:aslti:titottrlaterapia.Fattoriprognrlsticisfat'orevoli'sonolapr"esetlzadeì]esetrri]u-
ne corl aSpetto a ci'confe'etza. gìi i'filuati tLrbuio-interstiziali associati ad atrofi;r tLrirula'e' 1'estesa

fib;-osi glornerr,rlale. la sclerosi delle seliilune e la persistenza dì Llno.stato oligoanilrico N-el grilp-

poIìri"èlatendenz-aaunrrriglìtlranrenlodelquechorenalerispettoalgruppol.

TenaPln
ln rr-rtte le glomer-uloneîriti proliferatir,e extracapiliari ditfuse è tleces.sai-io praiicare lt' terapia con

Unì certa tempestività. E-.sa consiste in boli di corticosteroidi (rrletilprednisolone' i -l/die pel 3

eiorni). plasmaferesi (a giorni alterni neì1e.priìlre 2 settimar.re) e farnraci iuuruuosc.rppressot'i

(cielofosfamide e/o azatiJprina e/o micofènoiato mofetile). La risposta aÌ1a terapia è nlolto delu-

0.,,t. in questi pazienti. che sono sicuri candidati alla dialisi e a1 trapianto renale'

GLOMERULONEFRITE HAPIDAMENTE PROGRESSIVA

Definizione
Nerropatia con rapidc deie.lo,aÎlenta della funzicne renale ioilgcanuria incr-e|nenio deila cr€atìnrneÌrlal cne 

I

compcna necessarianle'ii-' rl lralian- efîtc Ciallilco

Formazìone cÌi ser-,r jlLrne neÌ glorrrerLlll per accumrLlc di rraterra -' fibrinoìde e cellul3 inf amn'aisrre

Cascata degli evenil Patogenetici
lCaLlsascatenanle:sotventlorganici'farmacitossriliníezioniba'tiertcieevtralL
2 I'u4eccanìsrnc di aqgressL:rte glomeruìare:

- 3rr'Ìvc oe lrnfcrcì I ai1l\iaii (iL-2R) e der nronccii Lracrolag:

* transmigraziorre de' irtocÌti nello spa'zo di Bolman

- produzicne dL c loci:ìne -o chemochlne

- rìcl-rraino cjr n-orrocrjl'rìra(il.oiagl

- attvìlà p!-ocoagr]afte del rìonccll

3 Rrsposta aiì aqgressrone corr lormazione d' sernllrne

Quadri cliniei
Gruppo / presenza.lr arriicorf)r arit -N4BG deocsiiì inear Cr lgG

Gllps:o // oresenza alr lTnfiìLinoc.jlÎplessi c rcoìantl deposill granuìari dr igG e C

Gr-r'ooo l//. assenza tl cle''rosii arÌicorpi ANCA

Sintomatoiogia
Grttppo t: eÌà groiiar le e aaltilia.

Gr,tpps l/: stà 3df li3 e a\/anzala Gruppa /r' età actilta e ava'rzata'

Fprsodro febbi-lle c;orl adf alge e rnìalgle oiiguria -=; arrLrrra iperienslone arte'Losa

lseg!'er
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(conttnuaj

Dati di laboratorio
lncrerrrentc, ràptdo della creatininemÌa; ridL.]zlone del FGF; rnlcroeÍratura e protelrìurra
Gr t rnnrt,' )-fr. rìrnr rnii-h,4Rîe uÈ,P| P' u. ., r'Ju.
Gntptpo, rmp urrocornplessi, crioglobuline. ipocompiementemla.

Gruytpo /l/: anticorpr ANCA.

Biopsia renale
Gruppa i pfesel;a dr se-nilune in varte fasì evolul 're, glomerul obsolescerìil,
.1è..aiir lrnerr ll lnG o lìî

Gruppo //: lesronr anaoghe ai precedente gruppo, prolrferazione endocapilla!e

oepo.i;', l'a'.r'ar ;l.sangali e paretali di IJG IJM C)3

GriLí;f:o lli arce d) lecrosi íìbrìnolde, infìliraii perlvascoiari. granuloml.

Decorso clinico
Percerrtlae di senlune presenit; presenza dr nf'Lirai tubulo-rntersitziali; sclerosr glomerulare; tibrosi delle

seml u1c !J,sLslenza dello stalo oìgca:urico, rapìcic deteriorarnento delLa fL,nziotle rerrale; insufficienza

reTìa1e cronrca ì uremia terminale.

Terapia
Boi d rFel pr9o",s()o'r9 1 g'di: perJ g-r'r-.
prednison_o: 1 rno/kgidte.
Farmacr rr nn'u- usoIprèsso-i
- crcloícstanride 2-3 nrgikg/die;

- azaiiof)rjna 2 3 rrg/kg/die,
- micoíerrolatc; nrofeiiie 2 q/die.

C. ANOMALIE URINARIE

Glomerulonefrite a depositi mesangiali di lgA (malattia di Berger)

Derrrurzrorur
La glomerulonefìrte di Berger è calatterizzala da episodi ricorrenti di mat-roemafitria alterrruta a

ttticroematut^ía, associata o nteno a proteinuria. e da depositi ntesangiali tli Ig"l a livello glonte'

rulare, in assenz-a di n.ralattie sistemiche (lupus eritematoso sistetnico. porpora di SchÓnlein-

Henoch e crio_ulobulinemia), nlalattie epatiche o affezioni delle basse vie urtnitrte.

Eproeivtrotoe rR

La _Qlornerult.inefrite di Berger è la fomia piùr fl'eqLrente di glomer-Lrlonefrite pfltllittla. L'ittcidettia
oscilla da 8.-X casi per milione di popolaz,ione (pmp)/anno in Italia a 25 casi pmp in Francrr

Un'elevata ìncicletrza si osserva nei píìesr asiatici (Singapore, Grappone. Hon-q Kong) e tn

Austr"alia. ii regisrro italiano delle biopsie renali riporta una frequenza del l5? rleìle biopsie pratt-

cate a paz-ierrti con glomelulonefrite prinritii,'a, cire aniva a\ 50% nei paesl asi,rticr

Una bassa prevalenza si ossell'ii ne-eli Stati Lrniti (27c), a eccezione degli tlmericani indiani del

SLrd-Ovest ll2q(,) La razza nera è poco colprta (l7c). Poiché questa tralattia sì manifesta spesso

cor1 erì()t)ralìr Lrr.in"rrie (pricrOernatLrr.il e proteinirritLt che COnlpOllal)r) r1l appri)(:r'l(ì COnSerVf,tivO Ja

parte del nefrt;logo. !'incidenza e la prevalenzo della malattía sono noîevolntente inJluen:ttle

dalla frequenza della pratica bioptica.lnfatti. l'elevata frequenza della glonreruloneflite di Ber-eet

in Giappone si spie-ea con l'osservanza di una leg*9e sanitalia del l97i che c()lrìporta l'esame delle

nr-ine a tutli gli studenti e la pfatica della biopsia fenale in tr-rtti icasi tn cu; souo presenti anolralie

urinarie. Anche in Italia si osserva r,rna drftèr'ente f requenza della nralattia da celìiro a centfo in rap-

porto alla politica bioptica adottata.

rnfiltrati lubulo-intersiiziali,

aree cJr necrosi fibrinolde,

------1.1117.1- -=::-a1
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E prevalentemente colpito il sesso maschile nel rapporto 2:1, con una maggiore frequenza neila
seconda eierza decade di vita. Si distin*euono oggr dtrc.fornte di -elomerulonèirire cli Bàrger: /anrj-
Iiare e sporadica [-.a prima si riscontra in diversi componenti di una famiglia pr:r poterla diagno-
sticare è necessario praticare I'esame delle urine a tutri i componenti della farni_elia tlel paziente e
possibilmente indagare in almeno 3 generazioni, l-a forrna sporadica è cosl defil-riru qu*do l. in-
dagini sulla famiglia dimostrano che un solo componenre à affetto dalla malattia L'individuazione
di queste dr-re forme è irriportante ai fini dìagnostici perché studi clinici hanno dirnostrato una pes-
eiore pro_enosi nella forma familiare.

Studi genetici sono in corso per valutare la differenza tra le due forme.

Ezropnroce ruesr

Qr-resta malattia è stala descritta per la prima volra nel 1966 da Berger in oc,.casione del III
Congresso Internazionale di NefroÌogia a \L'ashington. Essa è inclusa nell'ampio grltppo istologico
delle giomerLrlonefriti prirnitive proliferative mesangrali. In tutti questi casi idari irnmunoistolosici
e dplla rnielnc,-oni, elert,,r.,^î n^c.^n^;iFr--^,.,; ,,, I c^-*^ ,-^ t^-^..--,ì,... -,-rtronica possono differenziare le forme lra loro.

I meccanisnti patrtgenetici che interr,'en-eono nella glomerulonefrite di Berger song molteplici:
essi non sono connessi in rnodo chialo, per cui molri dati sperimentali e clinjcj ,n,lo .ont.ou..r,.
Pertanto è utile analizzare sin-golarmente i distreÍti colpiti (mucose, midollo osseo. san-sue, rene.)
per trovare un legame tra loro.

Le tnucose possono svolgere un rttolo nella patogenesi c1i qLresta malania perché quando un processo infettivo
le colpisce si osserva una macroernaturia. Studi effenuati srrlle tonsille hanno dimostrato un alr.eraro rapporto
CD:I+/CDS+ con incremento deìl'attività T helper. Questa arromalia è responsabrle di un'incre mentata pro-
dttliotte di IgA polintere sta in litlo sia irr lila. come è srato clirnostrato con il dosaggìo delle IgA polimere
nella sallva e nel secreto nasofarin-seo. Peftanto è possrbrle iporizzare che r-Ln entigene (virale'ly. pr:esente nelle
cell'.rle infette delle alte vie respiratorie. possa essefe responsabile dell'incrementata prodr-rzir;ne di I-eA polÌ-
mere È possibile avanzare anche I'ipotesi che in una bassa percentuale di casi alcunj antiseqj aljrrental cau-
sino Ltn'abnorme prodttzione di I-eA polimere. È necessario renere presenre che le I-sA polimere prodotte dalla
mucosa sono prevalentemente di tipo I-eA2. mentre nei pazìenti con -elomen-rlorefrite dr Bergel si csser.,ano
elevati livelli sierici di IgA I polimere. È possibile avarÌzare l'ipotesi che alcLrni anti-eeni riescarro a superare la
barriera mucosale e vadano a stimolare il midollo osseo che produc-e escÌr.rsivamente Igr\ J. Un'altra lpotesr è
che solo le IgAl prodotte a livello delle mncose infianrrnate passinc direttaniente nel crrcolo emriico. saltan-
do completamente il ciclo mucosale delle IgA (entrarî neila celiLLla epiteliale e legame ci:n la componente
secretori: l.

Il núdollo osseo deì p:rzienti con glomeri-rloneirite di Belger presenta plasmacellr-rle con ilcrementata atri-
vità volta a prodLtrre Ig;\ l. QLresti dati spiegherebberc la ptrrrecipazione rlel n.iidollo osseo nella paroeenesi
deiia malattia e 1a preserrzir dei depositi di IgAl a lrvejicr renale e non di I,eA2. che norntalrr-iente _qono pro,Jot_
te nelle mLrcose- tJltertori stttdt sono necessari per v;liLlrare se esrsrono rapportl tra rnidollo osseo e mucose in
questi pazienti. Va litttii.'ia rottoiineato che la vaccinirzrone orale. il carico orale di aìcunì anti.senr aJimentari e
le imrlnnizzazioni sottocittanee hanno sempre deternrinatc una risposta abnorme dr trpo IgA. I neì pazienti con
glornerLrloneflite Jr Berger

Neì sarrgrre i1 qLradro ccllLrlare è calatterizzato da Lrn Jlrerato fapporto dei Iirtfociti Trx ltelperll a suppres-
sor' inoltre. i'accentLtara :ittivrtà dei linfociti To heìper ii arsoci.r a una ridottn funzione der lo. suppressor.
Questo ilterato fappofÌo r:ellulare comporta Lìn'aLlnlentar.r prociLrzione di I,eA. Infrtrr nel 50c? dei casi il
'Josaggìo delle itllrnirngÌoL'r.riìne sieriche dimostra Lrn eler,ato ljreilo di ÌgA. euesta allerazrr:,ne irnmirnologica
sj 

.associa 
a Llna ntitgtiot'prorjuzione spontanelì di ll,-l rlr par"re dei linfomonociti per.iferrc, ehe esprirriono

suiia loro superficie ttrtr n.i;:rqsiote qLlantità di recetterri rlell"lL-2 e dell'antisene DR. elesti 6ati dinrostrano
che nel sangLle pel.rlerir:o der p;tzienti con gìorrier-Lrlonef-rrre ili Berser vi sono sempre linfr,,rrroiiogiti atti\,;. pro-
babilnrenle stiniolatj da iifrirseni batrer-ici (pneiirnr.rcocr,i: F- tttlí) e vrrali (herpes slnrplex. crtomegalovilLrs.
Epstein-Ban'virLlsi. AlcLrtli dì qLiesti antigeni son(i:tatr lsserii.rti arrche nei depositr renalr rji lgA L.'abnorrne
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produzione di citochine (1L,.4. lL,-5' tFN.1). che noditlano ltl sti'tlr.,t lgll,t/'gA. fl avanzare l.ipotesr di Lrn'a.lte.

rlzione di qrresto p,n..,Su. che spiegherebbe l,abnorlrre pfesenza dl IgA in circolo con specrfiche carattel'lstl-

r:he (prevalenza cielle tgA.on .ort.o-n.rativa e deficit dei resldLiìdi galattosio nella strttÎtttra n.rolecolare)che

pe.metterebbelo la loro deposizr one a li velio, mesangiale g krtrerr-t l are

ll q.radro biounrorale e carxtterizzato anche da elenutiliu*lt, sienci di in'tntttrtocontplessi circolarti lgAl'

IgGeIgAlJgùI'.r'.oun,.n,o,,oulte,.io'.,-''.,entenellafasediattiVità<]ellarlalattia.carattet.izz-lta(lalnfezlone
delle alte vie resprratotre ,.oor. e macroematlrria Sono stati osser:vati anche elevati liveili sienci dr IgAi poli-

meriche e dì îattore reumaloicle IgA. che sarebbero.responsablli i1i rina-ridotra solubilizzazione deglt tnrultno-

cr;mplessi: qLresta tirnz-rttne e .*,,í,4 rhl sistema del complenrento lnoìtre' è stata dimostrata una rtdotl. cleil-

rancedegliitrinrunocotlrplessi(l-rA/ìgCsierichexggregateaLt:a|ore)cclnlatecnicltdeiradiotsotopt

Le IgAl sierìche sono forrnate nofmain.ìente da dr-re clouliril (cH1 e cH2t legati tì-u loro drr Ltna

regione cerniera. ."r,ii'i,.'i, -rììì ài -sri.o,it^ri";; 
;;; o.,po""no galattosio e acido sialico Studi

ili eluizione effe[uar] su biopsle renatidipazi;fi con glonreruì:::1::: diBerger hanno dtmosttato

che Ie IgAl poti,nerictie cllí'i'"" a ti''illo ntesangi'lle t'"o,::::::1'he' rícche tti catette leggere

e plvere tli galattosio.tnoiir. è stato dir'osttoto' ton clive'se metodologie' che le IgAl sierrche dei

pazienti con glomeruÌonefì-iri: di Berger pr.r.ni"no un'abrtorn-ie distribirzione degli f)-gltcant con

ridotra presenza di g.ì;i;;..h. pàtr.úb. .;;Jt t;t';;i^ o^,t'na otticiente funzìone clella B1-3

galattosio-transferasi" t;;;;;;'"tt modulante i:^ggiunt' q:l gult:'o'io ai slicani delÌa resrone cer-

niera della IgAl. Suun base di qLreste camtteriitìcne rielle lgAl ' oggi siip-ot'::":':: íI deficit di

galattosio nelte IgA)'ir','i,'i""ìt aei qaz171l sia responsuh.'!:..!:,t^t',t"t'tti processr"

a) alterata strtttÍut'a deue lgAl che stinlola rl sistema irnmr-rnitario' iperattivo in qr-restì 
'pazlentÌ' 

a

produne antìcorpr ìrìir r.+r (lgG)che p.rì".lp"uo alla fonlazione di imrnltrrot:omplesst crrco-

lanti che si depositano aìi''ello renale: r r,..,-.-.. ,,,.-. rìi *:
bt aun,e,úata ,io*,,: :!.i.,.::,:'::'.Í:l::',iit.::;],:Il;ffTliiH::,,,,';t:::^l;:l:,:' 

rmp ir rtù-

no a lir ello rerr:ìle e Ir )icoîÙ oill lLru:-u rr''

c) altercLta ctearattce ttelta IgAl a.hu"tto.p"ti.o a. pu,t. a1l:::.:t"* iascpnt e rn r:ircolo da

partedelrecettoreFc'i:entlambiilegamidiclr-restrl:eceltofisononelleregionicHleclHl"vicl-
r-ro alla reglone cernlera"

d)cttntetúatacttpacitàdellalgAlcoltidottogttlattosioeliinterctgireconlacontponen'teextra.
cellulare del glo merulo'

Nel ret,e 1a deposiz-tone tJi imnr-rnocorr-rplessi cir:ccllat-rtt.o'.di To:,:.qsresat] 
IgAl fortnett tlt

sirrr a livello *esangiare c'a*u ì^ l,r; clelle cellule ntesattgiulí' t tui ttg-ùnri' r'tn, prolifern:ione

delle celluleir.rdotta n,rrù .u,.n, B del platelet-'ln"'li''''a gro'ítthfactor (PDGF)' acct,nttlo di ntatrt-

ce ntesartgiale e screrosi fibrosn indoua, a^t t,i',irin,,,rír.r s,oi'tt'f'::'-o' p(TGF F)' che è prodot-

to daue sùsse cenLrre ","l^lsr'ìt 
P':::'ili'il';:il,t:l'U*:,|:f:1";lll"'[.]:';^,1'l;:'',i::::;

iJ.iî,:,5i::Tì:'::Ili: ,#,'*:]ìli'i'Î1.ixo-ì:il:'.,:';;'ì";;::,i: j'",r.':'..15,1ì1,:,1,1:ol"'"

c5b-g. la cui presenz-. !- rì.i. Ji,""srrara a tlu.ilo r.rungiale' Le cellr-rle nlesenstrÌi p()ssor'lo srÌ1te-

lizzat-eanche le pIotellle regolatrici del corlpleIrrenlct

i'ìJiH:ffi:3'f.,,^ gromeruroner'i:::"u:::::,:.':::"i':T,X',:.:'1HJffi;1,1;;H#;;'^""
ciata o merlo a prn,.-,,t,-ì.tn. l,a.lalattìa può e-*-orclite con il caratte'istico episo'lia intraín'fetti-t'o cli

mecrÉentLt,ric in Cttt le urtne sOt-io COloi Cotoltoi" La rrtircrOeuraturia' Che sì osset-va ple'alellie-

'rente 
in co.corriranz_a cli u' proces.so inlettivo ".rell* arte vie respirltorie, ha dl'ìra1íl varìabile da

pocheoreadalctrntgrorrri-lnoltretaleepiscldiup"o"p.'.'sini;r.11|lenelcrrrsodegliarrrriincon.
comitanza dr aitil processi infetriri .h. inr.r..ri,,u l.'nt,,.nr.. La carattelisticr rnlralnfelÎiva dell;r

r.necroenlarrÌr.ia 3i{leienz-ra qlìesta tllaìatt,o OoLit git'ntq1qlo1{Lìti po"*t'*it:t rn i:irr lepìsociio di

--=--. a a-- ::'.:''-''
'.., ,t "'l:"
: -- - .: ., .
t | . ;.t :t t.,,.:',t',t.t'. ,, ,
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rÌlacroemaruria sr osserva dopo Lrn intervallo di 7.-14 giornr (perindo d'incirbazionet daÌi'episodlo

lnteÎtlvo' *:^.-..^-..,r,,rìo orcr'nirr ln
Negli intervalli tra più episocli persiste una micrgenratttria associata o meno a protelnurla'

aÌcr-r.i casi in occasioue deì1a m.rcròematuria -ci pLrò osser\,'iìre Llna riduzione delìa drilresi giornirlie-

ia e ipertensione arter.iosa. L'episoilio di nacroentatr,rria può esset'e unico e in tal cits(l a esso seglle

solo la persistenza clella nticroenraturia. oppLife la ntacroematttrirt pttò essere episodica e itúerval'

Iatct da nticroentaÍtu-ia. Gli episocli di macroemattrria irrfettrva si osservano nel 3'57r dei pazrenti

Gli episodi di macroenlaturia sì ridttcono con l'avanzare dell'età

Nel 50-60% der c;rsr la n.ralattia esordisce solo con rnicroentatttt'ia persistente. senza alcun epi-

socjio di rnacroe.retrÌl,ia rilevahrile all'anamnesi; in reaita. in alcuni di qLresti casr è faciie tÌccertare'

con Lrn acclrrato interrogatt-rrio. che il paziente ha presentato ln passeto urine ipercrorniche tn occa-

sione dr un process(-) rlfettiuo Celle alte vie respiratorie. senza dare alcuna inlporlanz'a a questo

.rl*i,o detle Lrrine Nel 37r clei pazienti la malaìria può esordire con edema" tO.:":":t:it-.jl'="

anuria: il 20-25Vc dr qriesti pazienti necessjta del ttattanlento dialitico ln qr"iesti casi sl possono

osser\are allr biop.ir ren;:lc le:ellliltine r lrvello:lornerlrllte :^,-.^^,^
Nel 3-6% dei pazienti la malattia può esordire con una sindrome nefrosica. specialnrente net

barribini e negli adoLcscentl - .,^-^ ^^i-* --.
Occasionalmente il referto bloptico di un sog-ee tto. che presenta. solo ipefienstone aslntomallca

e/o proteinr-rria. rivelii una glomerr-rlonefrite ai ÈJrget. Inoltre. soio in pochi casi la rnalattìa esordi-

sce con il quadro classicoli una glomerulonefrite acuta poststreptococcica caratterizzato da feb-

br.e. macroematurìa tardiva. ipertenstone arterlosa. edeme del Volto e riduzione della diuresi gior-

nal iera.

Dnrt ot LABoRAToRIo
Sono presenti elevati livelli siericí tli IgA nel 30-50? dei pazienti: generalmente ivalori elevatt

persistono durante il lr-rngo decorso della malattra' L'analisr qualitativa delle lgA evidenzta una

prevalenza delle forme polrmere di cr-ri alcr-rne con attiVità autoanticorpale (fattore reumatoide

IgAt
I1 dosaggio deglt intntttrtncorttplessi circolctnti dimostra eÌevati livelii cii igAi-lgÌ\i e I-uA1-lgG'

che aLtmentano ulterroLrnente nella fase acuta della malattia (febbre. infezione clelle alte vle respl-

ratorie. macroenlatuna). i livelli siericj di C3, C4 e fattore B della properdina sono nell'amhrito

cielÌa norma, tutravia il <losaggio dei loro franlrrrenti (c-lb e Clbì) dimostla valori elevati e qtrìndì

sugterisce r,rna possihrile attivazione del sistemr del complenrento'

La ttticroerttallrria p'ò essere valuiaia drrl pLrnto cli Iista clualitativo con la conia dr Addrs eftet-

tLrata al microscopio clp ccintristo di fase. La presenza di ernazie dismorfiche e di crlindri eirxtir'ì

clepor.re per Lrna n.iicroematuriir di prolenienza glcltnerttlare'

La proteírtt*ra pr-tò esse'e lreve. moderatL Jgral'e: getteralntente e.ssa è in rapporto all'entità dei

da'no renale^ La pr.oteinLu.ia glor.nerulare selef,iva regreclisce con il tt';ittarrlenlo cottico\lÈloideo

nentre quella non selett,iva peì-*iste. lv,lolte volte r,rna proteinuria abbondanie ptecede 1a cotÎparsa

di un' ipertensione atteriosa.

Tutti qiresii datr di laboratorlcr
L'ecorlrl-ir tettlle cr tde ttztlr \pessn

della corticaìe

der, otto essefe lntegrrti dal referto della biopsla tenale'

un:r normale rrlorfoìogia dei. reni tl r'tna 1ìeve rpelet:ogenicità

RereRro DELLA BroPStA RENALE

Iì prìrro stLidio bioplrco sullir glonre|ulonefrìte di Bcrger è:lllo eJrlÈitLriltti clllllo stesso Atlt()fe neì lr)ól rn col-

laboraz-ìcrnecon(l.Lil.'E's:;tirrdir'tdirlrfOl1()ul]ilot.tltildisiclIÌlertllon.:|l.iteCari[te|izZat
InLeì.crpillar.r che iiLr-iirro meglio ciefiniti allr r,ricroscirprrr eiefrrilnrcu nel l96l cll Galle. Qur:'lr depo:i1i l'Lr|ontl

descritti anche clli;!tri. i:l-re n()rr lls\ervAr.)no alcrin rl|-1prJfl.r ltiì LJlrÌlclìsione- aspetto dei depcrsttr e drLrata delll

qialariia
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Al núcroscopía otîico le alterazioni istologiche rrei glomeruli consistono in r.tn attmento della matrice

mesan_giale e nell'ipercellLrlarità del mesangio. Si possono osservare -elorrreruli apparentemente normali alter-

nati ad altri che presentano un'incrententata cellularìtà La proporzione fra glornemli normali e anormali non

è costante, per cr.ri si può osservare una notevole variazione di lesioni proiiferatrve. In realtà. dopo le prtme

descrizionj rstologrche di Berger lo spertro di anomalie glomertilari osservate è arnpiamente atlmentato.

Pertanto lritte le alterazioni morfolo-giche del dannr: glomerulare, comprese la selero-sì segrnentaria, I'adesione

del flocculo" la proliferazione endocapillare e le semilune. si possono osservare nella glomerirlonefrite di

Berger^ Le lesioni possono essere presenti anche a lrvello tubr"rlare (atrofia cellulare, ispessimento della mem-

brana basale), intersriziale (edema. infiltrato. fibrosi) e vascolare (fibrosi intimale. iaiìnosi arteriolare) (Figg.

7.28-7 38. DVD)
La clzrssificaz-iorie rstologica della glomerulonefrite di Berger comprende tre gradi di Iesiotti retmli. come

illustrato neìla tatreÌla -/,6-

Essa è basata princrpalmente sull'entità della proJiièrazione cellr.rlare mesanstale e delìa glomerulosclerosi

focale, sui nurnero rjelle semilune, sr-rlla presenza o assenza di atrofia tubulare. srrll'infiltrazione cellulare

interstiziale e sulla fibrosi.

Le biopsie effettlrate immediatamente dopo un episodio dí macroentattrna rivelanc la presenza di foci

attivi di proliferazione epiteliale che scompaiono successivamente. I pazienti che presentano il quadro clinico

di una glomerukrnefrrte rapidamente progressiva rnostrano alla biopsia renale nltmerose semilr"tne e una glo-

merr.rlonefrite clillisa sclerosante. In questi casi la reLpida formazione di semilune È dovrita al passa*egio di cel-

lule e di proteine plasmatiche nella capsr-rla in segurlo a una rottura delìa parete dei capìllari glomeruiari. La

presenza di fibrina e di altre sostanze bioìogicamen'te attive stimola I'accnmLrltl di rnonociti e consegllente-

mente ie prolrferaz.ione locale delÌ'epitelio viscerale e parietale: pertanto si ha in Lrnr prirna fase h formaztone

di semrlLrrre rrr tlse proliferativa che slrccesstviÌmente dìvengono sclerotiche.

Vi sono pochr lavori che descrìvonola progressione delle Iesioni rermli osservata trr biopsie esegtllte x

distanza di tempo sLillo stesso so_sgetto. Le lesionr prolif.erative con piccoli cambiamenli e. tn alcuni casi, la pro

liferazione delle cellr,rie mesan_eiali sono rimprrazzate da un incremento della ntatnce rnesangiale. La sclerosi

glomenrìare, la fibrosi interstiziale e le alteraz-ronì delh prrete vlstle aumentrrnci r:on tl passare del tempo seb-

bene vi sia un'arnpil lariazione nell'entità rÌi questi in.rernenti trr i przienti F sllte rilevafa una stretta correla-

zione tra i livelli srerici dr creatinina, osservatj all'epoca delÌa biopsia renale. e il grado cielle iesioni istolo,eiche.

La biopsia renale è un ottímo paratrctro per vclutare la prognosi della nrulattia.

Le lesioni istologiche ossenare nei bambrni con gìornenilonefrite di Berger hanno rrn ampio spettro. che è

rappresentato da rina combinazione Irriebile di rpercelìLrlarità mesangiale e increntetLttt delllr mrtrice mesan-qiale.

Poiché turtj r gìomerLrli. sia qLrelli iesi che quellì sani. pfesentano all'esame del| intntunofluorescenia deposi'

ti mesangialr dt IgA. è chiaro che la detrniz-ione iniziale di giomenrlonefrite iocale e segntentarix non è esattÍr'

Infatti sin dal l9?0 studi di microscopia ottica ed eleuronica hanno dimostralo che estste un ampio spenro di

lesioni gìonienrlari in guesta malattia. Inoltre. 1'rpereellLilarità mesangiale iocale o diffus;i con l'aun-rento delia

mrtri.e mes.r'ror,ìle \i r\\(er\'1 .rrche in rl'rc ol,,n,e,rf .'rretliii tCOme lt fOnnr fOc.rìe e .tqtr,entarir e l:r nefrOp.rLir

diabetical e in alrle nral:Lrrie sisten-riche. Pertanto ì cariuteristici depositi rnesan-e,rali dr lgA. associati o nler.io a

I-eG, IgM e C3. sono essenziali per la diagnosi dì .glonrenrlonefrite di Berger (Figg. 7.39 7 41. DVD).

I rtepo,sití di IgA sotto esclrtsi,-antente di tipo IgAI cott pre'-alenza di ctrtene leggere lunúda (i'). Le igA'
cosrantenrerìîl. nresenrì qi possono associare a C3 nelì 8O-90% dei casi; inolti.' sr possono osservare depositir,'' ""... -
di l_eG nel 50-.10c/( dei casi e di i-eN{ nel i0,ó0% E raro osservare i prinrì conrponenir clel compìemento conle

il Clq e il C4 u^he. se sono presenri, si associano a lgG e a I,eÌú. I depositi di fibrira-fibrinogeno si riscontrano

nel 30-407c deì casi e sono piir freqr,renti nei g.lc.rurerr-tli che hanno sellliltrne

E stata riportara la presenza di Ci al polo vascoiare in rssociazione cou tLna srave artetìosclerosi. Queste

lesioni sembranrr precedere la comparsa dell'rpertensione. Dati analoghi sono JtrtÌ nporlatt in altre iorule dt

s Io rnc n rlrr il ( l"r;l e

I depositi di luA possono essere conîinatl esclLìsj\íinrente al mesrngio o esterrcìersj irì1a parete dei capillln

glonrernl;iri iFtgg 1.42-"7.44. DVD). Irr biopsìe serlate sì è potLrto accertare chc la sede deì depositi pr-rò catn

biale e piissare da capillale a nresangiî1e e viceversa. QLrando vi è i1 passaggìo da ntesangiale a capillare. con-

se-quenien"lerìte sì osserva un delerioramento delia íìinz jone renale.
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Tabella 7.6 Clas*slficazrcrre isto ogjca delia lqAN

Grado Classe Alterazioni glomerulari Alterazioni tubulo-interstiziali
I

(lleve) B.
C.

glomeruli nor..nali

Ireve cellulariià mesangiale
r,e'.è :îcre:ngrto ma:rice rl-esaîgra È

quatcne qtamenrla sclerotico non rinuove it Carnpiane biootico da questa cateEcria

I

(nooeraic)
A <250/o dei glcmerulì cc)r! lloderata pro i,

ferazione mesangiale foc;ale: e ssarneila.
i'ja e rara scierosi
plccole e rai-e semÌlune
,:509ó del gomeruli Con noderata pfolr.
ferazione mesangrale focate e segmenra-
rra e,/o sclercsi
LrroÌ jf erazione endocapilla.g co. cstr,. jz o-
ne captilare
acesioni e Sernil,Jne in menc oei 25%
der glomerult
>5i)9/ó dei glomeruli con prorÌferazion€
seg inenlaria e/o scl-orosi
aoesiont e semiiune celiularÌ fino at 50.1i,
rjei glomeruii

. occas onale Inftì.tratc interstiziale fccale

. inftlirato interstizraie focaie ri menc
del 259î' dell 9193 rtor+ C)ar.j

. atrofra tubulare e inftitraic rnterstiztaie
finc al 509r0 de l'area co'ticale

La presenza dr qiLarche semtrtina fibrosa e/o arca di iibrÒst lnfersiiziare non
calegana

t;.1'ua./e tt ca-r.p )'e b',otco fa qLes,J

<254," dei glomerult con sclerosr focate
segrnentaria o giobale
adesioni e semìlune fibrose tn meno
dei 259.ó dei glomeru Ì

>507ó dei glonreruli con scleros
aî;sicij e s:iì, rJ-lè f.O ose a il . cc,
gromerJtl

:5)oc :ej g,o:le-.lli con sc É.os
adesione e semilLtne frbrose in pil oet
50% der glorner-ufr

at:'of ia tubutare iîf Ìttraio inters:rz a e
e scle.osi in n er-ro del 2Sr)r cleii,argg .gl-_

ticale

atrofra tubu are, nflltraîo inìerstrzrate
e scierosi fino al 50% c.lel 'ar_oa contcaie

atrofia tubulare, infi trato rniersitZiaie
e sclerost in piu de, 500ó deli'area corli_
^^ 

l^

C

La presgnza cii qualche,!1lone rtrolrferat|/a nan rlmuove ti carnp;)ne bioptico da questa categoria

-

Grado l: lesioní nrininre 
" 

n.;;______---
urado l: glo.neruìoìefr,tÈ fccal-'e segrnenta.Ìa o proriíeratva crfiLrsa (prevarenza dei:e resron pr-or,feratrve)Grado lll; glon-le.ulorìeft'te cronica rn fase avanzaia (prevajsnza cer e iesioni sclerotilìe)

-
r possibile osservare ia riconlpat'sa dei deposrLr rnesansialr di IgA nei renì trapìantarr in pazìentr che rre-vano aVuto precerlentetttente rrna -gloirelLrioneJìite cli Berger.rolrta r,erso l'insu6ìcienza r.enale cr'nica.La lesione piir crr-:irtenstìca che si osserva a1 núcroscopia eletfi'otticoè costiturta dalla presenza di depositi

3:-l :sede 
ntesati-eìl1e e pa|amesangiale. La loro quantirà. r1imensione. densrtà e fonnir r,aria de slomer,loq YIUnlit'LliO e dt Lrtr'li..l nlr-\Jtìgt:ìie all.altr.a.

- 
La Inembrarra b;rsale giotrletulale dintostra alcune alt-': aziorlr conle assottiqlianlento. spaccarura o sdoppia-mento deÌla larlina dens:i in trrr terzo der casi.

,^"-'.1:.t:::t" 
troVare depositi anche nella parete t.l".r ,-:apillir|r glorner-ularì perìlerici. ccrn Iocaìrzzazione sor---!",ruicillLe e. ptL, fJfS.ricrtre corroÈpitelixle.
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lglt"n' 
" 
ge]igfgfrygte-=-==-'

3::J"xì:"::ìil::;:::':'::::"sisticheron :'ffi:'lìJi:1.--'Jiî:l#;l,1:I.:il""'1ll':i:':

:llff '."Iffi ,*:;::,:il}íífi tilril:i{*tff }'.Íff :i*ll*l'i*:ii:l':'iú:'"^
praricata ra biopsra *l;;'i' +ol a'i t1':'"Tl]ii;ii:t?:Jr'.::';::i:'ll]i:f':t:'iXÎ"-*.
í;;;; i^ ;-'-r.latiia inizia prevalenteme"l:.it:l:^i;i;'ì"""4" so'o nella piena attività la\orarr\a

eetti adulti glovanl rn.iz-iaril il trattamento{i

Ferta'to quesra malarr,í'.i,i , ,r l"r'ra piir rr.+t.it ài gton.tt"tloi".1ìà; la p..r.:1:tÎ''1'::"tt

ficienza renale cr.onicoì*,,'-rnr..,h,, e 
'-.rpon'oUtiit'Oittn 

i'ot"'u-'tnto sostitutiro precoce Ne c.nse'

*i".f" '",*':t::i'.111,';,,:"ti:":jfi1ilJfi1iii$:{,u::s:::'[\Ì^'lì;'xl'liilili; 
irsrff

,r"'r!.it'riritrlJiiJi1lili.,;"'nirle 
so'orappresentatida: r:L-osi i'terstiziate anche ìn pre-

l r-in referto uiopti.o it. .uliJ.u.io un;estesa giome''losclerosl e 
.t1Dr

, inì:*l*:irru*iÎiJ:J:ì:':;:'l'if iî-l;ì':ffli*",1.'"':Jllîil'.,.^,,"'na 
i'.îr.'riore

l. ìì*io.n'o di una óLeatininerrìa slrperlore

I 70 rrrl/rnrn'

4 lu p""n'a di uno stato tperfenstvo 
.) facilme'te c1r-ra.do è diagno-

Aìtri fanorì. nrorto sìgnificatlvi. sono l-'jij]:,fflxlil1l:ll:"1': ìr ,,,,o (ra prognosi è tneuo

,,t.oii in età adr-rlta' probabiìmer.rte per una

flr oret ole trelì'r'rorrto)

ll{l ull r;: :,T' i i,:ìì :ilìs ; ;,:';i.ii i* r i :h i iil :, n i*i;l iJ : ìtl i I i: 
I :

''"K:ir?1i:,:l;T';iijii*jf5J;'r:'ffi liilill.:iili'ifll*iirruriiii::
LT.:;:ffi l[*iT$itit",'',:,l':,i,rn'r.È-ililili.l'*::i.:lrinim'::m*l
(piedr.risone, i mg/kg>< o:]",ì':ì:il;";- 

1 1r -r..,113,,iìrreeìnrer-
aumentando sttccessl\allrente il dosaggiol 

--.^,tr".^,,r't e infiat't.uatori a livello glorlerrrlate e

:ii:i{i:liii:;'rr;rmi:*n;:5p'Î:Tiìi'i:*ilii:i::ì*hi:'r":"'5u:;
à.i..itto anche i' ""#:,}Jitì',:i';:.1,:iil|;::J::"Îiifl,î" iìi"ìì'i '"''"-nosoppressorl
;;:i.Fi N:lll.:: '.'Ji,,"ì.ì-i"i';;l,l:i,:;:,J::Tìiffi,::::JiÌ;lll:iìlf;
-- 

N erl e /on,"' :1Í 
*- 

"fjl 
i::';:!i:1"C;lil;;, ",, per rìt arclar e I i n i

zìale, è consiglìabiìe
( dì alisr. trllplanto l'

GLOMERULONEFRITE 
Dl BE:GE1--- 

- --l
Deliniziane -. -,^^..onri .ri maLìroerraÌu1a r. occasÌone di eoìsctl rnÍelÌi\ri e perslslenza 

\

i 
-N.i,"pr," 

carafrenT-zaÌa.d::i'::t] l'::,i:nl'' 
d n acroer rdìU 1o ' 

\

\ dr ,],i.,o.*u,,1':i:9'-ll',.1?1.':ilffi: li.i. ou.'" vÌe rrf nar e i

I R.tantu di malallre srsleÙrìcrìe epdrlL-L r 
I

\ Eriop"tog"n"ri .rrntta attrvild rreì trnioorlì Tcr. stippi'essor; incrementc clelìe lqA slerl- 
i

\ffi:;''J;1iN/ìÌad?ilin,lclclirTclrie1ce:,IluJ:LoO..vl1aL]Ul,'\ 
---
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\(-.x)nttttua)

(tne (50c6 dei CaSl); increme'lo delle lgAl polirnere: presefza di

,fé' ionl-igll), aumentaia proclrtztÓrre di lL-2; presenza d igAl

:'Ji:ffi:J,:?1r1tti"o oi n.raoroer-fra'Li.a: rperuri epìsodi dr rna(jfcemaru'La: rnrcroer.atura persìsÌenle prore

rruria lieve. moderata. grave

Dati di laboratorio
Elevaltì\,e]llsiericldìigA(509bcJeìi;asr)'^LgyaiiIl.,lgliisiericidllqA.lDolìmere'elevatiIivellidliC(1EA1.Igtì
ioAl lqf"/); C,resenza O, 

'u1it"L 
'grlat6l6rsl€ igAì microerrraìuria; proteinuria (lieve' moderata' gra'"/e)

ialtore reurnatoide lgAl presenza

povere cli galatÌosio

----.:-ì
dl rC iisAl - 

ì

I

I

ì

Biopsia renale
l',4O GraCa /: lesìcni minlrre rl nrtrlor.

C;raac tt giorreruloneírite focaie c segnìerlt-afia

é r a dct I I t'glomeruloneírile drÍLrsa scìerosante'

l,r.4F deposìlr nresangialr pì'evalentr c1r igA possono essere presenti lgG tgl'l' C3

t/F. deposilì eiettronCensi 
'r-' 

sede n'esar'gLale e paramesangiat'

Decorso clinico
Flnzone renale normale; rnsufiic ervarertale cronlca' uremia tèrrrìinale'

Prognosi
FaÌiori sfavorevoli: eià, sesso pÌ.oìeìnuiia moclerata o grave, ipefiensrone srlerlosa insufficienza re'?'le

Terapia
Forme 1!evi: ACE-inibilo'1, corÌìr:osÎerotdl quando ia proternurìa e nefroslca

Flrnre r.oderate; ACE inibitori cor'iìcosierordl

Forrne oravi: ACg -rnibllori

l

l

Anomalie urinarie transitorie e permanenti

li:lìjiiF,rrinarie sono arte'razioni dei parametri uiinar',ll]:l1il-T::']::':,3::Îìnil',;:i:'"'
corilLlre esame Celle u.i,t.,,.., orr*nza di leiioni delìe alte e basse vie ltrinarie e di nialattie sistenll-

che. Le alterazioni piir riconenti. che sì possollo riscollifare nella pr';rtica clinica' souo la nticroe-

tnaturia.la proteittrtrín"\;t glít:osurin e la c.i.Iinìtli,rrirl,,o:::,,1,:ss()no essere isolate o c<imbtnat"st tLa

loro conferendo un difTelenie sìgnificato all'esaLlle dellÚ ltrlirc

E:::fi:i3fli r,iopor. Le riiri eseg'ita in soggertì .,"'lllll:::^''l:lXiiii;'ìì':lì'li,ii:ìi],:,ì,1
urt'lgA-tteîropatia nei 'i'{%' Cer casi' t-tu:t nefropatia t-ìlt ntenlbtatle Da

variabìri da tessnto renare nLr'riale a di'erse r"i"."iisr"'rer'r-rionef iti e nelriti tr-tbr'rio-irrter'-qtiz-talr

nel 43% dei soggettl.

Ezropnrocrnest
La núcroenutturia glo,re,ttlare pttit essere callsxÌa cla clìverse eòndizionì: fisiologiche (e-sercìzlo

frsico prolr,rngaro. posìziol're efeltír t fntnilíari' patttlogicl,te u":::jl:^':" (îebbre' ìt]]t.trutr'tz-zaz-tot.ie 
j'

parologiche pnrrirtnrti i;r,i,. 1* gtu,,i.rulonetiiii e ie qittrironri nefr"osiche idiopatiche" ipeLtettstorrc

arlefio:it. fanuaci. ipr:ieaìcir-r|ia). ili qi-leste Llltrnle concliZtQtri ilr tnjctoenlaturia si ;recolnpagniì a

plOlernuria lier e. nte Citl () griì\'c ilssoiiata O !-rleno " !'111di'Ot'ìte nefr Osìca in una fase SLicCeSsl\"r

L.ernaturia rrcorretrle bertigrr,.6efinita r,r.r',. ,,ql"p atia elelle membrane bastili satlili 
.o:,entct'

Irtria bertigno ln,uitiii,,:n è c-arattr,rizata da r'ina lt.ticL.ert-iaturia persistenre cOtr rrtri eprsodi dì
t
I

i
t
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20:1 Malattre der reni e delie vie urrnarie

macroerflatul'ia. Colpisce la _sio\,'ane età e anche gli adulti senza alcuna differenza di sesso. Nel 30-
60% dei casr e presente una proteinuria.

In molti casì alcuni componenti della famiglia presentano la microematuria, per cui si palla di
ematr-rria famiìiale benigna con Íasmissiorre ereditaria dominante autosomica. Non sono presenti
alterazioni delì'udito e dell'apparato visivo, che invece si osservano nella sindrorne di Alport.

La sindrome ematurica con dolore lontbare è calatterizzata da episodi ricorr-enti di macroema-
turia in giovarri donne che fanno uso di contlaccettivi. Spoladicarrenle si osserva pr-oteinuria. La
funzione renale e la pressione arleriosa sono nella norma.

La proteinuria è un'anomalia urinaria che si può osservare isolata o in associazione a una
mict'oematur-ia Le condizioni responsabili di una pluteinuria sono esposte nel capitolo 3.

La proteinuri.a usintomatíca senza ematw'ia è una condizione caratteri zzatit da proteinuria iso-
lata (<2 

-g/die) senzir alcuna aiterazione del sedimento urinario. La funzione renale e i valori pres-
sori sorro nella norrna; non vi sono alterazioni dei dati di laboratorio.

I soceelti prr.'se rì[Bno urra proteinuria orrostrti( a \) postura]e. L'espelienza.linrca sugge|isce I'u-
tilità della Ir1r;'s11 rennle nei cesi L'on proteinurìa persistente (1-2 g/diel per molri mesi. in assenzt
di altre malaÍtie

Particolare attenzione deve essere posta alla núcroalbuntinuria. che può essere transitoria o

permanente, essa è I'espressione di una iperfiltrazione glomeruiare che si può c.rsservare in diverse
condizioni mcirbose misr:onosciute nella fase inizi.rìe ldiabete mellito. ipertensione afteriosa ecc.).

La presenza di unagiicoslrric ricorre in condizìoni fisiologiche (*eravidanza) e patolo-eiche (dia-
bete, tubuìopatie ecc. ).

La cilírtdruria è urr'anomalia valiabile e dipende dal tipo di cilindro che sj osservir nelle urine.

Sttttouarotocra
Lanùcroentuluria può essere occcsionale (quancJo non è conferrnata da-gli esar.ni successivi), sal-
tuaria (presente in un terzo di tLrtti -s,li 

esamt dr rrrine praticaft). persistente (si ,ilsserva in tutti gli
esan-ri), farttilíure (presente in almeno un famjlrlle. meglio se in un -eenitole). [-a niicloematurra
può essele asinlontatica (scopel-t3 in un esanre dr urine eseguito pef uìotivi occasionali conle scuo-
la, visita di leva. lavoro, assicurazione) o isolata (reperti clinico-laborator-istici normaìi con anam-
nesi silente pel malattie renali).

Dnrt or LABoRAToRto
L'oligine della rnicroematuria può essere individlrata con I'esan.ie morfolo-qico delle emazie ple-
senti nelle urine flesche sr.rbito dopo 1'emissione. l,a conta di Addis con contrast(, di fase penrette
di distinguere la mícroematuria dí oigine gktnentlare (globuli rossi disnrolfici e alterati nelÌa
for-rna) da quella non glontentlare (_globuli rossi normali nella morfologia e nel contenuto di emo-

-elobina). Nellas'lndlorne ematuica con dolore lontbare i dati di laboratorjo evidenziano elevati
livelli plasmatjci di fibrinopeptideA. ipelaggre-uabilità piastrinica e ridotti valori dj PGI,.

RrreRro DELLA BtopstA FìENALE

L'indìcazione alJa bìopsia lenale può in qLreste torrnc clrirrrire Ia causa della rnicror:ur;rtuna. Spesso tl referto
istologico rivela la pr.esenza di glomerLLlì normaii: rn trl caso la tecnica dell'Ìnuruno-fluorescenia e la micro-
scopia elettr-onrca sono dì _srande aLrsilio pelche nel prinro ca,co si può dia-cnosticare r"in'leA-nefropaîia, opptl-
re depositi di IgM, IgCi e C3. o C3 isolato e localizzato sulle arleriole efferenti Con la rrir:roscopia elettrorti
ca è possibile osservare la plesenza di depositr )rrlfDepìleitall. soitoendoteliali o piirarnesarrgiali che sono I'e-

sp::essione rli r-trt recente episodio infettivo batterico o i'rLale. In r-rna piccoìa percentuale dr i:asi si può r'iscon-

trare un assoîlrgllarnento della menrbrana basale der glonteruli.
La biopsia renale. rrell'ernfw'ia rícorrente benigna. nro:stra alla micloscopia oltrca gjr-rnterulj nonlrii e

assenz:ì di delnstrr rilrr fli'oi'escenTs s In,,ece lrrìlofilrte il leierto delll nricruscupr;r eleilronica. perclré si

può osservare iì i:lassrcc assottisliamento della nìenrbr an:L basale (riduzione dello spes\ore dr un terzo).



;.:. :,.r, ,,,;.:.:

NelÌa rindronre entaturíca cotr dolore lomhare ia bropsia renale rivela. alla rnrcruscrrplt ottica. -slonterulr
normali con ass.rtti-gliamento della parete deiìe anerie rnterlobulari: all'imrnLrnolluorescenza si osservano solo

depositi di C.3

Nella p..oreirrrria asíntontatíca senztl ematuria la biopsia renale dimostra. nel 30% der casi. glomeruli
nornrtlil nei 1011, è presente una proliferaziorre mesan.eiale. L'immunol'luorescenza è negatila

Drncruost
La conta dj Addis svolge un ruolo importante per la diagnosi di microernaturia glomerulare. La
microemaluria norr glomerulare è causata da Lrn processo floeistico o neopiastìco che interessa le
altÈ o le basse vie urinarie e la prostata

La proleirrr-rna, nelle sue varianti (lìei,e, moderata e Severa), può essere dra_gnosticata sulla rac,
colta delle urine de1le 24 ore.

Lo studio della biopsia renale, con partic(rlare rif'erimento anche alla microscopia elettronica. rive-
ste un ruolo imptrr-tante nella dia,snosi delle mjeroeinaturie persistenti glùmcmlari e delle proteinurie

NeÌla pratrca clinica per meglio approfondire le cause di nn'anonraha Lrrinarra è consigliabile
osservare un protocollo operativo che si artjcola in tre fasi.

I{el|a prima J'ase rl medico \,alllta con attenzione, durante la visiter ambulatoriale, gli esami di
laboratorio esegulti in precedenza dal paziente e prescrive i seguenti esamr: creatrninemia e relativa
clearance. proteinuna delle 24 ore. conta di r\ddis con contrasto di fase ed ecografia renale. Gli esami
possono essere pralicati con una cadenz.a rnensile. Nel bambino è utile valutare il rappofio proteinu'
ria./creatininuriii perché non è facile eseguire in modo corretto la raccolta delle Lrrine delle 24 ore.

Nella seconrla fase i\ medico. nei valutare i ri;ulrati degli esami prescnrtl, si porrà trovare di
fronte a un'erriatulia di ori-eine renale o nùn renalc o J una proteinuria persisrente

ln qLresti ca:r l'iter diagnostico der.e essere drr erso:
a) se il soggetlo presenta una microemaluria.glornerulare con uo'3rìaffDe:i muta per macroentatLr-

lia intra- o postinfettiva, una flìnzione renale normrle. una protelnLlrla assente o inferiore al

grxrnnlo neiÌe l-1 ore e un'ecografia renrie nella norma. sarà suffrciente un controllo ambLrlato-
frale ognr o mesr.

b) se il soggetio ha una microematuria gìcrmemlare associata a una protei rrLrria superiore al gram-
mo nelle 24 ore e una funzione renale normale o aìterata sarà utile praticare la biopsia renale
dopo aver esegirito I'urografia,

c) lo stesso comportamento deve essere adotlato qe il soggetto pfesenta unir proteinuria persistente
che supera i clr-ie grammi nelle 2-l ore:

d; se il so-sgetlù ha un'ematuria non gìornc'rulare ,\i consiglianc iseguenti esami: ricerca del bacillo
di Koch nelle r-rrine per 3 giorni consecutjvr. crtoioqia urinaria e urografia

Nelh feruny'ise si valutano gli esami di labr;ratorio riportati al punto a) e ai punto d) e il risultato
delìa biopsra lenale indicata nei pLrntr b) e cl Cunìunque. in qLresta frse il merlrco curante dovrà con"
tattare i1 nefrologr,' per ipLrnti a) (dopo Lln anrìo ili ossenazione). b) e c1. e l'ut-oioso per il punto d).

La diagnosi tIí ematuria ricorrente henigrta deve essere sospruatil qiranLl,r il sos*eetto con
microematr-rria persistente ha un'età infeliore r -lU anni, non plÈsentiì ulter"azioni dell'udito e delìa
tista e ha una îunzrone renale normale e valoli pressori nella norrna. con prrsenza di microernatu-
rta iscli-ifa ìn altri componenti della famigÌia.

Per differenzrare qLresta folina dallr,i sindlorr c di Alport frusta è utrle errclerrziare nella biopsi;i
renale la pIe-\erza deli'antigene di GuodprL:urre nella membrana basale rlcl gìr,rnerr.rlo medìante
I u-co dj un antÌcorTo anti-lviBG fluolesc:einato perchj esso è assentc- nella sindrome di Alpolt.

DEcoRso cLrNrco E pRocNosl
ln generaie Ia r,rognosi dellan:;,croe.rnotttrict i.soiata è buona sia nesÌj arjulrr s:a nej bambini e cifra
lL )U'l Llrr ci-rsr pre\enta Lrna lemissionr enlr.u 5 annr dalla scoperla delia rniLloematulia. nentfe
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206 Malattre dei reni e clelle vie Ltrtnarte

pochissimi possono presentiìre un peggioranlento deÌla frtnzione renale' Tuttavia è necessarto sot-

tolineare che quando la rnicroematu.i"^-rl ostoaia a tina proteinuria -eiornaliera superiore al -erammo

è necessario esegulfe la biopsia renale perché è frequente il riscontro di una glonrerr-rlonefi'ìÎe cro-

nica. La prognosi dell entàntri' ricorrente benigrnn è br-rona. anche se in rat'issttrri clsi è statzi

osservata un' evolttzione verso ì' i nsufficienza renale cronica'

La pro-enosi della sinrlroiirc entcúttríca con dolore lontbttre è birona' In alcuni plzienti la i'rdotta

aSSLlnzione di conlracceÌtlvt o i1 trattamenio con farmaci antitrombotici o anticoaguÌanti pr-rò

inigliorare Ia slnlolllrtolÒgi3 r. _-i^ .r^rr.....,.,À ,-r.,il- t..c.
La prognosr della prrriein tria ortostafíca è benigna. ftttt;tr'ia. dipende clall'entità delle lestont

che si osservano alla biopsia renale. Nella diagnosi diffèrenz'ìale.si cleve distingLrele qtlesla fonla

dalle -elomerulonefrrti acirte in fase risojr-rtiva e da qr-relle crrniche' che possono illrzilte corì Lrna

nrodesta proteinulia Non si deve prescrivere alcr.rna terapia firrché la proteinurla è tnodesla

ANOMALIE URINARIE TBANSITORIE E PERMANENTI

Def i nizione di microe m atu ri a

accasionale. non confefrnala r-lagli esamì sLlccesslvl'

Saltuaía. presenie I'l alrnerrrJ un terzo deglL esamt ol ur na

Persistente: preserìle lrr luti gh esami Cì urlra

Famíliare. presente In alrnerlo L.rrl famillare

Asintamatica. scoperta fodLlrtarnenle in un esame eseguito per rrr:tivt occasionali

/so/ata. r-epenl cjlnlco.lallcjratorìsilci normaii con anamnesì sile nle pei rnalaltle renal

D ef in izio n e di P rotein u ri a

Transitoria, permanenle, crl osl eiica, Tnrcroal0umlnuria

Cause detla microematuria glomerulare
Condizroni fisiologtche eserclzlo fislco prolungaÌo' soofi pesante crlosÌaÌlsrrìo

concizìoni famúari. srndrorne de,ia membrara basale soliile, srìorofre di Alpor1' sindr-ome d Fairry' anÉn^'la

a cellule faÌciformi

Condrz oni pa toi og i che tra n stio rie Íebbre, immunr zzazio'e

Condizloni pat ol og c h e p'er.si's /erìfi : g o merulonef rlt e sirìdrorl.ì

meruloerefrite oi Berger, glonrerllonefrlie pcsistrepiccoc-c ca rt

maci, ipercalclurra {barnbìnl)

rrefrostche idiopaiiche neLla lase rnlziaie glo'

fase Cr risoluzione, ipedens one aferiosa far-

Esami di laboratoria utiti per va!utare un'anomalia urirtaria

3 esamt dl urina (urrne det !.rìafiìf ìc) relo spazìo di 3 mes tli cr:r ulr.r, nella donna' dopo tamponar|enÌo vaglrale

3anaìisiquanti-|ativÈeqLra|itatL./ecleleproteineurinarrelurinedeile24ore)nellospaztod3rnes,
3 urinocolture nello soazo dì 3 rnesl.

Emocroìo comPlelo c-lc InTn:.ì

PraStrìne: Creal jnìner.Ilta

Stuclio coagularivo; IAS pOR PA test

'/ES 'nrr,,îog .lo.lrl-rù 5r?" crlP

Pr'ottdemra tcta e e lrazrorraia ANA e antl-dsDNA

Protocollo operativo 
'-r '^^*'i rr i^^^r'r^'ir\ Òc' zione deì selluenti €sal-nì:

Prima fase' Valltazlone oegl esam| dl iaboratorlo g56i;Ltlir {n preîecenza' prescn

creattnlnema e cleaiance proleinurla de\e 24 ore (rìe bambinO rappolto proteiniirìa''(lfeallnrr!rla) (ìorrla

clt Addrs con conlraslo dr fase Ècografia renaie

Secondafase n'lífoernaiLrria glomerLllare lsoiala cor-rtrolìo arìrf)t-llatcriale ollnr 3 mesi: rìlicroenlail'irla gjorTìe-

rulaÌ.e assocraia a pfoÌeriltjria >1 g: ulrcgraf a e bopsla renalei proteinuria persistenìe >2 gl2a iJre blopsra

renale; microer-natrrfia flon giorÌlerliar-e: i-lcerca del p36rìlc il'Koch nelle r'rrine ciiologla uTrìara urog}aiia

Terzafase. va[.]iazrone rle'gii esanrì prescritti coniatii t:oÌr il nefrolr-rgc e lurcloEo
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D, SINDROME NEFROSICA

Definizione
È una sindrorlle carattenzzata da edento (volto. pierli, nrani.). proteinrtria (>,1 g/die). ipoalhunine-
nria e, fr"eq Lrenteììre nle. ip e re ol e s te role nú a.

Alla biopsia fenale si osserva un'antpia varietà di lesioni glonter.uiari.

Epidemiologia
Nei hambirtí la sindr"otrte nefrr-rsica è causata nel 90% dei casi da una giorrerulonetirte a lesioni
minir.tre o da una gìoinetulosclerosi tbcale e se-qmentat:ia. I.,a sezione pediatrica del registro italiano
cleiie biopsie rerrali ripoi-ta utra frequenza del 3-1.5r,2 per la gJorner-uloneti-ite a lesionr nrininre e clel
16,9% per la gìornerrrlosclerosi focale e segment;iria.

Negli adltlfi la sindrolne nefì'osica è piir irequentemente causata da una glonrelulonefrire nrem-
brartosa (nel 32.91c ileì casl)" seguita dalla glonrerulosclelosi focale e sesmentaria (12.37c) e dalla
gìor:rer"Lrìoneflrte ! lrsrùrrr nrlrrrirre r Iì(i 1

Eziopatogenesi
Gli agenti eziologicí responsabili delle glomerulonefriti pr"imitive sono spesso sconoscrutr, pleptre
nelle forme secondarie sono in causa anti-9eni battericj. virali. protozoari ed elmintici.

I nteccanistt.ti patoeeneticì sono basati su un danno del podocìta che consegue alla deposizìone
di intniunocorlplessi circolantì o fbrniati lri sirlr (glomerulonefrite rlembrancisa. men-rbrano-proli-
ferativa. lupica), ad allerata funzione della cellulr tglonrenrlonefrite a lesioni mininre. glomerLrlo-
sclerosi focale) oppure a disoldini metabolici (diabere. amiloidosi).

La barriera filh"urúe del glontenilo è formata da tre strati che sono:
e) l'endotelio tènestr rro:
b) la mernbrana basale:
c) il podocita con i1 diafranrnta sottile.

Ulteriori dettagli sono descritti nel capitolo 1.Il podocita svolge qtnttrl intportantíftut:jorti.
L re-eola 1a perrneabilità selettiva slomerr-rlare:
2. ricoprerrdo la nratassa gÌonterulare. protegce la parete rJel capiÌlare glonrerulare dalla for.za

^ 
d.istensìva della pr-essiorre idlar-rlica intracapìliare in cr-lllabr.lrazione con le cellLrle nresangiaìi.

3 riniodella la mernbrana basale -slonrerulare in collaborazìone con le cellLrle enclotelialie rnesan-
giali;

4 svolge ttnir ftinziorìe rJj endocitosi per alcune proteine tllrrere. È chiararnente eviclente cÌre il podo-
cita gioca Ltit ntolo fbnclarnentale nelì"ar"cliiietrrrruL del gìornerr-rlo per la presenza rJet rottile rjie-
fiamula pfesentr'tra i peclicellì dei podociti anfavelscr cui fìltra i1 plasnra con le sue molecole.

-, 
La sí!dt'otrte neJt'usica à causata da un'eilterota.fun;ione clel podocita per cur i qLradri clinici

che ne derir ano qolìri .rrriltc dcf,rrriri podocitoprtrie i'he l.,rs.,rrì,r identificarii in tr e elrrppr

^,.I1 
Pt.'into gt'rlppo è carattelizzlrto cla urra cc.rrselraziorrc' rrr-rnrerica dei podocitr i:ùà ptesentrrno

altefazioni anatoniichc (fusione dei podociti)e r,lr-l dilrfrarnrrra sottile tali da causare la pelcirra di
alcLrne proteine coltte I'allrLtrrrrra e la transferrina ln qLresro *cnìppo è pi'esente la -llom--r-ulonefiitea lesioni ttrlnttle Nel ,secr-lrrlo gruppo c'è una riduzione nLrnrericit dei pocìociti che -qi scinrl rlr\tac-
cati dalla nleltrbtatta biisale e sono an,lati inconlnr ld apoprosi accelerata. lri queslct erLrppro è ple-
sente ]l glalrrerrrl,r.,.l-, r,ot^* : -- ',si foclrle e segrlìenlar-ja Il {,ilstacco der podociti -scopfe la nrenrbrarra basale
e.'vrticrLllrr€ che irrlerr\('e lll'epitelio pai-ietale deila clpsLrla clel Borr,,ntan for-rnando le sirreclrre.

:']ll:.,- 
i' îer:a grrtppo e crir arteriz-zato cl.illir proiitelazione dei podociti cire pr-rò essere di lrere

:.''LrLii 
e rssoe irîr 'r i-ur JrìcLÌnrLrlo di nratrice nresarrgraJe (gìorrr".r'ulosclelo.si ntesangiale rliffLrsa)o drtloleuole-erltità. 

tlrlr:'lir círlsare Lrn collasso dellii inatassa glonrelr-riale (glornei'uir.rputra collassante)rrig. 7.45 t
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Nessirn canrbiamento
nel nun'ìero dei podocitl

Distacco dei podociri
e fcrmazione di sinechra

ffi

,*-/\,f

t%1
ì^\-.'

ffi
Figura 7'45 Arterazrone d-'r oodocrti e sindrome nefrosca per re 3piBgz16ni vedi resro

..lt:ioni renali arraloghe a quelle osservate nelle -gìonierulonefriti pnmitive con nranifestazronicliniche di tipo nefr-osico si osserr"ano anche nelle slourerulonefriti secondarie. Una srncl.ourenefrosica può esse'e caii-\ata anche da altre forrre ra.e iii nefropatia che sono congenlte perché cisono alterazioni dei genl che codificano le proteine del r:lrafram;la sottile. Esse srn. elencate nellatabella 7.7.
È chialamente ei'itl"rtte ctie sog-9etti con quesie malatîre, che possono beneliciare solo di un rra-planto renale (con eventtiale pericolo di riconrparsa cjeila sindloure nefiosrca), der6no essere soiro-poste. insienre ai firrrrrlrrn. a te)i genetici.
II setaccio -elonlet'Ltla|e forntat*o da cellLrle endoteliali. mernbrana basale e podocitì è c'sriturtoda pori che non perlnfttono il passag-eio di protcine corì peso rrolecolare sLlperjore a 1"50 kd.

QueÌle con peso ntolecolal e tla 70 e r 
jó trr sono resprnte tlaile cariche anroniche dei glrcosar'ino-glicani polianiontci plesenti nel setaccio -elonrelulare. QLrìrrdi il passa-e-rro clelìe pr.oreile è sr.rbordi-ttrto alla lot'o clricu elertrìt.a

Lreve pf olrîerazlone,Jei podocitr
con solerosi rnesangiale

Tabella 7.7 Sindrcrni rrefrosr<;he causate da aiterazronr qeneitche

EJeva'ta pr-oiiÍerazÍone der prodotii
col collasso della matassa glomerutare

Malattia OMIM (N.) Trasmissione Locus
autosomica

Gene Pr"oteina

SNC di tipo finnÌco
SNC cortico-resistente
) \u ct Pterson
SNC naii-patelia
SNC di Der-rvs-Dr-asir
òr'r- 0 l-r3sr:.
GSF (clcn-eiulosc erls
focaìe É Secrììeniaíta
uò:1

256il0c
604 766
r)l rJzS

i rl1 2il0
I g1l06r-î

r!)cDÒ-_l

5!:i: l:
6lì3gi -

D-^^-- ,^

Recessi,ra
D-^^-^,.^

Dominarle
Doririnalte
Dcr-r tilartii':

D:ir.trirant a

Dcr.-"trrra::i:

1!)qlill
'| .ì25'3 Ì

3!2 l

aì/ì?l i

lllll:

vi:
1 a:\'..''t ,.:

NPHSl
NPHS2
LAN/82
Li\,4Xi 3
WT]

AOit.ll
-j-RCP5

NeÍrrra
l-acart:rna

l-airl intna calena F2
r[,fr 1 E

VulÍ '

i/-4,ìirr ri l? T

r:7i-
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Laperditadelle proteine attraverso il filtro glcimerulare può essere causata ila cl,re condizionr:
a) alterata e ridotta distribuzione delle cariche arrjoniche sulla barriera glomerulare, come avviene

nella -glomen:lonefrite a lesioni minime;
b) alterazione anatomica dei pori da prarte rlelie lesioni istolo-eiche, per cnr sr ha anche il passaggi,r

di proteine di oltre 150 kd di peso nroleccilale. come si osserva nella slomerulonefrite membra-
nosa.

La cau-sa delÌ'alterata permeabilità per spostamento delle cariche nella glornerulosclerosi focaie
è rttnhrtita a rrtt hîtore plasmati.o. prrrhahrlrrrente prodotto dai linft'cjtr ehe rrJuce lr permeaL'ilirr
selettir,'a dell'albumina.

Srntomatologia
La triade sintornalolo,gica (ederna, proteinur-ia e ipoalbuminemia) caratte ntza la sindrome nefrosi-
ca (l'ab. 7 E)
, Edema. Il recchro concetto che qrrestù sintonro fosse consegucntc ajlc perdlta delle proreLne

sieriche con ia cadlrta della pressione oncotica è og-ei sr.rperato, pelché è stato dimostrato che la
crusr principale dell'edema è rappresentata dall'arrnrcntato riassorbintetzto di sodio a livello
del tuhttlo distale. Infatti, nelìo stadio iniziale della sindrome nefrosica la rrtenzione sodica pre-
cede l3 comparsa della proteinnria severa e delf ipoalbuminemia. Inoltre, nella fase iniziale
ciella remissione la natrittresi mi-sliora pr"irna della riduzione deìla proteinuria. l,a ritenzrone
sodica è calrsata da un ridotto riassorbirrrento dello ione a livello deÌ tuhrulo prossimale e da un
allmentato riassorbimento di sodro a liveik: del tubulo distale (imporrante concetro da renere
presente per la scelta del diuretico da somministrare). Probabilmente qì.resro aumentato riassr,,r-
bimento è causato da una ridotta risposta della cellr,rla tubulare aJ peptide natrir,rretico atriale
(ANP; per un difetto postlecettorìale {ac;celerata di-sestione enzimatica del Gtv{P ciclico, che è il
secondo messasgero dell'ANP). Pertanlo. ii recchio concetto dì ipor'oiemia e ipoalbuminenrja è

sLrpcríìt(ì drlle sesuenti osservazionì'
a) soggetti con sindrome nefrosica presentano valori normali o aumentati di volume piasmatico.
b) ilivelli di ormone natrir-rretico sono eleiati.
c) il biocco del sisterne renina-angiotensrnrr-aldosterone non migiiora la natriuresi:
d) l'ederna n':n si osserva in presenza cÌi pr-oteinuria elevata e in assenz-a di ritenzione sodíca.
L'edemar compare inìzialmente a Iivello degli arfi inferíorí (Fig. 7.16, DVDr In alcune conciizio-
nl pLìo essere notevolmente esieso al corpo e assor-iarsi a versamenfo pleurico e pericardictt.
L.'edema si osserva in particolar rnod'r nelle zone dove lapressione inrerstizitrle è bassa. come 1a

zotta periorbitale e il volto \Frg 7 47. D\/D): inoltre compare in rltre zone del corpo in t'apporro
alla posizione occupata dal paziente (ortci- o clinostatismo), per cui al mlrrrno è presente preva-
lentemeÌ1te al voito e in sede lornbale. nle!itre la sela conlpare agli artr inferiori. L'evoiLrziorre
deìl"edenta è apprezzabile con la viìlrltazione giolnaliela del peso cor?or'Èo In alcuni pazienti
l'ecletra pLrò associarsi a ipovolenra. chc- è caratterizata da ipotensione orrostatica. tachicarciì1.
vasocostrizrone periferica, dolori addonirnali. dian-ea. oli-ei-rria e. in alcr,rni casi. insufficienzr
renale acnta.

lrh^rr^ - -. -rduerla /.U 't 'O rÉSOOn:aC l: del a t' à:l= iiîi ' r.- .J;l dg a S ^:-Cn? ' -,.- S, .;

Dielto pcslreceilcrale de I ANp

Alterala crsrribrrz oîe Ceile cancne anlonrcne
rì€l irilro gtonti;rr are

r A.,inentato r:assorbimeltÒ i.i So.ir(r
net l1-tb!lo dÌstae

- r, î .rto d,a*::-c d:. po' . e :-:e ! .

!tomeru are

- i-ì it{ll:e SÌîiesr epaiica d all),r.r'riìa

Edema

PÌ'cte nur a

D^-!,stU' . la.: v.-: ì-i o 1L- -a Se-CCìì- -
^r\"-'r: ì*,: .i-.1 -ù;t-rcìe.

*; lpoalblmlner:rra
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. Proteirutría. È dovuta al pass^gglo dialbr'rnrina e transfeirin^ nelle uri'ne' ma anche di altre prr*et'

ne qlÌando ii danno ;;i$;;ì""ìor.. E.r" è ;;." d;ii alterata clistribuzione delle cariche negati- i

ve (a'ior-riche) suÌta superlicie clella 9"..i. 
a.iiopììro'i glnttt"lar-i edall'aumentato diametÌo dei 

I

octri della membrana basaìe. La proteinuria puo tt"" o'i'iubiì*; osciìla dai 3 g/die 3 el11g | 0 glcli e' i

i;':;t';::!:::[1ft :*lii?l'::t"il.t'*î :T'::T'#Nulq-#,:* *1ti i

Érro.on.rpor. quond:-11^t':::::i:::,i"o',,io'utuun-,inenria e prolernuria. Sì pLrò osservl: :ry::l, i

;i,f,,:J;.,'JX:l,T'X,:ìT::Í iT:"[[lìîJT,î"-*i::::t,Sf :ll.n:X,ll,?iliìi'.,1l;""
un.airerata p..*.uuliua^a.riu iur.o o.i .^ottì"ti'tt'n "qu'-"'Jcli 

albttt-uina nel conrpanrmenl.

I*rrouo..otore può spiegare l'ipoiilbuminemia'

Dati di laboratorio - ^-:^.- ^,,o.r1,. r*errlira oroteica urinaria sr-rpera r -3'5

l_a proteinuria supera i'3-g/,1,*. È.delinita nefrosicar qr,ranrJt ia perclita proteica ttLinarta sltpera

;t 
iii,il;fl;:[T[[,.il3?,::liJi."'""".:,: "]: ":l':l:::,î:"i,11""""#'ì1,ì:::,i:liffii: ''"

nierulare. la concenrrazione cli aìtr.urnina 
""1 

;;;;^ e la cltrantità i1i proteine introdotte qLrotidtrtna-

menre con Ia dieta. 
' 

dosaggìo rlelì^ proternr-rri;t;;" "J,? 
t":l*.:a qr'resti fattori' se sl tlerre pre-

senle che una ridotta proreìn'.,,ìo può essere douuio a ipoaìbrrminemia callsata da iposintest epatlca

o ricÌorro apporro nr",:i.".;;'i; à;;r. p.rt"nto. J.oniigliobilt t-sprinere ìa perdita prote'ic'a cotr la

clearance dell'alb'mrna o con il rapp.orto 't*'1""" 'tlirrninolclearance 
creafirti,n Un'altra p.s-

srbilità è quella O, .rpri,nrr. fa peictita proteica uLinatta con Lrll rapporto allttnúnuríalcreafinirttt'

ria in nn campìone dì ;;".. senz-a effettuar.ir rollort^ delle 2;1 or"e' ln ta1 caso un rapporlo Strpe"

;fi;"" i;;*il:;miì.H;"',',:'::IiJ;tJ:;.::esi delre,rine. in passato è servito.a,varLtta

re indirettamenre I'entirà del clanno..nrt.. o"-*-iì'"u" e prir utilizzato perché vi è lti possibilìtà di

eseguire .,na biopsia,:.irt. .*-l"."isce dati pi-iiprecisi per 1a diagnosi e Ia pro-enost

un 
'retodo 

rnoìto valido per cletermin"rS'i;t"'lt-jiità della barriera glometttlare è Io strrdio

ciella clearance dei destrani cotl t^tito ntut'o anionica ttl*'t"no solfato]) e calroniclt (DflAE

destl ano).
L'aproticlentíoèinferiorea5g/dllltlaccia|o'e]^ettroforetìcodelìesieroproteinedinlostt-aLtna

''i;,:il1';i::T'#;;;,::;il',::lttrJ-L"llL',1,1li1,.,,,,,*,a25g/d1 i Ì

Alrri datiai iouoio-t"rio.s,rno:VES.r.u^'u.',po*i*,1':1-l:]:l,lsenza 
ridr-rzione dei calcto rontz-

'nto. iperlipía'u'io tl'iil'i'nìo at ipercolesterólerr-ria e ipertrigliceride*ia'

In segr.riro all'aumentaro riassorbi'rent"i;'N;';liutìtn oti tubr-rlo distaìe si osserva Ù)1 tnrer-

sí,ttne del rapporto urinaria Na'lK*'

Referto della biopsia renale 
^,,.re rl;'ìta elontertilorteft'íte o .esioni ntirti'

l,e lesioni istologiche ctre si possono ossefvale sotto cltrelìe rlelìa g/onrertLlonefríte o Iesio

nre. della glornentlost:lerosi focale,, ,ng,rrrrrrnria' iella glou'niulol.nt''ite rnemhftinosú e della

glomertLlonefrurl)ià:ril"lo'-prolifera.tit'".""1-.,i"ti 
isrologiche n.ttno ótq"tnti son'r qrrelle delir

gìomerulosclero-(1 ilesangiale e ,Jella gf or.,-tt*f oi"tia con tó''""o del t-locculo glot.erullite

E posstbile ossef!are queste lesioni tt*t* lnche in altre t.nalattie che possorto pfeseniafe'

olrre alì;r sinromatotogia specifica.r.,,.ì. il;;;;;:;;;;;-;tt t:lt..:.'t'ttt't intet.es-qale sono ìl diirbete

nrellito, il lupus erÌiernatoso sislerrìco' la crìoglobLrllneittia ntitin ttttntiale' la porpoIa di

Sctrónlein-He"".h:ì:;;i;iinri ,.nnl.. r. gio,".t"i":'ftll î:Ìi:fettive 
e la pleeclanipsta

La sindron-re nefrosìca pLrò presenta.siin alt" iolrrle rJi gtomerr'rìonefriti plir|litive' eonre la

for.r.na mesangiale prolifi:rativa diffusa (t;ì;;tt;i;;;ta dii prir rJr + celiLrle nesangiali rrell'a|ea pert-

ferica mesangiatei. la malartia ai s.rg.r"io gi""ì-t'r"ttfrite,fibrilla|e e imrtritrtt'itattoide" cosr

come nelle forme congenjte (srnclrome o, a.ifoit. sìlr.ror'e "nail-pateta"" sinch.or'e rrer'osrcu c.n-

genita) e nel rigetto cronic:o del tt'aptanto'
i

I
I
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Dlagnosi
Sr bas:r sulla sintomtttc-rlogia clinica. i dati dj laboratorio e il referto della biopsia rerrlle La sirilo-

ntatologia clinica è rappresentata dall'edema nella t'ase iniziale fLrgace perché e presente st lo nelle

ore serali quando il p;rziente si accor-ee che l'eìa,stico dei calzino ha catisato un;ì compressione sul-

I'arto inferiore edematoso; molte volte è interessato più I'arto cJestro che il sinrstro. L'esarne obiet-

tir,'o permette dj individuare I'eclema pretibiale ntediarrte compressirlne delh cLrte con il drto. che

crea ìa fovea. Successivíìulente I'edenra interessa giì anr inferioli in tr,trta la lorr., estenstoire sino a

gìungere all"edenta scrotale e al I'anasarca. Si pLro riscontrare un vel'salrìento liqr-rido nellc cavrtà

pìeLrriche e cardiaca. Può essere presente anche ipertensione aner-iosr'

I tlctti di laboratorio sono rappfesentati dall'ipoprotelnemia. dall"ipoalbLrntinemia e dalla protel-

nuria nefrosica. In nrolti pazienti sono pfesenti altelazioni del metabolisnro ìipidic:o: ipercolesterole'

nia, ípertrigliceridenúa, íncremento sieico delle LDL (ltpoproteine a bassa densità) e delle YLDL
(lipoproteine a bassissìura densìtà) (>j g/die). I trigiìceridi e 1e VLDL aument3J-io sl\tcnrJlìianlente

quando l'albr-rntinernia è rnferiore a 2 g/dl. Il lipidogramma mostra nn'aìterazione lipidica tipo Ila o

IIb nel 60% der pazienti. tipo V nel 30Vc e tipo III o IV nel restante l0%. Tutte qLreste a)leriizioni

citnferisconc il caratteristrco aspetto lattescente al siero del paziente con sindrome nefrosicir.

Le cause di queste alterazioni sono da ricondursi a una perdita w'inaria di fatlori regolatori del

metctbolismo lipitlico. a .:,n"incrementata sintesi epaticn di VLDL e a un alterato ctrtabolisnto

delle lipoproteine. Inoltre. la ritlotta pressione oncotica riduce la conversione delle VLDI- rn LDL
e" pertanto. si ha Lrn'ipertri-sliceridemia con VL,DL elevate e ridottj valori di colesterolo ricco di

LDL. La causa dr qriestiì mancata convelsione è la perdita ltrinaria dj alcuni fattori che lr reqc'lano,

corne la lipasi lipoproteica, la lecitina-colesterolo-acil-transtèrasi, l'apolipoproteina C II (che con-

tiene VLDI,) e I'orosomucojde. Alla perdita urinaria si associa anche I'accurr:iulo dj acidi grrssì

liberi nel s.rngue in sostitr-rzrone dell'albLrmina Nellc -sravi sindromi nefrosiche si può osservare

una perdita urinaria di HDL con conse-qLrenti bassi livellì plasmatici di HDL. Lalipídufia. caratte-

rtzztrt dnl];t nreqenTî r1i eorni linidir-i hirifrangenti nelle urine. è Lln aspetto cataiterisîico delletl4zJLd u,lticr

unne ln questr pazlenil.
Sebbene il lr.,,e11o di colesterolo aunlenti nel paztente nefrosico. i1 rapportrl LDL/HDL pLto

variare da valori nolmali a elevati: ciò comporta che non tutti i pazienti nefrosìci sono a elevato

riscìrio vascolare di tipo atcrogeno (si ten-ea presente che questo rapporto è espressione dj rischio

di atelosclerosi ).

Possono essere presenti ipercolesterolemir e ipeltrigliceridemia, L'eiettroforesl sierica eviden-

zìa r-in'iper-cr.-nacroglobulinemia e un'ipo-1-giobLriinemia. Si osserva f inversjone del rappono

urinario Na*/K-.

Complicanze
Esse rappre-.enteno la con,(eguenza di una prollrn-sata perdita di proteine, ioni ed enz,irnj con le
tirine (Fig.7.48) ln alcr-ini pazienti l'edema pLrò estencJersi a tlttto il corpo e assoclí.lls) a trno sfalo

attasarcatico.

Con la proteinr-rria si osserva non solo r-rn'ipoalbrLminemia. ma anche rtna lpoproLeinetttil.i cltrat-

terizzata dalla peldita cli molte proteine importanti per i nreccanisrni di difesa deil'organrsrno.

Pertanto si pr:ò osservare una bassa concenÍrazione di transferrina e Ig(i Queste vartaziont

sono in rappotlo alla grar.ìtì delll lesione -elonterulare perché si ha i1 passaggio nelle uline cir prolei-

ne a diffeiente peso moiecoiare. Per lo stesso motìvo si possono riscontrare anche àas.il lit'elli síeri'
ci di cilctttti carnponenti del complente,tto. conte il fattore B della properdina (ciò causa l'incremen-
tala suscertibilirà alle infèzionì). Clq. C2. C8 e C9, e ridrLzione deII'anfin'onthina III (ilche predì-

spone a uno !raro dr ipercoa_uLrìlibiiità responslbiÌe deìla tronrbosi dei vasi ttellrL stttdr.omc rrrtrosica).

un altro fatlore della cclagLrlazione che prtò esseLe ridotio è il fibrinogeÌ?í): i tl'loi prodcltti di
degradazione 

-si tlolano nelle rrr"ine sir per rl plr.ssaegio ilttraverso il filtro -9ìonterLliat'e 
leso sia per la

presenzadi unpLocessoflogisticrrtliveilorenale Nelleutrnesi hnatrcheil passaggit'diahri,fattori
della coagttla:.itme (IX e X-li) La per<lita cÌì qiresri fallor-i e I'incremento srerico dt;iltn fattori pr o-
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Fiqura 7.48 Cornplicanze eausale dalla proter

nriia nella sindrome rìeÎrosrca'
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glomerulare
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merulare" per crtil cluaudo lnsorge f insrtlltctt
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pltÒ causat
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Decorso clinico , ^.---.^^^ ... /-r.;tt,.,,, ,r hemf '

Srrlla base dei sugge.imenti dell'1rlre rttatiortal stticlt'.ttf'.Krdttet' D-isectses i" 6-11l.l:lt'e:t' iì bambino

con sindrome nefrosica e proteinuria altamente Selettiva' senza microematuria' ipertenstone e

insufficienza renale. con età tra I e 6 anni non va sotioposto alla biopsia renale' tna diretlamente

alla somministrazione di corticosteroidi per 6-8 settrmane. poiché si ritiene che con nolta probabi-

lità la glornerulclnefl'ite a lesioni n-rinime sía responsabile della- sindrome nefrosica Se non vi è

risposta a1a rerapra ' p,;.;;;; ;g.truu." la triopsia renale Nei bambini con erà supetio.e a 6 anni

à necessario effettuare la biopsta renale'

I1 decorso clìnicct rlella glomeruìonefrite a lesioni minine' della glor]]erLrloscìerosi íocaìe e seg-

nentaria, della _glc,r'rerulcinefrite menbranosa-. ,l.rlr glonrerulonefrite mernbl'ano-proliferativa è

dr:cusso nelle rispertrr e sezioni'

Prognosi i ----.r^*.-r-ir; - r-"innì ,-inime r.fre r'isnondono
È sttbordi,ata alla rislstt.sta terapetticaperché te glomerulonefriti a lesioni rninime che r'ispont

alla terapra possono non ripresentarsi nell'arco tlelia uita lirvece' 1e altre forme di glome^rlonefriti'

che sono scarsanìerle r*nribili al trattamenfo, portano a 'ltsranza 
dr tempo a un'tnsufficienza rerrale

cronica graduale e progressiva che conduce al'i'u,'.,l.tia terrrinale' Peflanto' se la pr:ognosi è buona

nella fo'-'a a lesioni n,ìnin,*, è riser:vata nelle alt'e -slomerulonefritr 
sia primiti'e sia s.econciarie'

La prognosi è ancora più negativa quando si sovrappone una trombosi acuta clella verta renale'

perché sr osser'a un ,.ufiào p.gliorun-tènto A..iiu iu'.tziont renale Non è certo' invece' ri peg'eiora-

mentoquandorrièunagladualeinsorgenzadiunatr:or.r.rbosicronica;tuttavia'selairombosièbila-
terale siha un:r rapida riduzione del FGR

Tefapia -i.^--:^-- ,ri .^,ri^ e rlellr r:erdifa ahnonnc
L'edema generallzzaiO è l'espressione di tlr.ra notevoìe rttenzione di sodro e deÌla perdita abr

ai prot.in!. Pertanto e n.tes'a'io che la ter'apia sia effettuata ìn d''re fasi'

Nella prir.a fase e consigliabile invertir.-ii tritontlo negativo di sodio' che è carattertzzato da

un'escrezione urinaila ili sodio infe|iore a 10 nnrol/dre Peftanto va prescritr;r una rtstìrosa dlela

iposodictt(nonpiùdr3g/die)eÌ'ass..rnzionediundittreticotlell,ansa(firrosel-riiije"acidcetacrt-
nico. burretarnriile) che si contrapponga alla-forte capercità riassorbitiva di sodiet a livello ctei

tubulo distaìe. a cut possrrno urro.iurri-uncLLe fin;idici e risparmiatori di potasslo (arrtialdostero-

nici). Poiché la fu|osenlìde ira una breve enrivjta, è consrgliabiie sornministrirrla in dr're o tre dosi

giornalier-e. Sono crnsìgliabili alte dosi in quarìlo la frrrÀenide.arriva 'el 
tub'lo ìn parte legata

all'albr-rr.nina e si per'rJe con 1a proteinuria' Pertanto le aìte dosi somr.ninistrlrte pernlettollo una

buona concentfazloue,Í dir"rretico in forma lib.rn tn,lt.' legata all'albunrina) neì tubulo Non è

possibile stabilire rrrl;r pc.sologia stanclard clei ditrrerici dell.ar-rsa nel tr.artarlento de]lr sindt.onre

nefr.osica.Pet<lLrantilriguardalavar:iabilita,;Jell'etficacìadiquestifar.tnaci.srder'elicordal.e
che. in prese'za dt proteìnltLia masstru' qu..,i ttgtntì legati allialbr'rnliria posson(l rssere escteti

rn for.'ta cont'gatiì. cosrcché la Ìoro az-ione ciìLrietica a*tilelto delle celltrle tLrbtilali è ridotta'

h-roltre alcUni Ar"Lton hanno ipotizzato una-re-ristenza r.lt:::]]:]'t tilbulari alla lLrrosenride in

cor.so di sindroure rrefrosica. con llleccillllsrllo ancofa scorloscit-tto Per inrotiVi sopIa riportati

nonèpossilriìeqL'rinclistabilir.eltnaposoloeiartltndarddeicliureticidelj'arlsalle]lfattanlellto
della sìrrc1-o'rc iiefr..sica Per qua'to rig,,"rAì lpi.tssibiìi effetti tossici tii lali f'armaci' è noto cile

acoircentraz-i0t'lìp]actrlaticl.reclialburlrjirarrrfeti.lt.ia2gitJl.lasatut.azjotredeisitìdilegallledel.
l.albr.unin;r ner corrir,.rriti della fr-rrosemjde a!r'iene per dcs;rggi relatir'alrlerlte hlsri del iat'tllaco'

cOStCché la f'r'itzrOitr irber-a di qUest'r-rlfrrllo llel pl'i\llla pr-iò aunlentafe cOrtttilel'Èroìillenie: Ciò

r-ende possirtìie tlt .uli penettiiz,iotle ir iirel lo clt 
" 
iiir le:slrli (in p;irticolat e ol ci.jlrt0 illcdttt e applt-

rato vestibol;l.rt e p,-rir proVOCaie ililpol-rai'itì L:llr'til i.o:::ìci lsortlifii' tct tiSirtt ' i 'J'rrll'l pore nzinli

a lir.ello c1eli.clt,,.;..irtil l]tl\S0n!) essere iìLl]ilÈÌlr.lii] ijaìl.l colì|el]ll]|)fal]Èii lll.c\.1ì1,i! .Jt rll:Llf|iei:ttzi

i'enale. l,.r-r'citrj ;triL:ir.- irl rlrìe sìtlrliz-iorll lli iilil:llrti: lrirtl'l del tlii'trlltc0 lìtìllìiÌ'i'r {ìrllr llltl'ti''oi;rl:

attenT'ionr clr!ì:.r I Ll\o ii eler at: dosi cii clrtrreil':i ier e e:'sel'e pclsta n: j :-'irL!clÌÌ t1;i. 1-riesentallo
t

t
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già i segni crinici di ,.rn'ipovoreml,, il-T:,':,,1,1î:'::ff:::lf Jili'Jili:'îi.'í::::ìiíff
ill,t;i:::ríii,',í;:',111,Lfi:::'i,'#i'",):":i;:[ii{*:fn::tli":';;ffi;ilílÍi,x1;:'
xtfficienza renater."r, ,"iì,'ìi.,. ,.gnrtu,. in pazienii ^-11:ii^t::,:r'ave 

ipoalbr'r..rine mia' trat-

rati cor.r diur:etici. r. r"j-ìr.i"".'q*,ioir"".del peso corporeo e la misurazione dei vaiori pt'es-

soriarche in ortostat,sil:il#;;;tr.r. ",iri, 
o".he se appa'enlerrente grossola'e' nel urontlo

'"'L*,1;1il::i'';;,|,:,Ifiii:ffi:il,,,::.:?::-':,!::1"iíí:Í:,1"i:.Ti;iî:::ilm::i;'1.'
st.urtiÀa nei pazienri cr,e m,nlr.sran" illl::'i:;1,*,Íi]':U:,liiJlTr':lJ':l'Iit'tJ,::il.:l
ill;f,','J":',ì":io1l,i,i:,',?.;;.H':i:"1"i'ill1,'i{i':"',i:lx*,'",'*."J.Txil:i:Ìi,*HJ1".,Î:"^
iì.r.2_io're renare e "", il,;.;';.iio Jiur.r*"*.ì,.t'o^".1-i,n cui. insieme alla sindro're uefr.si-

ca. è prese.re un" riourlfo".".:;i;d.t FRG. L'efîicacia terapetttrca in questi casi sembra legata alla

r.id.zione della pression.'iOrnrr^,1.. n.lto rp..ià Or Bowrllàn Partrcolare attenziolle vil colllunqLle

posra nell.infondere oiHu,riìl, a pazienti an1*ri con disfurrz-ìone veutricolare sinistra: I'i.fr'rsrone

i;; ; " dr 
:1 ::T,: * j: i* irut ix J;":.'J u::x 'l:,t 

: i,ìi il ii:T i :: :î# ::: lîJ :=: ;l:
scompenso cardlaco l

c au s are ipov ole m i a . ;;;;;' ., " l"{ ;,1;f5; nn J:il5, :: " ! .T; l':Î':T 
""J' 

ffi '
:::ìiJ'.,^*:'JJi:"i:,'-'J-li:il,!:l':U?'liiTiil'ir;t'S*;iTJ:1]ffií1ffi"i'
**:*run i.:;;' :; : :l: : i'l'i'"'Jliiu' i:l{:i:*:1fu* I rur,,:'i:ii:î"':' "

per espandere it vot,rme etratlco se è presente un:ipouottn]i' sintomatica (ipotensione ortostiltlce'

tachicardia, vasocosrriz-ione periferica. O",.ii."i"it.ii' Oi"'1.i1.:'^li.lttt*t casi' atrche insrrlfi-

cjenza tenale acLlta), aìtrinienri il suo uso non è necesstitio 
111 

aue motl\'l:

l. I'albr-rr.rlina intt"u ìitn"apidamente eli.minata con le uLtne;

2.prròcausafeunti]cfeil1ento.dellaY,.::]on.arteriosae.tnaicr'rtlicasi.atrcheedet-tlapolnronrte
o.uto qr,^ndo è presertte ttn'ipervoìenta'

NeicasidiedeiladiffusocherispondeScafsan-ìellteailapredettate|api3èconstgliebileetfettlta.
re l'ultrafiltrazìone plas'narica con tln trattamento eniodìalrtico'1:'O::''"* a.l grot'rto

Nei pazrentr ."" ;;;.;;;;i; ,;";.. ,.i,o,i.|i. ' 9s.i ].]l]|]1.:]'.|^.:o 
.'*'.uar.e l.embolizz-azlo]lg

dell.arter:ia renale o ia nefrectomia bilaterale per evitare i grari perìcoli delìa ipoprotelnenlia e del-

l'ipcvoÌemia. ,e di furosenricie e albtinrina Llnlana per" via etrdol'eno-
'È 

stuto diurostrato Che la sotnttrtnl:tfazl: 
re ilel dir-r|errco.

sa lloll consen" Ot oi"ttttt risuliati diversi dalla soÌa sonlnllnlstrazlol

oltrealienllsLlfe|arnracologichesopra,,p"u"..nonstdeve'.coÌ]]Llllquedlnlerrticar"ei:iidtltto
apporto clíetetico a'i s,o,rlia e ta rest,iziot* iiíi'"i' i"ll.',ullorttldiliqtùrli" che posso'o conttibuire

al urantenimento oi ur, iliiancro idrosodico,.t.g.tito nel pazterlte corl sindt-otlie nefrostca'

Correzione delle alterazioni del metabolisms lipidìco

i larlrlaci clre piir.o,nun.n.,.n.e sono r-rtiìizzati in tale patologia sotlo le t.esine sequesiriLrrtl gli acidl

biliari, il pr.ob'colo. gìi acicir librici e grii;i;it"'i iell ìcliossimetilglLrtaLil-coinzir.a A (HMc-

CoA)ridr-rttasi. rzione c.' rìr iiltr'ì .fnrnra ci ipolipitlettti-:zattti. si e dttrio-

Ladietaipolipitlíca' ila soia o in assoctazt:i.:-:li::,',,;;,;ì';;;;ì; intot,totu che uua dieta con

siÌata utile n.' t'o*"ìt'ì'o o*gri 
"oti 

rperlipidenu Itili:ll]"1::i" 
dinrostrato che una ott

bassocotrtetrlrtocìigrassi(tlrenrlde,l'loz.de]]eca]ol-ietota]l)erjico|esteroìo(rrlelrodi200rrig/die)
e aho apporto o, aci1, grassì poiinsaruri i,-ì0l-,.' *ra riciL'zrore-del.colestet'olo totale c deì (:olestero-

lo legato oir. r-nr'^'i,,i;;ì;J,ìi;;,."te dal conte'Lito proteico as-sociato' una sigr.riiit:ativa 'dtrz-to-

.e dei livelli det colesrerolo plas*atico,"ì^it'-Jtt c0ìestef()lo f*goà-orft LDi- e r,elle APO B è

staia orrerruia cori 1.ri.rl tlieta vegetutt",r" oii'nìtsi' bítsrlir sLrli'usoclì soia' con tttl bas-'o L-ontelìLlio
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di glassi. llloderatanlente ipopfoteica. nta molto rrccii in aeidi -erassi polinsatr-rri e fjbre. in paztentt

con glotnerlllonefriti prinritive. che presentavan() uniì proteinLrrie sLtperìore ai 2 gldre e'.in'ipercole-

sterolelllia. È stata osservata. in questi pazienti. arrche una riduzione deila proteintrda. senza tuodí-

ficazioni significative della conceutrazione plasmatrca di proteine o alburnina. Sìa i livelii lipidicr

sia la ploteinuria riiornavallo ai valori basali dopo la sospensione del tratfamento dietetico. La tera-

pia con olio di pesce ridLrcc r livelli di trigliceridi e VLDL.
Coile iarmacr ipol:prdenrizzanti si può utilizzare lt pravastatína (20 ng/die). che riduce il cole-

stefolo e increnrenta ie HDL. U-euali effettì si ottengonc con ìa sirrl'cstatina. Anche gh ACE-inibi-

toli. ne1 ridun'e la proteinnria. abbassano il colestelclio

Poiché la sindrome nefiosica è soìo I'espressrone clinico-laboratoristica di r"rna -slomeruìopatra'
l'approccio più lr.lgicc.r al suo tratiamento è quello di curare Ie cause delle singole nwlattie glttnteru-

Iari che ne detenllìníìno la conparsa. Poiché la nraggior plrte di queste riconclsce Llna patogenesl

inrninnitada. è frequente nella pratica clinica l"utilizzo di eortícosteroídí e imntttttosttppre.ssori" tlltt
scopo di guarire la rrralattia gìomerr-rlare di base e ottÈnerc Lrna remissione della sittdrorne nefì"osica

(Taù. 7.9). Pllnroppo I'elflcacia di questi farntar:i è afluahirente provata solo in alcune patologie (glo-

met'uìopatia a lesioni rnininte. -ì07c dei casi di gìrrmerulosclelosì focale, glomerLrlonelì-ite metlbrarlo-

sa, nefrite lupica ecc.). nterìile per altre glomerulonefìitì {glomeruloneflite melllbralìo-plllit-eratlva.

gìonierr-rloneflite da cìeposiri di IgA ecc.) 1a lolo eftrcacia non è affatto dirlostrata. Conrunqrte. /'tr.so

dÌ questifarnnci necessita tli urt referto bioptico, che si ímpone in un paziente con sìIìdrolne nefro-

sicadi età superiole a 6 anni e nel soggetto adulto o anzlano. Le posologie dei farmaci sono descritte

più detta-eliatar.tiente nelle sìngole forme di glorrremìutrefntr Si può eseguire allche la plasmaferesi in

associazione con la terapLa irììnjunosopplessila nci casi che nolt lispondorto ai íarrrlaci. pelché è stata

osse[\]ata ia presenza di Lrna ploteina altanleute cationrca nel plasna e nelle urine dei paz;enlì cou

glornerulonetiite a lesionr ninime e nella glot'ttertriosclerosi tocale.

Altri farrnaci che si possono somministrarc nella sindrttme nefrosica sono gli anfinfianwtatori
non steroidei e gli ACE-lníbítoú.

Alcr-rr-ri Ar-rtoli hiitrno sottolineato l"efficacia deglt antinfiantnrctori non steroidei nel ndulle ia
proteinulia in pazientr crun -.indr-orre nefrosica non tlattabile con steroidi e/o ir.lrttrltnosoppresiori I1

famraco piil stLldiitto in tal senso è stato l'ind,lureiacina. nra atrche aìtfe s,lstanze delll stessa classe

hanno din.rostrato, in alcuni casi, la stessa efficacia telaper-rtica. L'efletto antiprotelnurlco di qr-resti

farluaci, in ragioue cieJ ioto stesso nìeccanisuro d'azione., è liniitato aì solo periodc dellil lcrc som-

ministrazione.
Recerrti stLrdi hanno el'ir1enziato che gli ACE-ínibítot? possono determinare Lrna riduzione della

oroteìnrrrir e rallenrare l"erolLiziole delìa ruaÌattia t-enale verso l'ut'eurìa. Questi farniaci sono pro-

babiìmente in glacìo dì spostiìre le cariche ai.rionjche e ntigliorare lo stato di permeabiìitlr della bar-

riela -qlomernlare. Vr è una dissociazione tertrporale tra effetto enrodinartlico e aniiprolelnurico. Il
primo si osserva dopo prtche ore drlla somnrrnistrazir-rne. rrentte quello antipr r)1?lnLrric{) r:,rggìr-rnge

il suo lil'ello rlassirrrale entr.o )8 giorni dalla sori.inrinistrazìone. Plobabiltllenle l'efîettt; antiprotet-
nurìco de-sli ACE-inìhjt9t'i e dovLlto all'inibizrone ilel si-stenra reniua-lrrgiotettsitrit nel nriglìor-ale il
bilancio sodico. per cLìr i'efìetto aLllenla iu presenzr dj Lrna dieta iposodica e deila cotnrlinistra-
zione di diurerici Cìorrtr-rnqr-re particolafe atterzione tiel loro uso deve essei'e po\llt trr preserlza di

gravi stati di ipoalbrutiitrentia e di riduzìone del volr:rrte circolante. per irisclri tll tr.rsol 9enza di

TabeliaT.g TerapLa,n'lrunosoppiessVaperaicgneÍornrec goms'ulòreftitì primiii';econsrtl,Jror-rènÉftrlsrl;a

Malattia Terapía

' G oinerL-rionefrrle .: !es oni n-rrnirne

' 3r:-q , 1p-. -iy )i f 1-cr - É SÉ:l--e^i:'c

' Glorneruioneírilp nreÍLbra.osa

. (lori CcSteroiCr (agert 2i6t'Lantr C C aStlof lnal

. CO.IiCOS'terOidi iaEer.tr a cf,ìlarìl tLClOSpo,rnaj

. i-'iaS rl]af eres cOr|lllm,Jnc'.ìiJSOr f )rrlea lal

. Oc;i-licosÌeroid, Con agert aict'lr anl cil;lr,rspor ''ai

-___
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insufficienza renale ac'uta. legata proprio al loro meccanismo cii azione' e in corso di insuffìctenza

reùate, per ta possib,i- .;,;;;;r; ài ip".po,orrir",ir r, consigliabile iniziare con bassi dosaggt per

*t:y;::;:t::':xíi|i;:TrTÎff,,,,,"deve 
e.ssere effe*uara in prima isranza con una dieta ipopro-

teica, che è la più ioc,n.o ì rrtantenere il bilancio azotato positivo e Lìna concentrazione di alburnrna 1a

più atta possibile. L. di;"i;;;r;teica riduce it sou.a.cao.o dì proteìne a livello mesangiale e mini-

nizzaleperdite proterche uin,-" Inoltre, e f'"tit" pttsìdro plr ridurre I'ipertrofia glomenrìare' E

consigliabile una dieta ipoproteica !g,] 0.9 g.aif.oLin./kg,9i p:t:,::tporeo/die) e ipercalorica (35

caykg dr peso corporeuiOi.). Quinai i precedentì consigli di una dieta ipetproteica sono completa'-

nente superati. La con'ezione dell'ipoalbuninemia coni'infusione pzu-enterale di albumtna unlana e

consigliabile solo nel casì ln eui sono plesenti i ttgti clinicr di una ipovolemia' specie se assoclala a

nduzione del flltrato g,;à*,;ì.r* CoÀLrnq.r", o"il r" correz-tone ferl lovolemia 
non è più nec:essa-

no somministr*. r'uilru-i,:lo ,rno" è consigtiabite conliliuare solo con i diuretici'

Nei casr con gravl eclerni o con uno r,^'o unu"'"'ltuiito' I'inrut'one di albumina va effettr-rata solo

se è presente iPovoleririr

I

I

SINDBOME NEFROSICA

Ezîologia
ìmmunocomplessi,farmac;rìstetrvaccinieaiìergeni;rna|atllesislerniche'malattiemeiaboliche,nralalt|eere-
dìtarie; allre condizionr rnorbose

Patogenesi ,,rlnipi.,ra a les,on, m,nine. ja d,sLaca() oe'

Podocitopatie cja alleratìons tlnzionale del podocìta (qlorrìerulorìeil"r1e a lesroni t

pcdocìta (glomen:tosc;terosr fooale)' da prcliferaziont't'ul ri'ottìtI.uloscterosi mesangialeì o ac;q;eler-ata deì

iÀOocita ([lomerulopatra r:on r]ollasso del flccculo qlorlÈrulare)

I

I

Sintomatologia
Edema (volto, arti stloettorr

lpcalbuminemìa <2 5 gidl'
rnierion); versamentì cavìla'i prolerrrurra >3'5 g/21 ore

alterazioni del metabolismo lrpìdico

ComPlicanze
Versamento pleurico pericariJrcr: addomlnale'

lpovolemia + instabllltà cardLovascolare.

lperlipìdemia -+ aierosclerosr

lpercoagì.rlabilita + Ir)Ír0osi

TeraPia
1. lnfusione clì albunrrna L-rrlaira irella íase iniziale delio scompensir

2. Dìuretici dell'ansa (furo-temideì

3. Dieta ìPoProterca

- 0,7 O I g prol'ilrre/kg dr peso corporec iceale

- 35 kcalikg dt peso corporeo ideals.

4. Codicosìeroidl È'/lr rr-nmÚnrlsoopressorl

5 ACE-inibiiori
6. Fannaci ipolipidetlrlzzatltr

Glonrerulonefrite a lesioni minime

Dgrti'liztoN= rrc ., delrlr:ce LlÌlii mtiattiu gktntentiare. coratte'
Cotlilteiniirl3..Jl()11-ìe1'Lli(,nr'iijteaie.'ìonill1ljl1l1lc..o.,']l].ì:;,,,)')))'')ii),,)"),o",|i,,.,,,,,in!eî[,.0l1.
fi:.7.atri da tittu ytut'rt s,idrttttte tteirosica. e da'iisioni steltltili solc allc nicroscttltítt PleîÍrotltca

ci.ie urcsîia.ir ri'ir iLi:,i.;ÌÌ iel rrrdicelij oarra a.lìì,i.'aitiieiiali qioniei'ila'i sLl ''lllii rìlillìlbr'iiÌlil bilsiÌl?

aDDareÌlieÌltent!, ll'ì(jrliji- F-,-i,:.1'iniiri Ltli':ìle "i'l:ilritrl cellt le''iilni lrlìnitlr:"'
É
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Eptoen,ttorocta
La glon1erulcrnefirre a lesioni minim e è la fornn più frequente di sindronte nefrosíca in età pedia'

tticct (70 90Vc dei casi). Qr-resta percentr-rale varia con I'eià. Tra 1 e 6 anni questo lipo di -elomerLrlo-

nefrite colpisce 1'8{),95%'dei bambini con srndrc;me nefrosica. Si riduce ai 65% nei bambini più

grandi. Scencle al 'l ,tclc nei pazienti nefrosicr adul,ti. II picca di massintu frequenza di insorgenza nel

lanúitto è all'età rli 3-1 anni, un perìodo più precoce rispetto all'epoca di rnsorgenza della glome-

rr-rlosclerosì frtcale. ln un terzo dei bambini è pr.esetlte una pre-qressa storia di atopiu t.asma eczema.

rinite). L.'incjdenza è clr I caso/100000 barnbrni/anno. Si rileva una prev'alenza del sesso maschile

(2:l) nel bambing, ma non nell'adr-rlto. La malattra sembra essere piÈr fiequente negli asiatici e negli

afr.oamericani dspetto ai car-rcasici. PLrò manifestrtrsi in fratelli nel 3j% der r:asi, probabilmente per

una possibile preilisposizione qenetica nei sog-eetti con antigeni HLA-B12" Il l-1. B8 e DR7 nella

razza ca,rcasica e DR8 nellarazza asiafica. Nei pazienti corticosensibili è presenle nn'associazione

con il fenotipo t{l .A-DR7, -DQ2, mertre rn qLrellr ,:ur-ticoresistenti è piu freqrrente il fenotipo HLA-

DR3,DR7. È pgssrbile osservare forme farniliad in cui alcuni componentì della famrglia sono affetti

dalla stes-sa nralalia. La glomerulonefiite a lesìoni minime può colpire anche soggetti adulti in ttttte

le età nel l{j I5q( dei casi. La lesione iniziale è ca|atterizzata da un'alterata morfologia dei podociti

con addensamerì(o dell'actina (citoscheletro) nella parete basale e fusion" dei pedicelli che caltsano

una ridotta funzione fli filtrazione selettiva da parte dello slit diafr:amma (vedi Cìap t1

Eztopntoe eruest

L'alter.azione principale è rappresentata da una perditct tlelle cariche attîoniche sulla ntembrana

basale glonterulare lamina rara interna ecl estema) e sull'epitelio. Inoltre. vi è una r:iduzione numel'l-

ca delle stesse caúche sia a livello della parete dei capillari sia sulia superfrcie dei globLrli lossi e

delle piastrine Queste akerazioni sono responsabili cli un passaggio abnonne di albumina nelle unnc

Fattori sc6fen(tttti rallergici. inîettivi. vaccrni) determtnano ltn'anomala nspostlr clet lattori di trascrizior e

(NFkB, N,laf) con elevata produzione dr cjtocbine'Th. íll,-:1. IL-5. IL-13)che inibrsce la funztone dei linfocrtr

Th,; inolrre sì ha ìa protlLrzione di un fattore che aLìrrìenla la permeabilità del filtro -eltrtret-lriare con eliminlzio-

ne notevole di proteine tFi-e.7.49A.i. Ciò comporta r,rna perdita Celle sialoglicoproteine. che hanno canca nesa-

tiva, sulle cellr-ile e sr,rl versante epiteliale della ntenrblana basale. La baniel'e glornelulare- ridotta delle sue

cariche elettrostatiche negative. permette il passa-egio dell albLrmina e di altLe prolelrre plasmatiche nelie lrtine

È staro isolaro un fattcre circolante di peso nrolecolare 60- I 60 kd, prodotto lri li ti o d:i un ibridoma di cel-

1uÌe T isolate i1 rrrr pazìente con giomerulonefnte e lesroni minime. che è rn erJd,r Jr p1,'ii1n-g l:i proteinirt'ia

nel raito Il fattore pernteabilizzante gloinerlrlare è ir qr;rdo di rnodilicare la sintest delle sialoglicoproteìne da

parte dei po6ocitì caLrsantlo in taì niodo Lina percìira rlelle cariche elettriche con sLtccersi'.'a lusione dei proces-

si pedicellrri e petrlitrr dellr perrleabilità selerl jr r tiet glorlert-rli'

Recentenrente à stlrtl arauzata anchc l"rpotesì clre iattori genetici. tossici e inintLrni-,logtci possono cittlsiìre

un'elevata rndLrz,ri-rpe di 6nr proteina costimrìlxi.()r'ir {tl7.l) prodotta clai porlocitr che sìa respousabile delliì

fusione dei peelìcellr podocitari e dell'alterata fLrnziorre delìo slit diaflamnla caLtslndo in lal rllodo la protetnu-

rra elevata tFig 7 "1913 t

Dll pr.rrrto dì lisra eziop:lto-senetieo sr po\\ù!lI tiistingttere 3 vurianfi della glonterulonefrite a.lesiotrí

ntininte L.;t printa è l;i iomrr idiopeticr ch"^ sr osseriu nei batlbini ed è responsìrlt rti cottico-rteroidi. E incìtt-

sa anche un1 lorprJ iliilusr mesangirìe. rlefinìtlr lgNl nc'îLoprtil. che è resistente lllli tei'lpia steroidel Ll
Secontlo !:ìt-iiitite è llr fornrì genetìca che è trlsnre'ru ttl t i,r llLLtosollìicJ rece\\L\ ,t :tl e c,.tttsJtJ dlL ttnit tlttttLl-

zione deì _cene i.JPFlSl t:odiîicante la podoclna Inf iue li rerza variante è qr.reila t.eattiva collseqLìente a stturoli

tossici o inlr,r:liillgiui che:;onr'r responsabilr dellir !ìnclrr.,rlte neft'osica con llleccilnislll,' tllristlato nella ligLlra

La sinclr.6i-rte riefrosica cla glo6terr-illrrelrite r lesioni miirittte si può o:serr.afe lll concoillltanz'l

di altre afîeziorrì r'ipc.rnaie nelia tabella 7 i0
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Tabella 7.10 Foime seconcja.ie dr g ornerulonefrte a lesroni rrìifr1:ne

Malattie infettive

Schistosoma

Virus (morbillo, varicella)

Alopia

Punture di api o altri insetti

Allre allergie

Neoplasie
. L.rnfoma d Hcdgkin e rìon l-lÒrl,cJ( l.ì

. Timoma

. Leucem e

" Macroglobulinemra cir \,Valdensirórn
. Trmorì sol cil

- Mesotelioma
- Colon
- Pancreas

- Polmone

- Prostaia

- l.,lefroblastoma

Farmaci
. fhrola
. Agenti antinlrammatori ncn SteroÌder
. Salr d orcr

. TrtrnelaCrone. parameladion:

. f'rlerc;uric:

. Pen cilirrra

Ampicillìna
. L-ll o

lnterf erone

Altre malattie
. Dtabeie mel to
. Def rlalrîe erpeliorme
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I
I
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I

I
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pe rír eall llizzante

Ì
I

,i

S rrdroire
neirosica

- -,.,- .-.'.,- -,, . : - - .= t't.-'=i="-J:'-"r;':== tj:E'ì:;



-;d;:..

7 r Glc- r:'rto,reirrtr 219

Srrurouarolocra
il quadro clinico di esordro è quello tipico della srndrome nefiosica, cararte'zzato da etlenti loca-
li-,zati agli arti inferiori o generalirzall (volto. ircidome). proteintria e ipoalbttntin erzia Spesso la
sintomatologia consegue a Lrn'infezione delle alte vìe respiratorie e I'rntervallo di ternpe tia lepr
sodi0 infettivo e l'tnsorgenza clella sindrorr.re ne{ì-osiea è r-nclJto breve. Nel}'ananinesi si ri-scontrano
spesso episodi di atopia o {.tna recente inrmrinizzazione ese-euita con siero o vaccì.o.

Lar microetnaturia si pLtò osservare nel 30% dei pazienti iidulti. L'rperlensione arteri()se è pfc-
sente nel 207c'dei banrbjni e nel 307c dei sog-eetti adLrlti. L'insufficienza renale acuta.. corÌsesLienre
a noteVole ipoalbuminerrria. può verificarsi nel -10% dei bambini enel 20% Oei pazie6t, aaiiii

Nei rari casi con norevoli perdite giornaliere di proteinr-rria (15-20 g/die) ,si pr.rò rrsconrr.are. -\pe_
cie nel bambino. uno stato cli shock ipovolemico. La cornparsa della Àalattia nei prirL,i annr cji vita
ò carattenzzafa da frequentt ricadr-rte; in _sran parte dei casi. tutfavia. dr:rante J,aclcilescenza le r_ica-
dr-rte si ridLrcono gl'adualrnente e si può osserva;'e una euariglone clinica cpmpleta

Dnrr or LABoRAToRto
l.'esrnte delle urine mostra rrna proteínuria giornulierrt elevtúa. che spesso sLrpera r 3-5 g nelle 2.1
ore nell'adLrlto e 50 rngA-ultJie nei bambini. La proternuria è costitr-rita da albuniina e trÀsfen-rna.
Nel l5-20% dei pazienti è presente microematurÌa ll sedimento Lrrinario rtosrra nrolri crlìncjri ialini.

La creatíninenia è nello nonna. solo in un terzo clei casi si può osservare. nella fase iniz-iale
della nlalattia. un lieve incremento qr-rando si riduce la funzione renale per uno stato ipgv:olemico.

Si possono osservare variazioni di alcr-rni parantetri: emarclcrito (incremento). emoglobina (ele-
vata). piastrine (aumentate). velocità di erit.osedimentazione (elevata).

Sono presenti ipoalbuntínenúa, increntettlo di colesterolo, trigliceridi, vLDL e LDL, bassi
Iivelli di antitrontbina III e plasnúnogetlo, incremento del faftore i11. Normali o lievemenre ele-
vati sono i valori di C3, C4 e fattore B della properdina. Sono presenti ridotti r.alori di leG e alti
livelli di I-eiu e I-sE. questi uìtinti nei so-e-eetti atopici. I bambini atopici con freqgenza a.tì-'r,ui_n.-
ne HLA-B l2 -'ono predisposti a una glomeruronefrite a lesioni rninime.

L'esalne r-rro-et'afico non ntostra alcuna alteraziOne e i|eni sono di voÌume normale o lrer,entente
aumentato.

Reregro DELLA BtopstA RENALE
Lanúcroscopirt ottica rivela scarsiti o (tssenaa tli lesioni o litello glontenúare e tubttlare. I gìornerLrli sopo
dt dimensioni nornlirli" le anse capillari sonc perr,ie e talvolta lievemente ectasiche. le membrane blsali di
spessofe regolare e i loro cottttlrrLi inalterati. Nello -spazrcr urinrrio le ceìlLrle epiteliaii visceralj rì.srltano per il
loro risonfiamentÒ e I'accÌesciuta basoiìlia del cìroplas]na rFi.e 7 -50. DVD e Fig. 7 5 i. DVD). l-a ccllLrlarrrr
mesangirle e la relativa tlt;ìtrree sono qLrasi selllpfe nolrnali. tranne in alcuni casr dol.e si pLiò o:i,-rvare un
Iteve iucretrlentc con distribLrzione tbcale o segrlentrlir.r. Reita aperto il problema cra-qnostico di ;rli:urr casr rn
cui si osserra lrna prolitèrlzrotr-- nresartqirl.,lifti,rr. ehe sorro st;rri dercritti come -ulorneruilonefrrte prolriéralr,ta mesangiale e irrdicati cotne entità a se stante da parte r-li aic,.rni netì-oio-gi aniencarLi. rnentr.e da altri sonoconsidel'lti una fornta di tt'ansrzrone tra la.slomemlonefrite a iesionr minime e la -qlonrerulosclerosì fbcale.Nella glorlerLrlottefrtie a lesìoni ntinime si possono llsconrririe anche gìomeruii obsoìescenri i,i, lu7 t fjncali'eta di ;10 anni in percerrtLrale lìevenlente superior.e in erà più tvanl_att.

I tubuli pre-serrlano gocciole proteiche intensrrnente p4.g-positrve per la nttevole quot:r dr proferne conie-
nute nellrr preLrrina. clre sorro in parre riassorbìte.

Si possorro I-isc(jnIra]'e cellLrie schiLrrlose nell'intersrrzjo [-e lesioni arterìosclerotrche ie pfe-\enrr îonocompatibilr con I'erà del pazrerite

,",:t i]tti:.ti:tii ptir r r:trrse si olservano aiìt microscopia cleÍtronica e ri-eLrai-dano i poclociti coti scontparsawI^pedtcelli th.e '4rpJt,itr; fLrsi (Fig. 7--51. DVD), J:rle iesiorre non è s1:reciiìca della -elornerLrlonelr-ire l lesrLniirrLrrrrc po(erldosl llsL()ìllrilre ttt drverse patologie glonreririarr caratterìzzate da nrarcata proternul:1. Trrttai,ra,r'ì rtr-irone d:ì pedrc':ll, ncill glomertrloneiiite a lesiorri n.:irinre è prarrcanrente totale. inrere!-cando ii 90- i00?
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delle anse capillari La scomparsa dei pedicelli è dovlÌta alla retrazione degli stessi verso il corpo cellulare
perché qr.reste celiuJe contengono nel citopiasma microîllamenti che sono in grado di pernrettere la retr-azione.

In seguito a tale processo i dialrammi di fessLrra ven-gono allontanati della membrana basale e si ritrovano più

o meno distorti nello spazio urinario. Pertanto la membrana basale si trova ricoperta da Lrno strato citoplasma-
tico continuo di cellLrle epitelrali alla cui base è presente una J'itta rete di microfilamenti. Secondo aìcLrni studi
questa alteraz,ione sarebbe il risultato di una modificata distr"itruzione del rivestimentc) sialoproreico, localizza-
to in quella porz-ione dell:r menbrana pìasmatica epitelale che prende contatto con Ia nrembrana basale.

Molti studi dinrostrano che la scomparsa dei pedrceìli epiteliali si conela con l'entità della proteinr"rri:r.

Tuttavia qllesti dati sono molto controversi se si tiene pr!'sente che la membrana basale è la principale respon-

sabile della funzione di filtrazione della parete capiìlare. Pertanto è possibile che unr: stesso stinrolo possa

agire sia sulle ceìlLrle epiteliali sia sulla membrana basale.

Le cellule endotelìali sotìo spesso rigonfie. Talora le cellr-rle mesan-9iali presentano segni di lperattiviti e

un lieve increnienlrt,Jella matrice mesangiale. Tali alterazioni sono specifiche e leglte problhiìnrente rl pas-

sag-eio di proleire consesrlenîe alla marcata proleinuria.

Tutte le lesioni osservate nella glomeruÌonefrite a lesroni minime si riscontrano anche nella sindrone
nefrosica con-senita dr trpo frnnico, che si manifesta sin d;rì pnnri giorni di vitr.

Nella mageior parle dei casil'inunwtofluorescen.(t è nesrtrvl. In rrri clsi si osservano depositi mesan-eiali

di igN{; quesîi cirsi sono stati identificati come un"entità clirrico-patologica autonoma ehe è corticoreststente.

Drncruosr
La plesenza dr tna proteinuria selettiva orienta verso Lina -elomelulonefrrte a lesioni minime:
ancor più I'assenza di ipertensione arteriosa. ernatuna e insufficienza renale iniziale.

NeI batnbíno quesra malattia è la forma più frequente di sindrorne nefrosica corticosensibile,
per cLri è correlto procedere con un trattamento corticosteroideo di 8 settirnane. Qualora ìl bambino
non risponda aìla tera;.ria, è consigliabile pratiLare lu bropsia renale per procedere a Lln accrÌrata

diagnosi. Lo stesso cotnpotlamento si deve adettare di fronte a un banrbino che presenti ripetLìte
riaculizzaz.ioni (più di i)"

Nel paziente cuhtlÍola sindrome nefrosica da clL'mctulonefrite a lesioni nrinime è poco fì'equen-
te. per cui è consigliabrle effettLrare lr biopsia fenale ai fini di Lrna con-crîa rl.ron^qr Pertrn16. I
sconsigliato un traltanento corticosteroideo prirna della biopsia renale.

GOtvtPt-tCnruze
Una piccola pelcentLrale dì pazienti che non rispondono alla terapia va incontro a uremia tenninale.

I pazienti crx sinc'[rorne nefrosica severa e tardivanrente responsilialla terapia possono svilLrp-
pare trontbosi della veno renale.

Una picccrla percenlutle di pazientr pLrò svrlLrppare una glonterulosclerosi focale e segmentarin.
La morte del pazìeirte avviene rarxmente per crrntpìiclnze infettive o insLrfficienza renrìle cronica.

Deconso cLtNtco E pRocNosl
lI decorso t:lin.íco della malattia può essere variabile:
a) guari-gione defirrrtrr a dopo il primo episodio di sinrirome neiÌosica.
b) insorgenza di un nirovo episodio dopo rnolti anni drlla guari-uione del pnmo.
c) ripetuti episodi di riacutrzzazione della malattìa c:he possono osservarsr suLrito dopo la sospen-

sione dell:i ierîprír {rindlome corticodipendrénr(ltr dopo rl;L:ni nresi:
d) malattia non responsiviì alla terapia.

La prognosi e la risposta alla terapizr sono inflLlenzate da molti fattoli:
L la sindlonrc dt esorelio è sempre rappl'eseniiLttr da pt'oteinLtrir nrassiva ed edenra; quando t

pazienti preseiltano una iieve o modefata pfoteinuila, la |erÌissione dopo tetapia è dLlratLlra:
2. I'età inflr:enza la risposta alll terapia. per e Lli i barnbrnr presentano uel colso iielìa terapia une
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remlsslone rapidae im'lediata' menfre è me'o.fi'equente e piLì renta nell'acrulto Tutta'ia le rrca-dute sono più frequenti nel bambin. che nell'aduìto. t-'insurrici.nru ..not. cronica si osservanel 157t ciei pazienri;
3. il sesso irrterferisce neile ricadute, che sono prù frequenti nei pazienrr rnascnr:

^ 
t:^:::: asiattca e piir sensibile alla te'apra corticosteroidea rispetto a queila nera e a queìra cau-
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indicativa di una br_rona pro-enosi;
Ia progn.si per cui un conetto tl-atÍamentc) ricluce la percen-

5. la risposto intmediata alla terapia è
6. la durata del trattantento infl,ttenza

tuale di ricadute:
7' ladurala della rendssione, se è di molti anni. riduce la percentuaÌe delle reciciive: tuttavia sonostate osservate recidive dopo 10-20 annr 

.di 
remissione. o--J ;i sostlene che ìa probabilità direcidrva è rara se ir periodo ribero da reciai'e è srato superiJ,--. o"i_+ rnni.8' alcune lesiotti istotogíche" come I'iperlrofia -rlomerul;, i; p;;;.r.azione mesangiale e i depo_siti di Igl\{- sono p.edittivi, secondà alcuni Àirori oi unleuJtulion. u.rro ra glcnerurosclerosifocale e se-slnentaria' specialmente nelle forrne che non rispondono alÌa terapìa corticosteroidea.

TeRnpra
Laterapía dispone o-egi di nolti farn-iaci, cone icorricosteroidi e -eli irnmunosoppr.essori quali I,a-zatioprina, la ciclofosfamide, il clorambucil e la ciclosporina fpig. ?.S:t.Essi possono essere sonministrati per via or:rle o per via end-ovenosa in un.unrca somninrstra_zione _giornaliera (boiorerapia) o fraziónata.

L'effetto della terapia può dare i seguenti risulrarr:
a) rentissione completa con scomparcà d.llu protelrìuria (valori inferiori a 300 ms,die) per.almenotre volte consecufive a distanza di alcuni gíorni o mesi;

i',:,:::::': ;;i:::::::con 
riduzione deila pì:oreinurìa giornariera con varorj ìnrèrio, a 3 

-s;

erevata (>3 g/clie, 
otte per mancata .isposfa alla ter"apia ovvero persisterrza cii una pioteinuna

Di"'ersì scherri tli terapia.sono stati praticati ne"eìi anni scorsi ner pazienti affetti ,la sronrerì-rronefi-ite a resionin..tninle' una re'isicue cr-itica deÌla letteratura dinrostra che i pazientì trattati co' farnraci sterojdei. assocrati omeno a fat'irlrci intntLrnosoppressori. presentano nrrr rer'Drssrone conrpleta nell'g0..jc? cler c;Lsj. llrentre nell0. lr; i ì è unr rernrc.:one pil zirle e nell.alrro g.-í., ne:rirr.: r.i.posrr rlla terrpi:rLa relltissione cornpleta nelle pr-iiì.ìe 8 settìnnne di te|apra è Ljeli'E0% ne-qli adrÌ1ri e cL"l g.3i, nei banrbjni.Gii sreroidi deterttrirrlrlo nesli edtrÌti una remissiorre c.mprera nroJto più re.ta e mero conrfrleta che,ei bam-
l: t: ricaclute sono pru freqLrenti nei bambini .iop.,r.:, aslì:rdolescenri e agli arJrrlrr. Ipazìenri adriltj che nont'rspot.tdo'to a due cirli di terapia devono ricere'e Lr,r1.r irLro\" b;.,;,ir,-;,;J'ier poter \arr.ii.rre r;r per.sistenzadella gionlertlJonefitlt: a lesìoni ntininte o Ia sua trasf.rnrazii,.rre ir -gronrerr-rroscrerosi foc.aic e scsrrienraria.La terapía corlíco.sleroidaa convenzionale nei pazie nri con qlonrerltloneîr.rte a lesroni nrirtitle è rappresen-tata da p|ednisone o predirìsL.rltrtie. Nel batttbirto si sonrrnjnrstra Lrn primo ciclo dr p.ec6i:.n". aljr dose di 60mg/nr:/die per le prinre J serri'raire. segLriro da un art^r cicro dr .1 settinrane alla d._ie dr :i, rri_!r/nr:/die. Nei
:Ìltl::: 

che norr tisponr'lcino adesLratanlente si pLro proiLinviLre il 1rs11n111gnto fi1o.rÌlr di,drce;iirr:r sesinrap.r.*,t"tt''''tt'tt prÙltttle:itrt irrìziale riduce noterlolrne|rre iii ffeqLienzr clelle ricaclure Nei gllr.i der banrbjnr sina Ia renìissione conrpleta <jeila ntaJlttia.
Nel pazienre ntlrrllo:i sotlrttrirtistra ìl p|edni:;ore rlla i|-se Lli 1 nrgik-r/dìe nelle prrirre J,.eilriraile. sLr!.ces-5l\alllellte il dosliggro è 'irll]ezzato a 0.,5 r1g/lig/11je per ;rifr.e.l \crtinrane e la ter.apìr dririi t seflirrirreUn trait:rrrt:itlrl llr (ìiLLì.lLiÌi,,

à giiirrli alLeIrt, r.ìit .ei !ìrìrjr tl jìì-:_.i. fidU.r. n0lL,\.olntr,tif _, ., lt;Obubtìil:, dr rti.i.t t_ie l,ii,l,iLlrÌt.rldtttttci'.|]llrlt:rilIi|r...,jlltli.]blltil|rilltl'lllil]]]
C:l'r,itl;,'.:t..,, ..' ,.-.t,,,.: .. f ,-.\.1;,,o\\eJ.\cr.: :..-.n. j ,t l-:.tr.-: rc_.. \rtL..t,,l.-. . _. : \,: -,,,rì -otlSli) sù iì ltezl--nti: pì;,clrrl rrn.r slttìr.olìt: n-itc.ie;r rrÌtì.,irÉnti.

I _: ,'.: _ -:-:'-:-

.-t=a.i, ..-., :
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Preoatsone

Barnbinì 60 mg/m2ldie Per 4 seÚ

40 rnginr:/dre Per 4 seìt

Adu r 1 mg/t .l d;e pe' d sell

0'5 Éq/kg"cJle Per 4 setl

I

I

,-/''-......-'.j Nessuoa f lsposta. 
o3 cóffrmana)

Lsuosta a'la te'acla /PrL I I roa 9 'a lira3'd s;^o ela I z- 5- ' ' '

\\
/-. -r'-'-'

ta -\ Y * 
f1essuna risPosla

Nessuna Ricaduta "'tl":::. (Prolungare ia lerepra

ncaOuta Banìbiiìo aila lerapÌa sino a 1 anno)

60 nîg"rrì''ldre 
\

A'iulio: 1 Írgik3"'lre i

{srno alla rernissione t;cltt'Pl€la-€ 
^, ,'}--

persistente' pot rrciurre ll dosaggìo) )t'

Bambìno 40 mg/rn:icre Risposta N3ssiina fspc)sla

Adruo: o e-,giKs;,"ner'1 setlu,i]!","ou 
:iÍ"",:.],],jÍi'ilil:i::"
oppLrre

l"tli/|f:1 2 gldte

Pre(jtttsone 5 mq'/die

l
I

_..t.

BìsPosla i\gssuna rjsposla

alìa ierap13 OsA 5 1ììgikgidie (bamDlrnl)
-- 

. n 
",'i6 

1," aJurìli [L ]5O'2cC nqrrlìl

"'u"t 
lt'l '' " 

t 
l'n 

r 2 d'a ffL 5 ri rro"nrrì

Éisposia

I

"".*Nessuna 
rls'c-qla

aì1a lcrapra A-E-trti)nDrt (1 ó 2U r'g djel

Figura 7.53 Algorrrlrro Ìerapeullco pel l pazientì con gìor.leruloneirile a ìe:ilonì mlnlme

i::.:. =

L.a ricartuta\a rra*îriì co, L,n,r tJo,e dr arr^c-co di 6(l t.'c/.rr/cìre ":' o'li:]l::: 
i'i"::yJ,Í:l i;;i;'l)lì'

r:r g gi -rnta u na re,::ssl::,ne ..,,ffiitr US m;;rni 
co r ser; L: 

l. .,,'::
;.ìi;"'bino e a 0.8 nrsas/:;,;iì 

::::ll,io.u"iì.'.,"' pLrò presetirrte:'l:::1,î::':::sì. 
oppLr e ,1 . pìi.re a-

"- 
x.ì p"''ao r"''"::ii::i'j;:'Jl IXl,:",'.:'l ill',.,;.'';''"zionì 'lrur 

ante i pr ì

irl ii paziente. doptl tettrtsstt'rrc PU\" - . , .:.-11^ ^^.t)"rtìirreild€nle,"lirairdo' ;;. dnrirnre iì prì'io itriro: rsro',ri ri'r oizilili,i::Ìilffi,Jl]fllliXjj:jì:'ll
r,r i i.'i.n,. p'rò preser'ì'ireJli.:;il1 ffiiìi:li:T.;;:::n::n,'",,* 0.,.,,,,,, i,o, L,sp,,,,ile

preseÌlta "'l ',1c|-l'l:]'ì'-ì io',ngl,Ji.. Un przier
ridtrz-ìone delio slelolor a ru r"- 

,,-.',.,r.,,..",,r,-,.

ierapil steroicle. doitt' s settlllllìlle di trattanlettttl 
--.-... 1.,, rì\..J1it, irilir c

errndo pazienre * già p'.r r:at: "'':l. :-:l:ll':,1';:ji.:1;i;i;iilfu*j:ji;:ifitl.,l
consighlbile eftetttrlre ',,, 

ltlt' ct ciclo di ttt^ott ttt,..,.,.,rrr.ue 
ilopo ri recor,do t

;;..;:il'i' ; prittto i'tclo di rer.aprr preserltiì Lrrli! re

1



7 e Glorneruior )g''r' 4-l

;*r_;;;u"". ., possofro somrlinis.rrare far-rracr rrrmunos.ppressofi co*e cii:ro-f'sfarnitle'

î,:liìffi;;:::J:liru;;:Xll,::;iiî,?,ll|olJ,l.. 
lll::iinrane 

è ben,o'er"a {r'erri tììs

?.5-j). I pazie'ti .oUi.o ,r,-,r,ìrrìi ror, ,.,p.tu,. *.tO,*"'ì'O"i'J'tto bene al,ia terapia' 
'reglio 

cleì cortrcodipen

denti I pazienri adutl] ilsporrclono meglio rispetto .;;"J;..1 tt 
:tttl':l 11.::ootot""'a 

è legato al dosageto

currrrtlarivoi la soglia r'i' gonldo-tos-tlcità si pone tra 200 e 5()t'i irlglkg neì mrrschi'

Unticofenolato tnoJetilepLrò essere,on,,,.tintru'o,l;it;:tt i '-: 
glt*olOit per Lrn ciclo di Ó-II mest.

ì pazienti cl-ie non p..r.n,.,,o nnl rerr-rrssione.o,1trìt'o dr:po ierapi'r cr::t:nnttt" e steroiclel pclssono rlceve-

re Lin rrarriÌrnenro cou ,ìrr'ìri",r,,rrA (t00-r50 mg)nrr/die nel banrbinot.4 nrg/kg/die trell irdr'rltol opput'e

tacroti,,,,,sz-+ mg * zro''' íi"",''"..0"' '.T::iÍí::l;;*l-llTil;:i;:':':tii!;i;:':ì :[ii:]'
sì. tiri"ft' si pr-rò r'idLrn"e l;r dose' è necessarto t

q;;,'"'$T:ill:l:ff'l:l;i,l.llil;ì:'Jlllll'T''0"'":1Ì:::::::l:ì::::;Jil':;::ì;:1.:l::l:
rte che pLesent'no uui]''UOt"" ini]titgo*tr alla terapiii inrrr'lurìo-\oppre:tl"-;ti;; ;'ii;t';;;"ttts sÙno Lrrìr

serrri eîfetti colìateralì 
jovrrtr alla,..opi^.onuti't1Ln''tt' tttolt"' la cicìosporina o il tacrr.rlinrus sor

v;iricrrr arte'rltiva nei casi in cur ipazre.ri presentano ripetLÌte riacr-rtiz-zazioni dopo rr-rnghi trarti*rentÌ lerilpelr'

tîci con steroidi. "., 
,"*=.,u',,.rii,,o,iip.nd.nt,. ut q"llt che lrls;nr3,n1.etfettl tossici dli corticosteroidt e'

inir.e. nei sog_ueui ,".;=;';:;;,"0,.". r.Lrso de*r, ciclofosfamrcle. È rarane'[e efîicace'ei plzrenrr cotu-

coreststenrl. , .: ^!r ;sono uLtilizza'e glr ACE-ìnibitori'

Nei ridotto numere di casì non responsivi alle precedenti terapie t] fo.la, 
40-qc e nessilnir iemri).rone nel

pt;;;xi,î,:i:::i:."1:ili,:::'J'',:'i,::i"::rj;:.:rJili'n1'lx;";;'"ì"'-'""' 
di nrizoLibrna12

5 nig/ks/die x 24 serrinrane)" che è r-rn inibitore';ti;';;";ì;;u"": I:,1 
e B linfociti bloccando la sintest

delre purine. o.rr. p.nor".'*,*uo_*00 mg/dìe x g serrìnrane) nei przie*ri steroido-dipe'derri o srefordo-

"'i'..'li*0,'tare rii tetirpia de[a grome'ur":::]l::l:::::iJl[1:;Jiilì:'Jil:il:liij.:;':i];:!..n' ""'

pìicolaparredip,,'.,-,t,no,.respon,',''rilaterlrpiatarmlicologicapresentiunaStofiadialier.giaaìrnentaLe.[n
questi pazienti I'allonra'a*ent,, dell'al1e'gen..i*"ìt"' o'-ti'tuto to'' citt" otigoonttgeuicr e bassr doslrgi di

steroidì. p''ò pt"-"t"t't"l"tnli"ìnnt couipleta delìl m;rlarlia nel -18?r dei casi

Laterapiadeliaslndrolt-ieneftosicader,.eessereaSsocl.lLilaqLreIlaspecitìcatiportltasopra

GLOMERULOPATIA A LESIONI MINIME

Definizjone aarrnqL:r rn ass_-rìza il lesroni glomerulari vlsiirlr aila ílicf 
'js'oora

i.;;;;;;' :". Ii'r'| zzal ò' tra trr-ra sindrome nerrosrca ;n

Sintomato/ogIa
Proie nurta: ipoalbl'rrrneinla: erlenri (al1ì rnfer-iori vollo a'ocrne)

l

n":::?i,""'r?i'u" oo' ca'sr t'tà adutta 27e'c celie siridromr neirosrcne

Arieraìa rrnz one de, i nroc il i',,f p....o, . ."::ll.^íi,".ij:l:ij*::lf IiH;#';:i:f5'::'.:1Ì.
meruiare) cne modrîr{ìancio la distribuz one oeìlLr ci

[i,."tiJlii.,-ia che è necessaria p"'1:::'l:::l:,;Li'L,!llX?;i.?ili:"Ti.::il?'i'ìlH*':i'il;:;
Ji.iU" i.,rirì" clet .r Ì oscheìetro (actr na, talìna,"/ìncurr

meabrliia glonìer rrlarÉ

lseguei



ZZ1_VegIS_qtr11S jgle te urinarie

lcontinua)

(adultr) >40 mgl0ralm? (banrbini), nlicroernaturia (15-20% der casi) creatinrnemiacolesterolc e trigliceridi elevaîÍ; antjtrombina lll ridofia.

MOAsserza di tesr,.,nr 3ome.ura. e
/MF Negativa
MF Scomparsa der peCiceil dei p66661i1 che si sono fusi

Decorso clinico

9_r^1lg,ona 
0e,,n4r 2 rr rsorge-lz? or Ltn nJovo eprsodro

o'ome corticocj Lcrroeî.e s,ndrt.no :cnicores,stente

Fattori prognostici
Età dei soggetio, Érrotiferaz of ìe mesangiale difrusa; deposrtr mesangiai di lgM

Terapia
Prednisone 1 mgikgici e (4 sÉtìinrrane), 0,5 mgikglciie (4 sellrrnane), cicrcfcsfar-nide 2-3 mg/kg/c1r_.), cicrosporinaA; ACE-inibrtori; arrontanarirento de*atergenJspé.li"o t,i,u,u orrgoanlrgenrca).

r9lsposta alla terapia

l:ll:.]r.u corrìpreia {prrrlsl lr' u <330 mo,díe;
F{enrss,oîe pa-zale (L,,ote _L.ia <3 g,d e).
Asserza di rernissione {prolernurÌa >3 g/ciie).

Glomerulosclerosi focale e segmentaria
DertNtztot'tE

;:: '::;iilil*l:T],î:l:,'l:::: t::.1':^'-,::ryenia'a' si detnirce una sind,c,me crinìco.patoro-
;ffi fi'i1l: ;i'":,,:;i,i.::::,-l'11;.1,1'1..1:i:.;::: i! ii::;;,;;;'ì;:#:i,'Jl,H'::.iJ:li::.?"j";
iÍiìÍ,1.:::;::'::',',::,:',:,,i::':":::.t'';,{;;*ì, il''íri,i,il)','o"ìn,','i}"iJi:J:1':,ili::,:::,T,,i;
:5j::T:iìil:j,,:l:il::l,: p;, p.oronoi;;;;;íi;.#;íT,1"'::".1i.:iJ'il.':j.;ffiil;

'ffi.il;îl'.r"rro,i 
daile resìoni screrotichela corticale innlr.o i,. ,,'eiirl,i,l,",,),,')#;::ì?'::l'f 

"f,ìXXì];'i:'fi:1i:della matassa glornenrlarodella matassa 
-glomerul are

o's-ui sotto qtlesto terlnitre si individuano due forrne: la p.rma è assocrata a srirc1rome nefrosrcaidiopatica; Ia seconda viene definita coilapsi,,,g ttontei,trlr.tltcrtltt..

Eproen,ttoloctn
oT}il:'*".T:il:li::1::l:"':i'::ll 

Ìa -gri adurti. ma r primicon ma-s-q,ore rrequenza

|j,;:lT:":::î::?: l:::': : :.,J;;;;;;;;ì;;;.;,,'ió1,0,;i:1*ffi i1i,lii,íJ".0",,

r:1il.":,i.jj;;ll:,T;,.i"T:::Tfliii:rÈ;,ffiiij:':;i;J:,ll:::;i,ffiiÎi'ìrJJIJeÌevata nei bambini con sincirome nefrosirrvr usrrrurrrr r'urr sltlorome nelroslca ed.'tà superiore a 6 anni. L'incidenza nei narnuini clucasici è di 0.3 casi/ì(){1 0U0 rìrenrre in n,,otri "r".-^r: ..rr: 
r' YL'ILrrr artù?ìlîel'ltlilllj è nitr elevata (1 (, e;tciitni-ìrl/'t/ì\ r* -,..,

ur v'J uilsr/ tl,,(r{.ru{'i' mentre in quelli afioamelrcani è pitr elevata (1,6 casii ll,)oo6ol ìn qu.sti ultimi la freqtlenza è ai-tmentata ne-sli ultimi l0 arrni sino a siungere A vîrn,i rri \(\ a(jo s: ^.^drorne nefrosica idiotrlatica
uÌtimi l0 arrni sino a giun-eere a valoricti -50-gg7 6; rin_

t stíÌta riscontfll.t Lln il\\()cìîTirrnp rrî LJI 4 nri r: ^,- 
rrJsrlt.,u,rs Lra nr_n-rlr{4. A2g e nraiattia.

Dati dí laborataria
Proternuria: >3-5 gr24 619
nOrmale; ipOaibi:mrnernta.

Biopsia renale

tubular

copo molti annr; ripetuti episod dr riacuf zzazrorìei sin

::::1' :i",T:ruk:scier.osi 
focale e ,..nn .n,rriu In più conr

Inoltre, son0 stati descritti
stessa farniqiiir Ciò ha per-

il."T ", 
;:,i'. d i, i ; ;;,; ;;, ; ;, ; ;., r'ì"*;ii :" 

j 
:, l]',,ii"',H' :; ffi :'l'lq25-lq3l. lria (sNR I ) nelll re gii,n,:,. !.Onì():Otììicl



.-...-_,i.,,ir= *..:===I=""
7 r Gio:rrerul on.,trn, ) ).-- - '_liY_. r, 4j?

Ezroparocerupsr
L'a patogenesi è ancora poco eonosciuta. La presenza dt un ido,tivelto de'a tanina rara esterna rjeii;;;*j:T:::,:,,:l idotfo nuntero di cariche aniorticrte a

;:,5:;1ffiTi:Iil:i:H,îiiH::f :xÌin:f ff ii';,,ff **T:#Slil;:l**:;:
E stara dimostrata la presenza di un fat

s:l{l?iil*#fiÈ j*#r#l,lil:#îr:f 
iftliti?ff ,"Jr',:..,":;il:;'

Í;il:X*T::,.H?:?':U:l*:*iî,#i:'li;'iiJ'iì,''.'ìl#",::**'*, jjLj?*i

I podociti inter-essati dal processo presentano frpor-lociti non coinvolti cJaila lesr.ne -regmentarirt 
ne dei pedicelL e fent;meni dì necrosi. l'urta'ia. anche sLijrità delle celruìe. come la sinaprc,podi,,l, -;;;1*"J:,'jilj]ìTffiillf'lu o' -u..r,".i i*,"ì'ol''cli n,arLi,

cI''EPP-1. che è ii regotarore crei r;.;'';;;;H::,"j'tjllltl-""'i].1:i con runzione recerroiiaJe conre ilnon sono rro,. orr.ru,totatore 
dei liussi interpodociÌari e a.rru p.r,n.ìiiire urr. pr.oteine. QLresre arterazionì

**t=i:f. i*x.{i;,Hl#iltÌ*:::n,, p.d.ci,ache non è in graLì. c,;

,,:A:?Hl1,'ffiH';;:::L::af*#ffi;T"ii:l"'Jii',ill1i:î.::,'Ji:::':.:iJ:i:,:'ffi
La forn13716ng 6*;

:fl ?,:;iliff ff r,-x+,.{::li{LT::h:T.'i]-:,:'::ili:;::H#IL!i]:1:.]i#,tì:::
actcsioneiaciri","o..,lillT'":1t",,T"::,:ff.il:;;;1"t'^*oragì La ;;;;.* espressione dere m,.,rec.,re dil depcrsiti granulari.l:tl' t;**'nt;;;;;'ó; e c3. che caranerzzanoir quadro de*immuriof.ruorescen-za'-\ono considerati espressiorre 0.,, ,n,rrooorrirento di proteine nella secre delle resjoni,r' .sservazione di arcune 

".* .i..or.ritte di depositr di piastrine e fìtpazienri con -eromeruroneri-ire a ,.r'"r, ,ì".io.;r"ri::'j:,.:',1:l:i'"1': rìbrino-eeno in arcunj grornerurì ,Ji
nenraria possa essere tafase success,," i,i,i'i,",i,:::;;:::;,',:,*"")i',ì,i,T,,,l,i,i,omeruroscrero,ir;;;;. ,.-n,

. I-u ntalattia è presente nel liù. i-: _^^:*'"m.i.";';.;i:":il"::ij!:,ir.îJ'":ii;;:'ff",:11*i::.1.,?'r.,i idiopatica ed è causa diclrstinguono rre varianri .tiopur'g.ì. ,ir'ii'. iiyor,ro ia,"oirir'o'e,;';:i ii{lîj:il::,:lÍ;i*;:cl n q r e c are-qoii e' seconcro tu'. t r r'r ; ri.o.; 
"".?ri ^ 

co r Lr n r b i a r-.r r r i ve r .r iiy ;j :]::i"p.:j, con coÌlasso oet flc,ecuto .eionrJ,ì,,or., .

i :re:ropatia 
cor lesione gtn,n..utor.-aif,,'.r nclr npatia cellLrlare,

+. nefiopatia per.ilare:
J. netropatia non ancora ben sireciftcata.

' 'La 
Jìtnna gettetica è c3u\arii 'ir rrtutrziorri dai -:?i r'rrr codif rcan, pei. rc pfoieire der p,rrro,_ri,

. .ilìl ,IfIl,',ì i;:îX|:ff: :::ru',n:,iòI**, '*è"ui. ,.r ì, diarramma sot,i,e.ui 
,]r:ll::"rO,ropatie. 

- è'-'f'l''' ('rLrrc rurrrre causale da djsordirri nretabolici frufoir,.,fì Fabrl,;

À 
\ 

.À,Jt)t'tnQ 
reail[va ha divcrcr meL.r,tu].rììi:qr rlduztone della ntassa renale.

r, , Obes it à

'' 
l":]lt: 

.1c9ndarie. hr qrre\r I r.asr t rporlbunrrnemia nor, è r,(,1i,, ,iLlrr\j(:-)n* dei pedicelri p.crucita.ri 'lrrgrrrr'r nor--j e rlolio accenlLlara e c'è una nrinr.r.e
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Tabella 7.11 Forme secorìdarle di glonìerulosclerosi e segmentarra

Malattie infettive
. HIV

" Eroina

Fattori emodìnamici
. lperlensioneafteriosa
. lpertensione glomerulare

" Malattiarencvascolare

Altre malattie
. Srndrome (lr Alport
. Anemaa faiCtforfire
. Preeclampsia
. Diabete mellllo
. Obesità patologica
. Nefropatia da ieflusso

Forme secoudarie dr giorner:ulonefrite focaìe e

zioni cliniche elencate nella. tabelÌa 7 l l '
se-qlnenlafli.t sl possono osser\are in altre cttiltll

Srr.ttoMntoLocta
L,'era d'iirizio delia malattia è p|evalentelllente al di sopra del 6 anni nei banibini e llel secondo

decennio di vita negli adulti
11 quadro clinico dl esordio della malattia è caratteúzzato cla una síndronte ne.frosica che rap-

presenta la manifestaz-rone piùr frequente. Nel l0-30%, dei casi sì pr-rò osservare' nella fase tntztale'

\olo proteittltria lie,-e associata o meno a nicroentatttia e ipertensíone' che è nrolto frequente

qr,rando è pfesente un'tnsr,Lfficienza renale cronica'

f n molti casi la per-sistenz.a dr una pl'otelnulra asintotilatica prLò precedere I'insor-genz-a della srn-

tJronie nefiosica.
I pazienti con iniziale pi.oteinuúa elevata e persistente (>11 g/cli-') hanno una prognosi sfavol-evrlLe'

Il qLradi.o clinico dr esordio" da solo. difficiìntente consente di distinguere la glornerulosclerosi

foc-ale e seg'entar.ia o.ìto gronr.rr-Llopatia a Ìesioni rnininie e rJrÌla glonrerulonefltte proltfellttrt"lt

nresan-eia1e. irttavia. i" f*.i;rt.nr^ di un'ipe.tensìone arteriosa o il peggiora',ellto della fullziorre

renale der,ono orientare uarrn nna glorllelulosclerosi I'ocaie e se-gmentarir'

Dart ol LABoRAToRIo
\.a proteíntnia giolnaliela ptrò vai'iare dai 

.l 
-2 g siilrl 'ri

selettiva. Può e-csel e preserl te tti c ro e ttt at urza'

La fttnzione renale può essere nornale o alterata con

l5-20 g nelle 2-1 ore. E qLrasr senpfe non

valori di creatininell.iia che noll sLlperailo

2--3 mg/dl.
Nel 10-307c dei pazienti si p()ssono riscontrare eler.ati iivelll sierici di it.uulunocomplesst ctLco-

lÍìÌtîr.
L'eco-erafia fenale pLlò evtiletrz,iare un voir-lu.ie nortllale 01le\'erllellte ridotto det

r'oscrricità dellri cor't ic:rlc

fenl. c011 lpefs-

RrreRro DELLA BloPSlA RENALE

L.it classifícazione istologicn riellr Colr-rnibìr Unire[sìty {L)SA ) ilrstirrgne cinqtte yariunîi ntorfrtlogíche

tFigg T 5-l-7 59' DVD) 
zzara da rina pLoriferazione clelie celiLrle e'doteiiali L:he

I L.a fornn cellulare .focole segntetrlírtc cafallerl:

causa un,oblitel.azrolte del lLrute clei caprllan e alcLme di esse prescntano lLn aspetto 
"chrtrmoso. 

e dr Ltn

r.igonlianrenro dei podocitr cìre pr-esent:uro goccroie proieicìre intrirciloplaslllatiche e aderiscorto aìla crpsu'

la del Bolvnr:Ln.

l. L.a fornra locale e segntentlriri c0tt collasso del flocuùa glrtmentlare è piir aggressir:a della precedetite:

e\sx presenta,n'oblìreì.xzir)'e seg.nrentaria o gìobale der caprliari glonrerr,rlari L'p11 gglliìssu 
':lelìa trletr-i.L-'riLltx

brsaie glotleruilare e ilssoL'iala ipeipÌrsia e ipertr-ofia der pt:rclocitr rii ctii alcrrni solto di-'taccrti dalla trtett.l-

Lrrana basale.
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l-a fornra îocaie segnrerrtaría perílare caratterizzatl da occlusione dei ca-piliari glonreriilari. acctttrttlo Ct

trratlice e ialrnosi I ìrvello dell'ilo -elomerr-rlare tra I ingresso clell'arteriola afferente e la macula derrsl.

La forma focale e segnrentaria con tip lesiotts cariittenzzata dalla locaÌizzazìone della sclerosi segntentaria.

spesso con accurrLrlo di cellule endoteliali sehiunrose. a iivellr: d.ei polo îr-rbulare: ipodocitr ngontì spesso

couf'lr-riscouo con Ie celir-rle epiteliali tubLrllri prossimaìt.

5 La tornra tbcalr e segntentxria non altrinrcnÍi specificuta caratterjzzala da oblitelaziorre del lunre capilìare

pel accurlulo di rrratrice e materiale ialino.

A1l'inuttturofluorescenia sr riscontranc depositi di IgNl e C3 ìrr corrispondenza delle .rree dj sclerosi. La

distribuzione dei depc'srtr è foclle e segmentana ed e eonsider;rtr pìtr conte espressiorlr'di intrappolattlento

delle proteirre che come depr-rsrtr-, specitìco.

Alla ntícroscopia eletfronictt nelle aree di sclerosr \esr.ìrÍntrna 1c ln.e capillar-i coinvolte ;o:to obsolescen-

ti. le ntenrbrane basali cc,Jlassate e ispessite. depositr ialini gigrnri gracciono in posizione so{toeircJoteJrale e

ifes\o contensono grtcci,rle liprdìche. la nratrice nresan-siale è autltentata. Le ceiir-rle epiteìraìi che ricoprono

le rnse capiìlari coìpite present.ano aspetti desenerali\i ad ampi vacr,roii: ipedicelli sono assenti e le cellLrle

sono spesso disîacciiie clelll prinritil'a nrembrana basale ntentte nLrove larnelle di ntembiatta ì:ra:ale si depilsi-

tano nello spazio dove le cellule si sono allontanate dalla tnembrana basalel qr:esto materiale iorttia l'alone

chilro che si eridenzia al nticroscopio ottico. La lesione sì associa ad adesioni tìoccuio-capsulart. l-a tr-rsione

dei pedicelìr dei podncitr è diftusa e globale, Nei glonrerLrìì non colpiti si osserva rn alclrnr casj rt;i rrtodesto

increnrenÍc della nrrtrice e della celiularità nresangiaìe (Fi-e. 7.60. DVD).

Sono state descritte recidive di proteinuria nrassirr rn pJzrÈntr (orì pregressa glonrerr:lrtsclero-si îocaÌe sot-

toposti sLlccessivarlente a traplant(j renale. In questi caii la fusione dei pedicel)i è stata osserlirta prirra delìa

c{rnrnsrqr deìle lesioni di sclelost sesmeÌttaria. Pertanto si amrret!e che Ie lesioni epiteìiaìr sìarto ì'alterazione

plinrrli.r dellr gIonrcrr.rìu5c Ief ()sl l rcale idiop,:tica

DraoNosr
I-,a comparsa dr una sindrome nefl'osica coilicorÈsìslente associata a iperlensjone arterlosl de!e
orientare vefso ll sospetto ili una glomerulosclel:o\l tocale e seglltenlafia. La biopsia renale è l'uni-
cr ìrrdrcirrr n)r aifattrìîrÀ rrnlr .^rì'prtî dironntiPrr r,'rrrrio,

Per lr presenza di rlorreplici folrl: congeFrLú fanrilj:rlr è consigliabìle lo.tuJr,' seneliJo dei

coillporlenti del la fanti-sli a

Col,,rpt-tcaruzr
Si possono considel'afe dr,re trpi di complicarrze: quelle le-sate alla ntalattia e qLreJle co;.tsesuenti

all'uso dei farrrraci. L.e complicanze legate alla ntoktttia sonct.
a) urei.uia cronica ierrlinale. che si ossen,a nel 60?i dei pazienti eniro l J-15 anrtr dall'itrrzio della

ntalattia:
b) trorubosi della venlr rer'lale o di altri distretti per la iirrtilo'.'.'g 6sfi-s-sica che llori risponde alla

teraoia:
c) infarto del ntiocardio collle cìoilse-quenza di urì'ateroscierosi acceìerata calrsata

lent i a e i peltri 
-el 

i celi rleu-r r a persi stenti ;

d) intèzioni batteriche provocate dalla scalsa presenza rlr y--ulobLrline" che sc)no

uri ne.

Le c om pli c a n ?.e I e g ttt e all' tt s o d e i fann a ci im n t r n o.s u p pre.ssori sot.to :

a) tpercorticisÌtlo da uso pl'olringato di predni.sone.
b) effetto tossico dej flrrnac.i lllulLltosgppresspr.ì cOme la cicloîosfanti,Je, c-he ;,rue detelntittare

disfunzioni goniìdiche qLtiìli I'azoospetnlia neì rnaschi e I'anletlofree nelle d()nnt {pertanto è

consi-cliabile et1ettuare la r:iccolta deiÌo spernrr e ii sLro conselanrento in Ltlleì banca d"llo sper-

tlta pr-intr di iniziare tl rfarrnnlentot: ì"elfetto g(lnrdof.(.rssic() si osservtì qltandL) il rìos;iggitl totale

dal rpel'colestero-

elrrrtin:rre con le
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di ciclofosfamrde è superiore a 300 mgA.g oppure si può riscontrare, a distanza di 2-4 anni o
più, la compalsa di una leucemia quando il dosaggio totale ha superaro ll00 mg/kg;

c) effetto nefrotossico deìla cicÌosporina quanclo la sonrmrnistrazione supera i l2-,18 mesi (danno
tubulo-interstiziale); inoltre, il farmaco deve essere opportunamente ridorto nella posolo-eia
quando è presente un'insufficienza renale cronlca.

DecoRso cltNtco E pRocNosl
Il decorso clinico delìa rnalattia è caratterizzato da una proglessiva riduzione delÌa funzione renaìe
e circa 11 60% dei pazientr sviluppa un'uremia telrninale entro 10-15 anni daìì'inizio della malatrra.
Alcuni pazienti sviiuppano una forma maligna della nialattia e presentano I'uremia ter"ninale entro
2-3 anni. Questa forma è associata a ipertensione grave e complicanze tror.nbotiche.

Sebbene la proteinuria possa nìostrare anrpie variaz.ioni -eiornaliere durante il clecorso clinico
della malattia. urta remissione completa della sindr.ome nefrosica è rala (si osserva nell'1,5-37c dei
pazienti non tÌ:attatl).

Fattoi prognostici s.favorer-oli sono principalrnente la sindrome nefrosica. l'insufficrenza rena-
le, la scleroialinosi dci glonreluli e gli infiltrati tubulo-irrrerstiziali.

La sindrome nefiosica inflr-risce sulla plo,unosi in base all'entità della proteinulro perché 11 50Vc
dei pazienti con -slave per"dita proteica (>10 g/diet raggiunge l'uremia termjnale in.'l anni, rrientre
nel 90Vo dei pazrenti rron proteinuria non nefrosica la funzione renale è normale dopo 10 anni.
Un'insufficienza renale presente all'atto della rlia-enosì, norr dipendente da ipovolernia o diuretici,
è indice di catrir a pr o9rl.ri. Un'elevata percenturle ,jr elonrel-uli scleroirlini. specie se inreressui
globalmente, esprime uno stadio avanzato della rnalattia ed è correlata a mancata o scarsa risposta
alla terapia e a cattiva pro-gnosi. La l'ariante istolo_uica caratterizzata da coliasso del f'ìocculo gÌo_
merulare presenta una prognosi pe-s-siore rispetto alle altre varianti.

Anche 
-e1i 

infiltlati tubulo-interstiziali, come per lc rrltre slomerulonelriti, esprimolo una pfo-
gnosi severa, Un allro fallore pro-enostico attendibile è rappresentato dalla risposta alla relapia cor-
ticosteroidea, perché solo il 3% dei pazienti in rerrrìssione completa sviiuppa l'urernra terininale
dopo 5 anni dalla diagnosi della malattia. Ia percentr:aie è invece notevohÌlente più elevata. pari a1

557c, nei pazienti che uon rispondono alla terapra.
Fattori prognosÍir:i rninori sono la razza (nei pazrerrtr di rrzza nerr la prosresslone verso I'in-

sufiicienza renaìe è piu fìequente rispetto a sùgcetti ,li ratza caucesica). l'ipenensiorc. l'iperlipi-
demia. I'ipertrofia glonemlare, le lesioni vascolari renali.

TenRpn
L'evoluzione verso ì'jnsufficienza renale cronica è molto frequente in questi pazienti e il miglioie
segno prognosttco è rapplesentato dalla risposta alla terapia. La terapia inrz-rale specrfica può con-
srstet'e nella sommittrslrazione del corticosteroi(le (prednisone) aìla dose di 60 ur-eiill/riie nel barr-
binoedi l m-s/k-q/dieneli'adultoper2mesi (Fig.7.ói) Contaletrattanrentoil 25-i0Tr,deibanrbi-
ni e iì l5% det pazienti adr-rlti presentano unr lernjssione completa e rl 20% va incontro a Llna
remissione palziale. Corr questo trattrnrento si indrvidua qr.rella piccola percentuale di paz-ienti con
risposta rapida. La percentuirle di ren-rissione completa passa al 50% quando il tfafiarnento cortico-
steroideo viene, prolurigato sino a 8 mesi, con d,,sa.ggio pieno nei pazienti che non hanno ancoLa
risposto dopo I nru'ii rii tclapir. coil dosxggi() drnrezziro nei pazienti che h;urlru ri)post{) alla rera-
pia iniziale. ovvero che lranr.ro lrostrato nna Lenrrs:ione conrpleta e non parziaJe. Nei pazrenti corti-
coresistenti si può eifettuare l'associazione con ciciofosfamide (2 mgAe/clie) e trassi ciosaesi di
prednisone (0,2 nrg/kg/die) per" 6 mesi. Nei so-eg"-ttr che non presentano r"enríssrone dopo questa
associazione si plrò somrninistrale la ciclosporina ai dosa-e-eio di 4 mg,4.g/riie nel barnbino e di 5

mgAl-e/die nell'acl,rlto. È nec,essario che ipazierrrr nun siano ipertesi e abbiano ulra funziorle renale
normale. Se non si osserva alcuna risposta entro i Jrìc\r, la ciclosporina deve essere so-rpesa. Se la

risposta è po:itir n ir p:,n drrrrezzare il dosrgcio e cc'rriinirare lr terapia per J ,,,r,'. È r)ee es.íìrio
controlìafe tri mestrainienl e' l a fu nzione renale.
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Prcdnisone

6t') rng/m2/die
lmg./kgldie per 2 mesi

I

I

I

-1
i r.-Pr ìr, NÉS3,,-a,Si )Sfa

alia te.apla (predniscne a lo stesso

I dosagg o per 4 rnes,j
llt..1.. I

t---''"'t I

z'n"
Ngssi:rla Recrjnra E -\
ricaduÌa icorrrÉ pef ra GlrlL.Mj FisposÎa Nessrjna nsposta

C rc I af ct s fa m i C e 2 rr,g/kg/ aie
pre.lnlsor,. O Z rr gikg/oìe per 6 mesi

0opLre
|,4ìccfetohio nafetiie 1_2 grdie per 6 mes

tr.Éoa.j^ :+ 5_g dé

t
"-/ 

-\
Frsoosla Nessuna flsoosla

a ta reraDra CsA 5 mg/kg/oie (banb nrl
d rììg/kg/dje (aCuttil

Tacrclimus 2-4 rrlgid)e flL 5_ : il ,rg,,r,;

I

I

K\

Earrbin

Adtrlìl

BÌSpCSta

al a leíac;a
NeSS!ia I ScrJSIa

ACE- r t'trl: itor: i 1,5-20 rrg,,die

I
Rispcsta

a1 a tef aDia

rrgura 7.6-l AlgorìÌmo teraDeu.t r_-o per j pazieírti con glorrrerulosctercsi Íocale e Seqmertara

r\er so'qgelti che norr rlspondono aÌla ciclosporina si po\:;on. sonrministrare gli ACE-inibitorr. ìnjzrando conun dosa-sgio 1.5-2.5 nrgidie ,irro a grLrngere a 20 mg/die

,^-l'^t-1tto'oo 
generale stii latttl che ipazienti cÀ prcrte,ni,r,a asinromarica ai n.ìonlenlo della djagnc-rsj rsto-

;;*;il:J, 
tt"sano sottoPosrr al ffattamento corticosrefoideo mentre si somrìinistrano.sli ACE-inrbitori il,5-

''ecentemente llla lLrce tlrlla identiticazìone di r-rno o pìir tatrori circolanti (pernreabrlìzzantr la membrana
li:iltl 

ttt pazienti rrapiantalì clre hiinno presenrato irnu re,:rdir.a clelìa -elorne^rroscleri:sr f.cale e sesmenrera\ul rene trapiantat'. 
"rene 

coLrsigriato IL,so deila pr:rsnraièr.r, pr..o..t d.1 i";;r;;,,rr;,;;;--ìr;;;,;r;:r,,co con proteina A íclrlratir clj I nresì) in associazione,rt ^-_. .i-:",'"t1,rrr 
assoclazlone con lu terapra immLrnosoppt.essir..a F Lirile so,ll.nrnjsirare' iJ'rzrenre r'c.he rr'nrLrl,-'cl.hrriine per rrdurre re con.rpricerze rnfe*rve.La terapia deta srndrorrie irel'r.osica va associata.r c*rerr spscirica i,escritta sopra
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GLOMERULOSCLEROSI FOCALE E SEGMENTARIA

- '::___-:-

I Definizione
I flefr.oOatia caratteíizzata c1a Élrolelnurìa elevata, ìpefienslone arlerìosa ìrìSllÍfrcienza renale inlzìaìe e {la lesloni I

I ,o.u,, e segmentarie .L" '"ì*'"ttono 
r gìomerull della zona ir;xtarnicjoliare rleila crlrtÌcale renale l

Ir1
\ Eziopatogenesi I

i m:::::"*:ff:::I,?i:':lî:Hflî*i,: cre,a ra- na rara es,ierna dei,a membrana L,asa,e I

I

I Prut*n.u di un fattore orcólefte {lrntochina) I

] 
ir rrn,nn bersagllo della rnalafiìa e iÌ pÓdocrta 

l

i\ SintomatotogiaI sntomatologia 
^à^.;^ór ,,re,fr-,p,ì/- rÒT,.lie,rilz,ale

I Proieinuria elevata; mrcroer'la1ul1a; ìDerÎensione aderiosa' irrsuÍítctenza renaie iniz

I

I oati di laboratorio
I i-.roteinuria 1-20 gidie

I Creatrninernia normaie o elevala 2 3 nig/dl

I tn,rr,.,nocomplessi circolanÌl 10-3Lro'6 der casl'

';i:::,,2:"J1::enÌariedr scLeros nerapariepe!-ìÍe.cadeì gromerurr deiazonaiuriamrdollarer celiuleeprteirali

vat;uoljzzateoconc|toplasrnalnfe.rcl'todgccc]o]eprotercrrecelil']l€scnlun.losediorigineendoleiiaeSL
ilsl;. guono cinoue va:'a ìt n ''l"roioQ'( 

r'e

/ivlF depositÌ granulari dr li;l'/ e C3 nelle aree dr sclerosi

l'4É:cel|u|eepitelial|aileraleco,ìarnpivacuoii,scomparsadeioed|Cellr'.JStaccodaiìamemcrarlabasale
rìcluzione cleile cariche anionlche s''lìla lantina rara esÌerna rlelìa rnemhrana f-tasaìe

Decorso clinico
lnsiLfficienza renale cronica' corticoreslsÌerìza

I

1

I

I

I

I

Terapia
F'reCniscne: 1 mg,'kg/dle per 6'B nres

J clofosrar:r'd+. J mg 'g C i i. ; 2-:t rirs
Nil cofenolato fvlofetile: 1-2 gi/di-" per 6 mesl

C t:losporina A: 4 mg/kg/dte.

lacroìr-n-s 2 t rg de of'5 r esi

Femissione co mP I eta I Pa nt a te

Banóini 40%; adulli 35%

Glomerulonef rite membranosa

DEpttttztoÌ.lE
C]orr iI ter.nrilie,.glotrlertiicllle|rile metrlbranosa..si rlefirrrsce r.rna nefropatia cirt.atlerizzata ir.eqrten-

tenlente da situlronte ,r"lfr'oriri " 
dit cleposizione di ntateriale elettrondenso localizzrúo sttl' ret-

snttte epiteliale etella,,rqubrn,rn hasale,.h..r.oo ttn ispe-sstnlc:nto delìa parete clei cliprllari glo'

rnel'ulariconfornraztonediestrof]essionidellamenlbrlitrabasale(.yliAc.s)chesiinsÌrlLLan01].al
deprrsiti sotto le cellLrle cprreli'tli

casillerl00000abitantrtn[;rlnctli.,iìlelltreinltalialaglolriertrlirnett.tte
il 2 i.1r delle slo'rerulonefrili prin.rrtrre e sottoposre ad agobiopsrn retrilLe'

nefr.osictre e il 57c delle fornte chr arrì\'lal'lo all;insr-rfficrerlza renale t:rottt'

flequente nel sesso rnaschile (2:ì ) e conlpare tra 40 e 60 anni' N4*nt''e nt'

f'ormir pritlitiva è prevalente' nelle aree sottos\'ilupplte' cortre 'Alti'rt 9

Eprpenatouoctn
L"rncidenza è di I,2-l'7
nrernbranosa rapPresenf a

il l0 +0% delle .indlorr-ri

ca terrninale. Essa è Pitt
pacsi indListrirlizzuti lr
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zone dell'Asia. -eli agenti ìnt'ettivi della nralaria e del vtrus B dell'epatite sono respon-sabrli delìa

rrralattia. L'epatite B si rrasmette verticalmente <ia inadre a fi-slio dilt'ante la gravrdnnza: perlanto.

nei paesi ciell'Est a-srarico i barnbini, asintomatici alla nascita. possono sl'ilLippare successivamente

Ltla _glomerulonefrite membranosa per deposizione de ll'antt-qene nella membt'ana basale ln ELtrtlpa

e negli Stati Uniti la glomer"ulonefr"ite si presentr spes\o rrr coticonritanza dí una neopiasta. pet

quesio è obbligatorio lo screening neoplastìco nei soggetti che presentano una glomeruìonefrite

,rrerrrbranosa. il l0q, dei pazienti è portatore di Lrna neoplasia. che nella me tà dei casr. si scc,ipre in

occasione clella comparsa clella sindrome nefrosica; in altrr casi il tr-rmore è individuato duranÌe ll

decorso della ntalattia. Il rapporto tra -glomerlrlonefrite e luriìore è evidente perché la sr"la aspol'ta-

Zione o tefapra cornporla la renrissione completa della sindrome nefrosica. che ricompare ln ocea-

sione della recidiva neopiasrrc:1.

La malattia sembra associata alla frequenza di alctrnr alleli del sistema nrosqiore dr rslot'rlnlprL{t-

bilirà (HLA)qLralr B8 e DRI rn Enropa. DR2 in Giapperrie. Pertanto. isoggetti parÌrcolarnlente pfe'

disposti a sl'iluppale la glomerLrlonefrite mernbranosa sarebbero quelli che hanno Llll aplof ipo este-

,so HLA-Al.88. DR3. DQ2 in Eulopa e HLA-DR2. DQI in Giappone. I geni dei HLA ma-ugtot-

melre condivisi e sLrscettibiìi della n.ralattia nella popolazione europea sono DRlll. DQAI e

DQB I,
È stata identificata anche una fbrma familiare che colprsce prLt colllponenti di un ceppo famtìiare.

Ezroparocrruest
Ii n-rodello sperimenrale di glomerulonefrite membranttsa è rappresentato dalla nefríte di

Heyntann, che può essere indotta nel ratto con due modalità:

a) sornnrnistrando un antigene 1gp330) dell'orletto a spazzola delle cellule tubulari prossimalì si

ha la torn-razrgne di antiuorpr e imnrunoconrple ssi circolanti che si depositano a livello sottoepi-

tehale (fo nn a sttiY' a) ;

b) sompinistrandcl anticorpr anti--sp 330" che attraversano la rnembrana basale e reagrscono con il

gp 330. presenie anche sulla sr.rperficie dei podociti, si formano irt silti imntunocotnplessl

lforma pussiv-a).

L'ar.irigene _ep330. oggi chiamaro megalína. è una glicoprcrteina di 600 kD pfesente sLrllr strperflcie delle cel-

lLrle epiteliali visceraii (podocirr) del ratto. Appertiene alllr lartrtqlja dei recettoli per le lìpoproterne I basslt

densità. lnoltre. nrodull il legrrrre del calcio pfesenle neÌla pr-etLrina con la cellulr tubLLiare prossinrrle'

Un'altra proteina associilla iìl fecettore. chiamrta RAP. si lega all:r Ine-ealina e sel've ati ltlitirre llt sul parte

intracitoplasmatica. Anticorpi specifrci sia contro le nregalinr sia contro i1 RAP sono in glado dj rndLrrre la

fnrnrr -"..ì"r rlcllr ncfrrrq ,lj Helrriann con formazione irt síru dt irlmunodepositi. I linfociti I (-ìl)1'svilLtp'
'v,,"J Fd:r'

pano ulta risposra anticorpxìe locale con procluziorre di rnrtcorpi {gG-l che darltio lr-togt.r llll fornazione di

immirnocoptplessì rri .illrr. ;l cr', segue l'attivazione del cotrl-.,lenrento (cotÌlple\so C-5b-9t L. irr:erzion'-' del

complesso s,ila cellr,LÌa eprtelra-le lccelera l'apoptosi dei p'odocrta. La nrerlbranl brsrle pte:errL.r ìtn Jlteratil

disrriblzione delle ca;iche e clei diantetro clei pori" per ctii .si ha ii passaggio delì albulninr ttell Lttrtr.r f^e stes-

se cellule fagocitano iì contpìesso C5b-9 per endocitosì e lo r-ilasciarro nello spazio rtrinlrto. pet cui lo st

riscorrtr-a nelle r-1.ine [-,1 rispgsta ali'attacco del conrpÌ.^menlo con:ìiste in ipertroîi;r e ìisì dei pocìocrti. îortrlr-

z,icrne eccessira di nrrtrice e glcinret'r-rlosclerosi.

Tr-rtta,,ia lir nregalin:r non plro essere consicieflirL ld pfoleinu responsrbiìe dellr glonrerLrloneiiite ntr:ttrbt'a-

nosa nell'uonrc,per-ché n0r, è pr.esetrte nei glonrerLrìi Llrlìi.inr e ner podociti. Recenter"uente è stlita scopeLta nel-

l'uonro rtna proteinr lt: endopelttidusi neuÍra che è espte'-sa suila tilper'îicie dei podociti Lrntlttrt

Essaèstltliingrlc1tli1lgetter;.trearrticorprinltìcLrntc.llsidjejcrrlleÌ.trlone|ritetlr*'tl-tbtltncsii!lll.]andLl|a|][ellì
Iita fetale c61 sr-rccÈssir1t.or.ltazi1;rre cji ìntntunocontple.rr lr \1///. QLrestr. attivando il sìsr:.:rnit del cortrpiet-tten-

10, harrn,-r ciL0sa!o !:r ii:,i ,ler pcrÌociti. de-sritdazione deli;i trtetubrltta bltsale e la slLa ldesttttte;rlìiL c;ipsr-rl:L di

Bolittl.rrlQLrinr1tlrrclreliciontertilonefritenretlrbratlos;lèltnlpr-ldrlcitopatia.SlLI.àilitees.ll
antigeni podocit;rri rfl. p.ìs.jono e\sefe respous:-ibilidella sictrrerr-tlor'rr:f:-ite tllenlbranosl idi,lp,ri.rca nell.Ltoll.io.
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Tabella 7.12 Forrne secondarre di g ornerulonefnte membrarrosa

Malattie infettive
. Epatite B e C, schistosomiasi, lebbra, filariasi, echi

nococcosr, malaria HIV

Neoplasie
. Carcinoma (polmone, colon, stomaco mammella,

cervello ecc,) mala.tìie linfoprol feraijve e sostanze
loss cne

Farmaci
. Salt d'oro, D-penjcillamina. merc;urio, tnmetaCione,

prcbenecld, captoprjl, antinl'amn.ìatori non sieroidei,
icirocarburi volatili, formaroeroe

Varie
. Glor,'rerutonefrìte rnernbranosa tle ncva nel lrapianic

Malattie autoimmuni
. Lupus eritematoso slsternico, artrite reurnatoide,

connettivjt rnrsle. sindi"orne d SjÒgren, dermato.njo-
sjÌe, sarcoidosi. cjrrosi biliare pnmtiva, arierite tern-
porale

Malattie metaboliche
. Tiroidite, anen'ìia a ceÌtrrle faloiformi, diabete

Gli antigeni responsabììr dl'lna -elomerulonefrjte membralrosa possono provenire da vinrs lepatite B e C1.
parassiti, autoantjcopi. antjgcni neoplastici e farmaci (sali di r-rro. penicillamina). In questi cirsr imrrunocomples-
si circolanti. prevalentenìenle di ripo I-uG. sarebbero responsabilì della malattia. La glomerr-rlonefrite ntembrano-
sa' oìtre che conte tbrma pirrritila, può riscontrarsi anche nel corso di altre malattie nportate nella tabelÌa 7.12.

Srrurouatotocn
La sindronrc nefrosica è seneralmente la modalità di espressione clinica più frequente 00-g5Vc a
seconda delle casistiche) Nei restanti casi la proteinuria, spesso asintomalica e ocr^asionale, in
corso di contlolli routinad può essere la prima manifestazione della malattia. È molto probabile
che alcuni casi di glomerulonefrite membranosa con proteinuria asintomatica abblano una remis-
sìone spontanea sellT-a essere diagnosticati. La proteinuria è frequentemente oon selettiva; rara-
mente nella fase iniziale essa è selettiva. La microelnaturia si osserva nel 30% dei paziertì, mentre
la macroemaiuria è rrn evento raro. L'ipertensione arterjosa rli grado moderato è presente nel 25%
dei casi. Alla prtma ossel\azione si può riscontrare nel l0-15% dei casr un'insufficienza renale
cronica lieve o rnotlerata, p1ù flecluentemente associata a una marcata ipoprotidemìa.

Nella forma idiopatìca nancano dati anamnestìci riferibili a una priolàgia infetriva o neoplasti-
ca o all'uso di parrir:o1ari farmaci indicati nella tabella 7.l2

Dnrt or LABoRAToRto
La proteinuria è serrpre pl.:.n.!. con valori superiorr ar 3 g/die nella -qran parte clel casi e con
caratteri di non seletiività. E facile riscontrare anche una microematttriol,.nu-. raramente sr Dos-
sono osservare episodi di macroematuria. I livelli sierici di cornplemenro (C:ì. C4 e CH50; sono
nell'ambito delÌa nonna. Elevati livelli urinari di C3dg e C5b-9 indicano una fase cli a*ività della
malattia e questi livellr possono essere utilizzati per monitorare la risposta alla terapia. I-a presenza
di immunoconrplessi cìrcolanti è stata se-qnalata tla alcLrnj Autori ma non conièrìrrara da altri. È
stata rrscontrala una tìequenza dell'HLA-DR3 nel 65-15%. dei pazienti di ori-sine carrcasica, men-
tre nei giapponesi è piir frequente I'HLA-DR2.

L'eco,erafia renale evidenzia reni autnentati tli volume con iper-eco-senicità eleìla corticale. Il
referto può pre.sentare itnche un volume nor-rnale der renr.

RereRro DEttA BtopstA RFNALE

La lesione caranerisfica deila glomerLrlonefrite nentbranosa
che successivamerìte invírdono la ntentbrana basale. eueste
tanto si distin-gLiono qLrartr.o srrdi.

è rirppresentata da depositi in sede sottoepiteliale
alterazioni evolvono Ientant,-nte nel teinpo. per-

::--=:-::::-. -:;;:-::--.i.--,-': - 
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Nello sladio I (iniziatel i glomemli sono pressoche nonrraji aÌ microscrlievemente dilatati, le . ._. _:_,.". 

,,":, dr rxcroscopto ottlco. I lLrm ciei caprllari sono
ar'imnunonuo,.,..,,.::':ii^eiìllJljJijlìji'iil:,1fi::ilì,'j;jj:L:".i sotroepì,errarr sono ils-iii soro
e si evidenziano con ir srero anri-ro..' "';-;;':,:"';'.;:',11":'::'l:rLrorescenza 

essj hanno un aspeno granurare

nun,erosi pi,,oti a,p)1,ì,::i,#::,,:;:,i;:,:ifi,, ffil3l;,l,lll"ll:*;:fnii,,,:;:1..li;#,:::
basale della parete riei rapillan I pedicelìi sopra idepc.rsìrì ,o'o r.*f.. fLisi e ipocto,:iti sono rigo'fì e rperrrofi-ci in questo modo ra marattia si pirò differen zìare dalla sromeruronefrire a lesioni mirrime (Fr-s. 7.ó5, DVD)Nello s/crlio II (conzple.io..sittuppol tr-rtti i -{lonrerurr appai.no ailar-sati ed espansi. presentano un ispessi-
|':::::,:'^"J,ffi":':"J"' 

rielle pareti dei capiliari. che sono turt. int.r.isure. La cororazione co,r l.emarossiri_

mica mostra. su, a,o _Tn::j:îjT..;i,:::'rT,:iJ::ffii::;::ffi::;i:::*i.i,ilf;i"::*.:;
una corona di rosario (Fig 7 ó6' DVD e Ftg' 1 67 DVp; qun ru .oioriron. argenro-merenamina e acrdopìcrico le membrane basaÌ'i appaiono nere e-rivestire t1a picr:ore estroflessiad an-soro rerro alIesre mo dera rnembrana basale assumentl' r 

,aspetto 

" 
,r:: ;';:;;:::;ì; 

.iill 
Bt;;;:r."

,,,,,?';:,;;?;;:?:J;,:.:::1ie 
daidepositi che non si cot'rano con lar-eento rn atcune anse i deposiri sono

"''Î'J::::::iliî.î:'l,]lffiJ:;fi'" 
ma'egi.r nurìer' cìi <repositi L'immunonr.rorescenza evicienzra gra-

Nelio s/adio III (av,

sradio preceden,., .r,. 
oJl'#o,lull;:|;::;:i,,: 

;::;:;;;',':,,";,,:::::::,,,,;:,:;,i'íJíJ,],Í Jl:l.i::::i:elettrondensi ma possono anc-he assumet. ,n *p.uo più chiaro, meno denso alla periferia, palìido rispettoalla nembrana basale' c.n fini -eran,lazioni. .oo,. risciacquati Le pareú oei capittari sono morto ispessite. Lecolorazioni PAS e argento-metenamina mostrano un asperlo rarraro o ,..,.;"11j':T:::?,::i:,i:t::
,:L:ì:J#Í::fi::H..Jfi: '*.'".n.ioi',, .uru.,nn cou r.argenro il:]ffffi;:il1.::i: iT:J'.T:

NelÌo sladio IV (tarùt'o) al mìcroscopio ottico la parere rJeì capilrari appare ispessira e confe'sce ar gìome-rulo un aspetto comparlo con le colorazloni pAS e argenro-merenamìna t, ,,r"rlìlrt,ìlji::jl::t:'.:-:.il,tare per ra presenza di cornpÌessi arrangiamenri der mare'aìe ar-uentofilo ,;W::'::r:]|:':,Tpoil,iTr-;'oJ
ffi1ilffi.:l.T:ili:: anche aree oì 

"l'.or;-r.gnrenraÌla . rorare der floccuro. L,immirnor.ruoresoenza è

Il microscopio eiertronico contèrma l'aumenro di spessore crerìa membrana basare che appare crisomose-
ffa,1.:i:I:T:.::,|fi;.''""' 

della membrana basaÌe è cro''ura o unu *oyoì,iaziotte di ntentbrana basare rlc-

ffi::*:*::*:i;il,J:ilJ J;: :1.:'Jil:T:1"':' iJ:::i?:'::.";r,ii,ill m::i;*:f;l,r:;
Questa suddivistone jn stacl permette una dettasliara cescrizione deile lesioni che sì possono osser\.are alivelÌo della membrana hasaie La sin-sora 

-eenerazr'one di iieir,siri può evorverra della densità eJertr-rnica e un'inc.i^.o,-,^,.- ;-:;,"..._: .:.t^ i;" Puu svulvere attraverso una gradiiale peldì-
re-eiessione de,e resioni l.]:,i::,J:Tíilj;il:::::,:.,1:"Til?;::l"r;':*?::,:ffij:::l:
progressione della nralattia à caratterizzata dalla corpnrsa di fbcorai dì screrosi se-smentaria, c.irasso dereanse capillari. compar"sa dt sj.nechreflocculo-capsulari e, rnlrne. solirjificazìone del floccL.rlo. Nelle fasi avan_zate si osservano atroiìa rLrbuia.e, infirtrati tuburo-inrerstrzraJr e aree di screrosi

" 
Le biopsie pr-aticate nelle recicjir.e nostrano lesirSi osserva rn^^.on,n,jrti..'e,lr alterazioni in vari ,,or,jll 

.*..r,,,che si sovrappon-sono a Iesionr dr vecchia data.

DrRotrosr
La pre.senza di sinclron.
rnsutficienza renale. o.::"-:,|l-:Ì::-in- 

un sog-eetlo irnzrano. in assenza di iperrensiriire arrer.rosa e

-qnosricara,"r".".'i,i,:;::;::!:"î;',::):,:T:.;:::i:,::;;::#.,1TTffi,*-*|,Tt,.:;;*r*;-
fo con il solo esante i'sterlogico prerché n* ri-orr*rr',, irspessrrnento della menlbr.ana ì-rasale delle
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anse capillari e difficih.nente vi è iì riscontr-o di s7:i,(es. L'imnrr='.nr;flrrorescenz.a pllò essere n")olto

imponante aj tìni della dia_snosi pefché evidenzia -sli imrnunodepositi. A ma-egior ra.cione vr con-

tribr-risce la microscopia elettroniea
Le notizie ananjnestiche e r datj di laboratorio servlranlìo a diiferenziare le fornie prlmitrve da

qr-relle secondarie.

Gotvrpt-tcnruze
La ,:omplicanza piri frequenle clella sindrome nefrosjca nella -glonterulonefrite tlrembranosa è l:t

tronthosi della vena renale. La h"equenza di questa complicanz-a oscilla dal 30 al 60%: probabil-

mente in rapporto alìa gravità della sindrone nefrosica ciìe si osserva in questi pazientr e aìl;r sua

Iunga durata. Tuttavia, non sembra che la trombosi della vena renaìe influisca sr-rl decorso della

ltalaltia e suìl'evolr,rzione verso l'insr-rftìcienza renale croníca. Spesso qtlesta complicanza è asirtto-

matica.. [n r-rna piccola percentual"- di pazienti si possono osselvare dolore al fianco. lî;ìcroematu-

ria. auntegto deììe LDH nel sier"g e rapido deterìoramento della funzione t'enale. In aÌtri cxsr sr pos=

sono osserval'e occiusione acuta totale e infarlo renale. La tronlbosi della vena fenale ha iln 1rìcl-

cJerrza del 30%, l'embolia polnronare del llV" e la tlomLrosi venosa profonda dell'll9i.

DEconso clrNrco E PRocNosr
ll ilecorso clirtico della malattia è spesso irnprevedibile. venficandosi sia rernissioni spontanee che

evolutività piir o nteno rapicla con cieteriorarnento della firnzione reriale. sia stabilizzazione ancfre pet'

perio<1i di osselvazione molro lunghi. La sopravvivenza retrnle oscilla tra ll 65% e 75% dopo dìect

anni dall'inizio della malattia eci è del 607c dopo l5 anni. I pazrenti con proteinul'ia non nefrosicrt

presentano un'eccellente pro-enosi perché solo i1 57c pro-sredjsce verso l'insuffìcienza t-enale cronicl

Una cornpleta o patziale renrìssrone spontanea indotta dai fanracl esprinle una buona prognosl

Fattorí prognostici sfavot"er,o/i sono principalu-renle Ia persístente proteinuria elevuta t>8 g/dre

per rJltre 6 mesi) e I'iniziale crearilinemia elevata. tnfatti, la probabilità dell'insufficierlza renal(l

cronica passa dal 74%, quando la ploteinulia persistenfe è di I g/die. all'84Va in presenza i1t un

valore di 8 gidie. Un approccio più specifico per predrre la sopt"avvitenza deìla frtnz.ione renale sj

basa sulla osservazione semestrale della proteinr-rria e della clearance delìa cleatinina.

II rísr:hio dí progressiorte (.R) dello nnlattia può essere calcolaÍo considerando tre parantetri.

r) ll \alole nrinirrrn di prut*'rnrrrrr per\rstente:

b) il vaÌore della cÌearance della c:'eatjninr all'inizio del periodo sertteslrrie di osserr rzrone:

c) la vilriazione ptedia cJel valore delia clearance durante i periodi serrteslralj di osservazione e Ìe rispettire

(rostanti (K,,. K,.K," Kr).

La probabilità di proglessione cleJla malattia sarà espressa in percenluale. Qtiesto ntodcl.lo t71(ttenl{tli(o-

ìdeato cil Cattrau in Canadl. è stalo lrxirditto successivantente llt ql'Ltppr di pazienti italialrr e fìllnici aflettr da

glgnrelulonefì'ite qteptbranosa. Arbr"it;irraurente ipazienti solto îtiltì stttldili-st in base al valore dei risclrro iJj

nroore\qione in tre orunni.
I 'È "'"" "- "' ' ' È'"fl

a) btsso rischio (il rischio di plo-uressiotre in 5 anni è <57c):

b ) niedio lischio (-5- l07c ):

r:) alto rÌschio (>107c). Qrrestì tre glLrppi dì pazienti possono ilce \ere trll drYerso appfoccro terapeLÌtlco

Aitti fattori pfognosticì sîavoreloli sono il sesso (iì rapporlo rllasctìi:fetllllline pas,'a da 2:l I 1 I

neì soggetti che sono gir.rnri all'uremia terminale ),l'età ndtil|a. a,'crrtzata e l'ipertertsione arleriosn,

ìl gratlo tli glontenilosclerosi e I'estettsiotte del danno tubulo-interstiziale. La cortetlrporatreí)

presenze di sindronre uefrosica e lesioni istologiche allo staclit'r lll o lV depongono per tin elÈvattr

r r:cfrro di svilr-rono di rrrcrtrir ( tonrr r

----:-:n

:-
,- .'. -: '

:'=:.:.1: . -: .: 
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ll secondo gnrppo' caratteriTTL\lo cla proteinuri a ta 1e 8 g/dre e fìnzione r-enale no,,rnaie, prroricevere lo stesso trattenlenÍo del p'mo-sruppo.on un orJ.iì;tì;. di 6 mesi: quar.ra il varoredella proteinuria pet-sisre ele\'alo è uriie efferrirale.ìa rerapra con pr-edni.sone e ciclofbsfaniicje.segLrira da ciclosporina se non c"È stara alcuna l.etrtsslone.
Per il terzo gntppo. caratterizzato da ploteinuria >g g/dìe e/o funzrone renaje aJterara. è urrreinìzral'e con la terapi;r !-Lìn\er\..rrlva del pr'inro gruppo e osservare I'andanrenrc tlell,rndice dirischio: se dopo 6 nlesi pet-rrsle Ia sinromaiologiaiaià urile ru.n.n;ni*.u.e prednisone e ciclofosla-nrrde. La persistenza della si'fornarolo-9ia (sindronre netì-osica e d.terio.a,.,.',ento deJla funzrorrerenale)comporterà la sonrministiazione di altri^far_nra.l c,onr..l.t,,rrOàì.;nu. racr_olinrus o nrrcofeno=lato rtrofètile o I'anticcirpo rrronockrnale anti-CDl0 (rituxrnrab) .fr.jiià..onoo ii clon". B ijnfocrta-rio previene la fornrazione clì aLrtoanticorpi.
Ner pazienti cor-t" proteinuria costcrntentente asitrtontafica(<3 _v/die) e funzione renale norrrraleè consieljato I'Lrso degli ACE-inibitor-i per manrenere la pressjJne arter-iosa a v,aÌori rlj j3{J/g0nnrH-s e per iì conn'ollo della ;'rotelnuria. Nei pazienri cin sirtdronte ttefr-osíco il tipo r1i trarra-menlo da effettr,rare è morro corìrroverso e. inoltr-e, si discute ,. ,iu.o,r.rr'n';"::;:1 :11]":]:i:pazie'ri. una rece're revjsione aetta tetie,aru.u t,o dimosrraro .n- ,.t;::.:":l:î::;t::i:ff::della sindro'e nefrosjca è clel 217. nei pazienri non rrarrari, del 33% nei sog,setti rrartatj srilo consteroidi e dei 16% in quelli a cuj sono stati sonrministrari anche i farniaci citotossici. Sulla base ilt

:,:"r:j::àder'e.conciLrdet'e 
che è e o''etto tfattare i pazienri c'n -rtornerulonefrire nerrrbranosa e

TeRapta
La terapia si avvale di nrisLire generali classiche della sindronre nerì.osica (dieta ipoprrrrerca, ip.so-drca e dir:retici) e della terapr; lnllnLlnosoppres.stva.

,-rloni.i'r'i" 
possono ricevere un differ'ente scrte,m rerapeutico irt ba,se ai 3 gruppi di riscrrio

.proternlrria <.1 e/die e funzione renale nrtritrale, è sLrfiì_il contlollo dei valori pressori (<125175 n_rrnHq) e clellao dei sarrrnr,:r il conrr.t,llo dell.iperìipro..n,, io,i i:ì,lo

Per il primo gnrypo. cat.attenzzato da
ciente la restrizione pr.oreìca nella tlieta,
proteirrr-rria cori I'uso deglr ACìE inibitori
deÌle statirre.

TaLrella 7.13 Terap;a clella g onraf.LrÌoncin.e rnembranosa

-----_

I gruppo
Proternuria <4 g/cÌie
Ftrnz tne re"ale normaie

ll gruppo
Proierlur ja lr-a 4 e E o,,Ci-.
Funzrcno renale norÀale

lll gruppo
Ptole nur a >3 g./ctie e,/o f,tlzrr-)ne ferale aii_irata

In base al gtupoo di rr::chto ciinrco

b) Starlne
c) Dreia ipoi:rcie;ca

aj ACÈ'ri-r b tcri e/. saftanjci
b) Statrrr-.

c) DIeta rO6pf oie ca

al, b) c) per 6 mesi r asserza or remrssrorre
d' F-?O r.sr i e a...,l.osia -,C? ?;F ..J=t,:..i 

....r.
sQOrÌna

a) AC[-rrliltorr e./o sar.ìaÒrcr
b) Slatrle
c) D ela ipo;r.3is 1ra

a), b), C) fje: 6

Cl) PredriisOr.
spcrina lai_

Íles ll assenza Ci i.enissioi re

e c L:lcfosfam de, e,,'gnÌual,r_.f 1î atc,cl
rrollrlrUsl. mlcoferìolato mCfetllt r f .ilifrràl-)
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Tuttavia. è necesserio tenere conlo anche dello stadio istologico della malattia perché pazienti colì rnalattia

allo stadio lll o IV ctifficilmenle possono beneficiare di una terapia immrjnosoppressiva. L approccio terirpe"-

,t.a O"*.5J. essere quello esposto nella fìgura 7.69, che si riferisce ai pazientì con sindr'rne neft'osica e

,r,uluìti, allo stadio I o Il Negli stadi III e IY in cr-ri le lesioni sono estese e conclantate, è inutile causare

danni collaterali con famraci imniunosoppressori. È consigliabile l'uso degli ACE-inibitor:i in associazione

con una dieta ipgproteica. iposodica e diuretica che, riducendo Ia proteinuria' può rallentare il clanno tubt'tÌo-

interstiziale. Un,altra raccomandazione è quella di non usare ifarrnaci !n-rmunosoppressot'i net seguenll casi:

instiftìcienza renale cronica con creatininemia>1,57o mg/dl" renr di ridotte dinrensionr e ct'n notevole ipere-

cogenicità della corticale: notevole sclerosi mesan-eiaìe ed estese lesioni tubulo-intersiiziali; ;ìssenza di iunu-

nodepositi: soggeîtl con era supenoie a 65 anni. Recentemente soncr state proposte alcune linee guida sul trat-

tamento di questa malarrla sulla base dell'entità della proteinuria: asintomatica (<:l g/dre); moderiata (4-8

gidìe); sevefa 1>8 g/die) con o senza insufhcienza renale Probabilmente è utile il consiglio di attendere 6

f)rednEOte
Bambìnl e adultl

1 nc/kg/dre per 6 mesl

l
I
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RlsPosta

alla lerallra

I

I

Ì

t\
Nessuna BicadJia

ricaCuia ripeief3 rL ciclo ilr 6 rrt?st

Nessuna rlsPosla

Cotafasfanide 2 nglkg/dte per 5 mesi

Pr--Cnisone 0,2 rng/kg/die pef 6 rres

oPPUre scherna Pcnl:ce lt

l

I

at\

alla terapia

N3ssurra rlsP(]sia

CsA 4 mg,'k!,1/d e Per 3 mesrl

poi r ourre gf aaualrnenie

e ccjntLi'uare Per 2 a;rni

I

I

- -r--
L'l

FrsiJosta NeSSuna rlsposÌa

alla r-of aora /9 e r: 0,5 mgikg/die per 5 grornt

ooaurz [t'4cafenolato n]oteitle \l'2 'Jidre)

t.:tA.r|reTacraiimus (2-4 mg/rire. {fL 3-3 rgirrll
r-nSlt-xp fitigximab (375 ng/re 2/sell I 4 sel'r )

-L*
Nessùna lisPosla

ACF-tnibttc:rt { 1 5- 2Q rnE/cire)

Sartanci

1

Figura 7.69 Aigorllrlo lerapeuÌrco per i oazrenii afiettt da

>4-B giCie (Stadì | e lll

qlcmeruioneÍrììe membrancsa prirniliva co.r proteinurla
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lnesi. prima dj intzrare un trattarrento, qualoia la proteinuria non sr elevi e subenrri un'insLriflcienza renale.

per valutare la possibilità di una remissione spontanea Decrdere la terapia sr-rila base deÌ compor{arnento della

sola proteinr:ria. serza con:;iderare lo stadio dellri lesrone. non è utile ai fini di una scelta rerapeutica

GLOMERULONEFRITE M EMBRANOSA

L_..
I uef tntztone
| \ r-fl^^.- d, I rnr c nrlrr, LI
I r\Èilul-,dr o uaroLLsr z,a.- ìpcJ)v

\/ór<2ni4 p5:lol'2 o ic"2 -c-brena basale.

Ezîopatogenesi
P i. f"ea-r.pn'a rrp. \aq< , r.rricîtle
-^^^-,^ +.^ i')^ ^, Aa ó^.r;
UUI llpdlE (lO I L ! ú | Jti Ar rr rl

Forma prianitivai nelrle sLrermentaie da immuricconrplessr a rcoiaírtl rlr Heymann (foffra atiiva)
rimeniale da immunocorirp essi formaii in s/tu dr Flevmanrr (forma passiva).

R OIO de àf ltrle' (. AC ': .l:r ,rreJar na prese'te q ,li; <upei .. e ler OOdOCi:i ' er -a.l(, e rle,la C'O'='ta QÉD

Ruolo della endorreclrdasi feuÍa presente sl a sirirerficre der pcdocrti neTi'uoi-no

Forme secclndare r,,aieil e infetti'ie, maattie sisiemrche, malafiie metaboliche, necplase, fa.ffiacr

Sintomatolagia
Proteinuria 1-10 g/24 ore.
lnn:lhr rrnomia zD \ a,.4ta
,Fvsrvvr i ii

S ndrome neí'osica
l''iar1p-2-' 'f : /?îc ,rcr r rr )

lper'tensione ane'osa f 259o Cei casi).
lnsufíicienza renale cronica (10-15% der casi).

Dati di laboratorict
Proteinuria .f -10 g/die, microematuria: HLA-DR3 i65-750/, r-ìaucaslci); HIA-DR2 (giapoonesrt

Biopsia renale
MC: stalrrt('rrz'ae,.stad-rl (comptettsv-pf)o, s:aoc.r tòr'i^zaîa) staî,olV(l3rJ\ù
/l'lF: deposÌtr g.anuiar dr lgG e C3 nella menlbrana tlasele
M5: dtrplicazrone della nì-.rnbrana basale per neoíorrriazrorle iJi ma,teriale srrnii-membr3na cF-" raccn'ude
depositi fassoIbiir

Decorso clinico
Fomrccinna eri^nirnóî
T.^-L -c, dÒr a.Ò-a,ó,-î'Ò /J0_6J0o,.

lns'lff cienza renal€ cronica

F atto ri p rog nastici sf avorevol i
P..cic-c-t,a ni4,Étr. it e - è.?Ia.

E e rat: I v: (r' rtr îr aA{-.!
lperiensrone artÉricsa
Creatinìnemra nlzìale ete'/aia.
InÍiltra.ii intef,stiz a i e f ibrosr
Indice C rischio ridolto (<5c/ó), rnoderaic (5-10%) ele\/aÌct (>l0c/.)

Terapia
P'ednsOre: [, 5 I -J .n Ce 12.6 mes;).
Cjciofosfamrde. i .5-lì rlgriig,!-jq-..
Crcir:sporina A. 4 mg/kg/d e.

N4i.ofenoleto mcrtetre 1 2 q/dre (6 mesi).
lacroirmu-c 2 4 ^î,gtdte,,TL- 3-5 ngiml).
AC E - i n i b r'rt: r i/sa r1 a, r r c-r

-::r,,::-:-,-i -:::-:::::.- :-*+ -::.
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238 Malattre dei reni e deile vie urirrarie

Glomerulonefrite membrano-proliferativa
Drrlrurztorue
Con il termine "-glomerulonefr-ite membrano-prolifelariva" sr delinisce una netiopati a caratte[tzz,et-
ta da etna proliferazione mesangiale associata ed artmento di spessore della prtrete delle anse
capillari con conseguente aLtmento di volLrme dei glornerLrii e accentuazione delkt Iohtttura del
tubulo cottvoluto. QlLesta forua spesso si associa a una prr-rlrrn-sata e perslstente rÌduzio6e dej
livelli ti..t.t di alcr-rnj colrponerlti del complemento (C3 e fatrore B della properdina). per cui
Viene definita anche glomerr-tlonefilte con ipocomplementemia per"sistente. Sulla base clei dati isto-
lo_sici essa può essere di tipo l. di rrpo II o di tipo lII.

Eproeuror-ocra
Quesla forma è particolanrenle freqLrente nelle prime tre tlectdi tlella vitae ha una Iier,e predomi-
nanza nel sesso femminile Più frequente negli annr Sessanta e settanta (j5-20v(). sr è notevol,
rrLente ridotta nel corso di qLrest'uìtimo trentennio; irifatti la si-ra frequenza è del 6-72 tra i pazientr
eon -slomerulonefrite prirnitrva sottoposîi a biopsia renale (Regisrro Italiano delle Biopsre iìenalit,
Nell'infanzia la malatria sl presenra neìle tre fbrrne (ripo I. Il e lllt. Nell'adulto,ono più freqLrenti i
tipi t e III.

Neì corso di questi uìtiinj venti ,tnnilafornta di tipo I si è ltotevolmente ridotta mentre la ile-
quenza di quella dì tipo II è rimasta inr,ariara.

In Asia (Arabia Sauditii), SrrrJanrerica (Perùr) e Afr"ica (Ni-selja) la -eÌomernlonefrite nrerntlrano-
proliferatir.'a è una delle cause prii.r frequenti di sindrorne neíl.osica (j0_+02.1 perché è caLrsata dalle
infezioni croniche.

È stata identificata anc-he una "fortnafantiliare incui di,",ersr componenti di un ceppo famjlrare
arlicolato su almeno 3 generaziorri p'esentano la stessa n.ialattra.

StLrdi di tipizzazione tissutale hanno dirrostrato Lrna sLrscetiibrlrtà alÌa glonterLrlonefrite men.itra-
no-proliièrativa di tipo Iqr:ando è presente l'aplotipo HLA-Bg. DR-1. SCOI. GL.O2 che è _cr;r{o
n(contrato nel Iicc dei p;rzierrti

Eztopntoceruesl
f -e condizioni patolo-tiche r:he possono caLrsare uua glonrenrìoneir"ite rrembrano-proliferativii sono
molteplici; peftanto, qltesta forma cli nefrite si puo osserr,tre ln /re gntppi di ntctlattie..I da immunocolnplessi circctlanti o for.nrati ir.sitir (conrprese le fornre prinritir,:e e seconclarje):
2. microansiopatie trorrrbotiche.
.3. palapr-oteinenie (Tab 7.1,1), In qLresta sezione viene clescritta solo la for.ma idiopatica cli elon.ìe.

ruIonefrite nrembrano-pr"ol jf erativa

La presettaa di irrtnturtocotnplessi r:írrolorrli. eridenziati ron cjn,g11,- tecniche di labolaror.ici. nel slngLtc dej
piìzlelìti e a livelìo renale irt sede sottoetrdoteliale. insierle ai cjeposrti cli C-ì. dinrosrra che nelle fìrlnre rclrc.rpir-
tiche anÌi-seni anlbientrli o at.rlologhi 11o11 arlcora ben iclentific;rtr. \ono responsabili delle lesionj renalì.
fr-lttlvia' anche lr sollt deposizione rJeglr stessi anti-senr triL la iamirrr ríÌrii lrlternr e I endoreiio. i:onre accade
irt occilsione di r-rna persi:tente o eprsodica arrti-genenria r i|aìe .) balteric.,. pLrò aVr.iare la -forrtta:ione di
ittttrtttttocomplessí in sítu. che a lO|O !rrÌta attiVarro il tistentl del c0rti1-.1.-rnerrtO o stintol.inr; ll piotlLtziorre del
complemento da parte delie celÌule inlìirntrratorie preserriì a iir,'elìo llonrerulare o deile celiLrle residenrr. l-a
deposizione de-eìì anti-ueni. "rrlicorpi e rrrrLìnocor'ìlplessi con tttrir:a positíva è favorita dalla pr.esenT-u rJelle
cìflcnel]e.giìtlVept-esentinel1eceì]trleendote]iirliesLt]lllarrtinaj-llrillI1lefÌ]iiIIroItre'.qIiiIlrItlitt-tclcrlll1lìes'lr1i
tlintertsione inÎerntedia o piccoÌa e qtrelli ìn eccesso di antigene ronr-. i prù prtoceni. euerte copdizl()11r piìt.-ts
It)-riclre si osser\';ìuo nelh glontertt[onefi"ite tnentbran0-proli.f.erutiru rti ripo I e di tipo IIL

ll nrolo del contplentento. pre\enie nei rJepositi sottoenclciteìialr è rri.rpoi-tante nel Ceterrtrin:it.e la rirposra
tnttlt-nntaioria. con i1 richiartrc; tji neLrlrofili. nionocrti. Irnlor:ìtr i, i attrirtli citoÌrtrca s\ojta dal coitìDÌesso lel.
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Tabella 7.14 Condiziorr patoiogrche che possono presentare L-trì paner n rnembrano_proliferativc
Glomerulonefri,u -"*O***,ir"."a* a-
patica
. Tjpo I

. Tipo ll

. Tipo llf

Glomerulonefrite membrano_proliferativa se_
condaria
A. lnfezioni crontche

. Virus (epalile B. C e crroglobulinemia mista
essenztaje di tip(j ]l)

. Batteí (endoca|dt_o. shLjnt venlrjcolo.atriale
iníeito, ascessì rn!lttOlr lÈfibra). Protozoi (malaria. _qchlsrosomrasi). M:coplasrnr

3 llalattleautoimmurìr
. Lupus eritematoso ststeixrcc). Srndrome da anlicorpi artrfosfojjpidi circclanti. Srndrome dr S1Ògren. Adrite reumatcicJe

C Pafaproteinemje
. Oiomefulopatja associata a crjoglobulinernra

cir tiPc I

D

. l,4acrogJobuiinemja cJj \t/aidenstróm. Glórlerulopat a da jmmunorailordi

. Maiattia delle catene tegllere o Oelte cai_cne
pesantl

. Glomerulonefrite fibril are
Microangropatie trombotiche cronrcne. Srn6lotaemoliticc_urelnica
. Porpor2 tromboîlcatrofnbocj|tcpen,(ìa
Mrscellanea
o Nelr te da radìezione
. l'.leircpatja post-trapíanlo il r.nOcltc osse{). ATieiîia a cellule falcifcrmj e políctternta
. [ì]ornerulopaliapOsi-traOranio

. Deflcrt compleîìentari (oanrcorarmente C2)

ninale C5b-9' La locare procluzi.ne di citochine da parte deìre cerLrle infiz
espt'essione di alcune ttolecole di adesione sr-rila superîicìe delt'erLdorelio. ,.il:Ti::::,:::ìj:: ffi:J;:Iule infìanirllatorie' Qr-resta caratteflstica si riscontra in puticoìar rnoclo nelle forme prolif-erativo-essudative.La glonteruloneft.ite membrnno-proliferatíva di tipoll è. ir_:r,ece. una fbr.ra autoln-tmune carafierizzara rraun autoanticolpo circolante che" r.ea-eendo con la Cl_crinvenasr (C3bBb) della via alternatìr,a. -itabilizz;t quq__sltl ellzlìlla neila sua funziotre e altl!;l continLranlenre ii srsterna deJ conrplenrento. quarto auroxnticorpo. chia_mato f{útore rtefritico' è trna IgG clre inrpedisce Ia dissociazione fisroro-eica deila c3 con'errusi da paLte delfaltcrre H. così da indLru'e una colltjnua attrvazione deJ corlpJenrer,,,.,r,,lo,,,.rro la via alternati.v.a (che st elr-denzìa con bassi lìvelu di c'i) ll fartore nef.itico si osse.va ancìre in rrna condizrone clinica rara. ia lipocìistLo-fia parziale. non se'lp'e associlta a gJonre.Lrronefrire membrano-proìrtèrati'a.

l"'origrne dei depositi ciensi non è ancora chiara perché non si osser.vano immunocomplessi e iJ C-l è loca-
"".1::l':. 

periièria dei deposiro crre ha un interno rre-satiro alIirnrnunotruorescenza.
L\r\tc I e'lGellzÎ chc Il ntater-iale dei depositi cìensi si fo:'nri in raa.iera precoce e che sra costitLriro dl Lr'^s0stanza conrpìessa rtcca di aciclì grassr instau'i clre. pe.rearcr. ii Ianri.a densa della riieurbr.anii basare. nentodificherebbe Ia reatti,.,ì tà i m rr Lrnoi sl och inrica.
L'er''idenza di r-r'a pror'eltierlz-ir eÀtrdre'ale della sostanziì eier dspo:ìrr derrsi è data dalla lor.o precoce ior.-nazione nei 

'eni 
trapilniatì' a cui 

"egue Ia cleposizìone deJ corrpierrrer.Ìto o Lrna sua locale procluziorie.La pato'lenesi della -glotnertrlonetì'rre ,,r.,.,,brunn-prolilèrrti,l;, rli tipo IIIè analoga a qLreJIr clel tipo l. conpanicolare iocalizzazjone de-9li irnntunocortrpìessi in s.*cl* sottoepitelìale E spesso pre-sente in qu"-sta icrlra rlfatiore ne fì'itico che artjr,r jl C-l e. ìn parlicolar tloclo. i ccruponenti delia yia ternrinale deì conrplentenro. ase,
:;ff[::ì 

t::nrazione eccessira r1eì conrplesso te|n]rìure c-iLr.9, lr rìrror.e nefi.itico è r.esponsrbìre cleÌì.ìpo,

SrrutoMarolocra
L età di esorclio d'eIla-forma di tipo I è nelia secottdct e teri(r decude di yita,lafornta tlt ti1t, Il è. rnvece' più tì-eqr'rente nell'e/à pediatrica-La sintornatolo-ei; ci'esi)rdio non difter.isce nelìe iiue ibrrnel1 qiradro tlinito è abbastalizli variabile. Nei -507r dli cr'i ,i p,:.r.niu corl Llna si.rttrrrtnte tre.fro,si-ea' nel 30% c.ll Lillii Drofeitturie asirzto,t(rticaaccorrpasri'ita spesso da nracr-o- o rnlcroerlarrirja e

trJff:',î$ilî:ffiil,;ìil',':sr!::!:A'i!,';'ii!:""'qi est'i rri ,io asperro è più rìeqLren,. n*ir, grn
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In qran narre dei casi I'esoldio è caratterizzato da episodi infettivi delle alte vie respiratorie;

infatti è facile riscontr-are nell'anarrnesi di questi pazienii infezioni streptococciche ed elevati titoli

sierici di antistreptolislne
All'esordio delìa maÌattia possono essere presenti iperiensione arteriosa. ridttzione del JíItrato

glontenilare e anentia ntoderata (Hb 8-10 -e) di tipo normocromico normocitico. LipeÍensione

arteriosa aumenta durante iÌ decorso della malattia prirrra della comparsa della riduzione del tiltrato

,elomerulare, per cut non sembra essere attribuibile all'insufficienza renale.

Una ridr.rzione del liltrato -glomerulare si osserva nel 507c dei casi e, se è presenle alf inizio

della malattia, esprinie una prognosi renale infausta.
È stata osservata in alcuni casi un'associazione fra glomerulonefiite nernbfano-proìiferativa e

lipodistrofia parzíale (niirlattia di Banaquer-simnlons), specialmente nella forn.ra di tipo Il, anche

rn assenza di n.ranifestaz,ioni cliniche renali.

Qr-resta malatfia rnr:ìto rar.a, è caratterizzata da perclita-assenza di -erasso sottocutalìetr rl volto e

alla parte superiore del tronco. In questi pazienti sono presenti i1 fattore nefritico, ipoconrplemente-

mia e, in une cena pclcenluale, una glomerulonefiite membi'ano-proliferatlva. Si ritiene che la

lipodistrofia sia causata da una distruzione degli adipcrciti detern-rinata da una protetna denomrnata

atlipsina, che è itlentica al fattore D della properclina. È stato dimostrato che il fattor.e nefritico

indLrce una lisi degli arlipociti che può essele bloccaro da anticorpi contro il fattore D Ciò ha fafto

sospettare che il fattore nefdtico possa essere anche responsabile del danno glouerulare.

Recentemente rrella forna di tipo II è stata riscontrata una |etinopatia caratteúzzala da deposttt

giallastri localizzati bjlaieralmente a livello del pr-rlo posteriore della retina; essi sono analoghi ar

depositi elettrodensi renali; ciò orienterebbe verso una patologia sisiemica della forma cli trpo II'

Dnrr or LABoRAToRTo

Proteinrttia elo ennttuiu sono senlpfe presenti. L.a pr'oteinLrr-ia, non selettiva. assullle tln aspetto

neflosico (>3 g/ctie) nel 507c dei casi. Il FGR pllò essefe norntale o ridotto.
IJn'anenùa normocrontica norntocitíca pr-rò riscontratsr nel 507c dei clsi
L'ipocontpletnerúentía è più fleqLrente in questa forrria che nelle altle -glomerrrlonefritr 

primiti-

ve: essa è carartenzz.ara cla ridotta attività emolitrca (Cll50) e bassi livelli sierici cii C-j Questi due

vaìori del complentento sono ridotti anche nella glomerulclnefr:ite acr-rta poststfeptococcicìa, tuttavir

in qLresto caso la rir]uzione persiste solo per breve tempo perché dopo 3-8 settìnlane ritot-na nella

rrornr:r Perfanro 1r nersislenza dei bassi livelli di C-3 cJeve orier'ìtare verso la diagnosi ipotetica di

glomerulonetì.ite rlernbrano-proliterativa, specie ili tipo lI, quando non si modifi.lano rleanche nel

corso della tera;lia. I lil'ellj sielicj di C lq. C4. propc'rclìna e fattofe B generalmerlte sono normali o

lrevemeure ridottr. [.'ipocomplententemia si priò riscontrare nel 30-507c de]le folme di tipo I e nel

60-11lc delie forme cli tipo ii. Finora non è stato docLulìerìlato alcun rapporto tfa ipoconiplemenie-

rutia e decorso cligrco delia malattia. Le cause deif ipocompletttetltetllia possoilo essere:

a) una ridotta sintesi rli C-3.

b) un aunrentato consunìo per attivazione della via classtca o ilella via altenlativa o tlelia vialerfll-

nale dovura alla presenza in circolo dei rispertirif;rttori nefritici ìèiN"e. Cl3l''-eF. giirleF0 '

Inoltr-e sono stati osservatr in qLresti pazierifi rJeiicir congeniti del complemerrttl (pallicolarmento '

del C2)che predisporrgono alle intèzioni. problbrìrnente responslbili dell.r nrlrl;rttit 
,^ :

I fattori nefr.itici iolro auroanticorpi di tipo I-eC (ìon1ro ùlcuni coÌtlPorlÈrlir iiel sistetltlr 
f,1ntp"-

lurentare: i1 C-lNeF è cliretto t'et'so Ia C-3-conr.eltasi dclla via alternatir''i. it C+Xtf le;so llt t::0"
yer-tasi de lla 'ia cl1::!c1 e il CjNeFt verso iÌ corrrpiesso terruitiale ,è-tù','. ltt'i stttbilizzano 

la

fLinzioni della C.l-con\,errùsì e urirn,ii peluleilon(r lir i:otttirrr-rl .rri, ninìt. l.i-i t Essl possonO

essefe pl'esenii nelie glo:.:rerr-rion-.fr-iii r.'embra'o-pi'.iii'tiaiir -. p"r,l.o'tì,tì.,i,. tt"' 19;1nn di,tiP0 t

Ii. cicre si risconritr il l'.ìNetr c:ilir 'ia aÌreiirliir:ì. nlsmi'Ì n*llu i',rr,.rl,, i't',;;;'ì 'r 
ptlo rr ovare 9ua- '

iLurq'"r: tipo di f rirort r.rii riììit)
Iì C-rli:F i trr Lrlr, ,.- ''. ti,' silibii: ciie à iit g.lr,.1i'dr .,''ttrie:'e

'^,,^'

ii C-- ci: ttl: 'ictt' lì')l llì tlr' ll31 5u"'
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prodotti di degradazione (c3a, C3b' C3c, C3d) dopo aver bloccato la via classica medianre un che-lante del calcio (EDTA)
L'ecografia renale evidenzia reni ridotti legeermenre di

corticale. Si prro anc:he rrscontrare un refeno neJf anrbrro
malattia i reni sclno rpereco_9eni e ridotti di volume.

.volume con lieve ipereco_eenicità deila
della norma. Nelle fasi avanzate della

.pet.te neJ tempo hrr dinrostraro ra possibirità di 
'ariirzrr,nr 

rreì q,adro
iorma all'altra. Nerìe rornre piir avanzate si osser'ano rcìerosi e obsore-

REreRro DELLA BtopsrA RENALE
La glomerulonefrite rnembrano-proliferativa idiopaúca si sLr,ldivrde in tr.e tipí: I, Il e IIl, qLresr.Lrlrimo pLrò
essere considerato Llna variante morfologica del tipo l.

Le alterazioni istolo-elche fondamentali sono due: diffirsr espansione del mesangro e rspessrrlento cleÌlamembrana basale dei caprìlan eÌomerulari.
Alla microscopia ottíca iì qLradro istologìco dd)a glontentlonefríte rnentbratto-proliferativa di tipo I ècaratterizzato da un drffuso aunlento di volume dei glomeruir che mostrano spesso nn accetÍtuata disegrtoIobulare' Questo aspetlc è dovLrto alia proliferazione delle ceijule mesangiali che spesso determina oblitera-zione dei lLrmi capiilarr e a ,n aumenrata produzione deila matrice mesangiare (Fi_e_ 7.70, DVD) In arcirnrcasi I'accumulo di maferiale mesangiale è talmenre elevato da dare un uip.rro noclulare che confi-er-rra lavaiante lobulare.

In altri casi l'ipercelltrlantà rnesansiaie si accompagna a notevole presenza di polimorfonircleati e monocr-ti ln tal caso si tratta di ttna vafiante proliferativo-issudativa che si iuò distin-euere clifficilmenre cjalla tipicaglomerulonefrite acuta postinlettiva.
I a parete dei capillari -tiomerr-rlari è ispessita e m()stra un doppío contorno delle artse Ievldenti nellesezioni colorate con l'acido periodico di schiff(PAS)e cori I'argenro-metenamina (pASN,l)], che dà il classrcoaspetto a binario di t|anr tFig 7.7l. DVD) Questo aspetro, che è caratteristico e diagnostrco cÌella _elomerulo-nefrite membrano-proliferativa. è causato dalÌ'espar-rsione dElle cellule mesangiali (nelle f6,.e ir1ìopatìche; edalia mierazione delle cellule irfiammatorie mononur:leare (nronociti e macrofagi.y. che scno presenti nelmesangio e contriiruiscono all'rpercellulantà mesan-eiale lneile torme secondarie crioglobLrÌinemrche), nellospazio sottoendcteljale lnolire. nello stesso spazio si cleposìrano s1i immunocomplessi circoi:rnti o quelli chesi fonnano irr sittr' come atto reattir"o le cellLrie endotelialj proclucono materiale simil-membra'a basale. cheV0 a occupare lo spazio tra la lamina rara interna e l'enclotelio. Ciò confì-gura la doppia menbrana. euestoaspetto è caratteristico e rliagrrostico deìla glomeruloneflire menrbrano-proliferatrva di tipo t. rra si rirrovaanche in tutte quelle condizioni che determinano nn cianno endoreiiale cronico a livello dei elonrerlril.

,"Jll,l91' jtl,casi è p.ssibile osservare Lrna nolevoie proÌifèrazìone delr'epitelio parieraÌe delt.r capsr,rla co'-"'Lrra4rone dl semllur're se-ententaii o circonferenziaìi t-a pnrliferazione extracapillare è un se"sno pro_qnostlconegatìr,o.

Lo studio delle biopsie renalì
Ilìorfolo-sico con pass;ie9ìo rll una
scenza dei glonreruiì.

i. ít\ tlttntulloflur'trescen:tr sr possono osser\Jre dLre qirarJri: nel pimo caso depositi _granr.rlarL sottoendote-

ilii I'j;t 
(Fig 7 72 DVD). ralvolta lgM e piir raranenre tgA e C3 a cr-rj si assocrano deposrrr variabitr di-1q L+l nel secÒttdo cc'r'0 st tilevano solo depositi rli c3 e qLiriche volta di proper-clina f cieposiri irr.eeolal-i

til:::]1": sono Lijstribuiii pretèr'enziahrenre alla periferia r1,-lle ance e dìsesnano il nrar.Èrne ileli.accenrLrrta

;"'t:"." 
oei ttrtrtLlo cc'rl\ olrito. che è tìpico delia s:lonrerurlon.-f rire nrembrano-proijtèratii a.

,,0;::t]t:'-î:t'píu elettrot,tita di'rostra la presenza rir ceilLrle nresarrsialì che sr estentiono e/o 1r11s'.xp6 ns1

br";.''"" 
úeilil nlerÌrbrrìlr basale nello spazio solloendoleiiiìie. costituendo Lln secondo str.atlr 11r nrenrbrana

,.r;;ì,Ì:l' ver\iìntÈ tnte|tro dellr par-ete e dando cc,sì orrgirre ri coppio contorno. La pa.ere ispr4:,511;1 risLrlta così
tr.*i""i,".ì', 1:: 'l:l 

Jr, rrrcrrrnlrnJ b-r.:,1e. dr: ;ellirlc r',,q 1.,,.rr ùhc pos:ono e\iere :rr,ì:r,:. r!r rì.rùrof rrci.
,frl d;:^,^ l-p 

l\f r Ine e itlt|e cellttle. uonché dl depo:iti prir r-. 1i1gr. roluruinosi ecl elettr.ocle.sr nr-llo spazìo

'ìlriiiil'j_,t^l-llot';1' l;ie 
rrrteriale pLrò essere s|rnuirrc ,depositi ciì iirnrLrno-stohLrìrire. c,rrene teggere).

,.11,',i"::s^:i"ertrlotref ritc fihrillare) o sotto lbrrlr dr nricrori.ibLili ívloinerLrìoparia d;r irrnrLrrromtroir.lit Le-' !ruoterri,rr hrnn., iJrl' il l,'r'o il\peftn fcrie)lr..rr., : r,,,r,, r,r.,,rtie.
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'tLrbr'rli' vasi e tntersttzlo non nlosirano alterazioni speciîiche' L''atrot-ra tr'tblrllle e lr lìbrosi ìntersrjTrrle

'"'I'il";.-i:# il::.ii;:ll:'1,:i:: ,::.,0::':":':;':'"i,"l,i,lií'i'n'í,,'ii,:,:;::;:,:::;:';:{:,"'',"ii,,ni,,'illio"l,i

tliffeLenzia dal tìpo I per la presenza at aeylsit-i^!.,1,"]t"no 
,nr.nr^menre eosinofili. ref'attili.Jortemente P'AS-

irrrnrenti'rno cli spessorel e del ntesangio I deposttt tt"'l ::':l:l'^.,:;;:-,;';;;;;; e ro. nera con iì PASNT Si

positìl r e cololati in rosso di-tlLa incronticù: asstlnlono ltna colot-az-tone llrLllliL t

osseIvil un aurllentato spessole delil ianlrna ilensa tuttavilt la lesione interessn alcr'rrri tratti della nrenrbtanlr

basaìe producenoo un orp.r,l'i.ru,nru, deJl;L lamina densr che è tipico delìa gìo'rerr-rlonelrite tueubtltto'pro'

liferatrva di ripo II. ..i-,,ri,,rî ,,ìrr.ìoeneà e carirtteristiche pecLLliarr dr

Qr'restrtrattidinlelnbfanab;lraleîestonatitr-iosttirnoLLnlstrtltl'lll.at-t]tl()9ellea,"cUalil:.;i'.::.il;';..
colorirbilità oÌla ,.,-,,.ros.oJ" or,ir. .,r elertronica. Lr coloraziOne e,n lir' liofllvirra T' pur non essendo spùcrlr

t.a. colora intensanerìte ìl;;;;iil; dt' clepositi densi e ulostra clriarat.nenle l aspett. a 1èstone delìe trtetttbt'a'

"' ?i,l,i'l^ progressione derra *arattia r gìcimerurì "'11",::l:::::.::::J::l::i'L: 
ttirta\ iir' anche nei L'r\' r\i ''

zali è possibrie osservare in alctrni glomen'rli idepositi densi inttlrLrenbratrosl

Al\.immuttoJ.luoresCeni(lsiosservatrllsoloclepositidiC3silitingolea.nsedeicapillariSianelnle:lLtlglt-l;
l'aspelto è lineare e contorna il mateririie dei depositi densi' che resta negatlvo

L'.dnicroscopittelettroticaèindispensabiì.0.,,''-*..o,.lapectrlìaritàrieitlepositidensi.specieneiIeiast
iniz-ialL della mrlattia qLrando l'ispessJrllento della membrana blsrle è lirlltaro a tralli lllolto brevt' rton tclenît-

"'Tiilil,l',:""'J:il::::::TJ:,",':;1.^,. "'"r"lii.illl:l:"::: T:::;:H:::,:::\ì:;::ì:::.i::]'
'*';iì,Ìl;1;: ::;";',:i#:lì:::l':'ll[:lj[:ffi"'#::ii:;:,i,:.i::*:,:::10;lÍ'il.1,[?lli-
cara*erizzato da r-rna particolare abbonrlarrza di depositi subepiteliriì e intLarnembranosi stLl vefslnrÈ esteilìo

d.eÌla lanlinr dÈnsa sono p""tt'i 't1;'i l(( r:ausati da 
!1l,ositi 

sottoepíteltalr'

linrntuttoJ.lrtorrr.r,rao'nìu,rru ir-or.r.n., di C3 lungo lr pr,ete clei capillari glorlrerul:rri e nel rrrerrtltsr"'

u,,n ciistr'ÌL'rrzìorte dr trpo fìncl|lclìle gr lt'ttt I rt c'

3,lX:)ff:^ di una protein,*ia e/o,1' ::,i.:':'.':i::lÍ::T:'::]::,,.;i'l'f:::"'Ì,T';:;;:i':':;;;l:: 
'

presenta una progressr;;- ì;;t; 
' '"'"ll:]::t-:.Lenale 

deve nti:lt'1::^'*:ito la diagnosi dì glottreru-

l.nefrite nembrano-proirferatira. l *aggìor.ragione se il.quesriì \inlonatologia si as-qocia Llrì'!per-

t.n,ìon. ane,iosa c",;;;;;'' o" "::i,':','::,*:lll:';,lmíiiiiiíJiJ'f;"tf i?íí'ii':,;:i::'

l:il:':'':sììik:lT:l;':':,i:lin':;11'il"llilH.'; 
i,irJ,:{*l*:n 

iJ,LiJ:i';;l,T'::"
L.,irninnnofl'rorescenz-a perilìerre Lrna migrroLe irrgìr".i aitr.,.,trioltr'o ìe forme dr trp' I e ll'

n1í-ntre ra rnrcroscopra elertrourc;i irppofia urt.riorì-,:igg,ragii sLrlìe t;'e.fort.ue Nella dlagnrlsr dr glo'

nrerr_rionefiire membrano-prolrferari'a è ,...r;;rì;; ifùrettzia,e Ie fornte -prinitiie 
eltt. urcIIe

secondarie,in cr-ri dati clinici e di laboratorio 'iult"onn"un 
ruol. il.r.rportallte' In agsillrlta' t1 reierltt

bioprico porro O.rln.,,*.'ia O,rgr"ui Aiif.r.nrioi. .o,ì L, gtu'n"rulosclerosi diabetica (variirrtrcn{e

nrlc]rrlare)ecotrlanralattiadldeposiz-ioirealcot.n.iegge,eNelprlrrrocasosiosservel.aliCxlatl':-
ristico aspetto 

^ 
""..,.ii'Jl"l'l; :::l*::f,$,i1.:i",,iJ ru|i'fi:i.î::H:',::--:iJì::':lil1;

ztoni anettrìsmatiche elei caprllari contornanll

si associano gravi alrerazi'ni a carico a.ir. ortJ'Jt delieirre.ot* xtlr^ 
"turtltra 

da'-1ep<rsiri dr

c,te'e leggef. e in-,pil,l'u-.- t'i'..rrn,,nofluor.r*nro' che evirienzìa la cionalità del dep.sit, r.Lresaft'

giale costituit" .r.l*';";;;;tu't dt catene di tipo kappa o l;irrl-'da'

i"X1:lÎ,T.1" proicinL ri gr,sr. * r>3 g/diet::::,::yl:,::: :;Î:i:il:::lì:ì.:;i:lLi,*",1""'
loshe a quelle de lle alrr.e sionerrLlonetiiti .r-l. pì*.rrr"" r-rn qtlaclto clinico prevaìenlettlente nelfO
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siccr. La trombosi della venu rertale o di altri distretti e I'infarto del rniocardio sono le conrplicanze
prù frequenti^ La prctglessr()nc prir rapida rerso l'insujficienztr renule cronica terntínale è un
evento più frequente rispetto alle altre fornre di -elomerr-rlonefrite con sindrome nefrosica. Pariecrpa
all'aggravarnento della funzrorre renale uno stato ipertensivo diflìcilmente controllabrle d:rl pLrnto

Ci vrsta terapeLrtìco.

Deconso cltNtco E pBocNosl
ll decorso clinico della gionrerr.rlonefrite nreurbrlno-prolifèr'atir a è lento e progre.ssivo, essO è

caratterizzato der Ltna r"jdLrzione del FGR e dall'ag-eravarlento dello stato ipertensivo.
La sopravvivenza renale a i() anni è del 407c sia ne-eìi adrrltj sia nei barnbini. Dopo un fellsr.v,

up medio di 5-7 anni dall insorgenza deila nralattia. il 30-40'1r dei pazienti ha Lrna fLrnzrone renale
nofrrale (con la persistenz-a di proteinuria o sindronre rrefrosrca), il l5-30tt hir iin"rrrsLrfîrcierrza
rerrrle. il 257r è rn traltanreuto dialitico e una percentuale variabrle tra il 6 eiil 25V, è rjecedLrfa.

ln una piccola per-centLrale" pari al 5-8%. è statr osser\,ala unu rentissione clinica corlplerr deila
nrll:rttia, prertìenrcnrcrrtc irr brrrrbiniche pr-esenre\ano LnlJ forntn di tipo I

[] decorso clinico non difTerisce nelìe forrre di tipo I e il
La malattia ha una prognosi sfavorevole. specialmen{e quando la malattir in.or-se ut etir gt()\it-

nile e all'atto della dia-enosr sr osser'\ ano i se-e r.renti fattori clinico-r-rmoral i: ridotro FGR. rper.rerrsro-
ne arteriosa, persistenza di una sindrome netiosica e fattori islomolfolo-eici costituitì plevalente-
mente da semilune (>307 i e lesioni tLrbr-rlo-interstiziali.

Le proenosi della glorncLrrlonetìire nlenrbrano-proliferltrr:r di ripo I[ è seneralmenrc prir irrf,rir"
sta. specialnìente se il ret'erto istolo_sico rnostra rrolte semrlune, glonterulosclerosi. obliterazjorre
dei capillari glonierulari e depositi mesan_siaìi abbondanti.

Entrambi itipi di -ulon.rerulonefrite possono recidivrre nel reue tfcpiantrto. rrìa rrìn frequenza
diversa; laforniadi tipo I nel l0'7 dei pazienti e il tipo II nel 80% dei sog-eerri sorropo\rr a rlapianto.
Tr.rttavia, la recidiva delle fomre cli tipo I è responsrbìle delle peldita del rene tlapianl.rto neÌ 30?1
dei pazienti. Essa e-sordisce con rrnc proteinuria elevata o una sindrome nefrosrca [nr,ece. il trpo Il è

ipe:\o ssintonì3tico e crLi:t lr perditr del rene nel l0i dei p:rzienti sottoposti e trapnnrt-r renrrle.

I EhAtsIA
T'offi,-^^:- r-r^ r-.-^..:..!. !,rr!d!rd uc'J Lcrúpr<r nella -glomellrlonefrite membrano-ploliferativa è molto colttl'oversa: rlna
recente inda-cine fetrospettiva non ha evidenziaio sienilicative differenze di sopr'l', r'jrenzi r I0
anni tra pazienti tratrafi e non trattati.

I tentativi teraper-rtici sinora esesuiti sono stati effettuari con isesuenti farmaci: corrrcosreloidi,
rmnlLLnosopplesco|i.:-rntrcori{r.rl.rnti. untiag_uregrnti pir:trinrci. lnrìnfirrnmrto|i non \rerorrlet

Il trattamento steroideo piir sostenr-rto e prolun-erro e stato e5€gLlito dai nefrolcl-ui anrericarrj rrer
banbini per r,rn periocio cli -ì l0 anrri con Lrn dosag-uio di 2 2.5 msA-s a -giorni alterni. I-.a soprarr..ì-
v-enza attua.riale deÌ r'erte è statl de1 90% a 9 itnrri e una discreta percentLrale di pazie rrrr pre\cfrtitviì
una rernissiotre clinica. (JrLesttr stLrdio non presenta Lln -cflrppo di controllo ed è stato rip"-tirro dai
ttefr ologi pedirtli rl'ner).tnr .ile rrun hlnno riscorrtllto differerrze sieitificative tlrt pnzicrrir tr:rttirtìe
non trattati.

'\e:ll tìostrf, espet'ierzt e ionsisLiltbile etfettLrale Lrn tr'íì1trìr1lerìto steloideo colr il doslgqr,, dr
t--i'ng/kgidie di prednisone o nretrlpreduisolone per 6 nresi rrei soli pazienti con sincùonre nefiosrca
(b.r-q.7.73).

.Qualora Ia risposra allrr telapra tìrsse ne-retiva è rneglio ridurle il dosag-sio steroideo a 20 nr-g/die
e.rrrte-q.rare la terapia con r Jannaci imntunosoppressori {crclofosfarnide 2-3 mglkg/djet: ìi rlosa_l-
gltl della ciclofosflirnide dere essere opponLrnanlente cììnriniritr.l cprando è presente urr rcir.rtio J:(lR.

. , 
tettlltttvi rer'rpeLrti;r \(,,r{ì (tAti elfettuati lir;he corr I irnpieut, di antia-erregíìnti piì'rr int,. I ,tlrpr

rt0atnolo,) e xnlicotstLli.inti tri,;rrfariu). con Llrr risLrltato significativo sLrl r.uanteninrento rlelìa frurzr,r-
ne renale a breve tailu.',r,. nrî con iressLrna ilifferenza sisrilficativa tra pazienti trattarr c norr trallari
dopo 16 mesi.
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Figura 7.73 Approccio terapeulrco 3r pazienti
con glomeruloneftite rnembrano-pfoliferativa. Predntsone

Bambini 40 mg/rn2/die per 6 mesi
AdLrltr: 1 mg/kgidie per 6 mesi

Risposta Nessuna flsposta
:: Jlafcstaî;Cle 2 .ng t.g .tre per C I e,
Predrlisone: 0,2 mq/kg/dÌe per 6 nr-os,

A
Nessuna ísposta

AC E-inibitori (1 .5,20 mg/aieì

NessLlna Ísposìa
A(fr tentairvi lerapeuticl

Gli antinfianmatori non steroidei (prevalentemente I'indonrelacina) sono stati utilizzatr per ndLLffe
La proteinr,rria: irisultati otlenuti sono stati buoni. ma non sono stati condotti studr controllati

La fi-vura 7"73 nporta l'apploccio terapeutico da adottltlc nei przienti con sindrome nefrosica,
perché queili con proteinuria lieve o moderata possofìo beneficiare di r-rna ter:rpia sintomatica con
antipefiensivi. con partìcoiare riferimento agli ACE-inihitori che hanno anche un effetto antipro-
teinurìco.

GLOM ERU LON EFHITE M EM B RANO- PROLI FEFIATIVA

Defínizione
Ne'-opaia ce'à'.\.t zzatè,lJ ri :en-ir a cl,.\ata e da .,-a prol '. r,r.oaî n- eSàagra:i assocrAt.ì dd iì.,-'a ,'atc
Spe islre dei,a r erîtr' ìna i_.as; +

Eziopatogenesi
lmmunocomplessi crfrjolantr rdotti rtvelli slerici di oorrfilern?nto, ceposrt Jlomgrulari di lg eC
Formatipo /: lrnrrrrnocornpless É,:rn-ra tpo //: depcsiir dersr, faiiore nefntico (C3NeF). Fo.na ttpa l//. vaflan,
te del tÍpo l

Sintomatologia
Stndrome nefrosrca (50orb rJer casr, pro:ernuria asintorrìaiica (30% o*-r aasi); sindrome neffitca i2úc,. de aast)
rpedensione arlericsa TrrJtjzr(,.€ dal f;ltrato glome.u are; anemÌa mcderata

Dati dí Iaboratorio
Proternuria i-15 g/?4 ot'e, rrì cr'oeijraturia; FGR norrnale o rclotto, rpocomplementemia
circolanti: fatiore neÍrilìcr)

i

I

I
i

I

I

I
!

l)

In ìmtlil0c.i0rlptess

i

lseg,.te1
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Decorso clinico
Rjduzicne prcgressrva der FGF
InsufFrcienza relaie ci.onica ì urerrìra lerminale.

Prognosi
Decorso piu favorevole ner oamfJrnj,
Siavorevole: età giovanile. rpertensícne afteriosa;
Inierstiziaf i

Terapia
Cort jcosteroid j ; im munosoppressr-rrr;

,-.:-:.:-j:.:::::.'::'il iil'.:.;..:-:_..-.,r... -:,,,,_1._:...

7 c_G,omerulonefr,t 2JS

slncJrorne nefrosjca presenza di semijune, lesronr tljbllkr

ACE-inibjtorj; antrcoagutanlr; aniraggr-eganti piastr-inici

lco.tùnua)

l-''=--
I Biopsia renate
t-,I upot

I Mo diffusa prolrferazioi P- oelle, cellule mesangialì; aunlentata prooLizrone de|a marnce mesangÌale, ispessi-I l;il':"H5,::TfI::.":î:1:i::l?I" ""-*""1 àono o i, naric de,tram)iMF: deposítr sran irian sottoencioterilri.ft ;;, :Tt ;1"6i" 
oer tram)

í5;:1i:T:,',f:ffi:.431:::: r, rà-l"Jàli,te",,]a'o.rra n,emr,rana basare e ,r marerrare eierrronr,.,cenÌe
upo ll

ffi? ::::lll::3::;]l: r-ne't-'rana basare e ner mesano,o; aspe.o resronato de,a ramina densa

ffi 1#j;jff x1 1if i"*"::Iil:J;' [.nì::?; :;"",. evi den r i . e,,a ras e in izia,e de, ia rr]a a* a

1

I

I

' LupuS eÍtemaroso ststerrrrci.r porpora di Schònlein_Henoch, sindrome di G
rrzzaîti, arire mararre . .i":::Í:t'" 

vascotiti necro-

Disprotidemie e paraproteinemre
'-'r )or:511,,:er.-t.?, nr 6, .,r-: . , J -. .r; .r-,o.lilLtr,f=inra di u/aidensirÒirì c
r,ìara.ia aa d;p;s; c 

''r,:,1;,::ffi;l"::îîl35
sllOnrer itlODaiiz ÍibrjllafS

Malatiie infeitive
' ir- accarcj[-". si]Lrni \/?r rii ìi)

rrila,li:,rt DÌ'cÌczcaftg Iielr(_lr
CeÌ'la ir ::?i-rSr vjsie:.ai

r,r'aL: iv ,r, .q Ceil.eL_.:_

,9LgM ETULONEFRTfl sECONDARTE
Lc srome'ulotreÎrltt secondarie sono affèzioni renali che carsegrto,to a tnarattie crte irtteres,sattoprimiti,vamente. altri organi; perianto f 

.i"* 
_rrunr.nto glomerulare è utanre, deira n.raratria principarà. rn ur.uni'.uriiu n.t opoì;u put,.rr.,.. inj.i#J:,i;:Jffl:"ri:,X1marairla principale. in artri casi ra nanifèstaziÀne ter.rninare delra narattia., Le affezioni che possonù intefessare il rene in via second'i;';;;;, re urarartie sister.iche. re:i::[XlJ:T.:"ffiil:::'i;lÌi,lif i,TJi;g:l* ;ifff:i#:'e ,e neop,asi. i. 

",,i.,,;,

Tabella 7. 1 5 ClassiÍicazior,r.. ..1-o1l€ g iorner uicnefrit j seconcarre
Malaftie sistemiclte

Malattie epatiche
. E0alit acute e croniche

Neoplasie
. funroir Cett app213ig rqspiratorlo e deti,aijllafaTcrliqefenie irnfomi. ieucernte

Malattie ereditarie e metaboliche. f.) aleit fr,ei lc Sinoron,.je d Aitor-i lrrjlì1.lrsÌ,aii, Oai-Z'aa 2i-re nìalartie

Farrnaci
r lrlr-i, -,r rre...- ,l?aat.ii 

=:lle"gg,-,1
.-l'" n '/ a'li: ttTi3:rr"
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INI'I'E R S TIZIALI
(j. GranclctÌicuto

INTRODUZfONE
, Sono comprese in r

: forio, nelle quali ltiesto 
capitolo quelle parologie renali,,li varia e

risparntia gto,rrrr,fi':::::' è p'e''atenfemente e printitivametrr'r"Î':::::-?"tttttl:'^': infiamma-
. tocatt-alrt nell" rnter.sti:io e. Indip.endenternente dall.eziolo-eia. l,asper zato dall'interessarnenro ,"rr,,.ll:'-'i-,1 

t',tl:.t'u lstologrco rierle nefrr, rinfomonocir"-in, oi*n"' 
rnfiammarorio o.rr i"t..rrrìil;:1',}Til1ll:,: rntercrrziari è cararreriz-

*,#:ff ji..,,::1ì;r,:tl,r*mi:n##,i:':il'Tg;1*::1i',il*ti*i:i
. mor,vo morti Auronel-azrc,rre 

den.an.;;;;;': ".""1HH[H,,.]T:fj':1" non porrl,,u rl"'r.,.._
, arq,.,,. p,i;;;;;;,',r,';,ff:::T il:::J"jì.:::: ,;ìiiiiì,,'i ,i,i,:;::,:::î:;; ::!ì:T:,.H,:1':: to secondario della cornn^r"",-_,,1J.Ì; 

rc ri1 ie.slofl€ è prrmrtivamente
. che le lesionì ,ono ,n'o'no,,.enre 

tubular. e .or,uni. J;i;;.#::il."'jj.l:l'.t"]:, il cornvot-ermen_

, zione rubura,. urr,r"i'flre 
rocari ..i."'""i?),T.t:ff,|il',...,ffJJ]f"g" .u'c.n,* óì,^i-l.ro,o

, delia forma. on.h. lolf 
in. relazione alla sede delle lesioni. *o,;",, 

ntut"' i caratteri de.lla disfirn-

ressamenro gto,n.rut.l.flnitone 
glomertrla.e porà 

"rr.;.t;;;.;;.;"JI::'" 
tn relazione all"entità

, ,r,c lentita-r;;i;;,;l;:Jil'|#L-_.Ì."J:"oJ:"," più esres, u iJ.,o"",o 
rzeilefornte acttte rinte_

,: 'r'st a condizionare la compromissione 0., ni"rii'-#"tl'Jrtrnelle forme *oni-
. NEFRITF INTERSTI ZIALEACUTA
.Definizione

La netrite interstiziale

;:'*llr r ,,:iii:::1':;:'ì:fl,:;Ti::;:,:T:"';,'#,ii*',ii';i:::'Ío 
inria,nn a,oio de,,in.

i o.,"r.lioJ;;;ì::j:,:sica è pcssibir. oi,,i"-*..,í.'r',',';;li":';::;:;::::: ac:tta xt:rr';tLr brro di

:^ caprtoro r7); 
ht tpittonttt;;;,;;Ì":tt'ere quaftro forme principttli:

eot tt parasraÍb sulle infezioni delle vie Lrrinane nel:1. da farmaci:
:. secondaria a malaftie
+. rdr'parica. : slsterniche (LES. sindrone di SjÒ_eren):

ÈFidemiologia
Ld reale inc idenza <Ji N

U:iiSiliitr+[ifffi::".HhliJ,l*":: che ra rìiagno''-*,i1,,]r .ch ec,e ,a bio.
.qtrnzarenare o.u,o. un. I 11 

"rz1 ,. ;";;r;;;:.jt 
renali la NiA rappresel!^:r r,rr:o-i'. *r**r,

;,-,a,r sou. ra NrA roor;l.t]l1-,::::;;;;;,]1: 
t"tu i pazienti con d-r.1.ten,1s1 tti"'." o, uiìrrri

*ri considcrono i oì,,ill:: '': 
,+ orll,ìo'f"l:,,:iJ;':T:.Tj [T:j:" 

it't;un.',i.ril il'"i,i'"

liliF:.r,. .rfii.,',ir|,tl"..tn. h,rnno eseguito Ia biopsre rcnrrc per ,,1'1"'t,t,,...rt 
7 6? qrì,rn-

'*n.u ur.,n*a,.bbl#lLi::;::,,,,,,:,';,,,,:ni,r:,(::iii,;;ì,i::,j:.?;;Í;t11il:H;,;
: 

, c,.tun€ at tpersertsibilità a unfarmaco.



Eziopatogenesi -,À,,-: ._. : e r ,.^- .

Numerosi /a rmaci sona staii considerati responsabiU di NIA (Tab' 9'11' Gli antil:iotici $-lattamrci'

la rifampicina, i sr"rlfanridici. gli antinfiammatori non steroi{iei' i diuretici suifarnido-delivati (tiazr-

di, firrosemide) e la difènrlidantoina (f'enitoina) sono queili pìù fi'equentemente implicati' I farrnaci

antinfiammato. non steroidei, in particolare i derivati riell'acido propionico, per ii loro esteso Liso

sono i maggiori responsabili di NIA.
ll,teccanisnzo mediante il qgale Ia reazione di ipersensibililà interesserebbe il iene non è anco-

ra ben noto. La prevaienza di iinfociti T, di monocitl e di eosinofiii nelf infiltratc interstiziale' tal-

volta organizzati in granLtlonri, suggerisce un ruoÌo prerlominante dell'unmunità cellulo-nrediata'

Gli elementi, prevaìentement. ronÀnr,.1eati, costiiuentt I'infìltrato, sarebbero attratti lt7 lo(o e atli-

vati dal farmaco concenrraio nello Spazio interstiziale Una volta attivati' monociti e linfociti

potrebbero determinare rlirettamente le lesioni lubulo-interstiziali grazie alìa liberazione di radicaii

liberi delt'ossi-seno e di enzirni lisosomiali e, nel coniempo, grazie alla produz'ione di citochine e

fattori di ...r.itu potrebbero amplificare ia r:eazione irrfiarnnlaÎoria interstiziale

Benché sia chiaro tl prolo primario dell'imniLrnità cellulo-medrata' anche meccanistttí untornli potrebbero

essere coinvolti nelìa purog.n.r; della NiA da farmaci. Infatti. nrodelli animali di NlA sono stati sviìrtppati

mediante immunizzazrone con antigeni delia membrana basale rubulare (lv'IBT) e colìseguente sviluppo di

antícorpi anti-MBT.ln alcr.rnì pazienti è possibile dimostrare la presenza di depositi lineari di IgG e C3 lungo

la lvlBT. Tali osservazroni. p.rà. sono occasionali nella parolo,eia umana ed è peraltro possibile che la forma-

zione di anticorpi antt-MBT sia un fenomeno Secondario al danno tublilare La deposrzione di itrttrtttttocom'

plessialivellotubulo-rnterstiziale,infine.nonèrilevantenellaNlAdafarmaci'mapuòcontribr'rirealdeter-
minismo del ,lanno Interstiziaie nei casi di NIA in corso di LES

Lanalisicieicarrrpronibiologicirenaliprelevatidasog-eetticonNlAdimostrachelareazioltein.fiammato.
ria actrta irtterstiziale è ittv'ariahilntente associata a ttt't dartrto ttrbulare' Qr'reste lesioni tubrrlarj sicuramente

rivestono un ruolo fondaLnentale nella pato-eenesr dell insLrfl'icienza renaie acuta che caratterizz-a la NIA Le

cellule tubirlarì, comunque. non fappfesentano solo Lril berseglio per il processo inftammatorjo Queste cellule

residenti, di fatto, prlssonc int..ogi." con le ceiÌiile infiltr:anri e arrplìficare la flo-eosi intestinale lnfatlt nume-

rosi studi. sia su biopsíe di pazienti con NIA sia sLr rnodelli sperìmenra1i. hanno dimostrato r:n auniettto dell'e-

spressione, da parte clelle cellule tubr-rlari, di fattorj chemiotltticr per monociti e linfocrtr e ci moÌecole dj ade-

sione.
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Tabella 9.1 Farnac, .,disa ,Jliefrcpatia intersiìziale aorita (Li-ì grassetto ifarmaci pru fr-equenten:T-jry'"'l

Antibiotici
. Penìciliìne. Meticillina. penrailì na G, ampicilLina, anroricri rrra carbenicllllna oxacliilna' nafclillna

: ff;ru;i;:î|, 
tiJlî"'i.'j:::ffiJ'TJf[Îu,",o.*o,o,o 

(],orarnrenico c, aztreorìa'n nir,cÍ irarto'|îa' crprc.

floxacina
Anti nfi a m mato rt n o rì sr.e r a) ! d e I

. Derivali dell'acrcic prcfironrco Fenoprofene, naprcsseîe LbuDrofere' ketoprcÍene

. Derivati dell'acido rrrctoecelico lndometacina' dicioferac

. Pirazolonici. Fenilhr!li]7cf€. fenazone, amicÍenazone

. Saiìcilali. Acidc aceÌriSal cllrco

. Derivati cisll'acido antfallllicc Mefenamato
Diuretici
. Furosemide ci.idai done. triamterene tiazidi

Aitri farmaci
. Difenilidantoina lercDarbiiaì, diazepam, carDernateprr-ìa

.A|loourinolocinretidina.Caotopril,0_metilDCPAOirleÚr.VOli.ì --**---="/



I e Nefropatie interstizìaii 353

Sintomatologia
Gener"alnrente la NIA si presenta sotto fbrnra d\ wt improvviso e inaspettato tleteriot'anrcnto della
fttrtzione renale a distattza di 2-3 setfinrune dal!'inizio della terapia con ilfarmaco responsabile.
La presenza di febhre, rash cutaneo nta.culo-papulare, artralgie ed eosittofilia inserisce la NIA in
un quadro -generalizzato di ipersensibihtà. È hene ricordare che ciascuna t1ì queste ntanifestazioni è

presente in tt-teno del 50% dei casi e che neJ loro insieme tali alterazioni sono presenti in meno del
51ci d.^i pazrenti Una r-rlteriore conf'ernra di una attivazione imrnunolo_slca sistemica è data dal-
l'osservazione che in una piccola percentuale dei pazienti è possibile riscontrare l'associazione
della NiA con una forma di r-rveite anteriore irnnrunomediara (r1NU st.ncltctnte).

Dolore lontbare legato a una distensione elella capsula renale, secondaria all'edema interstiziale
ptrò essere presente nel 50% dei casi. L"e alterazioni urinarie riscontrabilr, nelÌa quasi totalità dei casr,
includor-rcr microematuia, leucocitru"ia sterile e proteinuria. lvllacroernatr.rria pr,rò essele riscontrata
in un terzo dei pazienti. L'analisi dei sedirnenio urinario evidenzia che oltre il 307r. dei leucociti è

costituito da *granulociti eosinofiii. La proternr.nia è dj solito modesta e prevalentemente costituita da
proteine di basso peso molecolare (proteinuria tubr-rlare). Una ploteinulia nel range nefrosico è calat-
terjstiea di una NIA da antinfiammatori non sterclidei ed è di solito associata a una -glomerulopatia a

lesioni nrinrrne.L) instfficienza renale acuta, che nel 30-407c dei casi può presentat'si in forma non
oli-eurica, ha gravità variabile e può richiedere l'enrodialisi in circa la metà iiei casi.

Segni di disfunzione tubulare sono quasi immancabilmente presenti. Acìtlosi tubulare prossi-
male, glícosttia, aninoaciduría, uricosuria e difetto nel iassorbimenta difosfati, talora con i
francht caratleri di una sindrome di Fancorii. sono il se-eno di un interessanìento tubulare prossina-
le. Dìfetlo di acídificaziotte delle w'íne" isosÍenuria. perdita di sodio e ridotta e.screzione di potas-
sio sono invece i se_gni di un difetto princip;rlrnente distale.

La dia-unosi dt certezza di NIA, comunque. si ottiene solo in qr-rei casi in cui la gi'avità del qua-
dro clinico rnduce all'esecuzione della biopsia ienale.

Referto della biopsia renale
All'esanre istologico la NIA è calatterizzata da. edenta interstiziale e claÌla presenza di infiltratí
uffianmrutori di cellule rnononucleale. L'etienra di soliro è diffuso, menrre gli infiìtrati infiamma-
[0nsono, nella rna-s-siorparte dei casi, distribuiti inecolar-mente (Fi_u. q l. DVD).

Questi inf,ltrati sono costituiti prevalenter.nerlie da linfociti. plasmacelltùe eò eosinofilí. La presenza di eosi-
nofili è considerala relativamente specifica cJella NìA cla falrlaci. sebbene sia un repelto incostante. I trúuli
presentano Iesíoni di tipo degeneratro (vacuolizzazrone. tpprttrrmento dell'eprteljo. dilrtxzionet che. nelli:.
naggiorpatte dei casi sono focali. ma ctre nclle fornrc piir grali possono essere iliffuse. [n alcirne sezionr
tubulari possono essere presenti linfociti che si rnsjnu;rrro tra le cellule epitelrrlr. QLresro fenonreno viene defi-
nìto tubtrlrte (Fì-s 9.2. DVD). Granulomi interstizialj possono essere Dresentì nel 2j,40? dej casi.

uecorso clinico, prognosi e terapia
Ld pragnosí della NIA è sernpre stata eonsirJeratí\ fat,0ret)ole- La timttztcrne clelì'agente causale,
qxando noto, induce in genere un rapido recupero della fr-rnzione renale. C)orrunqire , in una recenterevisjone della letreratùa è riportaia la persistenza di una.significarrva riduzione della funzione
renale nei 409t dei casi. Iì resiàuo di sequele. o il peggiolaurento della siruazione renale, è di solito
ld corÌseguenza della mancata dia_enosi eziologica.

úl:a^lerapia consiste essenzialmen te nelf iclentifit:azione e rimoziorte dell'agente cartsale. farma-

iljli:" o intetrìr o. lln trattatnerttn tltaltttco di srtpporto pLro risulrale necesso.r'ro nei casi pru
s'dvr {clrca | 35%). L'utilizzazione de.eli steroidi Ì'esta atrlÌalnente I'LurÌco presidio terapeutico.
"w{osraÌrte a ttrtt'ogei non vi sia uno siLrcJlo clinrco controllato che abbia tlinrostrato l'efîicacia dr,ure tetaDia
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l----.--
I 3:"tiiii:J':tiruca caratierizzara daraor'do cetercra-nenÍo cjelìa runzrone renale per presenza dl edema

I einftltralo lìrrfonronocitarioìnterstiziale

I

\ E:y:::t;:iii'.su,.sioiiita aì far-maci (penrcilrine .erarosrronne, suìramidici riiarÍrplcina. drr.-rrericr, antinÍiair-

I matorì rìcrn sterorcjel. dlfenilÌdantoina ecr.; )

I Seconrja,,a a rníezionr batterlche o vifali

| éu.ou,lutiu a 'nalattie slstemiche (LES srnCrorrre 
'lr 

SlÓ'lren)'

I Fornre ldL'lPatrciìe

I Patooer'resr !mlrrllnlÌarla su base ceilulo rrìe'lra1a i; da trtrml:nocomplessl

I

I Sinlomatolagia

I feonr,' ràsrr :tlraleJ alraiJ è doro'e t'' "ba '
I lmprcwrso e jrraspelÌaÎo deterioramento iiella fufizrone renale sino all cìrgLLrta

I Macroenatrrna (in rri lerzo dei casi)

I lncrementcrapdocli crea.lìninemiaea'zo.em:1 
.,^-,nÌ.: a iîol ràn.e nefrosrcc nelle I'rlA oa anrìnframìîatcfl

I Microematr'rrla' prolelnuria tubulare c1i gr-acio varrab; e (l'el range nefrosrcc nelle I'rlA oa antìnflamìÎaft

I nor s'c.o'creil eos''roir'nuria

IAcidosrÎUnularep|oSSlma|e,gìicosuriaanì|roacicjL]ria'U[lcoS!Tia'isostenurla.
i

I Tera7ia
I T"'up a scstil ItrJà d a;tlca {rel 35'o le ca;

I Rìrlozic,ne dell agente causale (iarmacì:

I TeraPla sierolcea
t_

T.IEFROPATIA TUBULO-I NTEFSTIZIALE CRON ICA

Definizione
Le rtefroptrtie tuhttlo-irúerstizíali crotticlte (NTlc) colllprendollo Lln gfLlppo etel:o-qelleo di patoto

gie. L.asperro n.,ortotogi.o.i. o..n'.r,r,ta le diverse foime di f'J1'lC è 
"pptt"nt^to 

dallafíbro.st

intersti:.iule cort ir{'iltt'aZíotte di elenterúi tttctrtontotfottrtcleati' accornpagn(tta.ela.un f':!:':""
bile di degertersl.ione e atroiîa tttbttlare l\eiì ambito di tale gmppo è possìbile riconoscerefbrrrte

príntitive.legate aìl'azion. di tosslcl o ùliir preiellza di infeiionì batieLiche recìdivanti' e forne

secolttlurieapatologiect.oniclrepriltlltir.anlenfegloLrrerr.tlarievascolart

îfi*?Ti:^l:r?::."'". per ra NìA '.n 
è possibri':'''r', d.i'=i:'::'^Ì:'i'il:l:::i'i:i'iJ;""

pe|ché anche il.t qLresto caio ìa dtagnosi it, ,,'-,.-gr..,'td- percentr-iale.Ci ttti * bioptica ntl tt-::t;t;

diDialrsreTlaplantodellaSocietàItalrarladiNefrologiaristritac]reil]].'ldeipazientttnt'
mento sostiturivo presenta coure tic-fr.patiii ijl base un' NtlC' St tontitlt'itnìo il'Rt'oittto Italiano

deire Bropsie Rerati. la NTIC ralrpi'eseÌìtii.i \ i'l+ci tLttte tt oltgno'ìJ;;ti; ptì..-''."uutt ttrtol

5,17c eli rLrrri ipazrenti biopsiatr per rns'ft'rcrenz-a retrale croniciL atit:';":;j;ì: *'o' r"il1'f,f'

nterlte rlOrr i'ci.cle ipazienti con pielr-'treît-ite ct'.tiica clie difircilrntolc- \r-fl9o0o sottopostl a

psia reriale.

Eziopatogenesi
Le pos-iihrlt car-ls.' di

causa lr' lta utt' az-tolte

In oLre r dqg qelzl

nrolo ,-lr irrinro ptano

NTlc sorrc rìLlr-.ìcl.ose.,riverse (Tab.9.2t. In igrr rrsrr. crrfllulìQtle'
1'agente

lenta e pefsistenlc che tndLrce Lrua risposta infìaltrlllatorra::::ltl:llta e pelsistetrlc che ìndLrce Lrtra risposta infìalt,rll.tttlt.tiì CI.t)]lltu' .tj, tl0

dei casi lr NTI( è ìegiÌta all'a'ssr-rnzione pfotriirtL'| tt farmaci^i1i,lìlì-; O'
dei casi lr NTI( è ìegiÌta all'a'ssr-rnzione pfotl'rLrtLr Jt farnract -.r^tlt"'oUuto 

a'

, l,:a*in,tn :lt o.ttti'tfiatttttltt!!tt'i ttort steroitlei l;il:i(Î' lt netr.'patlS ut ""
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Tabella 9.2 Lonclìz!onj assocjate a nefropatia tubuio.rnterstizrale cronlca
Farmaci
Antinfìammato!.i rrorr sterorder. Litic
. Ciclospolna
. Cisplatrno

Metalli pesanti
. Piombo
r CaCntio

Disordini metabolicr
. lperuricer.lia
. lpercalcemía
o lperOSSalUíja
. Cisrinosi

Pielonefrite cronica

Dis^ordin í i m m unolo gi ci. Srndrome dr Sjogren. Lupus eritematoso sistemrco

Malattie granulomatose
. Sarcordosi

' GranujOmatosr di \,rr,rsggnp,

Malattie endemÌche
' Nefr6P31;s dei Balcani

Glomerulonefriti croniche

Forma idiopatica

anal_sesici è unl c.lu;a

i[*r*xÎ;d;":ffi[i*su:ir il.;,:*i:=',iilrJ:'::flHi:J:.:
:,HTî::TJ:;:iii r< r're acure, ri a"".".u,u,ru ;nr.,,tiziaie ; ;;ffi,:,.",i.l?i;il]ijili#J:li:

[rirrrilTr;:Hi*ii[[:ri:i:=ffi :r jfi :;.*1Î;*;*:r:;i:';ril#hu;::
'u o ur"o.i,;;, ;"#: LÎj'?lÌ iil:;:T iljffi",:i:ì;:r[ll*;yo iu p*,o,,'à0.,.'.'ii,o,
cne.nornralnrenre iranr ::: :1.]"::'l:1.,1.,:o,l 

il meralrolisnro ctei gtrrtati'c_,ne,

""*';;; il;i;;;îl;:iJ:'j:::lii.i.1i,: i.;iljll,,j::,r:'ì",j11""T:1[*ili1fiili,.,,:*.:

,-lit:,i;:ffi.1ìJ'::11 ::nrutenrenre 
a NTIL,:,,nt, it rrrro e tr cictosporrn t. n titi,t.sc srninri'r-

'o-'ui 'uuuiìlo;;;;;,;.::il::.:ii:l-,oil1: 1';:?:l' 
i'sipicro 

"n;-;;;; ' ca,sa di ..,n'azio,,e rossi-sltziale diff'sa con nreccanrsrrri non ancora 0.,, ilil.Îticasi 
è in grado cli. indune t;; ilt;,' 

';;.,
qa una nb osi inre srrzi,,re r,,..i. o'olil.,"," ,".ii,îi;,:i.l]:jîr_11:oa:::.í,ir.n*l;:jil:lif:tiii$i:i,fl i:'ff**j;tllm;i:T:.Íi;"Jl.:ffi1,;,,.J;,""à,,,,.. i'"-"" 

",',i",.r\ltfe so\tan7e :i,-l r,,,

rf:::,:i..;;lí;,;: J:,,'il, ?i:'ff;: i,.T;.ll 
iircrrre ',n,' ,"; nii; sono i t,reruri pesu,tri in

,,ii\il'{-if .'#l''T.,, '' '.,''oii",.;';;: '.:';lll.,ìi:,i:'Jilil:ii',,1'"ili".l,ll:':n,i;,,:;llfcasoo,c.proru',ei,r'.-;;1: corriplesso viene' quindi".,,,,..n,r^ii; ì;;.';; der rr,rbLrro prossirrrare. In
i;lill.s:$;;, : ;,=,*ili 

#il lliff , :; lllll it ru : *: lim I *:iti+*;ir,,,'"^".i,e tnrùres\arrre nofare che si può marif.i.rare a,r,:he in a.ssenza dil'iì+ti ", , 
' - r'v 'lirdrr/rs' 

. 
e-sÌi artri ctassici ,.gn, ì,

tàt';;":]: st st iìLipp, spesso nell'anrbito di diso.rtri.rti ,tefoborici.Nei casi di iperuricentie croni-no'"''^"'1"' dl ui'al() 'i posstlitcl depositare 
" 

rit.rr" 0.il';r,t.,,riil,o,,ro',,..r0o 
rina i.eazi.ne infian,_crù';i,{:lîf sattu'ia. ryercatcer',io ,ro,,lri e"cr"srzaosi ,;,,,;';;,;'.i;uor;on; i' cLri .eccesso dr

:-iìt1$ilil:i|j;ll:-:1,1:l:* 
o*""'o L'na 

'r.g.ne.azic,i,-'oerra menru,ana basare e i.rna rispo-

:Hl.;,î $ùi::Jlll::r:il'; ,ìì],iìii',,/i,;;:"r."' 
ra seconda rbrnra cii Nrc in orcrine di""'lr opers,srenn 't'ate n 

',". ri'l'iió J;í;i il::ì_'rl:rl[ì:J î,i;::{::::,;:;::,i:::
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no gravi n.ralformazionj anatontiche, quali t\ reflusso vescico'ureterale o un'o,struzione delle vie

ttriiarie che, deterninando una stasr delle urine a livello delia pelvi reuale. facrlttano la petsisten-

za dejle infezioni batteriche. È importunte ricOrdare che la pielonefrite cronica non è legata all"in-

sorgenza di pielonefriti acLrte. Infàtti tali affezioni. in assenza di situazioni anatomiche pledrspo-

nentr. sl risolvorro senza danttj permanentl.

La NTIC può essere, infine, la manifesrazione dr altle sìtuazioni patolo-siche. Nella ne"frite da

radiazioni ioniuanti la fibrosi con i calatteri della NTIC è relaiivanrente frequente. ln corso di

sarcoidosr e, nrolto più raramente, in corso c1i altre malatlie glarrulomatose la NTIC è caratterizzata

dalla presenza dei tipici granulonri. Lanefiopatia dei Balcani, infine, è una patologla osservatain

alcune aree 6ell'ex tug1rílavia, con le carattensîrche lesioni della NTIC e nella cui patogenesi. tut-

tofa poco chiara. svolgeÍebbero un fuolo chiave s()stÍtnzf tossiche"

Recentemente è srato suggeriio che aicune deìle for:n.ie icìiopatiche di l\lTICl pos-carlo essere lega-

te a una infezione da vir"r-,s ài Epstein-Ban. lnfattì. in uuo studio su l7 casi di NTlc-'tciiopatica in

tu6e le biopsie è slalo possibile identificar:e il genorna ilì questo virus. ma non di qLrello di altri

Iteryte*r vir"iclae.

Referto della bioPsia renale
La i.,ITIC è carattelzzaia dalla presenza di un grado variitbile di fibrosi interstiziale associata ad

atrofia ttúrdare.appiartimento delle celiule tubularj e ispessimento della metnbrana basale tubula-

re. possono essere preseÌtti intìltlatì interstiziali linfomonocitari, nella ma-s-g1or parte dei casi ccn

estensione focale. lvlolto spesso alle lesioni tubulo-intelstiziali si associano lesioni croniclle glome-

rulari.

Sintomatologia
Caratteristica clinica essenziale della NTIC è 1a prevalenza, per una lunga fase della maÌattia,.delle

dis-fttttzioní ttthtilari sui segni, talora con'ipletamente assenfj. di disfLrnzione glomemlar:e Ciò non

è solo in rapporto al diretto coinvolgimento tubuìare. in quanto anche l'integrità dell'inter-stizio è

fondamentale pel i1 con'etto scarnbio di acqua e soluti t|a tubuli e vasi.

Le funzioni tubr-rlari sc;i.io divei'se nei diversi tratti clel nefrone. D'altrr parte le le-'ionr nell't

NTIC sono spesso focah. Per questo morivo i segni di disfunzione tubulare possono essere rappre-

sentati, a seconda dei casi, preualentemente da un difetto prossimale' distale o midolla|e In gene-

re. colrunque, è raro ritro.,are una disfunzione tubLrlare pura, lllentre è estremalnente frequente il

coírtvolginrcnto cortlerttpctt.atteo di pitì tratti del trtbttltt. Una disfunzione prevalententente prosi'

ntale, tip\cap.,,.r.rnpio Oella NTiC da cadmirt, è calatterizzata da bicarbonaturia' glicosuna'

a,titroacidttria, fgsJ'atur"ia e ttricosttria. L'inÍeressametlto prevalententente distale è invece

segnalirto da perdito. di soclio e ritertzione dí potassio con acilosi distale. Un danno prevaletúr

ntetúe ntitlollare o papilkue, come nella NTlÓ cia anljnfiamrnaton tron sreroidei. st rllanifesta con

itzcapacità a co,rrerttr-are le uríne. iino ai livelli cli irn vero e proprio diabete insrpido neft'ogeno'

L.,a.nalisi delie r-rrine è quiisi senrpre solo moderatarìlente altet"ata neìle NTIC Di solitcr sono pre-

sent.r lettcocitttria. nticroeymtttria e una proteirutria modesta cli tipo tttbttlare l-l letrcocituria' 
tn

ge'ere sterile, può acqLrisire l caratteri della piurítte, tall'olta. o..ontfugno, st a bttttt:riut't-a,nella

pieÌo'efrite cronjca. Tra le proteine escrete, iuelìe atrLrairr.iente dosabiii J Lrrilizzabili cirile indice

di darrno tubulare sono la p,-nticroglobulirn e lit ytrctteitn ai Tanr,rt-'Hottynli lott' ulilesembra'

inveee, iÌ dosaggro cJe-eli enzinri urinan. essendo lroppe le varrabili fisicct-ci i,ni.he cire ne poss0n0

""Til:j'iilll',]ì, ,,run-,.,rtati. t'urogr afíahr.Lrn ruc,to inportanre nell:r-diegn.s, ,.'l:.1::i::Íjiii
crorrica. Le alterazionr rrror'fologiche caratteristiche di lale forma cii NTIC sorro 

"'pp'.1'l'lì'ìrrou t,

r.iduzione delle dirnensionì del rene accolllpasnaia dalla presenz.a dr calici srlllr\siltl í J''*

infi n;. da urtr cicrtr izzlllone cùrticîle iegtrterttaril 
. i..ìr rdrrto

ln una fase srtccessiva Llella NTIC, è poSsibile ossel'\'al'e i Segnl de I ctlirlt 'tlgttllÉrlt{),"*'nonatS

glonre|ulare e r.;rscolare. cc.'n rrna progressiva ritluzíone del filtrato glonterulttre d(crrtur-q
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dall'insorgenza di iperte.nsione cu'teriosa e anettt.ia. Da ricordare, infine, che la NTIC da antrn_fiamniarori non sleroidei, ra cr-ri rncraenza J *lg_ni"* n.r ,.rro ?.*n-,,i,,., spesso è compricata dainfezionì recidivanti O-,1:,1,". u:tro.,* . Ou.pìù; di ,ecrosi papillare acutu.Anr:he nelle forn.re croniche, così come n.il. u.ur., l,unica di";";;ì';,;. nezzaèque,a bioptica.
Decorso 

.clinico, prognosi e terapia
Il decorso clinrco della-maÉttiu a .urui,..,i.uto au progressivo crecadimento dera funziotte'{,!!!í""1^o!,1"u::',i:i,#f:zf::':,,:::r::f:';j;r,:il.. iliJ';;*.,';co noro per evitare ,a pro
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NupnoP{rIE vAscoLARI

G. Pertosrt

INTRODUZIONE -!-r-.-:^-: -,, r^^.o inprrFnc,\'iì ischemica o c

Le nefl-opatre vascolarl srtno af-teztoni su base ipertensiva' ischemica o discoagr-rlopatlcra' corfeiaie

eon la lesione dl una o oi entrarnbe Ie arterie renirii eiO tlel circolt-r arterioso intrarenale o di unri o

dienrarnbe le vene *"^il. À't"ii..ti. tono I'espl'essione cli un tnteressamento renale nel contesto

di malrttie vascolari sisterntche'

NEFfìOPATIE VASCOLARI IPERTENSIVE

Nefroangiosclerosi arteriolare benigna

DgftHtZtOltg : ^---t: .. -,.-t^,."ìnt,n ìnànttp crrl lptTn vasc/^
Si intenclono con q'.testa definiz-ione le alterazíotti.fttttzionalí e unalontíche índatte sul lelto vast

Iarerenaleclall,ipertensionettrteriosc.siaessilessenz-iaieosec<tndaria.

EptoEtottotoctn 
one essenzizrle parlano dr circa nn miliardo cli per'

Le stime correnti strlla prevalenza dell'ipertenst

sone nel mondo foi .ui'iti'uilioni ne!1i Stati Unitì ) Questa prevalenza aumenta in relaztone

al1,età e i.alrmento della pressione arteriosa e molto prùr alto negli uomini che nelle donne neì

periodo che precede l^ n.renup"*s* " L',ipertertsione aìteriosa è un problema diffuso nel mondo

occidentale ed è in..tazione càn I'introiio medio di socii. nella popolazione' I'etnia (magglore pre-

valenza negli americanr cli razza nera e nella razza ispanica non di colore rispettcl aila razza cauca=

sica), il livello socioeconomico, il basso introito di potassio con la dieta' 1a preserrza dì un elevato

borly mass index e l'uso abituale di alcol'

EzropntoceruEst
Lanefroangioscrerosi arreriorare..benigna" è cansara rn prir det'8{)7c dei casi dall'rpertenst.ne ane-

riosaessenziale, mentre tÌ restante 2()Vc SiOSServJ nei puzrenll ulìctti dr ipertensiorre snenosx secon-

dariaadaltrepatologi..n,r,.peresempio.feocromocitoma'rnorbodiconn'sterrosi 
istmicaaorlica'

Alla base dr questa patologia vi è I',aumettto pr\trdtto deI.l.a pressione intraluttrinale nel

tlistretto vascolare rr,r,rl rnrrrnto dalla nzalaitía ipertensiva'. ciò provoca' nel ternpo' ttn dltnno

endoteliale con conse_qllenti alterazioni istologiche úeÌla parete vascolare. Tr-rttavra' in modelli lni-

mali e neli,uomo (sirecie in -giovani dirtzzanera.). si u,i..*it-oj:-:he^le lesioni del letto '"ascoiare

renalepossonoevidenziarslprim'achecompaial'ipertensionearteriosao.talo[a.inassenzadiip*r-
tensione. ciò fa sLrppsffs cÉe alla base della net'roangiosclerosi possa esservi Lrrt difettcl genttico

della parete dei vasi ,..n.ti . che qr"resto clifetro si ass,,cli ir.rrten.tente alie anornalie ipertensive

Il grado cli qr.reste aiterlzioni dipencie daila- gravità e c1lì1;r ciirrata 'Jello stato ipertensivo La comprottttssttrne

delÌ,integrità endcteliale. conseguenle all ecce:stva pressione.'"t*''l"l:l:l::corÎpÙfta unr coiriplessr re'tzio-

nevasalenr"t]tifaltoriale,llclanncendotelialeinducel.atil.,ltzionepiastrinicaconnlcsciojn'si/rlsiadi.fattori

kÉH
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tlicrescitatiiloiÌPDGF(platelet-clet'íte.n,:o,,,,,,:,^f!",',,.)eilTGF-B\trt-t'ltsJot.lttine3.l.owthJat'tor-É),siaci
sosranze prodotte a'rrt '*i" tti túe enrloteliali atn"'ggiott' tipo endoteiine:-:Íj:ll||titit?""-?ll,'t;;til"

zrone c1í qnesti fa*o., tutti ad atrività. mitogetl, e probabilmgnls nnghs là rtilo

liurn'elepenttert' ''to''ins 
i'Jì'ì'"'"*n"n""" 1T:;:".'ff l*;:lX'::,,3,X;il: :':'l[:'Tì:::ìl"t':'?;

l*;:l*:,"1;, ì':;:':J":'J,:,::x-ì:-"*,'o.ì::"Ti:"" 
arterazioni annlorùo pxrologiche siniiìi

s*rdi receritt n^r"" ot*'"'ì"."ìì" '".,"0'":" ll;i';{,t,:5';,:,?"%îi'JilJ'l"t-*:"ìl:::i::l
opp,.',,p,;0"' -:":l'"'l "T:li:,:i::';;';*nillliî'ì]iiÌ;;;;,e ..n"r. e risposra d'r nu"u sangLrigno aìr'acetilr c)-

n,ìa ir,,(li^n,lo i'associazionet:i"l::i:]:j'ì,::1,';,;;;;; ipotesi cna 1a ni:1ìoang,c,sclerosi è espressione t1t

rinr, ,l o,ongono evidenze circostanziate it:t1Pl"'::^ì,:: 
il;;;; u,,. .un*totione inversa tra protetnr C

runa disfunz.iont 'nOottttu-tl " 
i'uttin renaìe E stlto inoltre' dìmostrata ttnn cor 

I chc

rexttivr (p(.ìlì), nsposr. ilt'u..tlt.otina e filtrato gto*t'ut^" (GFR)' QLreste associazioni sLÌggeilsconr

t.infiarnffrazior.ì..,"0r.."0",,;;;;;;; 
ri.'.rro.noottìilù' ton"iuultebbe alla pr-ogressione del danno renrle

nel pazienre aun ip.a,.nrione essenziaie Pertanto. i','ai'tun'iont endotelille sta emergendo come Lln latltrfe

dr riìevanzi, clinica nei puzi.nti iperresi poiche, ,r.'oìp.na.n,. o.t']t".tllf:::sort e rJil aitri fattori di rischio' è

ass'ciata con r,ipertrorra del veniricoro sìnistro..ostìt,,is.. un rattore preclittivo iiegli evenri cardiovascol:iri.

'J',,"*T,:':13,ÎJI.',',." ,"^:!:i::!.r,':::::,'fi::#:":',XJiÍ'ffilira 
Ie possibití con'pticanze

deII'ipertension, orrnrr'otro. per"lungo ,*n-,rr,, oon ,ono".uio.nti sirìtomi clinici né significative alte-

raziorri della fr,tnzron. ,.n^r.. Di solii() ' 
,.gni più;'ecoci.di interessanìento renale sono la compar'

sa d\ nticroulnu"t""'ii ''l:rp"u'i'n"in 
(non correlata alla terapia diuretrca)'

Ràll;ili;ltrl:3'f ma,a*ia,, ",::::lt,::l: :ii:;i::i:::É?l':.íÍ:'::Í;:;'"'#í':TlÌ#'l
clearartce renaìe rimane inaÌterata e 1a fraz.rone ::"'.l':::;):;;;i,i,,''ì,,i,ti,i riidttce tùteriormente it

fa. È presente "i"ontiu''ii''n'Àa 
c:o"'n'l::í:ntttone del danno rent

F,I)R, peggioro l. .r.".on.. renale e si ndr-rce r" rr. j" questa fase compafe It proteituuia'

RgffRro lsroLoclco r.. .r-ì ^-r;hrn rle1 v,s. interessaro. I-,e grosse arterie fino alle at1'r

Ii tip. di alterazioni vascolari è drverso a ser:otrdl del calibro del vas. interessalo 
ffi;;;;;; deil intinia che

rie arcifor.nri presenrnno .;.;;,r;t ;-.ntrscle|otiche caratterizzate clalf ispessr 
Plù

cillrsA rrl restringimento o"iì.-".-r^r"e Qlrcrste_a,,,.rrrioni sono preseì)ti a'che nelle arleriore rnterrob.riur

piccore.rlovespessor, ^rr".,"iì.o,'|.,io^r,,,".a.ffoft',.tì"in'*ìt.'t^,t,,11;'n-\ 
.c;.l.ihtoPiitliccolo 

inrece most'"-

nr,r Lrn rspessinento iarlno ed eosinofilo deill parete p.ri.pori.ior-re rlr cllb inattr'r e di aìtre proteine (rrg '"

HI 3 J,',Í.' J :[::î:f ::fl ""1,n :i.îd:i?iìt
rll orci:olo call'oro (Íi'eccla grancJe) e iiì ti'i'afierrola

(frer;r:ia Piccola) (PAS, 1000 x)

i.,-\
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Questo particolare quadro istoiogico arterrolare viene definito trteriolosclerosi íalina e sembra conse-

guente sia alìa deposizione di matrìce extrac'ellulare di tipo proteinaceo. sta all iperplasia e all'ipertrofitr ileiJe

celiule muscolari lisce della parete Fatfon loc:rii svoìgono un ruolc-' ehtave nel controllo della deposìzrone

della matrice extracellulare e della prroliferazione delie cellule muscolari lrsce lrr qllesto distretto vasale

Drae ruost

Ogni paziente con sroria di ipertensione da meno di cinque anni dovrebbe essere sottoposto a ur

act.taggio della microalbumir.runa, irnp{)rfante fattore di diagnosi precoce. Se I'ipertensione artei ro-

sa sussiste da un periodo di tentpo supenore ai cinque anni, il Li,sccrntro di lieve proteinuria" accan-

to a elevati valori di creatinina e azotenua, pone indicazione all'esecuzione della biopsia renale pel

Ia diagnosi di ceftezza.

COfvtPt-tCet{ze
La nelrciangiosclerosi benrgna non sl accorlpa-ena di solito a sravi alterazioni della funzionalità

renale, tuttavia esse possono rnanifestarsi in quelle situazioni in cui I'or-eano è costretto a lavorare

in conclizioni di ridotto volume cli sangLie. quali interventi chrrurgrcr emonagie intestirrah, o disi-

dralazrone.

Deconso cLtNtco E PRocNosl
l,a prognosi della nefroan-9ioscìerosi benrgna è relativamente buona: solo nel 5-10Vc dei paz-ienti la

malattia evolve in uremia terminale. non prima di 15-20 anni daÌl'inizio della malattia ipertensiva.

TeRnpra
Lanorntalizzclzione dei valori pressori è l'unico modo per evìtat"e Ìa progressione verso I'insuffi-

cjenza relale cronica: a volte si assiste a un mi-slioramento della funzione renale quando i valori

pressori ven-gono mantenuti ne1[a nornia per lungo tempo; infatti, ciò provoca la regressione dell'i-
perplasia arterioÌare e il conseguerite mtglìoramenio dell'ernoCinanica renale.

NEFROANGIOSCLEROSI BENIGNA

|---
I Definizione
I Cornnlesso dì alterazron funzìonarÉ anal.or-niche dei vasi renal secondarre a lpenensjoÌre anerlcsa

I Eziopatogenesi

I lperlensione arleriosa essenzlaie 8ùcÀ; secorrdara. 2Oa/".

J l-a nefrcangiosclerosi e espress óne o urra disfunziong snjgt3ìia e e lti'e lc rena.e

I A,rn,*nto della pressione intralunrinae ,r danno endoteliale -, rspess,rrìenlo f ogìsllco-proiÌferailvo dei a

I pareÌe alte:jolare -+ scleroralrnosr -+rslahemia

I

I Srntonrafologla

I u.rusala dalla malatt;a di base (ifrer'lensicne a|1erlosa).

I rsaml dr iaboratorio.

I fase lnizale. mìcr-oalbuminr:ra. FPF r,joiÌo, cleai'ance renale i:orrìale É.[j i.lorma]: c aLrmeÎLata.

1 iase avanzata: protenuria, FPF frrolc rÌcloTto clearance relaìe r1j1ff3. ÉF rcjoìla creailflnen'rla ee'/a1a. PIr
I SreSsrvc decadimenîo della funzjcne r-.nale

Prognosi
Buona: so10 i 5-i o9'c evol,le n uf erllra teÍiîina e

rerapia
I È,^_' c\rcJI rqìenr. o-.ltar;r .i o fefmaioli,jg Ct LieÌl tpef""nSiOne an€.i0Sa
i
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Nefroan giosclerosi arteriolare matigna
Dnrtrurztorue
l-'intprovviso innalzantenÍo della pressione arteriosa, con la pressione diastolica di solito supepo,
re a l-10 nrnlHg e generalmenter in soegetti da luneo tempo ipertesi, accontpagnato d6 dístrtrbi
lisivi (retinopatia iperterrsiva severa), definisce clinicantenie l'instaurarsi di un'ipertensititte"'ntctligrrc" che detelniina ripiche alterazioni moltblogiche delle aneriole renali .on.onr"-g,,.nÌ.
deierloríu'ì1ento deII a funzi ttne rer-rale.

Eptogr,aroLocra
La nelì'oangiosclerost at'fel'iolare n.ralignir rappresenta all'incirca I'l-6Ìk delle ípertensi6ni at.te..,o-
se essenziali; è ma-u-eiornrenie colprto il sesso nraschile. in pat.ticolale isoegetti di età infèrigre ar
cino uant'anni.

EzropmocEruesr
.Sr ritrene che1l printtrrtÍ tlto\'?ns deila nefì-oan-siosclerosi arierrolar"e rlali-gna sia il danno endotelia-
le prodotto da un innalzanterrlo rapìdo e cospicr-ro della pressione arterjosa. Esso provocher.ebbe
l ullerazíone della permeahilità vasceilttre e I'ingresso dei vari costittrenti del plasnn nello spes-
srtre della parete v-osale, c;tusandt) urt restringimento del lume. L'accuLr-ilrlo sottoendoteliaJe <leter-
nrttrerebbe necrosi fibrinoide e successivanrenle fenonrenj rle-eeneratrr,i e iperplastici con prolife
razlone deile miocellule favorita cla fattori piastrinici. Tutto crò comporta un'ischemia glorneluÌare
che induce l'attivqz.ione del sistema renina-angiotensina-altktsterone (RAA) con Ànse-grrenfe
auÌ'nento de1Ìa pressione arterjosa a livelii sLrperiori a qLrellr incìottj dal processo iperterrsìr,o clr
base Si instaura così iln feeclback positir.o in cui I'elevatc ljvello pressorio accentua il lalno
\'ascolare e questo atti\a a sua v,,rlia nragsiornrente il sistenia RAA. portando a un rapido peugrora-
nlento del quadro clinico. Iin qLradro cìi ipertensione accelerata e di nefr.oangiosclerosi',.ì può
osser\'tìre in pazienti che pt'esenfano una sindronte tla anticorpt anlifasfolipitli prirnitir.a. Il danncr
renale. ln questo caso. potrebtre essere legato all'interazione c1e_eli antieorpi anticardiolipjna con le
plasll'lne e le cellule endoteliali dei vi.rsi renali: ne conseguirebbe LÌno srinlolo alla formazione dr
rnicrotronlbi e alla prolifèr'azione delle fibrocellnle muscolar-i e dej fibroblasti della par.ere clei vasr.

Srrurontntolocta
I sintorni sotro deterurinati daeli elevati r,alori plessori. Si ha la eoniparsa cli nranifestazioni a canco
del sistenra llervoso centrale, cer) cefale{t spesso associ"t, , nnrrr".r . vontito e stato cortft.tsilnule
(erreefalopatia ipefiensiva). Il qLraclro è cí]riÌttefizzato. inoltre, da uherttz.iotti visive che r,anrro ila una
tiduzicrtre del canrpo visivo fino alla cecità e da segni eli scontpensct curdiaco.ll coipvol_cirrrento
tenale si esprinle coÌ1 una sinclrrlnte clrnica che può andlre rirr anonutÌie urinarie isolrtte {p,.cie,nurra
e rtricroetriaturia) sino alla sindronrc nefritica. All'inizio pLrò essr:i'l i nra norntctle ftutziorte renale^
nta.srrccesJit'amettte si svilr-rppa rapìclarrente Lrn qLradlo di irtsr4fficienza renale chepuò r-ageiuneerell fase tettninale etltro poche settìuriìne. Peltento, l'iperlensione Lnalìgri;r è da consirler.are urj'enrer-
gertza clinica che richiede rtit raprclc ecl efficace conti'ollo della pr-essioire arterio.sa. Senzii Lr1'ade-
suata lÈJ'apia antipertensiva la proeressicnc verso I'insufficir.:nz.a renale è rapida.

Darl ol LABoRAToRto
Gli esarrri di iaboratono nletlorlo irr eiirlenza ìa presenza d: emahtria. proteinuria e Lrn attmetrtT
degli indici di ríten:ione rtzotota lazolerrria e cfeatininemial. L..-artività reninica DlnsrrrrÍir,n rrrrrlú
spresso eleucln.

RgpeRro tsroLoGtco
Drì ptttrlrr di ','ista istologico due ilr-itirrte e ci.uatrerìsiiche lesioni sr.rrio er,;dr:nrÌ Nella par.ere delle arrrrre rnttlf-
ltl|tp1;r'1sisviltrppattnanotel,oÌcproiifèt.iizìorteendote]ia|eciiratlerìzzltlrtlaipel.trolia

.1-;..' ;1-:- -:,:r--r - i '

i. 1t''.ì,' :-. - :
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:i:?:# ll.Hii.::ffirtrici 
sepa.atr rla trrtrìce errracerurar-e. cosi rra rar assurìere ar vaso. rrr sezione rra

r-a second* o'., ,0".i]líí3 ::::t':^!'r::rri.Íl r. u,r..;,,,r. arÌ.erenri e ,rraroburarì. è ta necr.osifihrinoidee
;il:Tlí:fi,1:l;,fi:'!:tliil':Tl:.::::.iil;il,tillll::ou,ene:,e ,p.ì,o a.,,i,; ce,u,ari ,,,",o ao,, ,n

:xÌ1,:.:T;,[:],,liT;ii,lijf:;;i;l*:i;*i::i;::J:i:,1:iH t,[:],TT:,il*::ffjlt::,,i1j:ì:::
La deposizione di qLresto ntaterirle è se-euita da necr.osi colliqlntrra delìa plrete a11eriolare e spesso da 'ra

reilT-lone inlìatltnratoria consensirale pcrivasc-olare. A vorre ll .ecrorr tìbrinoi.econ lcsioni segnler.rtarje e/o slobtjr 
rrt'Lr('\r llLrrllloide cotnvolge anche rl glrtnrerLrlcr

Dtnclrosr
Il qLradr.o clinico e il riscortt'o di iperlettsiotte arteríosa sever(7 co, yalori di criastoriu s,ttperiori a130 nunHg orientano 

'erso ia riìagnosi. Si rirevano ,.g"i;;;i;i"r,., .o elerrrocardiografrcr diipert*tria cardioca. ,:"::: Î l::::ii:F 'ii:''-'X:"':':::::::i:i::tori 
di diastotita s"per

retinopatia tp,n,,,,i,ì'17";i|v ';::;:í':::,:::f;l':f;,ilÍ:'J*L*îilXi,l,j"irll," u,

,'r'fi,ffi^;T:1,:J::[i'i*-=nó"i'u;;; pernrerre di riie','arele cara*erisriche resioni encrote-

Colvrptrcnruze
Nella nefroan-eiosclerosi al'tel'tollìre mali-sna le iesionr crei tessuto renare sono 

'olto evidenti e idistr-r.bi con i quaÌi si nranjfestan,, r";;r-;;p;e 
-eravi: irsLrfficrenza cardiaca. aumenro crerìa pr.es-

::"i[lff,.,,;::'ca 
con nausea, eriricrania. vomiro-e ror,ort, .ìiri',i-,:,in,,u* co. perdita dj c...,scren_

Deconso cltNtco E pRocNosl
ljipe-nensione I'rlali-gna non trattata porla alla mone circa ii 9()qcde; pazie'ti entro ii prrlo an'o peraccldellil cerebror,'ascolal'i' cause ca'ciiache e renari.. un ade-euat; controto dei varo'.j pressorlinedianle I'associazione di dilTerenti t^rì,ri.i'irìiperlensir,r rra rjdorto qLresia percenruare ar I0 )5q(
TeRapra
Alì'inizio della fase nialìgna i comLtni farnraci a'riperrensi.,i 

'on 
risurtano efficaci per ir cortrr'odei valcx"i pressori' 't tali15 ti tnl'i,lt"'0.."i, endovenosa sosranze ad azione vasodirararr.rceperife'ica' co'le iÌ tlia:o,ss,icla-e it ,,itiip,'rir'iato. a farn'ta,,i o-ngn,rirti.centrari(crr:nrtJi.a) o p-DloctQtlfi' qLrali il labetalolo rt, i rr,,l,rríci'iu'ro,nnrinirtfare per-'"i, iu.or. pr,rò risurtare efficace ilmutoxidil' Lln potente r"a-sodilatator. ;i.'; ;; rj orro.ìu p.ro n ,,u,r*-sr efl-erti colarerarj (iperrri-:il,iffi#]ff lt;;1'g'e 

i'lrosarina) .n.l'. rin,i,rno r',,,u. p,^jrr,.,,,r* utire r.nss,oci aziorte di

i:/11' 
Nei ...i ,.ii,ìJ,i:j:{ií:;,il,,Í,,,'{!i,,0,1,i,{i,,f,,,!.,,;;:;;;,;f*fl,,r,:ffi :l!i^::ii::ii;;iìlililll lll,l,:::'i[1;l*.ll;.,:*1.*;:ll,:i*ì",;;;;;;;:luion. u.,*.io,. , i^,,.,,,.

l------ NEFROANGIOSCLEROSI MALIGNA

Definizione
Cor16r6g.5n 

cJi ar.terazroni mofolcqrche eî,Jr\zÒaal der vasi renatr se
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Éziologia
ìpertensione arterlosa "maligna".

î:f3;,:":ir ao de'a pressione arterrosa --+ danno vascorare con .recrosr fibrinorde + restringimenro

del lume vasale .+ utt,uat'ona lel sistenra RAA --+ ulteriore elevazione dei vaion pressor

Sintomatologia
A'.e 'al'o;l' \,'si\ e. cef a'eà pu sanÎe

Diagnosi
Pres-qr0ne diastoltca >130 mmHg

siato confusionale

Rapido deterioramenio della funzione renaie

Segni dr scoîrìpenso cardraco congeslizro ait'ÉCG

Funcius ocrtli grave retlnopatia.

Proleinuria >2 gidte.

Crealinrnemia elerrata.

Ailivrtà renrnica plasmatrcà spesso elevata

Prognosi
lnfausta nei 900ó dei casl, entro pochi rnesl se llpertensione non è tratlata

Terapia
Far i'naci vasrlrjilatalori
ACF-rnrb tort

1rìrl)ilori Cel recettore deil'anglotenslrìa il

Calcìoar"iaqor-ìrsii

I pertensione nef rovascolare

Drrtutzrorug 
^^t"" ' : '- "- ' 't' irtort tduria' catts.,ta da stertosi

l,'ipertensrone nefrovascolare è ''rn tipo di ipertensione artertosa secot,

o nstrui.iane, wotlo- o bilaterale, dell'arteria rertale o dei sttoi ranú intra- o extr(tpafenchinru'

li. L.a stett[sí ilell'artería rettale è responsabiie di circa il 5% delle ipertensioni arteriose e.Jre-

queÍtelnente Si associa a ulla conìpfomisstong della funzione renalc (rualattia nefrovascolare)'

Nel 1934 Gotdblatt pubblicò il stlo fatnosrl esperimento in cui. ditnostrava' nel cane' che la ste-

nosi urrilaterale deìl'arteria renale procÌuceva Lna persistente ipertensione al'teriosa e ttn dallno

renaie bìlater-ale. Tale espefimento rappresenta i1 modello aLriniale deil'ipe.tensioue nefl"'vasco-

lare umana.

ili:,"=,I:iJ3.Î'l,u .uuru di circa it et)lcder casi di srenosi deil'a'teria renale con.un aumento c1e1Ja

frequenza dovuto aÌlo sviluppo tlenlog'afico. È verosinrile che l'aultrento Cell'età media e' lIl

pafallelo, il rapido Ìncrementò-deliai freqrrenza deì fattori di rischio cat'dic'r'ascolari' come il diabete

ruellito, possano indun'e un increurenit della prevalenza della stenosi dell'arteria Ienale'

:Í'::t]?î:i.îlrn. di ,,.,,n.i re'rr< ncr >c;_egeui di,erà s.prrit,i::,*Ì anni. soprrrrutro rrr:r:chì 
È

la preserrza di vna placca alerontasir:a tocatirzaìa all'origine tosric'f aeiì"ari*i t="tf t' nrentrc 
al

di sotrcr t1ei ;10 annr. soprattutto 'ei 
soggetti di sesso fe't'ilinil'' e fu a1.,pfu';o'in':o"u".otn',t 

l';

srr:riosi dell'arleria tenale su base atetOsclerotlca è SpeSso tÌelejÎìrnata clrlla presenzX delllr ptu'
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ct-rtr pro-gressione della stessa verso rl lurrre dell'arteria renale. La drsplasia fíbromuscolare è carat.
lerv'zata da aree multiple di displasia localizzate rrella parete del vaso. s()prartutro a livello della
media: di solito è localizzata nei ciue terzi drstali dell'arteria renale Tale lesione, la cui parogenesr
è certantente legata a fattori geneticr, conduce lentamente a una progressrva stenosi del lume ane-
rioso, senza eli solito, arrivare all'occJusione completa. La displaìia"fibronruscolare è responsabile
di circa il l0-157 delle ipertensioni n.^frovascolarj.

l-'atero-cclerost è considerata una piìtoìogia rnfiarnmatori;r cronica. I pazienti cori malalja nefrovascolare su
base ateroscJerotlca possono presenlare un qu:irlro cli insLrfficienza renale cronica progressrva. corelata all rn.
fianlmazione stessa. che prende il norre di "netì'opatia ischemica". In qLrestr casi è possibile osservare,n.e-
stenslone rlelj'atertlsclerosi ai rami dell'arterja renale. un ispessimento art.enoiare. un'atrofia tubr-rlare e glo,
mentlare, sino alia con]parsa di un qriadro dì glonrerulosclerosi. Lo stress ossiclmrro gruca un ruolo importan,
te nella pro-gressione delia malattia netiovascolare: esso si associa a Lrn aurnento dei radicali liberi dell'oj
(RoSt' che L1ílssono essere senerati a tliversi !i'elh del nefrone. sia nei slomeruull sra ner primi segmenti oet
tltbr:io prosstrnaie J RoS in circolo indLrrrebbero. inizíaÌmente, una disfunzrone dell'endotelio del microcir-
coìo. e contribuirebbero, successir,arnente, ad agsravare le lesioni ostrutttjve nell.arteria renale principale.
Secondo questi-' modello il decremenlo dei {-iusso ematico renale e la conse-suente attivazione del sistema
renlna-anglc)tenstna-aldosterone (RAAI sarebbero. probabilmente, i fattori scatenantr l'ìnizio del danno rena-
le Lo stress ossidativo può, inoltre. favorire l'ossidazione delle LDL, che agendo da a_senti citotossici e vaso-
costrlttorl contribuirebbero a peegiorare la funzionalità del rene ischemico. I RoS, inoltre. possono favonre la
steni:rsi dell'arteria renale attraverso la produziorre di fattori di crescita e citochine, qLrali il fattore di crescita
atlrvante le pìastrine e il TGF-B, in grado di indLrrre la proìiferazione cellLrlare e l,accLrmulo di matrice extr:r_
cellulare nei glomeruli e nel tessuto interstiziale

Un fattore rirenuto imponante nella ezioprroeenesí della malattia nefroviiscolare aterosclerotica è il fenl.
mer:o deìl'ischeniia,/riperiLrsione. In pratica. l'insLrlto provocato dalla carenza dr ossrgeno. rn presenza dr una
stenosl severa dell'arteria renale. verr-ebbe ulteriormente accentuato dai ROS nel rnonrento in cui la riperfu-
siorrc è indotta dalla cascata infiamrratoria Ll con-eestione postischemica, più marcata a Iivello della nriclolil-
re esterna. pe-e.giorerebbe l'ipossia reraii'a i'crr:r:endo un danno,;!teriore a ri.;eilo delre celÌLiie iiiburair
Un'alteraztone dell'attività enzimatica e delie membrane mitocondriali sarebbe alla l-.ase dell.apoptosi e cleìla
mone cellLrlare

ln c.nclusir-rire. le celÌule del tubLrlo renale rappresentano Lrn tarset primaric) per
ztoni tscherrriche ed esiste una stretta con-ellzione tra severità della stenosi iiell
tleÌla nefroparia ischemica.

Condizìoric necessaria perché si instaLrr-i un"ipertensione arleriosa nelrovascolrrr-e è che la steiro-si sia iale da provocare una riduzione del ,Jltrsso arterioso ntaggiore del z0%.ll conse-9r-renre ca-lopressorio nel distretto vascolare renale attiì,a il sistema RAAche, avendti come ef1ètto finale vaso-costrizione e ritenzione sodica, prodLrce ipertensione.
L'ipeffeninemia non è certamente la sola causa responsabile dell'insraLrrar-sr e. soprattlltto, del

::::l:::t. c1e,ll'ipertensione. L'attivitiì renrnica plasr.natica è Lrsualrnenre ele\ara, ma puo anch".It)ullare ttei lrnriri della norma. Alnieno neiÌe stenosi Lrnilaterali. è possibrle riscontrare ipersecre-

lltj::::'t':. ch pa^r'te delrene affetto, associara a iposecrezione conrr.olarelale.Inolrre. ilpazienre
"'' Iperlctlsit,rie nefi'ovascolare mostr;r ipr;pcrassiernia e tendenza ail'alcalo.sj metabolica,ìe-eni diun,ìPeraÌdosteronismo 

secondalio. Nelle fa.si pìii avanzate. quando i;r pr e-senza continlla di elevarr
:'ur prtssurr fiír pfù\'ocato danni vaseoiali c parenchinrali anche nei iene controlaterale e le lesro.":-!dsuolan aterosclerotiche interessanc) fLltto il circolo periferico. rendenilo insufficienti imecca-

ilìi:'r:]l 
cont|ollu della pres-sione af leri.)sa- ì'rperrensione diviene ferrrno,indipendenre a orisine

6.lil'tatt't 
tlit* tpie-lando così quei qLiadli clrnici in cui. accanto a un rilie,'o anatclrnico di ,t.nn9" ut tcJIll t-enJle. st hl trttl nofnmlt, {, ha:sa t(.iltnamia.

iÌ danno ipossico in condi-
arteria renaie e conrparsa
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Stttton,larotocta
ll quadrcl clinico deii'ipertensione nefrovascolare pr-rò essere srfunralo, così che risulta difficile sta-
bilire ii periorlo deli'esordio" A volte, lnvece, I'esordio può essere forternente sintonntico (cefalea,
nausea. vomtto. alterazioni visive) con vaìori di pressione sistolica e diastolica molto efevati (dra-
stcrlica >120 mmH_e). Esist<.rno dei segni e sintonù clittíci ("nruggioi,') che devono far sospertare
la ptesenza di un danno renale secondalio a una ostruzione di un'arleria renale:. asimmetrica riduzione delle dimensioni renali;
. comparsa rrnprol'visa dell'ipertensrone arteriosa in un'età >50-5.j aa:
. retinr:patia di -erado 3o o 4o all'esame del fundr-rs delì'occhio;
. soffir) adciominale sisto-diastoiico:
' aumento della creatinina dopo Iesl dr stimolazione con ACE-inibito|r o sotro trattamento tnrt..

pertenslvo con ACE-inibirori.

Altrifatlori che possono indirizzare verso un qi-radro di nefropatia lschemica sono l'età snperlo-
re at 60 aniti. un'anamnesi positiva per forte consLuro di siearette, episodi di edema polnronare
ricofferlle senza evidenti anomalie o disfunzioni cardiache, r-rna ipertensione refrattaria alla terapra
medica, la presenza dr lesioni vaseolari aterosclerotiche polidistrettLraÌr.

Darr or LABoBAToRto
In molti casi si riscontra un'elevata attjvità reninica plasmatica Qtlusnrtt rettitt ctcÍit.in', PRA).

La PRA ptrÒ comunque risr-rltare nornrlìe o bassa nel san-que periferico porche" anche se il rene ischemico pro-
duce p:il i'enina, la produzione dr renirra del rene controlaterale può essere soppressa. Si deve ricordare che la
liberazione di renina viene inibita cla moìti fariraci antipertensivi (clonidina, B.bloccanti ecc.) e da-eli antin-
fiamrnatori non steroidei. mentr"e viene stlrnolara da diuretici e vasorirlatatorr. Perranro. ilivellì di PRA
dovtebtrero essere dosati dopo la sospeusrone. per alrleno clue settinrlne dr qtrestr fariuaci. Il coirrrolsrmento
renale è niesso in evidenza da iperaz-otern;a. arrnìento della creatininenria e ipoporassieilia. Il pe-egioramento
degli indici di funzionalità renale è le,sato al danno indotto dalla stenosi deli'arteria renale sul rene omolatera'
le per riduzione del flr-tsso plasrlatrco e per l'attivazione dei nieccanisnri brolo_rici sopn menzionerr (vedi

eziopatouenesi) e sLr quello controlaterrle peL le alter-azioni ,,asali e parenchirtriilì inclorte da_eli elevati valorr

pressorl. l,'ipopotassìemia è dovr"rta dl un lato alì'iperaldosteronìsnto seconrìarro. responsabile delìa ritenzro-
ne s0dica e dell'aumentata escrezione di potassio. e dall'altro a un possitrìe <Janrro tubulare. Si possono anche

riscontrare proteinLrria e alcalosi rnetabolica.

Drncruosl
La stent-rsi dell'arteria renale va sospeltata nel ntolllento in cLri cornplie tpertensiong trteriosa ner

soggetli con età si-tperiore a 50 anni. precedentelnente norntotesi. o i1 -eiovani al di sotro dei l0
anni, cOn atlan-inesi familiare negatjva per ipeltensione, in presenzl clr un soffio vascolare addomi-
nale sistolico e diasti:lico, proternuria e segrri di ipopotassiernia e alcalosi nretabolica.

Attrralnrente l'angiografitt continua a essere considel-atiì il golcl standarcl per la diagnosi dr sle'

nosj dell'artet'ia renale. tuttavia Ì)resenta alcune limitazioni: il lltaggiof inconvenieitte è rappresen-

tato clull'itrvasivitc) tlel ntetoclo con il potenziale rischio di conrplicanz-e nguardo il sito di accesso'

ccrme lir formazione di ernatomr o sviluppo di inièzione. e ia tarclir,a insorgenza r)í rtc.ft'opaÍtu dtt

nte::,o cli ('ontreslo.

Inoltre" l'acctrfatezza di qLresto nl!-todo rimane opinabile. È ,r.lo p,..,-, rn corrsrclerrzione il filtto che gtan

parte delle sterrosi riconoscrule sono collocafe all orìcine clel virst-. senz,li. qLiindi. avere vicrnc un lratto di vas0

slrìo crorlle riferirnento per strmafe esiittilnìentÈ ìl gratJo e l'enrità rlella itenosr. Ltr,ro ao,lr. rilèrii-nento 
dcl
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tr,rtto arterioso coll()eilto dtltallnentr alla stenosi spesso polla a r.rna sÒvlastirna della stenosi causala dal]o

sliirgJnlento posfstenotico del raso Utile. inoltre. I'intpie*er,i dell'aLtenografìa nel sospettr..r di una drsplasraL

fibrrrnruscolare. specie in donne di età compresa tra i i5 e 50 annr L angiografia è indispensabììe quarrdci è in

pr.ogranlnla uu inten,ento dr livascolarjzT-azione renale. sia:hirtrr-eicu t:he nrediante an-sioplastica.

L arter-iogralis llltr:i-Jlteriost con sùnrazione digrtalc tappresent:r lo standrl'd altLrale di rifer i

mento. in quanto r)on richiede analgesia e può essere sse-guita ambulatorialmente.

L.'ecocolor-Doppler ulîrasonografico fornisce inforrnaz.ioni funzionali e anatoìniche sulle arte-

rie renali (indagine cji l" iirellol E la metodica piiì lacilinente applicabile per drfferenzjare 
'eal-

tnente tra stenosi ertrodinainicantente sigr-rificati!e e quelle che non li-r sono, Lrtilizzandi: per questo

la differenza dell'indice dr resistenza (lR).

Esiste Lln'alta corr-elazion.: specilìca tra la djl'Èrenza di lR >0.0j e rtna stenosi r-rnilaterale stirlrata aneiografì-

canlenre di circa il 70?. ntentle n,-l caso di una stenosi bil:rterale. la drft'elenza di IR non è predittiva dr loi:il'

liz1tzione di sede della sterrctsi: in tal caso r-rna velocità dr accelelaziorte >0.07 è il criterio Doppler rliglrole

per rclentificare una stenosr angio-eraficanrente confernrata alnterio nel 70% dei casi. Altli parametri Doppler'.

conre la velocità del tlus-co aorrico >3.5. sono usati in ntoltr irLrdì peL identrf-ìcare le lesioni e sono corelate a

circa il -50-607r delle stenosi clia-enosticate an-eio-erafiearnentc llrrì nr-ìn sono specificire per stenosi emodinarlt-

camenre si,snitìcative e indir rdLLrno stenos! sià preesistenti di nredio grado (Fig. 10.4. DVD).

L'ecocolor-Dopplef dovrebbe essele pleferito come ntetodo diagnostico e di follow-up dì prinra

linea" poiché offi'e anche il rantaggio della non ìnvasivrtà. niobiljtà, basso costo e semplicità nel

rilevare le stenosi enlocJinamicamente si-snifi caft\ie. L-"tffografra nút'tutafa evidenzierà trna riduzio-

ne rlelle dirnensioni ,lel rene afîerto rispetto ai contlliaierale e una ritardata opacizzazlone dell'or'
gan0 cou un aul.nenîo del mezzo di contrasto nelle liislre lardive.

Langio TAC spirate (Fig. i0.5. DVD) e la risoilanza mdgneticct nucleare (RMN) (Iìig. 10.6,

DVD) stannc assun-ìendo il ruolo di indagini di l" Ìivell,:-r nella dìagnostica delle stenosi dell'arteria
renale. La RMN ha scarsa r-rtilità nella diagnostica della drsplasre fibromuscolare. ma, al contrario

dell'ansio-TAC spirale. pLrò essefe utilizzata anche in presellza di insr:fficienza renale

Infine. nel sospetto cli ur.ra rnalattia netì'ovascollle. è ptrssib:le esesuire Ltna valutazione funzitr-
nale renale. effettirando il dosa-ugio della r"enina preìevata difettarnettte dalle vene renalj o esegLlen-

do una scin/igray'a renale con Irrt ioihalamare (o DTPr\t o urra scintigrafia dinatlica con oaplopril
(esami scalsamente significativi in presenza di insLrffrcienza reual"-).

Varteriografía q sottazione dígitale e qLrelir bilaterale deiìe arterie rellali. chtrl evidenziano la

stenosi (Fig 10.7. DVD). nonché Ie ripetute deter.rnìnez.ìon dell'attirità reninica nelle due iene
renali consentono di porre una cliagnosi definitrva.

Cotrpurcnruzr
Lecomplicanze,cono le-eate aÌle procedLrre diagnosriche (vedì sopra) e ierapetltiche (ledi segllllo),
L'tpenensione pLrò persistere dopo le procedLrre intelrentistiche e le contplicauze chlrurgiche sono
plù comunì. Lamorltalirà chìn-rrgìca è naggiore nei pazrenlì giovani con clispla,iia t"ibrosa dell'arte
rìa renale.

DecoRso clrNrco E pRocNosl
òtnza terapiil. ia pri,.enosr è sirlrle a qr-rella deli'ìpeltensrorre prinraria. E stato osservalo che le
tcstoni dì naturiì aterciscifrotica rispoudono ntelto trcne alìa chilLirgia e all'arigioi-.liistica. rispetto
0iie F,-.*
"-'.,w,ruc cli olsptirsla fìbrosa. probabiinrente perche r pazienti atfetti da atero.iclefosl soÌlo plu
ai'ztani e pre:entinr, lesierrri r,,liscolari più estese sta ali'interrìo del lene sia in tLitto il -sistenra
';iscolare.
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TeRapn
È importante modificare i fattori di rischio che prerlispon-eono alf insorgenza delle stenosi delì'ar-teria renale' ln parîicolare, sarà utiie prescrivere una dietiipocolester6lemiz.zante,anche se non cisono dati contt"oJlati sull'impatto della dieta sulìa stenosi deil'arteria renale Litile praricare dell'ar-tività fisica.

Sono inclicati i farnrirci che riducono il rischro cardrovascolare, quali i farrnaci artìagsreganti, per ridun.e 1lrischio deil'insor:lenza di infarto e di ictus. i far.maci antipertensivi (a eccezione rlegli ACE-inibirori e sarranr-ci nei pazienti con stenosi bilateraie non tra.ttata) larnraci ipocolester-oremizzartr come le statine. La terapranredica si avvale dell"uso de-eli ACE-inibitori e iler sananici: essa può agevolnrente confrcllare lo stato rper-tenstvo (specie nei sog-eetti anziani non trattatrili chrlulgicamenre). ura non ha efièttr srilir stenosi. Utili r cal-ctoantagonistì' in particolare se è presente una marcata riduzione del tìltrato gJor'er.ulare

Per la risoluz-ione della stenosi è consiglìabile il trattamento clzirurgico. nrediante angioplasti-ca percutanea iransluntinale (tÍattamento dr scelta) con o senza poslzlonanlÈnro di stenr.Attualmente non sono disponibili stucli randomtzzeÍi diconfronto fia angioplastica con stenting eterapia nredica ottirnale..ll trattamento chirurgico deve essere elfettuato precc)cenìente, non oltre 6nlesi dalla compar-sa della stenosi e delJ'ipei'ènsione arteriosa: ciò migliora la perfusione emaiicanel rene colpìto e la funzione renale nei casì in cLri er.a già.on.',0,o,r.,.r,,

L'intervento consiste nell'introduzione di un catetere con palloncino fino alla sede ileila stenosi. Ii palloncino
'eonfiato irt lotr; è in grado di ridurre le stenosj sia aterornasiche sia displasiche. euesro inte^.ento ha il van-taggio di polef e\sere effèttrrato dLrrante la seclirta anerìo-qratìca. consentendo in urr irnrco tempo di diagnosti-cat'e la nlalattta e di praiicare la terapia. Tuttaviiì. ia percentuale di sr-rccesso a ILu-rso rerrline clel tratta*enrodella lesione vana dal 50 al 607c. I limiti sono lappresentati dalÌa presenza di ciissezionr deila par.ete. rir'baizo

:]T:;::j]i:1]:1:|'lesioni. 
Inoltre, è stato r'pio.tara !a comparsa di ,n'atta verocrr. cìj resiste'za. sLrpenorerr +/''lc' nel ILrngo rerÌlrine La procedura è -sl'avata ila una considerevoie morbrljtà e nrortalirà peri_ e postope-ratorta La Ittageior pane degli effetti secondrrri è colle*sata al sito di intervento: e'aroìlìa con o serrza la for-triazione di falsj irneLrrisllri e infèzioni. In quesro r'asri lli necessità di inter'ento di rìpi.irg è rar-a. Altra compli-catlza dt tipo locale. associata alf intervento sLrll'ar reria renale. è rappresentar;Ì tialla rlrs,qez-ione o per.ibr.azro-ne' coll o sellza enlaiollla' deìla capsLrla renale. clon l introduzione di sontle prir l'lessrbrir qLresro tipo di com-plicanza è rara lìa le cotllplicanze a lungo terrrrne rouir cia annoverare il dererioranrerrto delia t'nzione rena-le. a cattslt di embolie mezzi di contlasto.'l'unaria la corlparsa della nefr.opatra da llizz_o,Ji contrasto è og_sr-giorno linritatr diilì rnrpieeo di nrezzi di cor.rtrrstr.r nreno netiotossici. conre lo roclrx;.irrolo. e oppoftuna idrata_zloìle pre, e postìnrer vento.

Le indrcazritni aÌla rivascolarizzazione \onir sÌíì le stenosi bilaterali clrc
pegglofanle'to della funziorre renlle ir co.sr.) rJi itenosi deÌl'ar-teria renare
edenta polilonar.e licon.ente.

le tnor.rolaterali. il rapido
e gli accessi licorrenti dt

ti-a slenosi ,J"-ll in.iet-ilr r.enais sLr btre iritr.(r..r.irr ìlÌ{.rir t Il)eiu'Oi'ie del venti-icoji, sinjstr.o. È staio

Pi ir ref en te ! ìte n l: l' alte ltz r olle e stitti.r i r.t,:.,r lt t z lir.a
rizzazion,: dcliii rteno:i dell'at.ieii;t r.enalr F. .ial:i

ci i.lt-lostt'a r,.i r ìte l'.irr g: onì :r5l i ciì. s LÌ pi)6itilt: r ;i -l
tfrc0ii,ì \!tìl,rilc .Ìncl-ir. se l'ititDliitli ct ctì.,,,i
aricore dr'í'inirl

stl olobabili trLror e jrrdr,.izii,rlj 
11-.. iu rivascola-

r':ilil:i. r'ipo:-tlla un., J..r,, i,lr ,rrc si:sificatirJ

\13Ì,1. IOJ'ta ii Lrilct ì'i!Jiet:ri0it: ilcii'tiret.lr.,:riiu del Veit-
, i,tilr :irlji, sOl-rii.rr r ileri,. .ì:, 1r:, ,r_,tri: 

'Op 
e StaiO

ìtìli,r \ etìii,. ChiiUlsico
iii'-ri.i ij inog;,stric4.

i:,
:4.:..

::l-, .
:.:t: .:

i{el ca.,, iri iri: | ;iirjioirliisil..i-i loii
1-l \' :lsar-r I iì i.t.? Lit z r i I i I e i.e rt lil e ntec i :titit
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IPEHTENSIONE NEFROVASCOLABE

Definiziane
rp€rh. r'srrne sistad astolica, sec(ir1Ja"r',r e s'enos rno' o . o oilaterale le t in er a ' È'raie î oei suoi rar I p'Ìrl'
pAri àSSO..lalaap'Og'eSSVaComprÒ:'SSOrede,a'UnZ,O^e'=r'ale(r''lafrianefrovasCol?re)

Eziologia
55% aterosc:ierosi (maschi di età nferiore s {g annl, 40% dlsplasia libromuscolare (dcnne di età inferrore
a 40 anni). 59/o altro (stenosi congenrta d?ll'artena reîale trombos ecc.)

Patogenesi
Fldlziorìe del lurÌle arterioso rerìaie superior.- a:7)oic -l riduzione del FFF + rFrr.atl vita de sistema RAA

Éeîú"s o'è r'1e-.osa -+ darno vas:tc ;"î 2=r+r2'12a..: -'sertensifre à':è'ilsa :e "':'. rl pe1de-te.

Sintomatologia
c - ,) rll r ,èrlé,rqí rîe )-Ò-.a3a eSSe-ZrZ:ÉF'!, !r I 

'JrvL

E e - elt ,)rferelZia i: aSSenza | {3'1 ,11;'. r '-<Org+^Za

',ae,Ca"acrrbe cale) ne 70o: de :asi

imp.Ow,Sa eta ret:t \ :..reîr_ _ì.îraîe, SOtfiO aJCC 
.n_

Esami di laboratorio
Au-rÉnro ce, attrvità "er rca plasmatca .ptrA). oe'?zot:':ia, rpe'a'ea:rî-e- à. iroFo-asse--r.a, pr:-en rria e

alcalosì metabollca.

Diagnosi
StrLrmeniale:
o f ^6 -a 6.. r-r6nrlc. dc . arte-ie ref atr

. Nlefrosciniigrarnma.
o Aner rrr;l a :anals spltrFt,\,a.
o 1111611,16-rfq rp=a o d oj'a :Zzela
. F so'arrza 'rajîe:ica nuc ea'e R\4\,
. Angio-]-AC splrale
. Urografìa n'ìrnutata.
. Valutazrone cella renineîìia (separalarnen'e .e a c!e vene r3îa 

J

Prognosl
Buona se ia stencsi viene rirnossa rap darrìente.

Terapia
ACE-Ìnìb;tor,
ah, .".- ^^ r^-,..i^ól-^+ ^^ +,-! ,tt ) t-4 \; r'..1 :)[-td>i La tf d^sl*- îa e r'.4- L'.ì le-

NEFRoPATI E VAScoLARI IScH EM IcHE
lnfarto renale
Dtrtrutztot,lE
Per infartcr renale si intende la net'rosi su bose
renal.e. causaia ne1 primo caso clall'o.struzione. in
suLo rarno pnncrpale e ne I secondo caso, piiì raro.
vena re niìle.

I I

iscltemica o ernorragicu del parenchinto
senere coinpleta. deìi'artelia renale o dj Lrn

dal rapido instauliirsr di nna trombosi deiliì

Eziopnrocrnesr
Ntt,rerose sitLiazioni. emboliche o tlomboti(:he. possono calrsare i'oci:lrr.srone acuta o cronica Llel-
I Jrl(rr.r r.cr,aie,L dei srLoi r.anri.
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L,e entholíe, in genere, fanno seguìto ',7 malattie cardiache (fibrillazione atriale. complicanze
intartuali, enciocarditi. difetti settali con emboli paradossi) o stati tli ipercoagulabílítà (gravidanza,
tuso ilì contraccettivi orali, leucemie" allettamento).

Le fi"ortr.bosi invece fanno segLrrto atraunti diretti o indiretti sull'arteria renale, arteriti, neopla-
sie, manovre stnunentali e, meno frequentemente. possono essere Ìa conse-quenza di drlatazioni
aneurisnratiche aortiche o renali.

lnfine. malattie ,-ascolari sistemiche. eome la sindrome di TakayasLr. la tromboangioite oblite-
ranle e la lue, possono complicar"sì con una trolllbosi renale. I pazienti che presentano anficorpi
antifosfolipidi circolanti vanno considerati a rischio per lo svilLrppo di tronrLrosi dell'arteria renale

Fra le cause che possono, invecìe, portafe alla tronrbosi della vena rerrale sono da ricordare ì'c-
miloidosí. specie in corso di disidratazione . e le metastasi tuntorali

Srruroiuarotocrn
Le manif'estazioni cliniche sono estrenrarnente variabili e spesso mrsconosciute. Infatti. solo I l7c

dei prccoli infrni renrli riscontlati all'rdr()psrx risultr già dirgntlsticrto rn r it.r.
L,a sintornatologia varia in relazione all'estensione delf infarto. Occlusioni bilaterali corlplete,

traun-iatiche o ateroscìerotiche avanz-ate. cornportano I'insolgenza di febbre. irúertso dolore addo-
ntínale, neusea e vomito,leucocitosi.. emuluia e instfficien:a retmle acuta

Dart ot LABoRAToRto
Gli indici di laboratorio spesso non rnostrano alterazioni della fr-rnzione renale. in qr-rrnto occlrrsic-
ni unilaterali o incotnplete permettono comLlnque l'iperfiltrazione ('onrpensatoria da parte dei

nefroni lesidui funzionanti. Il ntonifora_s_gio degli enzilni sierici risLrlta rnolto piùr Lrtile. poiché zone

infartuate di rnedia estensione rilasciano in circolo qLlantità dosabrli di -eìutammico-ossalacetrco-
trallsanlln;lsl (GOT), lattato-deidrogenasi (l-DH) e fosfatasi alcalina. (Jvviamente nei casi piir gravr

è necessaria una dia_snosi di certezza in tenrpi hrevi.
Pielografia e angioglafir. nla s()pratturto angiografia digitulizzutn e tontografía coflpute-

ri-<zata, pernlettono di individuare con (ìertezza la sede. l'entitiì e, spesso, 1a causa dell'eventuale
occl usiorre.

Dlacruosr
Data tal"'variabilità. ìa dia_snosi è soprattLrtto di sospetto nei casr in cr.ri srntomi di interessanrento
t'en:Lle e repefti iaboratolistici si assclcrlno a r-rna delle possibili catrse.

Deconso cLlNtco E pnocNosl
Varia in rapporto all'entità delì'ostruziolte. Il píeno recupero dellu fttnzione renale dipende dal

ntlntero tlei. nefroniresidui. Paradossalnrente ii lecirpelo è nreno flcile rrri giorrni. plobabilrnente
in relaziorre alla preesistenza di anìpl circolr collaterali in individLri affèttr da -srave atefosclerosi
I-a secluela piir comune è rappreser-r1r.ita cìall'iperteitsione, presumìbilnrente secondaria a iperprodtt-
zione di renina da parte dei nefloni i-cchemrci.

TrRaprn
Negli rnrlir.'ldti giovani con occlnsione acruta trallmatica o enrboii bilaterrlr. è spesso neLc\\ana la

ricanirlizzazione chirr-rrgica. Quando effeiluata entro l2 ore dall'everrto. il recr-rpero delia funzione

renaJe è buono. Nei pazienti piùr anzianì corr lesioni altero-sclerotiche ar.arrzate o nelie occlusttlnt
unilaterali il trattamento con anticoagulanti sistemici o qLrello locaLe con streptochinasi o iirochina'

si può essere pr-eferito. Un nnovo approccio. la cui eftìcacia è ancorir da valutare. è rappresentaiO
,Jalla linrr-izione. soprattLltto di enboii. mediante cateterisnro pelutLtaneo rranslurllirtaie
l-'ipertensione, qr-rale sequela tardiva, e,ssendo dovLita acl attivazìone del ,qistema RAA, in generi

rispontle bene alti ACE-inibitori. R.ar'anrente. in caso di ipeltensione severa e incontrollabile' 
È

necessana I'asportazione del rene danneggiato.
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INFARTO RENATE

febbre, macroemaf ur,a: ipertelsrone aner osa

I eiraie trìteressata dali'ischemia)
. Pielcg'afìa (rnancaia visua)t7zaz.c|_- dell area di pafenchi,îa. Fco- Doppler
. Arieriografia
. Angicgi'afìa digttairzzaia (os1rlzioire del rlrne aderrosol,. Torrrografia computenzzara

I

I Definizione
I Necrosr su base ischemtca o emorrag ca del oargr16fr11.2 1_c16lg

Eziopatogenesi
Trornbosi deli'arleria renale
Ostj'LJZ c)re arteriosa da pafe oi e,nbolj

Sintontatologia
lnrprowiso dolore jor-nbare; naLrsea e voniJic)

Esami di Iaboratorio e strumentali
r_aDcralor o:
. Le!0ocÌtcisi, aumento della l_Dts
StrLrmerlalr:

Diagnosi
Sirìfol.rìr cllnrci e repertÌ laboratorstici.

Prognosi
in ralporto al numero dei nefront resrdi-tr

Terapia
Embotectomia Articoagutanti. Ri.noztore ch rurg ca de trombc c dei 

,sriboio
I

I

_i

Malattia ateroembolica delle arterie renali
DEplt'ilztol'le
Nefropatia deterrninata da micr-oenrbolrzzazione diffu-sa cJel rlicrocircolo renale da par-te di cristall;
dj coleslerolo. staccatisi da placche rterornatose iiell'aorta. che deîernrinano microinfartl renali.

EztopnrocEr.rEsr
La mahttìa ateroembolica del rene iirfferisr:e dal pLrnto di r,'ista patogenetico e clinico dai trorrrblenr.bolisnri deile arterie rellali nag-qion, E-<sa conseguu. a ricoryenti e nrttltiple nticroetrtbolí-azíorti deiprt:coti,,'asi del rene (ar-tericle arcifìlruri o interÌobirlari ) Di soiiro si trattii dj n.ricr.oeniboU costitLiitt cJacrittttl[i di colesterolo staccati-si i1a -urosse placche ateromaros;e 'Jer lasi nra-sgiorj. I nricroenrbolr

iil'llou"9 i.piccoìi Vasì pro\o(.incl,r ,-,n,r reazione da colpo eslriliieo con infiltr-azione eosingfilar- rsurìelrris che ne conse-gue ptovoca rnrcroinfarti e atrofia focaie. Generalnrente si manifesta.in sr_r.g-tÍlj"':::':''"',' aterosclerotici. spesso a se-guito di an,sio-grerfie o nranovre chrrur.-ciche sui srossi vasr\'urlll'rl\i lú tl dttt:lcco dì lnlcf(reìì hrril 1,11,1 a, \erlit'e sporltrnùir,ìlc'nIt'f ltììpIr.r\ \ tìaìt]tc-tie.

SrrvtoMstotocra
r1 quadro cliriico è carattedzziirr.> tht ittsttfficienatr renale dcula \e il f'enonrent_. ateroetnbollco è nrijsstr.r:,t:t da insttfficíenza retnle progressiva con declino della funzione renale in Lrrr periodo di -qetirrirriire r:r

;liìi,:ìt-:::'-st 
associa tn'iperte nsione arteiosa irtgrovescettÍe NarLrralnrenre ì nricr-oemboli colpiscr-r-

,)r;:l::: 
irltr r,orslni ;.,er cr,ti ilt stntonratcrlogia renaie si accompauna lisuaJrnenre a segni di ischernur-"'trtu ( c(Itdtacu. nc'nclié I egni focllr di intelessarlentodeì sls/er;ua neruoso cenfi-etle. La nr.ijattja erpesso r.lisconoscir-lta poiché Ìl cliraclrr.r clinico è clomrnato ciar segnr di interessanrenro mLrltisisterrrico

"------ --'l
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Dart ot LABoRAToRIo
Si riscOntran0 un plOgress\yo aumento degli indici dí ritenzione azotata (azotemta e creatlnlne-

mia) e Ia comparsa t7t proteinttría e nricroernatttirt' Altri reperti di laboratorio patologici assumo-

no carattere transrlorlo: è possibile il riscontro dì leucocitosi con eosinofiìia' di eosinofili nel sedi-

mento urinario, rJl ipocomplementemia e dl elevata veìocità di eritrosedirnentazrone (VES)'

Dracruost
lI progressivo d.eterioramento della funzione renale tn soggetti anziant 'r'asculopatici, soplattutto

se conseguenle a lnterventi chirurgici sull'atlrta o ad angiografia' de.v1 fare sospettare questa pato-

logia. Il riscontro Oi un int"ressairento mr-rltiorganico deve suggerile di completare 1o screening

diagnostico con una bropsia renale. Nei cetmuní preparati istologici si ha una dissoìuzione dei cn-

stalli c1i coleslerolo .on p.r-un.nza di lesionífissuizzate nel materiale' che ostruisce le arteriole

.enuti. È possìbiÌe mettere in evidenza i clistalli tli colesteroio con preparati congelati'

Deconso cLtNlco E PRoGNosl

L'uremia crcrnica ten-l]lnale si raggrunge entro pochi mesi, mentre la prognosi qttaaclt'itant è varir-

bile in relazione all^ interessamento mlrltisisternico della malattia'

alcun trattamento farmacologico efficace" Gli anticoagulantt, pur pre-

una placca ateromasica stabiie, possono favortre la liberazione di

.p.ggio,u,.laprognosi.Pertanto,possonorisultareutilifarmaciantt-
ÀJl..'r.ttrnci dr ottenere un efficace ctlntrollo der valori pressoÎl e

TeRlpta
Attualmente non si conosce

venendo la formazione di
microemboli di colesterolo

penensir i e rpoliPemizzanfi

del profilo hpoProtetco.

MALATTIA ATEROEMBOLICA DEL FENE

I
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Trombosi della vena renale
DErrNrzroNe
Per trol-nbost della verra renale si ìntende i'a|resro acLrto o cronico, mi)no- o bilaterale, del flusso
ematico nella ','ena renale. causato da alteraziclnì anaromo-patologiche vascolarr e/cr da discoagulo-
naIra.

EzroparoceNesr
Numerclse sltuaziorli possono essere re\punsabrlr di trombosi a livello cii una o ambedue le vene
renali. In pritno luoeo sono da consiclerare le concilzioni in cui, in qualche nrodo, il flusso ema-
tico è rallentaf o, t--on concomitante clanno rntrmale e conse-euente forrnazione del tronrbo.I tratt-
rrri con d.tnno tttltnlale e le contpressiottÌ esfrinseche da parte di nras-qe tirrrrorali, soprattutto
linfomi retlopeliicirieaìi, o di gt'ossi anerrlisnr: aorrici, rientrano in tale gruppo. Carcinorni renali
o loro rneiaslilsl possono invadele direttamente la vena lenale fino a c.,struirla lvlolto spesso la
trombosi si ilsser-r'a in sitr-raziorri definite dt ipercoagulabitità. La gr.avidanza, così come I'uso di
contraccetti\'i orali- possono indurre tale sfnto e, in concon.ritanza con altrr fattori. favorire I'in:
staurarsi di una tlt:mbosi. Le situazioni c'he causano emoconcentr-azrone comportano parimenti
tale stato di ipercoa-eulabilità. Estremamente interessante è la constatazloue che dal 5 al 607c
dei pazienti ct-t|t sindronte nefrosica" soprartutro da glon.rerulonefrite membranosa. sviiuppa
tlontbosi renale.

Tale assocìazione htì portalo a riteuere che Ia tronrbosi della vena renale. nrediante trasmrssione retrograda aj

-elomet'trlo dell"ipertensìone \enosa e crrrl\egller]Lù dann0 della nlatassa glorler.rilare. potesse essere responsa_
bile delia proteinLrrliL ln realtà è stato dirnostraro che I;i tronrbosi renale può es:rcer.bare Lrna preesistenre pro-
telnLlrla" nll n(-rll essere la causa della sindr.onre neflosica, Vicevelsa. è verosimile che i'alta freqr-renza dr
trombosì venosr ln sogeetti netì'osici sia dovuta alìa cospicua perdita proteica. con e(rilse-quenre sbilancranren.
to dei sistemj coasulati!o e iìbrinolitico. ln palticollre, la perdira acuta di anritrorrbina III salebbe respolsiì,
bile Cr trno slato ipet'coaeiilativo ìocaie trunsiforio. mr iuiìicierrte a provocare fronrbtrsr.

Slrurouarolocra
Le n-ianifestazioni cliniche dipendono ciall'eniità e dalla rapidità dell'insraur.ai.-qr dell'occlLrsione.
Nei casi piùacLrti,violento dolorelonúare..feltbre.vonùtoedenntttriasl accornpasnanoaun'j2r-
prov-v-ísa riduzíLtrte dellafunzione renale cett,t proteintria. QLrando la t,.o'rbosi à giaduale isinto-
mr sono piir sfLrrrrati.

Talo|a -soitl piceille erlbolie polnlonri'i iicorfr--ntl o una gradLraie ridtrzione clella iLrnzione renale
con esacerbaziolre di tlna preesistente proleinulia in soggetti iir condiz-ioni ,Ji rj!cliio. sono segni)
0r Lrna progressir. a tr-onibosi.

Dart ot LABoRAToRTo
Oltr"e aglr irlciicr ,li funzione renale. clte :rJnrr o\ vranrcrìte aunìentati. è possiiriJe r-rscc)ntrar-e protei,
nLtria, ridotti lir"elli dr antitrorttbina III e. in aleuiri crrsi. Lìno stato di ipercorrrLiÌ.rbilìrà per-cleficir cljproteinlt S i.r presenza Ci antir-or-pi tirlìi'osioirptrii

Dincrucsi

Yj|:ril''ti,111',,..,,,c,Lti,t.i.|tllatr.].Ù|.,.trlr.ll-|).ltil.,i:..'rirlillliili-ltl..l,iti,.-..:l"./-d, l'ìl'i .ì( ,lrlit;, .i: t-lJiì[..,1]_.n:., lt_...t. :. ..: -.: .. .iti. r _.11, .:. ljll:l

Decoes* cr-ru.:ico E pf;cc;\icsi
t.,*_Lc L'lr)'lri ' | Ì fllrli,r ir] gl'ti\t.:ilÌlt.;_tt|tLri,.!í'lir|]Ìrijri ,,i lit CO1jtpiiClLill,il allti;, ,iialì1. lll ,int..liìii:.:.



374 vlaiattte dei reni e delle vle urlnarle

Trnnptn
I1 lrattarnento d'elezione cotlsiste nell'rrso

nronare, Solo in alci-rni casi è possibile un

n rcd rrrrtte I t tltrtbectotnta.

di antícoagttlarlrí allo scoPo

trattamento fibrinolitico eon

di prevenire I'enboiia Pol '

streptochinasi o ctrirurgtco

TROMBOSI DELLA VENA RENALE

Definizione
Aneslri acuto o cronlco. Tílono- o bilaierale del flussc ei-rìatrco nella vena ierrale causato

torno-patoiogiche vascolan elo rla drs(:oaglriopaÌra'

Eziopatogenesí
RaÌlentamento del Ílussc enlaÌrco

Lesrone lntimaie (traunri, inlran-rrrìalroni, ieslorr infìllranti)

IpercllagLrlabriIltàplasma|ica{cjsdrataz]orlg,UsodiContraccetti./iorali.SlnclrOÚenefroslca]

Quadro clinico
Trornbosr acuta: violenlo dolore iorrbare rnacroematuria: shock

lF r4p'1131-'3n1' ProgreSS va

ilornbosi cronica: sindrome nefroslca

Esanzí di Iaboratorio
Aumento di creatininernra e azo',-'rna' ilrrlternuria e in alcunt 6351 qjgfiqll dl airirtromblna lll e proteìna S

hic nnn ci

Ft;ttcoior-Doppler e ang r-rQrafia venosa rertaìe (ostruzione della verta retralel

Terapia
Antrcoagulanii; fitrrìnoÌitlcl (Lrrochrrasì sÌreptocnlnasi)

Tr-ornbectomta chirurgtca.
___l

N EF RO PATI E VASCOLART ASSOCIATE A D ISCOAG U LOPATIA

Clon il terrri ne nticrouttgiopaÍía tt'ontbotica si è solitl inciical'e la sìndronte emolitico-urenlica

(SEgte Iaporpora rruuríntiro tr,nrbocitopellic.. che sono erîlarllbe caratterizzate dalìa pfesenza

dì nricrotror.r-rbi (costitLiiti rJa piastnne e fib'na) llelle arteli(lle e nÈi capillari' associata o9 n.Yju

en-rc-rirtrca, trorlbocttope!lìa. nli0l'oarìgiopatia, cor-nprortiirsiotle Ielìtlle' iperter-rslone iirteriosa e

segrri di compfoittissione trerrt'olosìr:l 
ll.incirca gli stessr rrleccani

QuestedLrepatologieconc]ivrclonrllestesselesioriìmoric)log]Chfe.ì
srrri piLrogenetici. rna differ.lsr:oilo su1 piano clinico-epiclellliologl(ro; infatti. rl1entie ltt sindrorne

enlolitico-túenrica (SEU) caLrsa ruriì qrave cor.rlpromissiorre rerirle ed :llÌ^T::t:i::.::tl'|jiJl
arrnj ,li vita, la porpora h'oniltoîit:a trrtnúocitoperlica è piir fl'et.ìileiÌte Itelle -ltoVatrt oorrrrc i I '

ressamento ueurologlco cire essa plovoca è di gran lLrnga superiol'e a quello renaìe In r:otistdera'

zione tJi ciò. in questo;;;tt;; -*,u.à ,t.r..ritt" rJto to 
'i'io'on''e 

er'.litico-,renrica' esser-rcìo la Pof

pora trottrbotlca tl'onl bocitopenl c:a d r pe|tinenza dell' ematol o'si a

Sindrome
DrrtNtztot'lE
Si tratta di una sindronle, at"rbltstal'rza rara'

erlLrib. (rtlerrti a etnolificu ttti(t'tttltlStuPaica e

emolitico*uremica (SEU)

caratterizzala tltt irtsttfficiettaa renale (tctúa dt 'iarft

tontbocitoPe nica



J'utle le età possono essere c.lpite, anche se la.frequenza è rnag-eiore,ei ban.rbini di età conpresarra i 'r e i r0 anni. rnfarii, os,,;o,;;,;';;;'rì: ,izra, ,ir" iitoiò7,1=ir,u,,r,r, vensona cotpih dtt que-':,,:{,:::,,;i.ì:ijf:f o..i,r.n,ur, in;tffi z +c, a,j,i,i",'^T,uí^|,,uevq,rve verso 

'insurîcienzacon infezioni o.tt. ,t3lt'La 
sua frequenza è più alta dL,.ante-rr"riu-*,ou. estiva, in concomrtanza;:::::i:iri,trîr.,xr jff iff ingi:*yd#',,,!r!,r:,;:,'::,îij::r':jiii::y;

Ezropnroe Eruesr
In rnolti casi è sconc
90(i, 1, gsnsy2lrmente a)scluta' 

Si distin-euoncl forlne tipiche di sindr'nre erroriric,o-urenrica (crrca
stati ehianari ,n .uur,ttot'ote 

a inlezioni gastl'oìntestrnati. Nunre.,rsr'barteri. rickettsie e 
'jrLrs 

sono
sariva dioni,noii, *f,iu;il:,iJiliil ,1il';:i'J-J;:,:",x'Jf,;Ti*;:',^'. descrirta in feci. ,r,.,n. .

;?Ì:j#:.:ii:ll'ì,i'.ìî""1::gli "r5"n, 
..0n;' jiÉ .ori rcepfo oìIliiii, o di s rÀ,seizr ,,iúe in ,!,::;(;

parttcolari esotossirte 
lntestinaÌe (dove p'ovocano Lln qLiaclro di col

f*"ff f #xrx#l'"',ffi i*i:iilfl l{,î-i.Tx'ffi ."i,'J,1 ;ffi liii*i;t
produz-irrne n'ono.itu.iu di IL-rF e TNF-ci. .n.tlT.l:lbbero 

in.grado. a loro 
""ri". o'-i"i*= r,

au'ìnenro de'espressione deirecen<,,. ;0.;;À.,J;ìrT:,r"',:o,j,if ,]îi:':":u"J::'::::',i;:Í."..*u un

l,rTli::Hr:::i:t-.T::,TiffÍ,: ó''.:.',.;T;emoritico-uren,ica 
(circa r0?r, crove non sono presenli se-enr

che regorano'arri'azúne dera r,ia or,.io,,", J*i .,..r,.i:9Tiffi,'ffI"lliT;,|j:i::T,:1,î::;: Í,îl:I*,:i,iil'i;.: )',,r'i:,::!::';::^:,, jiffil'I,J. .oou, i, ,oi,o,. c, e',1 ,arrore B sono sra,e a,,che

, N:gll adulti la sindronte emolitjco-urenlrca raranlFn tè t<t-L,.q-; ^^^:,tLe piir freqLrentenlente sr presenta in associazi 
ranlente (57r dei casr) si.associa a infezioni, nren-

psia, sindr onre HELLpI o det pos,n ,,;;;; ,; r""_i:: ,",,,#;;ni;]i:.::?;,îHl lil;;:rn"zrone di ciclosporina. racrolirnus É ru,ln-,0.; .ìì"ìo,i.i rp.. .r., ,ii,.,ni,_]iuo cr. a1a prese.za in cir_

:iî":: rF: j:';r# 
J:; J; :r;:in:iffi ,H itTjrl,ì; ; Ip 

s e, i re, aioso s .re,, j.,,srndrome emoljtico-urer '|.|tl'1t, Sono stati rec'entenlenre segnalati casi t1rrnrriollo 
"rr;.i-""-" 

"rrirlrcà rn pazienti con AtDS e co're .o;,;;;., rafdìva del tr.apianto cli

t!_g_\stgqerie vascoiarr 375
Eploerulotoore

;ffJi:l:il."r.i'iff:l.Jl1i,i:.::ff:",,'l:,"1j':,:::,:îill".:, -sopfarr,,rr(ì da p,,,sr,ì,,e Sono sra,e a*nza,ei,.:::j:,, 
.n. ,.,*-n,*=o;;";1,,..:ff,ff:l$j::, con,posrì -soprarr,rr(ì da p

J p:'esenzl n"l _,^'.^ ,;-^: ,^-- t llllr lorLllzrr,rre Jer ,r,1,1r[.1I p,'esenz. r.,'.;ì;;,";r:.:: lr]ÈccÎnrsrtto 
ehe p'r1i1 rllrt Iortt'rzrr,rrÈ Jer ,r,1,1r[.1.

::1.:oh. 
-,'.,,,in";; ;i,:T:':H'1i,":j:::1.:l'j':1.11,:''fi'na-) asg,esrn,. i. p,,.r,.in., qLesio fìrr.regfrdo dr prr),.rrtro\erù r ,,,,..--l 

'"'r "rrirtrrrlJr'l e q-'

rici,1":r ,-
i"jfJf ;l|t;ilt,: lixt:,:::j: :iy::t:; ::x.,:i,T:'i;'':;,i::::il: ;,::ì'l: ;,:ì:::li:,1:ri^: , .. . _ *!-s.,r:cziurÉ pì'ìst.ltlcil. lt.r aìtri r_asi è staro evìdenzi:tl'
;:,,::i,:::ll':::.,1:11.-":,':.t",e J.tpr,,rrriro,*., , r,,,oo I ,pAt_i, ''r'',Lr'rq,,ro.ler l,rerl' .r..L,,. .,,,L,,ruiq urrr Jrrrvatore deì pllsnrino_eeno cJi tipo I (pA{_ i)
;,;:, ;iliì fgl 

rlrrrrc:1 iniherrre L.*'0,.*.r',o;ì f ,',.,,.,,,i.,, e \rriorrr,.,,r...-. , 
."q'|\i' r'ri'riìre r r:Me-qf,z;ùre frr(rr.iriL-i. e \lJiO O\(ef\irt. :J .r

. 
";;ì:lchÉ,rr 

condizju'i riornrrlr. sr r..rrrcre'hhe ì ,,,, rr,,n,.n _ ..*, 
,: 

'ci Lrn inr,rr.rrr,r-rrur,ir_

l'nn".,,.j, ,.i:; ";;:ìl;]u'-".,'n' rrrrzrnrrc di 1r''1111113'111rir'oticrìrh( rrr,Jr ..rr \\rirrbrrrrcl
t,'n,".i .o,,,. ,,1;; l,:;-,:i:-::l:]l::.|"1"',r'.a 

sarebbe -cecondariir a I,,,-, (tirn,ì.ì enrrr,retrale
r,,n'o.i .on,. ,,;i;";,:i;i .-:ll;l::iliì,.],]il ,:ffI;,:.::'l,rJill,l,,;,i:,,î:lJl., deternrinato clit
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In rjefìnjtila. a scatenare questo pfocesso ii.r a-sgregazione piastrinica intravascolare potrebbero interventre

nrcctanisrtti inmttutologíci (intntuttoconrplessi), tossici dit'etti (agentí virali, lossine) o, pit-r semplicemente'

Ùno sbíIanc iannnto dei nre cc anisttti di re golazio ne della c oagulazíone'

Secondoaltrijlrr.rtlloscatenantesarebbesvoltodallelesionidell,endoteliovascolarecausatedainrnruno.
complessì r:ircolanli formatisi in segLrito all'esposizrone ad agenti viraìi o barterici' qr'reste' infatti' provoche-

rebbero nredìanre l'attivazione del sistema della coagulazione I'aggregrzione piastrrrrica e la formaziore dei

microtrombi. T'urt(ì crò pot'ebbe essere aggravarn yJdullo presenza di una sttstanz-a che promttove la forma'

zione di rrcralri piasrrinicr, sia dal deficit di rrn inibrtore dell'agg|egrzione piastrinica comunque' le due ipo-

tesi pato-eeneticbe non st escludono a vicenda: e-sse potrebbero coesistere e spregare ia forrnazione dei micro'

tror-nbi piastrinici a livello del letto vascolare renale

ArunrOr',ttA PATO LOGICA

Le lesioni istol'giche alla base dei sinromi clinrcr della malatria sono rappresentate dalf iperplasia intinnle

dellearterioleedlirnicrotronùífibtitto-piasti]liciclteocclutlottoicapillaríglonerulari,IearterioleafJe-
rettti e Ie arterie irttralobtrtari (Fig' i0 8) Questr nicrotrombi determinano ischernjil a livello del parenchima

renaleconc0nsegtlentenectosiedannofiirrzionaie'll{aterialecontellenrefibrlrrael'esidr-ricelluìarisirinviene
a livello suhencioteliale, per cr,ri è possibile osservare al microscopio ispesstmenti segtlrentari delle membrane

basali. lnoltre. neile fasi avanzate del processo sr osservano edema e prolifelaz-ione ntesangiale cou sclerosi

segmentaria o globale del glon-rerulo. Alcunì Autori' sr'llla base di queste osservazioni hanno ipotizzato che la

sindrome eniolrtrco-urentica rappresenti rtna tbrma rli coaeulazione intravascolare localiz-zata sin-rile alla coa-

gr-riopati a intrlrvascolare 61ttg'11in214 (ClD )

Sntronnnrouoctn
Adistanzarlialctrnigìornidaepisorliin|ertiviacaricodellevieaereesLlpej:io|ioacaricodell'ap.
parato gastrOintestinale. .ornp"iono p(lllore, nrtn,io e nwnifestttzioni emorragiche cutanee polt'

distrettuali di tipo pLrrpulico; a volte sono anche pfesellttfebbre.'.dolori atldorttinali' sitttottttrteu'

rologiciafocolaio,ipertettsiottearteriosa'..epo.tosplenot|::c.:Iiaeitterodaemolisi.Accanloa
questo quaclro..t-'e pó essere piùi o llrello sf'-t,nato' ipicca I'ollgoanuria' seg,. dell'i'teressamen-

to renale

f:#i,Î'Sn;:lt"?:';t,"ici e'idenzitrn. un'arienria con erirrociri rrarr.r'rentati ('cftistocírr)' test

di Ccrorrrbs negativo e un aunento dei reticoiociti' l-tlla -Qrave tronúrtcitopenlc' un arunent-o della

biliruhirrc irttliretta e clelle LDH e u,rt ridr,z,i,t,te delt'àptoglobina plosm,afica a 
3tl:1ll-t:ttttt

possoito a,csociare una ridlÌzione clella hbrinog-*n"tio:9t *"']t fattl|i cJella coagulazionelfattoÎi

V e VIIII e Lrn aurìlento dei prodotti a, a.groiu.ione della,fibrina chr:. generalnlente' si accornpa"

gnano s0lt_, I segrrì nrodesti dì coagulazi,.tne rutlavascolat'e dissellttnaf a

Figur:a i Ù.8 il arr3ar!!!ilatiS iíonì;]oir --:i Îi ') '

L13s .lÈ àr ie t t 3íeasllia llieac 3, e 'J' t2't) 
'

ql.;,r q1-: r,'1.1' lir:'.ll1l í;i, ;'1 .



Per quanto ríguarda la funzione renale, sono presentì creatininetrtia elevata e iperazotem.a con-seguenti alÌ'insufficienza renale acuta rapicJamenre progressi'a che si viene a instaurare.

Drne ruosr

La diagnosi di sinclrome emolitico-uremica d,
con isinron'; crinici. i..p..ti di r^bl;;;;;;l:'ili*j:lTff;::ry;:;1ff::::,:lJ::i..",:
arcuni casr in cui ra dia-enósi è incerla . r, iro,nt,o*itopenia è rimitata.

Anenlra em.litica microan-qioPatica e i'sufîcienza renare acuta si osservano anche in corso di vascorite srsre-mica. ipertensione maligna e coa-eulazione rntravascolare disseminata (CID). prot t.mì di dia_enosi differenziale possono sor€ere sopra-ttutto con ra crD Questa patorogia, però, si associa a Lru,attivazione intravascora-re della cascata della coa-sulazìone, con un .onìu*o rli turti i componenti deila cascara stessa. si hanno, infat.tr' trcrmb(icifopenia' bassi livellì di fibrinogeno. fattore V e VIIÌ. oltre a un alrurrgamerrro der tempo di pr..trombrna (P'l') e del tempo di tromboplastrna parziale(PTT). Jnvece, in corso di sindrome emoritico-uremicasl osserva rn consunlo isolato di piastrine. i iivelli srerici dei fanori della coagulazione sono solo modicamen_te aJterati e sia tl pT sia il pTT risultano solo Ìievemente allungati o normali.

Nel sospetto di forme 
Îllltht,.tt j.ve procedere con il dosaggío sierica deifattori del comple-mento c3' C4' fattore B' fattore H' fattore I, e con la vaiutaziorÉ-derl'rr{Cp su linfomonociti circo-

'ii)t,il"l,ti',Í,:'::l::;:,.t'iu È un'i. uiii."tì,,,u. iotte di test funziortati per ir fattore H e ta

Pnoclrosl
Vanno consideraú indicí prognostici sfavrtrevoli roligoanuria prorungata.ra presenza di grav,.ipertensiorte arteriosa. È-giuu'i *oríslr,"i|olri r*,ràrrooli c;;;;;;e.o-s_sl. grazie ar migriorecortrollo farmacologico del pazient. .ruruni- iu fase di insufficienza ..'nu,. u.u,u, la mortalità si èndofta rìsperto al passato dal 50-70% al SlOq..

TpRepra

t!_. Xe;i1qqurie vascotari 377

l,lj:i^Ol. si avvate deil'uso di farmaci ad azrùne anrr

r; /^L -f ..^ravrrv r, ùr)rtruld uclla coagltlaztone. utiie dsulta laplasnmfere-
il ;'J::.:Ir.îl:::.*1t]1:f_1-nli evenruali im,nunocomptessi circotantr) assaciata au,entnrlin.Î:;m:::;f'jil:iT:'ni;',1y1.1 ;'ffifi::[if:L::::iiTiìil::':íi[:':':x::::;
;:::.ffiJ,,ìi'iii:*1î;':::iî'l-lli;;;#''1' ;i:;:":;i:fii:,['iiTi:':::tr.il:::;,.".!q\L yu4rr -vlt lìLE_lnlDltorl
vd nseryata soln ri naci , 'É\(. !r,.,,u ar Ld)r plU gfavl, (

,rvrr. La Lrrasmareresl, per ,elt elevati
vr, quando o_sni alti"o tentativo è risrnato fegato-rene è staro 

---:'*"'Yu.rrltu usrrr alu-o Ienlatlvo è nsultato varro. II trapianto combi-
compremenln 

"^. ",",,,,^,ltliY:it" 
in alcuni pazienti con forme atipiche da deficit dei farrori rrer

::Hj:T.jl::::ti,:,Ì:'ji,t ;;"*;ì;;; ilii;;i,:î'i::;"l..:fr#;ii.ni1Îi[:H.:jî,:.::,.":'nèr!;-- rlq I Ld''''qrrira e flcr-.csidfta la sOspensione del farrnaco
rnibirori della calci_

SINDROME EMOLITICO-UREMICA

D;efinizione
Òincronì? caràîierrzTaia da insriÍicienza renale ar;uÌa
Fz,oFetogene.sr

anernta emoltica microargiopLtirca e lrombocitopenia

iti.nrr,.,a,,lÀpL..r: 
c rcojanir, tossine --+ danno endolelra e __r formazjone d :'-::-'o'o:*l 

I
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\centil1!.ta)

f':aitor Íavorentr:
n deficÌ1 di un inibitore circolarilè: deLl'aggrsgazi6ne piastrjnlca,
. presenza di un fattore c rcolante proaggregante plasirinico

Reperti moúologici ren ali
l',4icrotrorrbi di fibrina occluderrll la matassa glomeruiare.

Distacco dell'endotelio dalla mernbrana basa e

Sintomatologia
Spesso o.eceduta Oa in'ezronr C+l e v'e a€re? suoe-ior; O oa inlel.On gastro;1t-ÓSli^aLi.

S.r:e p*c.r2monró n2'.nrè a;te|r? pete(l lre CUtaT.ee: lqA rani lar'enle OrOgressiva, ipenensione a'ter''.Sa.

Fnai{ìs-tenornecalia. dolori acldomrìaìi manifestazìoni nelrrologrche (coinvolgitnenlo del sistema nervosc)

centrale e periferico)

Esami di laboratorio
\. .-', - ^; '^-^slo.ti rrr crrr'Jo. aJrn€nto oel a -DH' nduzone lel' aptoglcbina t-onlt ,.1 -r,

rr|q r ild lur I pr uùÈr 4l ui J\

penia iperbilirubinemja indireiia; rìdlztone cli fibrinogeno iaitore V e fatiore Vll dela coasUlazrone l,rlora

arirrìenio de procÌotii di degradaz,one de ita fibrlra; creatinina e aTolern a elevate

Prognosi
M Q' c = nspeftù a passa.-J (rrorlai,la 5 1 0: o)

Terapia
Farrnacì antitrombotrci; plasma fr-osco, piasmaferesi, traplarlo fegato'rene

Necrosi corticale simmetrica
Derlrurzrorue
Si trarta di nna necrosi ischemica bilaterale tleglí strttfi pilt esterni della corticale renale

Colpisce in genere le donne ne-sli r.ilrirlr mesi della -sravidenza rt durante. l'espletamento del paÍo

euf ocico. È dou,,ta a un'angiopatia acLrta trornbotica a carico delle arreriole che itrorano Ìa codlca-

le dei reni ed è caratterizzata cltnrcirnlente da oligoanLrria prolLlngrta e spesso ineversibile.

Eztoparoceru=st - n ^,a"Le ciruse piùr fieqLrenti vanno ric:ercate nelle patolo*tie ostetiiehe qLralt il distacco precoce ut vL

cenlrr norntalrrente inserit a. le erttorrttgie postparttun o I'aborto settico. Spesso si rerifica anche

rrella C/D. nello s/ioclr settico dtt Grtutt-negaliui. nella puncretttite ccrrln. nelle usfiotti estuse o

rrell'i.ivvelenanlento coll sostanze cne pfooLlcolro emolisi (colrle ìl glicole etilenico' un cornun€

antlgel{-)). .. ,r...tpllo
I.-a patogenesi è ignota. AlcLtrrj Ar-rto|i hanno ipotizzato che rrn vasospírslllo flrsace r lt"*lltJ.,i" 

A,

;1r-tefio]e reirali corricali, se-eLlito cJa una fase di vasodilatazrone protratta. ser-ebbe responslDr[,,"

una tlasut'lazione di plasuriiìl di fLroLi der vasi. di r-tn'emocoricentt'aziotte localizzatr 1' ::ll:.:tJ;
frtrnttt:jotrc di nicrotr.onrAl cgstitLrrti cla coa-suli di entrociti, stt cui si dept,siterebh'e l3 flhrLild '
cailserebbe la necrosi ischenrica del parenchim;r renaìe.

StNtounroloctn ,.-r. cr asso.

ll quadro cliriico si manifesta inrprovvisanlente con vrn dolore intensa alle logge'n"nt'^t'',,,nrtrrrtt
ctii a oligoanrrria. spesso acconipiÌ-snr.ra o prcceduta da ntacroematttria. Si instlura cosl tr" 'r

quadro di insLrflìcienza renale ae Llta su base or'-eanica.
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IxsUFFICIENZA REN.,\LE AcurA
V. Montinltt'ct. G.S Netti, L. Gesualclo

INTFODUZIONE
L'insLrtficienza renerle acLrta (lRA) è un';t candizione morbosa caratteri?:ttta da una rapidu ridtr-

zione rlellu funz.ione renale con.teguente ad alterazioní stnttturali o funz.ionali dei reni.

[,e rrlrerazjoni fisiopatolo-eiche e clrnir:he sj realizzano in rtn periodo valirbile da alcune ore ad

alcr-rni gtorrri e sono generaimente reversibill.

I pnncrpali aspetti clinici delt'lRA sonrl

l. I'ar,rmento rn circolo dei carabolitì azotati (iperazotemia, ipercreatininemia\',

2 la contrazrone deila dir-rlesi ai di sotto dr .100 ml al -siorno 
(olíguriat fino alla completa scorllpar-

sa dell'emissione di urina (atturia).

Dal punro cii vista eziopato_eenetico con il termine di IRA si descrivontl tre diverse situazir-int:

l. IRA prerenale.. non dipende difertamente da alterazioni macro- o microscopiche del pale nchima

renale, nla è causata da condizioni patologiclze sistemiche che determinano Llna ridLrzione della

perfusione renale.
2. IRA posfrenale: è associata a malattie delle vie escretrici urinarie, caratîerizzate da ostacalo

meccanico al deflusso dell'urina,
3 IRA ttrganíca o intrinseca: è causata ,la alteraziottí di uno o più dei componenti del parenchi-

mn renale (glomeruli, tubtrli, vasi, irrrerstizio).

La clefinizigne cti IRA è stara oggetto di arnpio rJibattito negli ultimi anni, poiché nei veri studi sono stati rÌsatr

cnten i.Ji\crsi per detrnire la comparsa dr lRi\ La Socierà Americana di Neiiologizt ha istituito nel 200'l un

gruppo cii studio sull'lRA che ha ndefinitc questa condizione corne "danno renaie acuto" (acute kídney

injttry,lKl\ per comprendere turti qLregli stati patolo-sicicaratterizzati da una ridLrzione della iunzione renale.

Seconrlo altri Autori è piir appropriato Ltsitre rl termine di AKI per le forme meno srsvr e conlinLLare a rtsare la

dengminazrone di IRA per le situazioni più a,-anzate che richiedono terapia diairtica. Sono statl anche propo-

sti alclni scìrerrri classiticativi e di stadiazìone deLl'lRA. Quello meglio articoiilto proviene da r.rn Network

rnultrrlisciplinare (AKI Netr.vork) e prevede la ,Jelinrzione di AKI (Tab t2.ll
inoltre è contemplata r-rna diversificazione in I stadi di gravità progressiva (l'ab l2.2)'

Qrresti schemi classit-rcatirinecessltano o\\i.rrflente di una validazione clintca t'rl epidemiologìca 1'e1 pÚ1gt

poi imirieruentule I'approccio terapeutìco alle dtr'erse tbrme di IRA'

Tabella 12.1 Definizrone di acute ki(lt)ey inlÚry (AK{) secondo l'AKl Netwotr

Una brr:sca rcjuzione (entro 48 h) deìra funzione rena[: defÌnita da un incremrento assojuio dei va]orÌ d creat f.'nenìltl

:c,3 nrgldl Ltn increfîento percenlua,e delìa creat,nìnemia.50?'o (1 ,5 voli3 risÙei-lc al basale), o una ridLrzjcrre aeila

diuresl íoliOuria definita COme emissìririe Cji Ltnne .-0,5 rnli'kg peSo Corporeoiiì per '>6 rr

-:-.*.:----



39ti Malattre de, reni e delle vie urnar,e

Tabella 12.2 Stadìazione dell'AKl secondo I'AKl Netv/ork

Stadio Crilerio della ereatininemia Criterio della diuresi

Incremenlo della creaiininemta 20,3 mg/dl o

incremento der valorr basali di creatrninemia cornpre

so tra il 1 50 e \l Z}Qaio 11 5 - 2 vclte)

Incremento d-.Ìla creatininenììa rispetto ai valorj
basaii cornpresc t:a . 200 e il 3tOoo (2-3 vo'te)

Incremenlo cl-olla creatininemia rispelto al valore
basale >300% 1>-l volte)

o creatininemia >4,0 mg,'dl con un lncremento acuto

<0,5 ml/kgih per >6 h

<ú,5 ml/kg/h per >12 h

<0 3 ml/kg/h per 24 h

o anuria per 12 h

Epidemiologia
L"ittcídenza dell'IRA nei paesi occidentaii varia nei diversi studi da circa 200 a più di 600 casi per

milione per anno. Essa interessa pfevalenlenente pazienti ospedalizzati : Ltnl pefcenturie r,arirbile

tra il 2 e l1 lVc di tutti i pazienti ricoverati per malattie mediche o chirrrr-siche va incontro a lRA.

Le forme di IRA acqLrisite in cornunità sono all'incircal'lVc,di tutti i crasi ricovefati in ospedale. I

pazientí ospedalizzati che sviluppano lRA pfesentano tiprcamente un'età media superiore (>70

anni) nspetro a queìli che non ia sviìLrppano (<60 anni); poco piùr del -50% dei casi è dovr-rto a IRA-

da probabile necrosi tubulare acrìta. mentre I'lRA prerenrle incrde per circa ll 357c dei casi; infine,

1e tbrme ostruttive e da nefropatie parenchirnali non sLrperano il l0 l5tZ dei casi. Iircrententi anche

nroclesti jella creatinina sierica (0.4-0.-5 mg/dl) dLrrante l'ospedalizzazione sono assocjati a un

aumento di circa il 70% del rischio di rnotle.

INSUFFICIENZA RENALE ACUTA PRERENALE
L'lRA prerenale è r-rna fornta funzionale, detenninata da squiÌibri circolatori che pror,'ocano una

riciuzione si-vnificativa del flusso ematrco renale senza aìci-tnn evtdenza cii danno struttlirale. Si traf-

tain-eenereditrnacondìzionetransitcll.iacher.egredisceprontamenledopoiìr.ipristinodiunaper-
fusione renale sr,rfficiente.

Eziopatogenesi e fisiopatologia
ll gradr.:nre pressorio tLr i capill:rrì -glomelrrlari e lo spazio urinario della capstrla di Bowtlrar'r rilppresentr ll

pr:ncrpale fattore che determina la liltr:azione gionret'ulare. La plessione tìei capillari glomelr'rla|i dipende oat

flusst:lenl;rticoattravefSol.arterjtll:iaffet.enteeda1leresistenzedel]earlel.ioleaiferenteedefferente.
Uit oltlì11aìe periusione renale riveste qLrincli notevole intportanza. fl letto vascolare renale è irr graclo di rnodt-

fìeare le resistenze arteriolr,r-i (specie delle arteriole affelentr glorlerr"rlari )ltrlo!torllamellr. rirp.lto ai fatrori di 
'

cr-rntrgllo rlel circolo sisterrico. Rirlizroni della plessione arterìosa srslemÌca sotro corllpen\lle d;i una vasodi- -

lafaz.ir.rrre dell'arteriola afferente. ch.- garanttsce. in tal nrodo. Lln'aunlentato att'lLLsso cli sangtre iil ,glotner"rtlo 
e :l

il n;rntenrrrrento di Lrn gradiente pressorio o{tinlale. I fattori r-tmorali inrplrcari nt'lla vasodilatrzione dell'arte-

rioll rfterente sono la prostaciclinir e l'ossrdo nitrico. Comunqr.re. taie ar.tlcire-qollzione retrale; sffi6ace.ftrl0a '
valgrr pressori sistolici di 80 rlmHg. Al dr soilo cli taÌe soglia la prodrtz-rone dì agenti vasocostlittori .tt*'j-:l; ' ':\illul I plc55t)l I 5l5tt)llrl ul ou lltlllnY. òr ui r\rL\L/ ur rur! r\rÉ,,s u' s:v"L' ' e -_ 

-r,,,., r{ella .,

deterrnin;: un auulento delle resistenze deile arteriole afferenti e. di consegLrenzll^ tìnrì blL'tca caot"u "' 
.:

ples;sioue capillrre e delia tìltrazione glonieltrlare (Fig. l2. l ti)!Vl)- !clplrrcrlg L UCM 1ll{1dZ.lV

L:t pr('.eJtZlì di r-Olrdrziorri plec.r..tdrrft. qLrtli etir a\JnZi.ltl. :ìlefir\Llel'{ì.1 lpCltellslOllc Al t(iL"rrL 
-., ,,i,r,n.L.l PLs\qlJZc! Ul lullulzlulll PlqLsrì'lLltLl. -,,tln- .

cronlca. corìrpronleriono,a cafa,:ìti'r d,:li'arteliola atîelente di rilassarsj InoÌlt-e. l'.t;sr.ttrzìorle di |t"11:i:;;;!l!rll!Ld- L(jlllPl!/lllcllull\, llt ldP.tr,lld _,.."'1n

harrrrrrirtori non-steroitlei o inibiiorj rlellu crclo-ossrgenasi-2. attra\"'fso tì blocco dellr sirltesr delle ProsLa:*,,llalllllìillofl lloll-Stef0lUel O lnlDlLtllì LtCllJ Ullltr-utòrYsLrdrr-'' -t,.prfll[,
dile. rprbiscopo ll lidlzione delle re:rsterlze artenoliÌri afîerenti. Srtuazionr clrniche ct;trle l'iPercrL'- 

o,.(lllJe, llllDlscollo li.l Iloilzlollg ogllg reslstcllz!'iLllclltrldrr <!rrsrqrrtr. -)tttr!r.rr/rrr ,l ,--,"n Jgl

l'i.irsrinzione di inibitori della calt:iner.,rìna (citrlospolitra. tact'olittittsl o I nlezzl cli .olllrc\lo "o'"1'^i,ìi Oril'i.irsrinzione di inibitori della calt:iner.'rìna (ciclospoilna. tacl'ollllllls) o I nlezzl or .olltrr\r''.']^"---.,"iiri, 
OrL

scono dtrellalllente aunleÌltando il tnno clell'arteLiola atfelente Iniìrle r thrnlatt cntilsolìlstl 't""],..,".ife-scono djrellarllente aunleÌrtando il tnno dell'artettola atlelente Inllìle r tarnlaLl cntilsorrrrrr ''"- -..t".ffe-

I ;ineiole.lrsilu Il o gli ACE inibitorj o:lacol:uìo I'azicne vasocQJ!!-!ttl\i! clell lrlerotensilis ll sLrli'arter'''" 
-

t,i

1

,ì
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F[JSso erìîattco rena]e

F Ìtrazicne
glomeruiare

2ao 24A

clì stati di ipoperfusione rettale inilucono delle alterazioni fìsiopatoìoeiche che sono finalizzate alla corr-servazl.llc di acqua e sodio e al ripristino di Lrn volirnre ci'corante etficai:e Aunlenta quindi ir riassorbjrnenro
; il]1lffi}iÎJ;.ii,J|l'?t p;rssi'a dell'Lrrea LIn ruolo inrporranre ìn qrresri nreccanismi adarratir,,i è gioca.
probabi rranre d;:,;.";:,Tj;J':;,,:;:: ;:, i1]1,::H .:n;;,;: :J;Jil;;,1::j:î::;:':ji.::l;; -

rr'il,:;j:;"no;'i,,tj*lJ.r*.ale sono iilusrrare neila rabena r2.3. r-a ridotta perfusione renare tltt

lllt,:l*': ;.;;:;;'';;:,:#;:r':il::.1'ily,iTJ,liliiil,.ln:xrur;:,::î:{*;":Íil;urt'rataziont 
ln alcLrrìi casi no. c'è u.a p.i,t;tu alÌ'esteino ai tiq,rr.'l..r exrracellulare, ma un seqLle-;i;f;,li:j." i'l,ll,o'"r'Í" 

spazio" daì quare risurta dìrficiIe. pe,l uo,ì u,...uni,rni parogenericr. r.

i''J,::",:r,:::,,' :lH;;ì'lHli:Îl:"i:l'.,', il,llll?;,,ì:,::"lT;i':;ru,t:;í:*i*ig" '''',tondjti.. ne tttorL'osa che pLrò deternrilra'e ipope.fusione renare con qLlest.Lrrrin-,o nleccarr,t"'']-''ouontt la llilrcctlt ipoalbirmirrer.r'ri." a.r.ì-,'inindo una norer,ole r"iijLrziorre deila pr.esl;rr.rne-;;i;"1iij,ì"rrrr!-r. provoca Lrna redisr'ibLrzione dell'acgLia inrravascolare nei cor,prii.rirrenrcr

.r;i.ì;?::'",=r,t]i::::, cause rjJer,'anti è rappre-serrraro dir rnarotie cardíucrteche prssono irrre-

l;;:,j,:ti;,rli*i,;,',,!,1i,,"il::;:i,,,:;;:;;j:;J:::J:ili:j,,:llii,il,m"lii::il,#ln.'* 0, *:l*",:.:l* ;:r;i',;;'";rt;;'.;,loro,o,.io iirt.,,,i.ì nlpr,,.,.,-nono a q,jesro gryppo

8! 120 160

Pressione arteriosa s stoiica

Figura'12.1 Auioregolazjone rerate

renle. Tutte cluesre condiziorrr
spongono allo svìluppo dl IRA
lsisrolrca >I00 mmHg).

rtttei'Ienscono con un efficace n.teccanisrno clj autoregolazione renale e predi,f,nzionale anche senza riduzroni in-rpcrtanti delÌa pressione aÍeriosa sistenrica
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Tabella 12.3 Ca':se d lilA p'e'enale

lpovolemia
. Emorragie
. Perdita cli plasma e lrqurdl (ustioni, eccessìvo uso dl dturettol, Vomlto e diarrea, ìnsulricief lza corllcosl-,]rrenaìica)

. sequestro dr lìqurdc) exìracellulare in "terzc spazio" {pancrealrie acuta, occlusione irriestìnale sindrome nefrosi-

ca, cirrosr scorrPensata)

Malattie cardiache
. Scompettso cardlaoo congestlzio e cardromlopai'a djlatatl'Ja

. lnfarto del filìocarol(]

. Ai-iimìe

. Tamponamenlocafrlra(i0

. Éndocardrte

Ridotte resistetlze vascolari
. Sepsi
. Sindrorneepatorenaie
. Eccessivo uso di vasodllatatori (nìtraiì, farmaci arrllpertensìvi)

lpoperfusione renale locale
. Stenosi rjell'ar1-.rla rerale (aterosclerosi, displasla fibrcmtjsooiare)

. lpertensìone rnal gna

condizioni cliniche quali la sepsi e la sindrone epatorenale. La presenz-a di stenosi deil'arterta

renale superiore aIigq( mono-b bilateral. puÒ indune un'ipoperfusione renale' specie se si èotte-

nuta una eccessiva conezione dell'iper:tensìiirle afterlosa e/o I'impiego di farmac:i rhe bloccano il

sistema rentna-anglotensina. 1a cui Àttil'azione in qr,reste condizioni garantisce un'efflciente com-

penso sr-rl rcn(' n()ll slerrotico'

Sintomatologia
ll sinrono princrpale dell'IRA prerenaie è l'oligrtria (<400 mlidie,), associata alJ e:ii::io.lle di

urine ad alto peso specifico (>1020) . ip.r,rsr,.tt'tiiche, Lo stato di ipovolen'rra clii disidratazione o

perdita di sangr.re o plasula si nanifesta clinrcamertte con ipotensione ortostatico e tqchícardia'

secclrczi.a clelle ntucose e dellac4le. Quanclo ìl rleccanismo deìl'aLrtoregolazione fenale è alterato'

pirò anche manture trna fralìca ipotensione

Nelle corrclizronl ili clisidratazione si assocìano freqLlelltem enf.e alter(t:,ioni eLe'ttt'olitiche qttah

iponartrienria (disidrataziotrc ipotonica), caratterizza ta da sírttonti neturolrtgici (irfalea' vomitg'

sonnolenza) pel- passa-sgio di acqua libera nel compartimento intracelluÌare d"et sNCl o' in alternatt-

va, ipefnatrìe t'n\a írtisieù'ataziotti ipertorùca) car:sa clì sete intensa'

Esami di laboratorio -:^,;^^ cn€ci-

L'aumenro rapìdo der livelli piasmatici di creatrrritra t'appresenta il r.na|cdtt)r1,'ttl.']::::'ilflofu-
fico per po,-r.,1'ng,,(irri di IRA. L'ipercrentirr'inenia è direttamente legatir,." : l:j::;"j:..*.tiuaari
n.ì. ii fitiru.ione gionrerul are. L iperazotemia è deter lrlinata sia daì1a t'idotlrt cltpai tll,,l'"ì.*i. ri"-
reni, sia da trn ìlct'ertrento del riassorbirllenro rlell"Lrrel associata píìSsr\ iìrlrelric tt'l'^"]j"ì"r" 

ai ZO-

sor-birrierrto del Na'. L'stmtento del rapporta uzolemialcreatittinentín 'l'Ll rrot rliirle r'''"^-

30: I a,50: I e 6lrre. è trn segno caratterisjicc, ticll'lRA pt'eretlale. ,.. ,,. lrro per ilfl

La toticerttra:ione urintu'ia eli f{a= È itolevolrtietlte ridotta i<10-J(i.nrL'rli lr ll-1.-''1"ìì"oi.tti"
nreccanisu-rrr cjr ,"',.lirsrn'azione di qr-resto ionr. rlre rappleseiliiì il principult'-:,) itl.].:,,";; u"rr^*rn'
ilr oSlìlotiC',i.1.'Ì ìiqr-rrcit-r extraceliuìale. clall ;iltrir pei'cÌlé lr fiillzione ttibnl;lt" l.' 'i-".i"ti."so specl-

te da quant,.):i\ \ lerte neÌl'iRA Stt Liase olq:llliCiÌ dli neCt'Osi tr-rlrr-liat'e ac|i;i i\'i!li Ùltr') tr v""- '

fico C:ll Ltiit,.r ','r1-l1r'1;11'113111a tie i'rtr. i:l i:tit't Jrìrcìiol'5 a I0l0'
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Decorso e terapia
L'lRA su base funz.ionale tende in genere a r-egredire spontaneamente quanc|,r migliorano le condi.
zioni cJi perfi"rsione renale.

La terapia deve mirare a ristabilire un efficace aflporto ematico al rene contrasîando la causa
iniziale dell'IRA

Si devontr usare, qtrindt: corticosteroídi e catecolcntine neì casi di marcata ipotensione o con collasso circola-
torio: le entotrasfusittni o le infusiottí di plusnm neìle gravi emorragie e ustioni: le ,soluzipní saljne nei casi

con disrdratazrr-rne Nelle situazioni in cuì I'r:so di I'armaci antinfiammatori non sterorder o antipertensivi che

interferiscono con il sistema renina-angioterrsinl rappresen(a una concausa de{l'IRA ;>rerenale. si dovrà inter-
rompere ia solnrninistrazione di questi farmacr L.'impiego della dopamina a basse dosi i'1,.1 ;rg,4<-9 peso cor-
poreoi nin) è motirata dall'azione selettiva sui recetton'dopaminer_sici renali. la cuì stiniolazione provoca
una vasodjlataztitne del letto arteriolare renale Per quanto ampiamente diffusa nella prarica cÌinica, non è

stato dirrostlatc) essere sicuramente efficace.

INSUFFICI ENZA RENALE ACUTA POSTRENALE
Arche in questa forma non vi è una primrtiva sofferenza dei parenchirna renale. L'accumulo dei
cataboliti azotati si realizza pet ostruzione all'eliminazione urinaria" aunzento della pressione
idrastatica nel sistema escretore in senso ascendente fino al lume tubulare e lo spazio di Bowman
e riduzione fintt all'annullanzento del gradiente pressorio transglomerulare e. consesuentemente,
dell' ultrafi ltraz.rone glomerulare.

Eziopatogenesi
L'osrruzione delle vie urinarie può stabilirsi per: cause diverse, quaii la calcolosi renale (specialmente
nei sogeetti con rene unico) e le neoplasie del tratîo urinario e deila piccola peìr'i. Nei rriaschi anzianr
as^sume particolare impoftanza I'ipertrofia prostatica. Cause meno comunr sono rappresentate da:
fibrosi reh'operitoneale idiopatica, stenasi cicatiziali da processi infiammaron' croniii della piccola
pelvi, enronagie urjnarie con formazione di coaguli e stenosi clell'uretra (Tab. 12.4i

Quando si instaura I'ostruzione urinarir.. la plessione a n-ronte aLlmenta determinanclc; urra díl.ataziorte delle vie
escreticí.fíno alta pelt'í e aí calicí (idronefrosi) l. iìurnento di pressione ner tubrrlr ren;rlr provoca unr ridu-
ztone del -{radiente pressorio attraverso 1a barriera rli [rllrazione glomerlrlare con conseguente idtrione deI
vottune del fillrutí)

..Lostruzìt)ne delìe vie urinarie induce delle alteraz-roni emodinamiche renali rnetlilte da fattori iocali.
rnlztalmente si o-csen'a una risposta siurile a qLrelìa er'or:;rrir ilal feedback tLrbulr-,-glcrmenrl;rre oivero una vaso-
dilatazione 

cleJi arteririlu affelente gìourerulare con ailJlenro della pressione ciiprJlare NIa qL.resra risposta benprestolascia 
i1 prrsto a una vasocostrizione clell'arterir;ìii afferente con il risultato cire 24 ore,looo l'instaurarsr

labelta 12.4 c,, ,c. r. ,n 1 ^^-,.^^^,^\- J', ir r'- !v>L vl lo q

' Caicoiosi re,,ale ---.-=.--_------
. 

l=orla:,e )t --ttr -:,ljaJrira/rarPBlltgf,3 nr..,.-, .a r',

. 'uus re'ir )Lro .rJ. Éd i .lrcpatica

. a;ì^:.Ì 
c ca zrr, r. ',(,lDSi cror che de,a 1 

.r 
,

r i'r'rrlagl' rerri511 r1r,,1pg i.. . D.^ JL:'rl ì?a I

'rcs3n7a,li..^^t Ster,..-.,' LLrau - ^e + i'e ur,nar:e

_ =--j- ""' l'xaIra l,a"cle congenite, stenosi úicalrzia frmos), _____
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dell.osti.rzione geireralmente la portara piasn-r;rica rer-iele si lidLrce del +ù'1\qt. pertaÌlto qr-teste urodittcaz-t'ltll

enrodjuanriche cr_rntribuiscono signifìcativame nLe alla ridr,rzione del tlltrato -glonterltlrre Lostrr'rzione Llrlllíifìiì

inoltre. alterir le funzioni trrbtrlari pef qtlanlo 'tiltenr'1l trasporto cli sorjio polxssÌo e idro.cenioni lufìne' vierre

colrlpfornessa la capacità di concenlrare e diltlire l itrttla'

Se la rrnrc.rzio.e dell.osracolo è pri,rnta. sì rrsserri una rapid' 
'presii 

I'Ltrtzr.rrale. È tipico del periodo post'

ostrulti\,0LlniìLlnìentodelladiuresictlttfrallcapc'rlirrt.ia(4-20litLi/dietche.setttlttcolrettaconlagitlstlts'.1n.
]nìnlstfilT-iOrledì|iquidiperviaentraleoStltenrerale.pr'ròdeter-ttlin:rr.eiiisìclnrt.lziolrelnoitre.rleilirfasepost.
Ostriltti\.,;t sr osservù Spesso Llna acidOsr tttbLti;-ttt 

"nale 
cOn ipe|kalìerlll e rperclotelrril per ltn ditèttO dl esCre

r.i\'ne rlr rJr,r-gcrrir.lrri r lìvello del dott'l colìeltu'r ,.,r^r,ìoi,,h. rd,,1,
Vicerersa. \e l-ostfLizÌone nou viene rit.trosslr ptolìtalÌlente' si insÎaÌ'|run0 aitetazioili patologiche renlli tipì

checlelilrìeffopatiaostftiitiva.caratterlzzIlec];r:nrotiaedìlatrzioireltlbttLa;e'irrtiltratoleucocitarioitttcrslr
zirle e alterazi.nr screrotiche glorrerular.r e vlscrrrirri. rn qr-reste condiziarir si ptls's.tt. st)\irapporfe infezioni e

il q'ac1-o. q'ìndi. pLrò rrrl-,n,lr. l'aspetlo 'Jella 
pieloneîrìte crotlica Ailrlr t:cll*;-'lii:llllzil nleilo conltttle è la

necrosì PaPiì l;rre actìta.

Sintomatologia
L'lRA postrenale plto avele Lln esordio hrttsco o sub:lolo a seconda della rapidità con la quale sl

instaura l.ostruzione. Unlorrru.iune conrpleta e rapida conrporÎa.un'anuria con inglandilllento del

feni che possollo essere percepiti alla palpaz.iont tin'',an''rale delle lc)gge renali' In questo caso st

hanno anche cjolori lombari a tipo r:olico Nelle ostfuzioni basse' per eselnpio da ipertrofia prostsli-

ca. è cotì1lrne il rtscontro palpatorio di globo vescicale'

3j:f-ffr:tri IRA posrrenare si basa srr'a <ìi'.rosrrazio'e derì'ostruzione r-rri'aria. Verranno qurndr

attentan.iente valutate le notizie anarntte-qltche di calcoìosi renale o patclo'uìl plostrtlcc'

lnclagrnr strtimenrali utili a docr-trnenrilre l"ostruzi'ne e le clirnensroni dei reni souo I ecografia

renale e \it rarliografia diretta dell'udrlonte (quesr'Lrltima pellneÎti' dì eYidenziare 1a presenza di

calcoli radio.opachi) 
-inior*orioni 

partt,tula'àg-siate sLrlia "dt 
tjtll'nt'tcoÌo e il grado d'oslruzro-

ne si posso'o avere corr la pielogr,rlio nrr.r,li=ertte. La tontogrttfia contptLteriz:urc 1Tc; risulta

utile soprattr.r,,o n.f f. tlr*. n.oplorti.ne o ilovute a fibrosi retroperiloneale La risollanza magnetl-

caconlapossibilitàdell.inrpiegodeln,ezzodi.o,-',,'^.,o,p-.ifì..-.ancheneliefornredisevera
ostrrlz-1cr'e, permerte * o..ur*^'"is,:aliz-z.rz.ione n.rorfologico dtllt ''tt est:r'etrici r-r.inarie e la l'ca-

lizzrrz rott,' clellu sedc dcll' ostrcolo

I:iÍil? È fonda*re'raimenre finaJrz-z-ata a ri'rnovete l'ostacoi', per lo pirì cort intet''-en.ti:!{:t;:,

gir:i sra palliativr sra definitivi a cor' ttr(trlo|re encloscopíclze (coLlre nel clso di calcolt t'tL

-prr-,ssriniallo 
sbocco in vescicirl ,:^_-: -.^-^-nri Àat n:rrrenîe (n'o corltpromesse, si puÒ

euancìo I.IRA è 
","fi""grrr; 

e [e cr'i]rz-io'i gene.ali del paz-re'te soÌ1o colllpromesse'

ricr:r'e'e ail illcllne sessioni di entotlialisi ttt f" scopo di uii-ofiu'"'* ft oltt'otioni biochimtctr'

tnetabOllclìe cot.''ÌeSSe con l'tR.\ e prepa'are così il pazìente al strccessìvo illter'ento chirut'gtcu"

f NSUFFICIENZA RENALE ACUTA ORGANIcA r: s:,.-...n ,,nîrra rtercrntinan.o

L'lRA organica o rntrirrseca si tt'rsiattrl quo"ao Tottori patogenetl" l::::,i':ir'|'iiJ|"!íiZl;;" t1t

lesiarti renali istopttiriogirorrr,rte doittntentuúilt L IRA orsatticir !;t)trrvrrLL! !' - a -'^'.iu (20;

sepsr (20 50% der casi alseco'6a della gruui,à del quadro clinico)'r il cjeco|so po-'toPerxtru' 'sx'

25% ,ci tutti i casi di IRA in airrbiente ospedaìiero). La tel.z-a cíltlsír plir ct)ll-rLllle dr IRA o'',^Yrrr"''

qu*ila associata atl^ netropatia acìtila.rlii mezzo di contfasto ioclalo Dr"ersi farrrirci o'otll'iu"ito

gerìe p(lssol'to deternlinarc ltn ileietil'tillllenio cellir funzione t'en;lle per Lln'azlone nelr!

drreila sul tubulo fenale :.

:l
:ì

rr...............,
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Tabella 12.5 Ma arfre associt a ìFA otgar",a

Necrosi tubulare acuta
. Sep:;i
. irJoperfuslonerenale
n l.ieÍrooatla da me72o di conÌi'aslc

. NefrotoSSlne

Glomerulonef riti

aì PrimlÎive
. PcstinietÌtva
. Fap'oo:lrerlre P'og essi /a

bi Secc)ndar re

. I-ES

. eriocllooLlltnemta
r Pcrpcra di SchÓnlern-Henocn
a ts rf

Malattie vascolari del rene

r Vascolili
. S,ndrc,Íle eaîoril co-"reîìiea
. ìpe!'terrsiol]e mallgna

Ostruzione intratubulare
. Mieioma firulllf.lic)

. Nef!-opal.ia r.rratlca

. l.jef ropa'lia ìPercaiCen tlca

Nef rite tubulo-lnterstiziale da farmaci

Pielonefrite (con o senza necrosi papillare)

Necrosi corticale bilaterale

IlcotrlutteSubStratoistopatologicodiftl{tequ€stecondizionrèralpresentatodallalTecrasitubtl-
lareacttttt(NTA)N4oitealrreco;dizionimorbose,tlltl'tvia,possorloindr-rnel,iRAorganìca(Tab
i2.5). Essa si può manilè;;;;; i" col'so di u'l'ipiiin p'itnítiie : ::::':!I:;^:;:tilL:i:ii::i:ff;
frite acLrta. la glomeruìonefrite rapidan.ìente.progressiva. varle lorrne ol

e la nefrite interstiziaÌe ..i i^. 
-q-àrr"ultima 

è spJsso causata da meccanismi immtrnologici scatena-

ti dafar.naci qirali gti antinfiamnrarori non ,,..oli.l' la cimetidina' la dìfenilidantoina (fenitoina)

I'amprcillìna e la rifamPtctna'

11 quadro clinico riell'IRA
terapia sostitr-rtiva rerrale ed è

organica è più imponente della fonna fnnz-iclnale' spesso richìecie la

srivato cla un"alta morraiìtà'

Eziopatogenes! e fisiopatolnglu^ ^" . 
responsabile di

La NTA rappresenta t^ tonaitiànt pt-itrtlogica che piu freqr:entemente e

nica(circa g5% dei."r,i'l-:ti.i*nrìu,"n.t" e l'azione nefrotossica di sostanze esogene

nesOnoi|attoriezio.logiciresponsabiìidellanecrositubr:lat.e:ConLlnacetrafreqi-ienza
irttori sono associati.

iRA orga-

o endoge-

I)iscken;a renale s\instatit'a in ccrlrtlizr.nt rJi ipoperftlsione pl'otfatta L)lversamente daì1'lRA flll-lZlonIle' rn

cuiìariduzrone dela periLrsione è di nrodesra.,-,,i,r.1.-,-'poraner. 
nellr Tilttha 

rtna àrasca e protratta

nduzíone dell'apporto rrrnr,i'r"o rou ahera:iarti a'U''"ìoa;i'n"tica rettttle' ll fltrs-co euatico reuale è rtdotltl

clel 3()-50%. sebbene qirestl riciLrzìone intele ssi 
'it 

f" t""lt'lt sia 1a rnrdolia|e' l'etîerto iscl-ìell-1rco sì maniÎe'

Stap|evalentemenienellanrido]]ar'..nelluparteeste|nlì.LlnLlZollilt]eIrenet-itlt.nr;rìtlenteespo'qtilaLl]'iîcert|l
ipo:sìlt fisìologica. Si riscontra atrche ttna consestìone dei cliprllari prerrtr'rbr'rilri a qi'ìesto livelio Nelìri nlrtloi

laie esterna sono preserti ii seg.renlo Sl del tLrbulo pt'tlssinlale e I'irnsa spessa ascendente midclìille dì Henle

pofz.roili deÌ tubr-tlo renlrle illt.ressùte dr inlensi processt riassorbitiVi che riclrterJono tin'elevatiì generirzrone

ciì energia cellr.rlirre irr fon-na di ATP r - ..^.--r- à ,,1rèr.c\\jrró cla 
'.nsocoslri;ione 

ptlllllìlÈrl-
Nelia fase;t ;t.,-r" s"iltippo dell'lRA il letto lascol:.ile teuale è tntetesslto c

tatasensibiìità delìe celli-tie tnu:.co!ln rrsce :L villi .''rìu.nr,ri,,o,', qrrnlr anuibtenstn:r ll' lrilnlboss:Lno Al'' pro-

slxglandina H2. ier-rcorrieni ed encloreliLra: rrroltte cottcon'e trn'iper;illrrit'l del 'sisIenla nervoso -cinrpatico OllLe

ar fattori sqr.rìsitalrente er.llodinJmtc:r der neccattrsttti patoge;etlci di n(tttl-(t,infktntnnloria pattectplittr- rììr

cornpiessa iisioparologri, ,i.it:rn,r r:chemica. r-. ..n"ri 'ì'' ""* ':'i: l:.:':']:liì';.n,'j:::: :i:ìlli|fiîl]-
nj di toi..oi. ir ;.;ì;;,. .^Llcrtelirrlì inlrtsr-'io di îattt'ri peruteribtltzz-lrrlt "itsr

,,,, lu''ont dr cirochine intìanrrrtarotie e rarlìcali tjtll ":ìi;t;t't'li 
cilnno reurle inoltt'e' c'-rutit.tttii {re| qtrrichÈ

' ltnlpo dop0 la rìpresa di unl perfr.r:ione iirJegnrtrr. ,n.outtgut"'-a ilr lriecc;rnisrlli prrogenetici leglltr irllll
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Figura'.|2.2 AlÌerazrorìi mofJoiogiche che s ve'lilcano nel!a ìschemia-rperfLLsrone r"Jer lubuli prossinlali (da

màCnanì et aÌ A1e',1 Enq ,1. Med 334:141'8 1'160' 1996)

riperfusíone ciie,retle nella generazione cii recÌrcaii dell ossigeno e mantenimento dei ferrilmeni infiammaton

il púncipale momento patogenetlco.

La riduzrone deìl'appoÀ di o. alle cellule rubulen provoca delle alteruzioni che parlecipano alla patoge-

nesi deìla NTA Sr osserva perdita dell'integntà del citoscheletro e deila polar-ità celltrlzire con distruzione dei-

l'orletro a spazzola. rlìslocazione delle molecole clt menrbrana compreSa la Na/K AlPasr e' infìne' la necrosr e

l'apoptosi. L.e cellule danneggiate si distaccarro dalla rnembrana basale' 
'"t:::*l::-"-::ì ::ll: iJ:itT;;:

Tamm-Horsfalliorn.landodeicilindrigranlriostedetert'trinandol'ostftlZionedelttltret||bttl3re(rt:.:
L,esposizione dr ampie zone di membrana basale rubLrlare non pìir rivestita daÌlo stllto celltrlare che funzlona

nomralmente da bar'era. indLrce il fenonreuo tlellz retrorliffrtsione delfiItrato gktntentlare neII'inte.rsrt':i0.."

La ridr.rzrone tìel filrrato glomerulare renaLle tn ror-so di NTA dipende da piir mec'':ùnismr Il feedbacktubu-

lo-glomerulare sernbra giocare un ruolo cenlrale. atrivillo probabilmente dalì'aulrterrtlt:' qLruntitr di sodio che

raggiLrnge ìl n]biriO diStale in conSe-gLlellT-a deì rtrlotro riassorbimento dì qLtestcl it''.'t "tl tubr-rlo prossimrle

danneggiato 'fì.Ì1a,-riì. I'effetto del feerJback rullLrlo glomerulare è potenziato dalf ipersensibilità della aderlo-

la aft'ere'te al vasocr)strlttori (vedi sopriÌ). Pafie(ìrparr,r alla patogenesi della riduzione tlelja fiÌtrazione giome-

rulare anche l.occlr.rsrone del 1'me tubulare a operl delle ceiìule necroti.t-r.. r,, r.ìr,to,fiusione di filtrrtonel-

I'interstìz-ìo.

In casi 6ì p^rtri:rlare gra'ità I'ischenria inieress:r lnche la corticrle con dantrcr'e.totico esteso e bilaterale;

si associano delle alterazioni coa-qrllative legale allr coagr'rlazione int"oo"nltit o'"tn'rrn"^ (CID) che pro-

vocano trornbositlelrnicrocircolo e deicapiììaLi Ilonrelr'riari (necrosi to'ticuf* i ltt*'"l''"' 9i;tiiitilill-
dizione si lscontt'a colnunemente in corso di ctrtnplìcl"nze della gravidanzl:-lahruptro ploc€tttctc' v'*-

via. rbortt; rg11i1,r preeclrmpsir erare .^.,,.irione renlle'

L'azíotre tlssica dí nefrotossine esogtile a endogette si pr'rò esplicare anchc peI \lsor.urtr'"ltcuni 
far-

olrre che per rossicirà diretra sLrll'epiteìio tilbrrlirre l-.e nefrotossine esogùne sÓrlo i'ìpef:ì:]l]l'"*.i."op'ri"

maci (arlinOglicosiili" alcr-rrre cefalospotine di prìt:'ia generazione' larrìaci illltllllccÌirsl 3le ttttt '"' - - qtft'

cìclosporina A. r:icr.olimus). anestetici tlLrorurarr- nrezzì 11i contrasto' solventi ot garlicr {slrcole etiientc"' '

,'g.,-trg e; r'5',? i

'' ?' ,.\ ,^ì.'t-,..., "u --Q) G{9./-H.

' 
^o,,-\3.pro6 y? Q.l
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Sosta.ze nefrolossiche che possono lndurre necrosi tubulare acula
Tabella 12.6

Tossici esogenr
a) Farnracl.

o Antrncrobal {aminoglicosidi, cefalosporlne' l'/An-

cc>rrricìna sllfamjciici, amfotericrna' aciclovir' fo

g6g;rret)

. AitesteîiCjtlUOrurall

. AntiuÌceros

. Chemroterapiclì iclsplatino, carbofllalrno ineto

trexa.te, si!-ePlozocina)
. lrnmunosoppressori (ciclosoorina' tacrorn'usl

b) Mez,l dr cÒntiaslo raoìoogLco

c) Solventi organicì iglrcole etllenico" telraclorui'o d

carbonìo)

dl Metalli pesanti (pìombo cacirnio, mercurio' uranicl

arsenico, bismuto)

e) Medicine erboristicne crnesr (acido aristoloclco)

Tossici endogeni
. ,\"4ioglobina
. EmogLobina
. Acroo urico
. Calcio
. Ossalato
. Catene leggere

(1)

Celiule tubulari
.l fíóronri2ìe

uu
/ \'

//-\\I \frl
-,/ l\/+\

@2ALq

i-');'..
,/i\

l2l (r,l \-'

Cellrlte ti,br.riaì-i Ceìlure staminalì Ce 
-L1i 1-'1,1 

naii

r '.i jÒ l, ÉYl-arÉîa' r: ' r,, L

ded lfer-orrzLa;:lone

i*- "'1t^lìt-j
I

î
ia^,)

...' I ',1
n-',,171
Lq L'Ji

o*raEl

cloruro di carbonlo)e metalli pesanti (merctlrio' arsenico' bismuto' cisplatino' pjorub'r) ì'e sostanze nefiolos-

sicheenclogene.invece.sonorappfesentatedallanrìoglobina(rilasciatadaimuscolrstriatiqLrandosiverifica-
no traurrri e_stesi c.nre netta crrrslì syrtdronre e nella iabdontíolisí) o dall'emoglobrnii iliberata dagli eritrocttl

peremolisi *utt'u"'j,,-^^, 
10 di vasocostr:izione rena-re. preciprrazione e ostrltzione

Queste sostatize agiscono nlediante un nìeccanlsn

intratubr-ilare e. infine. danno citotossico direrto suile cellr:le del tubulo prossiurale Altfe neflotossine endoge'

ne sono I'acirlo rtrico.lI calcio (ipercalcemie) e glr ossalati' che agiscono con meccanjsrni di ostruzione tubtt-

iare allorquando sj veritìchino le condizioni predisponenti alla ìoro precipitazione intratubr-rlare (Tab l2'ól

Meccarutsul Dl RIPARAZIoNE DEL DANNo RENALE Acuro

Negli uitimi arirrt grande interesse hanno sltscttato gìi studi sui meccanjsmi di riparazione del danno renale

acuto. anche nella prospettiva di svi.lttppiire r],tlo\,e tefapie per le nefropatie acute e cl-oniche.

Altualmente sj ritiene che i possibilr llleccanrsur coinvoÌti nel processo di rigenerazione renale siano qttat

tro (Fig. 12.,ì). QLrest.r meccanismi non si esciuilono a vicenda ed è r'erosimile cl-re prii di r:no plrrecipi al pro-

cesso di rigeneraziorre renale. I lleccanisnli p!'oPoslr souo i seguentì:

l. cellule ternrìnali completamente difierepziate sarebbero in grado di proliferare e prodL-rrre cellule liglte

identiche a se sresse.

\
tAlt"J

, ,gura d flgetr=ra:lone
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cellLile terminali completantente drf"Èrenziate vanno incontro a un prr)cesso rli dediffèrenziazione, a cur
sesue la rrdil'ferenziazione in diverse ttnee cellulari:
cellule rtautinali e precursori di ongine extrarenale sono reclutati nel rene danne-egiato e cliftèrenzian. irr
pril iipi di cellule mature o in un solo trpo cellr:lare;
cellule staminali multipotenti resrdenu nel rene possono generare rutti r tìpi eellLrlari necessari per il riprì.
stino dell"rnfegrità del nefrone

Ntl prinroeaso, piit tipi dí cellule dífferenzíate devono essere recltúati per sostituire le varie contponenti
del nefrone E ormai noto che le cellLile specializzate dei tubLrli renali rappresentino una fbnte di ,rgrrrrro-
ting kídney cells. Queste cellLrle si tro\.ano ìn Lrno stato ,li relativa quiescerrza. c()n Lìn tasso di replicazrone
molto b; sso Dopo la perdita di una parte cieì parenchima renale. si assisle a rìn'ondata proliferativa propor,-
ztonaÌe all'errlità della perdita. che coirrvolge sia il conrpaltirnento epìteliale che interstiziale,lel palelchrrna
restdLto. In eflètti. la nefiectomia unrlateraÌe conrportr un'ipenrotìa coÌ1.ìpcnsíltoriíì del lene contl-olîteraje
caratlerlzzata da un aumento della nrirssa renaÌe e della velocità di liltrazione glolnerulare.

Il medi;rtole principale di questo proces\o è I'tlGF secrero dalle cellule strorrali. che esplica la sLra azione
con meircanlsÌllo endocrino. paracrìno e auloclino. Le cellLrle epiteliali risponclono allo stimolo increrlentandrr
l'espressrone del recettore specifico dell'HGF, c-lvlet. L'interazione HGFIc-iVIet sulja cellula rubul;1.e aLrva
Llna cascaÎa dr segnali intracellulari che sono nrito-senici e antiapoptorici. QLresto meccanismc è, quincli, ur
evento chiave del tènonreno morfogenetico di rigenerazione e riflerte I'importanza dell.interazione tr.a epifelio
e riesenchtrna

Il secorrdo nreccanismo è un fènomeno anaiogo a qrianto avvisns nei processr di embriogenesi nel periodo
nefrogetrìcrr. ln particolare. Ie celltrle tlel. luhulo prossíntale sono in -erado cli detlifferenziate in risposta a
eventi lesivj In corso di IRA indotta da ischernia e ripertLrsione. la riparazrone del tubLrlo è n-rediata dal]e cel-
lule tLrbulali che confinano con Ia regìcrne danneggiata. le qLrali perdono rapirianrente I'orletto a spazzola e

dedrfferenzrano verso un fenotrpo piu nresenchinnle (transi.zione epitelio-mesenchinnle o ZE,,l,1). euesto
processo è seguito dalla mi"razione deÌle cellLrle dedifferenziate verso le regronr in ctii la necrosi celÌu.iue,
l'apoptosi e rl distacco delle celìr.rle hanno denLrclato la nrenìbrana basale rr.rbirlare. ln questa sede. esse prolife-
rano ed. eventualmente, ridiffererrziano rn un tenotipo epiteliale. conrplerando il processo di riparazione. I fat-
tori di clescjta che coordìnano iì pr.ocesso di dedjffer.enzilzione. rlrr_grazrurre. pr.oliferazione ed. eventualmen-
te , ridiflerenziazione sono HCF" EGF {eltldeirttctl grovtll f({(tot ). IGF-1, ma anche TGF-B \rransfornung
erou'Íh f4( r(r -lli. pocp e Ltr

La TEN{ costitLrisce un fondanrentale passaggio del processo rigenerarivo tLrbulare e senrbr.a precedere il
rectrpero deìl'integrità tr-rbr.rlare.'Iuttavia. ìl TEM nel rene adulto rappresenta rnche Lrno dei nronrenti cruciaìi
per iì tL;rnsdìtíerettziatttento dellu cellirla tubr-rlale in miolibroblasttt. la cellr,rla etf"-ttrice della fibrosi renlle.

Quancìo la perdita di massa renale è rllassr\'a. la prttÌitèrazione osservata neì parenchinra sLtperstìte è sostenuta
soprattlltîo da fibioblasti e non pofta ad aJcun benefrcio funzionale, beirsì alla fbr'rnazione di tessLrro fibrocica-
tlizjale. Se. invece. I'insLilto è di rlodesra efltltiì. i fibrobhstj che derivrno dll processit di Cecijfferenziazione,
tton ptoc.lLrcotttl colla-gene e si ridLffer"'nz-irro rrr r:eliule epiteliali. contribrrenrjo alllr 5pl;uzione tLrbulare. I prtn-

ctprli re-eirlatori di questo processo sono Ht'jl e BùIp-7 (bottt tttttr.pltogt,nrr 1troteitt.7t. iquali agiscono anta-

gonrzzrndo i f"enorreni di fibrosi e tavorendo le nepite lizzazione.
Un aìtro rleccanisnro coinvolto nel prc_rc,essri clr ri-uenerazione renitle,si rrtrene possa essere il reclutarnenlo

neÌ rene c1.innegeiato dì cellule staminali e precursoi di origine extrarenale che dillèrenziano in uno o ptu

tipi celìLr1ari. Iu letteratura sono pfesenti dir.ersi lavori che dìnrostrano conre celiule stanrinaìi enatopoiefich€
e t.nesent:hitnali delivate dal nridollo osseo possaìlo esercitare un efÈtto proteilivo in colso dì danno ischetnt'

co e alcune dj esse sono anche in 
-gr.ado dr intesrarsi nel tr"rbr.rÌo rerrale e,ti ,l,tf*r.r,ri,r= in cellrrle epitelirli'

contribtt"rrdo alla riparazione renale [r parîicolare. le cel]Lrle sranrinali nresenchirrirlj hanno Cestaro ufj!f!-
Vole rntelesse anche ai iini di un possiLrile llpte_so terapeutico, in quantc:i sorro r]lntositile capacLol-\'"?lla

renzrîre in t-ltvetsi tipi celÌLrlrir'i È possono essel-e otteìtute con relatir a facrlrti. Jirit;rr n ltt naggior qlúta ur-

ripata;ione ltthttlarledeliva dalll pLoiilerazìone dr cellule rettali ertdogetu. p;u,,o.,r.1r.,J.]Íinco'?oriìzioÍ€
Ji ceJlrrrc p, o.serritt ici cilcolarrri. , -n,rul,InJ'ilt 'l qr.rlrltu po::ibile rììcce lrrrrsrlr, pt.ù[,r,\lo per- spievare rl pr,,. erro di riS..ner';.rzione renlle y"'"
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I'esisfenz-a di cellule sfaninali ,tultípotertti re.sidentínel re,o i_ _....r- ,. 
---...'"-"'-..'..--

sariper il ripristino d'ìr'i";;;;;,;';.'t".li'í,'Jl,ir"ì',1ÍiÍ:::!::" Ii:.g'rdo crr generare rurri i ripi cenuiari neces_
re, sr è orrnaj abbastanza ^te-erìtà 

del netl-one Alia fu

ill'lì;,ifii'jl;:î:*Í:i6!;;::hH*J.,#i; j,t.:ijr'1:1'fi '";a::Ìirnil

;:i:::l:l::'jjii';1'.,ni''oi:iliif:,ii;:'.:,i;;::ili;:jl;Íh:.d.'"':ii:iJ1iffi::ij:il:li::l:In ìetteratura .sono descrift
re dere pural,ve ..rur. st.' 

di"er5; oon'f.; ;;;".;iljil:J ;r::l:*:Ír.nerc,Ì'isoramento
r basso indice dio'",,r".lll'J,,"J',:il:,f;iì1i::;J"':.0-* re sesuenri.;;;ìl:.::ili::rirenari rn panicora-

) rpererprg,.i6ne dj farro
3 positrrira p.. i n.,or.oro:r 

trascrizicrnalj 

"o,t,""t'JtiiiJ::',l:il:;t:;:lTi
sranin;rri adurte rCDl-rjr 

dr sLtperlìcie c.ntLtnj al nresenchjnra;r.;;;.;.,cD?,1) 
o ad artri ripr di celrLire

, 
L'inster'e dei lavori pubbiicati ha evicl*-nzraro l.edanrto 'enlle ocrrto Iocalizzrfe ;rì ,-Ji, -"..-., _ 

"'". |.srrsrenza ,Jt cellulg plq-gc't,

Bowinani. E verosinrìre.n,to,l 
,,,oir'-rri oìrl,"r;;::'t"nto 

dj celJule pro-eenirrici in -erado di rigenerare iJ

zao ne a coriica,e. . ,"";L1,:".TJ*iiliilili:[::iiTJlii,,";,:T::]ffi:ffin*i::l*:
rene adult,r derrr.l 6x11.1n,a,
lagemma Lrreterare,..on,irr,on. 

crì due srrr.rfrLrre.n;. 
Quttt ipotesi è con-s'Lrenfe con Iosservazione che il

cerure che deriva direrram.,o,,,,,,o 
che re celrure,,,;:l'';i";_j:illillijlllÌiil,,ir.rnesenchinran-'.,,".r,.,...

rre rìarpro-senirore embrionario che ha or. "rlrir.jillr::J:,;.::#;; 
or",u,

Sintomatotogia
L'esordio clinico dell.IRA or.ganica avviene cr

fií!:::,. Ji:':;"1::;,:,,,íi;,:"#*ri1Jr"ij1!^i!i,r1';,;;'::;::di 
r00.200 n':t cti ,ui,,e bru.

tmru:;,:,*T:r.,-::";à.;;ì;il,rill:[:lilTiíííift 
?ffi j;i?.:',?li:

Ílll'i:o ';;;it;.;;"il"":'.'.:lT,ffJìi,il.1*1u"o.r,iu ' *i,'".*1",errite rapidan,enre pro.rlltfo: in qtè.rr casi si risc.*,,'., , ".,:::':itc 
ott'iterJÌe vicercrsr. l'oir.

ro,dera ereaiinin.n,i;jr.o:rra un dereriodi::Ti:;-",";ill[T;,i"Ti,li,o o,u on.À. n,u,,.oL a.r

"i:li;:lllil'ìlJi;?"i"T:: 
o' 

'"'criuresi norniare q"",,, 0,,1íffJ;::ff:'Jli::,.,:,1,;

ti,*:il,11[fl il# 
j:il*íif 

,;:HîTJir'"..""rri]:{iTi:i;:ìil':Tt'i:.H;Íff î::
;::*ot.t emazie n.t r.ainriiìto o.r."ir,.l,i-or'qanrca 

da NTA. Una proreinuiio n.rrorir..o"
.::*n:'grc',bLrri branchi ed evenruarn,*n,..iiri.in;:Ì.:H,i'::.,;ff1; 

.*1:.:1.,",,... ii'.iì,."" o," iliff it],,t]]11n.fri,. intersriziale da farnracr re rnteressanre irr quanro fa

il,t'n*: ;ií;"J,;i:::'i:l-;;lil["'; 
;itett-'orte 

actúa idrosatina e dei catat,otiti a:orati
f r"ì.'_1. 

o.l f n roieniia. a,nrprìrn ;: ^' .l: 
" i 'r tir il una pt'oltessir J espf,ll,íii;,;f::,!,,,."y';;;,"'oi,iil,0!,,ì,,frf;.trfiT..,1#flî;iil1i;ff1.il*=i,11:ln:f

t,ur,'i,rl,iiilr-rltt,ar.e acuto. 'ru ttr)LrlrìCleDza cardraca sjnistr"a.i puO',n.ru.u:r,, .
Za e,J.r- "' Irrtrtiio()lrca che -spesso sì associa a JRA (r,,edi oltr.el. indLrce r'**.'J.o,i'llì:: ::[ìi:],tb'.,n ;,::;;;;;;o ai xuss,,,,,,'r;, ;;:;;:ì,'; ffi::i..ji:,T."1iii,l.

llj,,ll,tauoratorio
f ,r,-;;- |;i;"o.: 

i,c a t a b o t i ri tt :o t tr ri de r cr.rrr, n a r pe
bjie ali'','rai a ridL zione der, nrr.,ii;; - :; :;ìi;1::f.:É;ii::iil 

,J Il,,i.;l_,liiJ]i.l]l;lrili;,u.''',.'..,,ìi'j, 
:il,::jl3,ll,:n*::*:;.,.'ii,lorin,.n,azione , ,,0,n ì,,r,,n,n,aro,o sisreniico ed
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Tabella 12.7 Rait.c;nio tra datì laboraloristici de|l iBA prerena|e e de||'lRA organlca

Prerenale Organica

. PeSo Specifico urrnano

. FeNa

. Escrez'one fraz'r-.r"'ale dell'u'ea

. Osmolalila urinarra (mOsmol/kg)

. Ureaurinafitpìasmalrca

. Creaiinìna,Jrrnaria/Íllasmallca

. Azoiemra,/creali!-linemia

. Nai:'iuria (nEclil)

> 102t)

<14/o

<350ó
>500

>40
>50
<20

< 1010
>2o/o

>35%
<350

<20
20-30
>40

Aìcuni par:antetfi labofatoristici urinari e plasmaticì possono guidare neìia-diagnosi dilférenziale tra I'IRA

organica e I'lRA plelenale. Nell'IRAfunzionale abbtarno un tubulo integro che nlette in carnpo ttÌtta rtna serie

di meccanisnri di compenso mirati a consefvafe soelio e liqtridi' Le r-lrine avÌanno quindt un altnlentata osmo-

lalità e peso spccìfieo, mentre nelì'iRA organìca ie funzioni tublllafi sono assenti per c:ui le urine sat'anno iso-

stenuriche (ps = l0l0) e avranno un'osmolalità non superiore a 350 mOsrnA-9 L'escrezione irrinaria di urerè

ridotta nelì'lRA orsanlca con il rappofro delle concetrlrazìoni urinaria/plasrnatica che è inlèriore a 5' mentre

nell'lRA funzionale ìÌ rapporto delle coucenttazloni plasnatiche dì urea'/creatinina è eievato e tipicamente

srrperiorea50(inmg/.]ll.Unparanetronroltolrtileperlldiagnosidifîerenzialeel'esct.ezionefrazionaledel
sodio. Questa sr calcoìa con la forlnula:

trtr - sodio Lrilr,rrro v cr!l!I'n1ggnr3!!1- 
^ 10g

' v\J 
sodio plrsrrt.rtr(o' cle:itininf, ttrinetir

Una FEr,, <l% e segno di r"rn'avida ritenzione di sotlio a ìivello renaie cotil]'è trpico r'jell'lRA prerenrle

Nell'lRA orgilnrcr rirrece la FE," è >27c. AlcLrni fatto|i. tijitiìvla. come l'imprelo der ditrretici possono altera-

r.e i.atrendrbiirtà rjelil FE,, nel porre diagtrosr dtllerenziale delle due fornre' Appiìctrnrlo ttna foffiula simile'

in cui si sostltursce ll concentrazione del sodio c9n tlrreììa dell'urea si può calcoìare I esclezrone frazionale di

qltesta n-lolecolii Seconcio alcLtni Autofi, un'escfeziole ir-azionaìe dell'urea <15% è r'tn indicatore ancora più

aftldabile dì IRA prerenale (Tab. l2'7)'

Recenrerrerrre sr)no srati descritti alclrni nrafcatorì precoci del danno renale tipico della NrA 
9:.e-:',::"t-

pr.endono li,,,ellr,,rrinrri ili inter.leuchina 18. enzirnì rubLrlari conle l'isolorma intestinale rlelia fosfatasi alcali-

na. Ia N-acetil-p-glLrr:r-,5311jni6asi e alanitra aminopepticlasi. Irroltre. n.tl. u.i,,.. a.i pazlenti con IRA da NTA

ischemica. rì1a non in altre forme dì IRA o nefropltìe ctoniche' è arìlneÌltala l' cont-'-'t'a-''tne di una protelna

denorninatrr Kim-1 (liir?riey irtjtu-y ntolecole- dl) si i.ratlil di Lrna glicoproteina transnrettlb'arll di tipo 1 lacul 
:

esD|e\cl(ìllc \'cnì-J e iìllllleiltJtl in pl'eplrati d' lelri f"'trseltertrici'

1l difetto di elinútwziotte reIuIIe det prttassrtt provoca l'anmeuto Ot'lt^,T:1::l::]:i,tJî,1ilfi|-

terrente c1al1'apporlo alirnentale. L'iperpotassrernia è Lrna coÌ.nponenle 
"'::1.::]):,,1.'i'r.n. *lti '

te dell'lRA nrguu'.u in quanto può deterniinare conseglrenze mortali p:t illl:l:.:::l'ii'j"ig4aitt
Cipert:ataholisnto pr:Oteico prod.rce Lln'aLllìlerriala quantità di ioni idro-eeno {crlLd '"" -' -^"rto

che non venson() elrmrnati con le rrrìne. L'ae cLLrnulo ìrelì'olganisnl" o: 
l], H ;:;:,;; 

j:1flffit
solo in pafle da1 \rslemr tanrpone endogerri Si tnstar"rra uu quadro Ot^t':ll:].::,1'";,.ì 

"r.*tt':t]anionico. L-a bícarhonatenú-a si riclr-rce a Valorì < I -s mEq/l e coesiste 
'p ]:l,f.t]:,.,;i; .xila.at'-ltue

di cor.npenso deli Qcidosi r,i è anche lo scau-rbro degli ioni H'con K* 'l'tll'-' \f''trrw.r"-.^ sià esl-

ail'anibicnte intracelltiiai'e: qtlesio iétttltttr:lro cùntribLlisce ad aqsi-ayat'c I ìper'fr'rttrsslellllu É'-

a,
sic n te.

Gli rÌrri .tr'iltb'i elettrolitlcì ch': 'l lii'L:irrli() nell'lRA oreanica c.t'iprgtltirlttrt !"'#;il*''
aiia q,:i1,.-' iro' ir r:isi)cianc secni Ci tcrlirirl pa' i a,',.,''t'.tt"-' r'eiati'o ciei { a'- : pcr l'r Stiìto ut "--

iiroit|e si iilrt iriir i!;et'f osJ"ot'eittítt' i"tersttlftticittit: e ipennagrtesieniitt
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Referto della biopsia renale
Nonostante I"IRA or-eanica rappresentì una eoncìizrone clinica di una certa gravrtà
reperti irorfblogicr che si riscontrano all'ai-rtopsìa o all'esame deì fruslc;Jo renale
sono tfl0desti

I rent sono aumentati di volume e appaiono edematosi. Alla tnicroscopia ottica sl not;ìno I'ínterstizío ede-
matoso e urt ínfíltrato littfomonocitario di varia rntensità. Le aneriole appaiono rndennr e così pure i glome.
ruli, eccetto rri qLrei casi di IRA or-sanica causati da una glomerulonefrite acuta o r:rprclamente pro_eressiva.

Le alterazronj istt'rJogiche principali sono a carico dei tubuli. che presentano una necrosi dell'epítelin
caratterizzata da carioressi- disfacimento citopiasmatrco e distacco delle cellule dalìa mernbrana basale (Fig
12.4) Inoltre è presente una notevole guantità dr materiale in disfacimento nel lrune trtbtlare.Lalocayzza-
zione deìle aree necroliche varia a seconda che si traiti di necrosi ischemica c) tosslca. Nella necrosi ischentt-
ca la distribuzione è irre-colare e sono principalmente colpilg 1s porzione termrnale (,S,1) de1 tr-rbulo prossimale
e la pane ascendente spessa dell'ansa dr FIenle. la porzrone Iubulare piii sensibile aiL ischemia; qLrindi la
necrosl lubt.tlare è pìir evidente alla -eiunzione corticomrdollare. Si osservano. inoitre. alcune intem,rzioni della
mernbrana basale Nella necrosiîossica. invece. sono prevalentemente colpiri i rubuli prossimali e le lesioni
necrotiche. qr,rrndi. sono distribuite piùr uniformentente nella corlicale.

f nteressamento sistemico e complic anze
Ipazisnli con IRA or-ganica e srave rilenzione ureica, se non vengc)rlo pronlamente trattati mediante
dialisi, possono presentare un interessamento sistemico in forma di vomito per gestite urenica e, a
volte, diarrea (enteite uremica). Possono svilupparst unapeicardite di tipo fibrinoso o sierofibrino_
so (con possrbiiità di tamponamento cardiaco ne; casi gravi) e versamento pleurico. A livello polmo_
nare sr ossenallo spesso i se-eni della stasi circolaioria evidenziabili anche radiologicamente.

Anenitt normoeitica e normocromica st ttsserva con un'alta incidenza, essa dlpende dal deficit
dieritropoietina. dalla soppressione midollare da parte dei cataboliti azorati e da fenomeni di emo-
lisi continua e latente.

Le infeziorti sr:rio fiequenti e rapplesentano slcuramente Llna cielle più importanti cause dj

::"1: ts:il, ezrolo,gici possono essere batteri, virus o miceti. Più freqLrenremenre si verificanotu:z;Ùni Jeile r ie ur-inarie per presenza dr caterere vescicale. oppLlre broncopolmonitr per Ia srasipolmonare; cluesti focolai possono determinare gittate setticemiche.

^^Sinbni 
nerr-rrolo,eici dovuti all'en cefalopatia urenúcacomprendono sonn6lenza e sopore fino al

lflal euesli segni si alternano a stati di ipireccitazione n.ruoia. iperreflessra. rremori e convulsio-

::":,::1u.)n,l 
ncLtroìogici si manifestano specralmente nei casi di IRA organicri grave e/o non rem-

Pc\tlvame0le trattrta con l'emodirlisi.

e porenzialmente fatale. i

prelevato biopticamente

Figura 12.4 (f,uanrc islc ocì co ot necrosl lubuia-
re acula. I iubLtl, appaiOnO ri;-.Stitj da ec;te:Ìo ap-
praiÌrto e vea.úa)tzzaia tTj alc!ril tublli e preserte
maieiiale di sfat.Jamentc le ulare. f'ìnterstizto e
ecematosc. I Qrrlrrierui sOrrc pr.\,] di lesionì lstolo-
grci^e sign licaiive

...','

r' :-' r' l

; :::ì

I --'....'
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l;::',ì;.,:::îinÎ"?5"".?."':,k'Ili,i;j'T,i,iHl?f :;:',',L1;,lJ;-ilTlàÍiJii!::l '
3-4 settinrane successrvairente vi è ana ripresa^'irim aiurrri con increutento gradtrale nel giro dì

3-4 gior'i fìno ir l-2,trrViì.. ó"*uuqu.. i. urir'. rono a bassa osnrolalità e' poiché la filtrazione

glonrerr"rlar"e ha reclrperato solo parz'ìalnre.*l:: O"t::* fttt lil-llll^è 
bassa la concentrazione dei

cataboìiti azotati. Dopo circa Lllla settlmalla sr veritica Lln aLrmellto clella filtrazione glomentìare

conridtrzionedell'azoten-riaedella.,.o,'n'n.n.'io;.sihapolitrriaccln.volun-ietrrinariofinoa5.lt)
titri/die lfase poliuricoi'iir*,ro di r.rna.tiiuresi';;;;ti.; ìn quuntu nelìe urir.re è presente un carico

elevato cri.rea. ai N^i, *.umr"riatisi durante ìa fase oligoanurica. E qLrindi ir.'portante ln qì"resi.

periodo eontrollare ^rra",^"*"i. 
gti etettLtltiti e'ratici ed àssere pronti a vallttare 1 segnl e I slnt.ml

di disidrat.ziore. La fase poli*rica iiLrra^ l-2 -settimane e dopo si ristabilrsce sn vohune urinario

nonnule'llpazienteentra,intìrre.nella/nseclellaconvaleScetlioc()nLtnt'ilornogradr"raleallanor_
.ialità dei pÍÌrailet, crinico-nmorari i' un p.;;;;;;,;reso ir.r-2 ,r 

mesi e rrn anno ln alcrtnr casi

ta gr_rarigione """ 
u .".;ì;;;;;;i;; ..,"* rl,iit[". àlt :O-;Oz" clella f''zio.e renale con diîetto

o''5....""'i.Tl[îÍi?l.*1,?]: 
;i:::"'. che nei casi oi lln 1i::,*,::::i,il1î;T:':l'Jiliil:::i:l: " ''

alcnni casi 6i glomerulonet'rite rapìdar.,.rr. oroi,=r.ì''t r't tipttsa clejla filtrirz-ione elonrerr.rlare può

non avve.ire: si instar-rra qr-rincli r'r''irrs r'fficielJza rettrùe cròrúctt' cou la trecessità di co'tinuare iÌ

trattamento sostltLltivo. 
to clinico. La mortalrtà globale, qr-rando si considera-

L,'IRA organica rappresenta Lìn grave even 
ìerLe elevata (sr-rpe'rore al 50-

no tutti i casi di IRA' è di poco superlore at /07a'' qlresta è ma-egtortnel:,:t;:il:î;ti;i;i;'

60%,)neipazienticriticispecialrrrente.u,-'..p.,ie/oinsufficienz-atrlttlliorganica.Lesitoinfaustost
*"i;.#Jffi1;:r:,T'.'I:J;'f,tffi:l;il'l'.'îor. origu,ica si impone com,nque ra riserva derla pro-

snosi c/uonrl valetuditrentin quanto por-tono tt-'-iitlare Lln difètt. della ctlncentrazione unnarla e

irn^ ,lior't."ion. stabile del filtrato glon'rerr-rlare'

Terapia 'e cotlset'vative e sostltLlti\ e l-a terapia ssn5gvvutiva

L.a terapia detl'IRA olganica pt.ltd",,']l)]'lo,ri 
biortrírriro-,urtnnoiììir-r, ^ 

preienire.Ie conpli"

:;T$:.iliii:^i;";;:,if,';:,::;!,::":,::?ilíffi;î^;';;;",;';..n,e 
1 Équ'ibrio idroere"ro

litico e il catabolismo azotato'

Perqr-tlrltorigr-irrdarlbilancroirlr.icosrlillrLleLatttroleperditediliqtriclicoirstcleLandoanchelaperspiratto
insensihllis che alrmorlla t.iolnraìtrlenle a 700 800 ml/die in asseìrzc a' iptìtt"ni' lnoltle' l'organisrrro 

pro'

;:{,.;j::ijill*:f::îìl;1i::: i;i :1i:i:nìì: ::l: ìiìl ì:il:ì'''"ì':' ^'**li r'::::1il'fi

:i[;;:t::ti5;;"i1i:LTiiff*:l**lf :;$-;:,lll#:'l'':i::,: :'"r;:'')::'iiàT: permeía

dì evrtare ìl L'icorso oite itrlpi* dialrtrcire 
assLrlre .na parrrcolrre ì*porlri.zr, il contrcllo *j:tT;

per q,, ,,,, ri,q'arda inr ece rr o"":*' ::l::: :]ì;ìi]::,:'i:,ì',iiil:Ì:ilil"* 
' 

'' ,'ìÈài' r' î"'llll,on, *,
srenììl per ta possibiliti cìi cLrurprrsrt dr rtrtlnrte.e ittrl:::l:',ì';:;.llìì,',*r,,,,o 

f urc'rendone l'elinrinrz

ll::l'fi:: t:x:**ni,::' :,1.;;11;,,*f :rfxiffi ,*i ;l*:1|1*iiilili*
i:i::;i,i.':Iffi:::iilTi::lli':i:]il-.:';il'l':'i"'il* i:::n:ì,::::Ì:îi:l::l:1i1"'!'-"':
insr-rlinr rupìda (r,rn'r-rnità peL ognj : g,1i gtuto';t"' i';;**"" di glucosio rrrlle cellule' stìt'olrto o'lon'u'' 

in

coÌ. p( ir ì ,",,, o^,,.**uiìì;ì ;ìì -;:,1,i:: lii:ni:i*:j:::l :i ::::: il'il,'.'"'.'''..;,,,,,, , ,

*'i;:.H:;ili;ij,1;::i:::'ìl::,1:iìi'i",,r;",' o cre'a r/i,/isf perúo"eate ì'lr ge.ere s'l P'rr'
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mpdialiri per ì! piit lapido eltettii depurativo Le indic;,izioni ;r insrarii-are la terlprr:osritr_Ltira sono r'ppresen-
tale dlì

i. iptrpol;.irsienri;i -erave 
(>7 nrEqll ).5pecirlnìente quanclc è accon',pa{n;.itl <ir;rciclosj di notevole efrirtlj {lr)

stato dr aciclosi facilita Il firoriurcitlt dr K- dalle cellLrle nello spuro interstiziele aumentandc irlterìornten_
te la polJSsrenlra):

j. rpe|rrz-otenti;ì nra!'cxta (>2 
-c/l ):

J statr; 11r iperidratazione. nlarcatn oligLrria e nlarìcata risposte li diLrietici. qLrrncli con possibilità c.li ìnsrrrgen.
za di erler.n;i pr'rlnroniire acLtto.

La lefíìpra sostitLlli\a deve essere cìolìtinrilta fino a qLiandc non sl osserrlno chjari segni di ripres;i deìla
fr.rnziorre retnle dirrostllti da r-rnl rrcluzione srrbile delll creatininernia

INSUFFICIENZA RENALE ACUTA

Definiziane
Sindrorne i) inice caratleflzzela oe itrìa raij cja |rduztone deiia funzlof ruÒ rela !o

Eziopatogenesi
]RA prerenale meccanismi iunzonalt con popeiusrone renale setza aterazronl d€l flarencntrna renare
iFlA postrena e: ostacolc meccarìrco a deilusso uínario.
iRA 0roarr ca presenza di les cni renali r-qiol:raicìÒgicamente dccumèntabilr

rJatrs-. p Ll Ccrnuni di lRAi
a) drastlrja rcuzione della pedusone renale dr varo gracJo e duraia (lFA prereraie lRA organica - necrosi

tubulare acutal
b) azione loss ca di far-mac o iosstc esog-orl suli epitetio tubulare
Aitte: glor.ierL_r onefriti o neftttr interstiz;alr
OsiruzÌorrr meccaniche ccnsegl:el.tr a reof:iase urinafre c exiraurnare ca:coosi renale, f Llrosi retrooerlar-
neale (lRA postrenaLe)

sintomatolagía 
]

Fiduziorre rle ta d uresr.
a) oligLrria (<LAA m)i24 are).,
b') anuria (ccrnpleia assenza o emrss'one rnnar.ia). i

Co|npl;canze de 'lRA proifaita: rnteressernenló multisrstemrcc (gastrrte Ljremce. p-.i-icard te, slasi polrNonare. 
I

anemta, irrfezrcn encefalopaiia urenrica) i

Dati di taboratoria I

Qew-clernla e ipercreatininenìra 
iufLne e nassc ( FA organ ca) o aiiÒ pescj spec;rfrco llRA prerenaie) 
j

Ill"trturareal .ameîîeeltll>4Llrì-lfaì/ìneirEAorganca rnoLlcLlassa{{2umFq/l) rre]]FApr-erenale 
I

iÍlrtlo u cred: n rr-rf ;a a,te neli lRA prer-.rralc notevolmente ridotte nel RA cfg3nrca I

'it'no ;ss e- l
^cr0osi melabc ca

oecorso clinico I
HA prcre'tale fe-lcÈ1zd ar a regresslo.e sponlafìea

rpli, lì]'.=nuÈ i-soi tzanÉaon|Trà.la)vr!3chfrrrcìchecheíl^nLlovc.o cs,r:cot:jal NÈllrssoc.l Llrina
:r' ' V j:ì.Ca - c! .îS :Ut,_ldra l._, ..à,a) iar;1;gr,;"i ;;il#.. lI r:r i",.^ 

r'rgut o I 2 settirrarre 
l

I ;j ;:: 
il rrprÉs. lr3rLjale del ? d L.iresi Docnr crornì 

r

i ':r, rì... 
lor urra rr-i ll tr drel 1 2 seÍÌ Ì^Nare. I

I ', 'ri=.J Con,;r:5-..,aa 2_il ineS, 
I=-=--.--- 
I

_-]

I
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RENALE CRONIICA

V. Montincu"o, L. Ge.rtialclo

INTRODUZIONE
L'insrifficienza renale cronlcla (fRC) è una condizione patologica caratteizzata dalla perclita irre-
versibíle dellafunziotte renale che richiede un traftamerTttt sostittttívo rappresenfuto dalla diatisi
o dal trapianto di rene Con iÌ termine di malattia renale cronica (lvIRC) si ìnoica invece ,rsni con-
dizione patologica c?ìrattenzzata ila fenomeni infiammaton ci sclerotici che inter.essano i Ànj, che
possono, nel tempo, pro!oclare una riduzione della funzione renale avendo una naturale tencjenza
pro-eressiva verso l'lRC- La riduzione della funzione renale eonse-suente alla lvfRC si associa a irn
eorteo di segni e sintomi clinicr racchiusi nel termine generìco cli uremia. Il quadro ciinico dell'r-r-
remiaè ricondr-rcibile all'accunrLrlo di sostanze organiche di rifiuto che sono normalmenre elirnina-
ie dai reni. Non apparte ngono propriamente alla sintomatologia uremica i sintomi der-ivanti:
l. dall'espansione del volunre extracellulare;
2. dall'alterazione della concentrazione di ioni inor-qanrci;
3 dal difètto di sintesr di molecole normalmente prodotre clal rene.

Il substrato anatomo-funzionale della MRC è rappresentaio dalla perdita progressiva dei nefroni
funzionantí e da una riduzittrre del voltnze ttelfittrato glornenúare (VFG), che in condizionr nórnra-
Li e in soggetti -uiovani arìrìonla a I 00- 120 mVmin. per u na superficie corporea standard cli I ,73 m::.

- [ì grado della comprot-rrissione renale è inversamente propcirzionale al numero resri]r:o dr nelronr
funzìonanti, per cui la MRC pìlo essere classificata ìn stacli pi lgressiv.i come riportato dr segurtg.
' Stadio I - ùIalattia ren.ale uonicc: vFG =90 ml/nrin/i,71 m,. È la fase ìniziale ,iì olni nefro-

patia cronica potenziahrente evolutiva. I1 VFG è norrllle o, in alcLrni casi (nefropatia c1i;rbetica;
aumentalo.

' Stadio 2 - Riduz.ione lieve tlellafttnzione renole: Vl--C di 89-60 ml/min ll,l3 m|. In quesra fase
la riserva funzionale dei nefroni residui garanusce un cornplero compenso biochimico-metaboli-
co della ridotta funzione renale senza alterazioni, rispetto ai valori normali, di creatininernia e
azotemia. Se viene rintos-sa la noxa pato-sena iniziaÌe, il cleclino funzionale può stiifrilizzarsi
indefinitamente neI ternnr-r.

' stadio 3 - Ritluziorie moderata dellafttn:ione renale: vFG di 5g-30 ml/mini l"7l s1r 5i
conlinciano a osservare i segni dello scompenso funz.ionale per quanto rrguarria l'esi:rezìone
delle scorie azotate, corì ('onseguente aumento stablle dei valorì di creatininemia e azotemia l)a
questa fase in avanti, indipendentemente dalla causrr or-lglnaria, la riduzione clel VFG prclilrrce
dei meccanismi di coinpenso (vedi oltre) che, al tempr-. stesso, rappresentano l,elern.-nio pafoee_
netico responsabile della naturale tendenza progr-essir,a uerso l'lÉò termlnale.' stadio 4 - Ríduzíotte grave dellafunziott-e rentile: vFrG di 29-15 ml/minll.J3 rÌ olrre aila
ritenzione azotata cornparono alrre alterazioni biochirnir:o-m.-taboliche.

' S.tzdio 5 - lnsu-ffícienz.a renale terntitiale'. VFG < 1,5 ml/min/l,73 mr o dialisi. L'accunrulo nei-
I'olganismo dei cataboliti azotafi detelmina nna ,.:omproririssione urultisistemica. corr nuiri!:!.osi
manitestaziorii eniatoÌogiche. cardiocircolaiorie. ner-rrolo-giche, enclocrine e ossee, in uire-cta ràsc
il paziente deve essere Dreparato alla terania sostitrliìva ienale
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La detiniz-rone della malattia renale cronrea. secondo il pannello degli esperri ehe hanno partecipato al pro,qet-

to K/DOQI tl,rtlnr,t diseusc urtt(()tl1(s 11ilttlút ittititLtír'r) pror-nosso dalla Nuti0ttcri Kiclrtet Frturtdúliolr allle.jca

na è riporlato in rabella 13.1. Come si verie. la stinra della funzione renale non puÒ essere fatta con il solcl

valote eiella creatininenlia, nta è constgìiabile ricorrere al calcolo del VFG con oppoRLllìe fonttLtle. fr:r cuì le

piir usare sone; qr.rella di Cockcrotì e OaLrlt e quella dello studio N'IDRD (rrrctr.lifi<Ltîittrt of'dier irt rt'tttil clr.seuse)

(Tab. 1,1.:1 ), LrpportLrnarrente con'ette per la sLrper-fìcie corporea.

ln alcLrni casi si osserva una riduzione della funzione renale. in genere conlpresii fra 60 e 90 ml/ntin/1,73

nrr. senza eviderrze laboratoristiche íJ struntentali di danno renale" TipìcanleIlrÈ qtlestx condizione. che è

oppoftuno rJefinile come "ridotto VFC"'. interessa gli estreuri ana-erafìci della popolazìone (banlbini e anzianr;

ed è pertarrlo da considerarsi norntale per l'età. ll rene. conre ll mlggior prrte deelr 'rltri orgrni, \a lnconiro a

processi clr rrastbllazione senile che forìsrstonf' rn glopterr:losclelosi globale di alcr-rrrt netioni e atlofia corti.

cale: qilindl. clopo i 60 anni di età sì ìnsfailra un Ceclino della ftinzione renaie con L.rn VFG stinlato a 80 annr

conrpreso fia 50 e 60 ntl/min l.7i ntr. L.l condizìone di "'ridotto VFG" sr'ni'.a ev;dertz,lt di danno renale può

anche essere associata ad aÌtre situazionr (ìollìe une dieta ve-getariana. nelrectotllia unilateraÌe. basso numelo

nefronico ci-rrigenito (nati pretennine). ipoperlusrone renale cronica per ridr-rzione d"-l volurrle extracellulare,

crrr-osi ep;irica o 5conìpenso caldiaco a bassa gittata Non è chiaro se qtieste condizloni di "ridotto VFG" siano

palagonabili. in termini di ntorbilità. aÌle condìzioni associate a danno lenale. Tì.rttavìa. si laccolnanda di sot-

toporre qLÌestÌ soggetti a un controllo periodico rjella firnz-ione renale e valulaztone eù eventuali complicanze.

La lvlRC è caratterizzata da una naturale progressione specialmente quanrJo il declino funzionale renale

slrpem il 50%,Liel normale. Perranro" è opporluno identificar-e dei fanori di rischìo predittivr della MRC, ir

parallelo con quanto si fa da più ternpo con le rnalattie cardior'ascolari. al fine dr dr.ignosticrre preco!'ernÈnle i

pazienti affetti rìa MRC e nrettere in atto ie nrisLrre flnalizzate al rallentanretilo dellil prrtgressione. Nella tahel-

le. lJ.j s,rnc ripoLtrti itettori di rischìo di svrlr.rppare MRC.

Epidemiologia
Non sono notl dati certi sLrll'incitlerrz-a della lr4RC nei paesi europei. Ne,gJr USA è stlto rìvvlatoun

intenso lavuro di rilevan'iento della pleval".r)za della MRC a partire <laglr artni Novanta. L'ultimtt

daro fornitr: descrive ttna prevalenza di MRC cli circa il 137o. utilizzanrjo tr.tttavia criterl di inclu-

si\rlìe molto lalghi tpresenza di pr()îcillilr'rr nel rrnge delìa nrjcrollbtrnrìnutrrr )

Relativantente ai casi di IRC ter-rninale che richiedono un trattatlìento sostitLltivo (dialisi o Ía-

pixnto)lr prevalenza in Italia nel penoilo 1999-200,1 ha subito un incretttento da circa 800 apoco

più di 1000 casi pef milione , nlentre I'incìrienza annLra di nLlovi casi nello stesso peliodo è statadi

Tabetfa 13.1 l)elinlzione della malatta re'rale iìronrca secondo KJDaQ lkdney dis-oas; otrt-Jfies qÙally iniziatt'le)

Darnc renale dinrostrato da:
. pieserrza rj alterazroni uínarte (mic;roetraiirTta e/o pfotejnurla)
. all-orazionr ecografìche renali
. danno SlirlrtîuraLe d!mostrabìile istologiCar.rìerìte
. VFG <6tl nrl/trrrn/1.73 m: con o seaza allerazroTìr tunzonalr o strutt!-rrar rerìall L)el

Tabella 13"2 Èornrule per 1a strr^na dei Vi:G

Coe roft e Gault: i140 " etàt x riesc x 0 85 (so dotrnal
tlFG (ml/mrn)

'l'Y',l'!":"Y--

sCr' 72

'' n1 teaírocelal
lij rrrr) ,= i[J6x(scr)']':'' x (età)-: x(a /4?- sedoflrìaiv \t L'"'

MDRD {abbreviata) VFG (mlirrln/.1

bico)

-- c|eei ntr'tenìta (rn Ìîg/d )

---'--/



Tabella J3"3 Fattori di rischio per io sviruppo clr N4BC

Età avarizata

Storia familiare cli maiaitia renai6; 619T1166
failcx' e|n;61 yur^t
Sess0 rnaschrle

Drabele rnellito

Sindtorne r"netabolica

Siatr iperiiltfativi glomerulari
.- Rirjolto numero nefronico
- Pr-os5i6pr6 aderiosa >125/75
- Cb€s jià

- AÌrmenlazjone iperproteica
- Al'let-l'l a

__.13 s lnsufficienza renale cronica 415

Escrezione rrinarìa
Dislipilgrnl3
Nefrotossrne
_ FANS

Cr all-;umina ai valori attr della r-rorma

- Mezza di .ionlrasto radloiogico
- Antrbioîrcr,/antivlratr

- Catene ieggere
Nefropalie 0rimrirve
UroDatie

- uropaÌra OStrLJttrva

- iniezicnÌ iia.rorrentj diì!i9 ,7r,a sr11grlg. llalattie cardr6y3566131-,

fu'lodjrÌoata r,d Nl W. l^^ --rr -lddJ e c\.,vr |1 en.,îr ltirl .t tr,l 70 1Egt.1-)5 2O)5

130-160 casi per miÌione L'erir media dei casi incidenti è stata dj crrca 70 anni" con Llna mag-sioreplevalenza del sesso maschile (escluso nei soggerti più anziani Ji-i.:1"", che presentano un ran_p'rto rnverso)' Il tassc annuaie rli rnoLtalità-Èdi cìr-ca tI l4%.1 útl',i.,25 paesi dell.unioíe
ffi;it'rìportano 

una incidenza r pr."or.nru rispertivamenre ai t:;irs6 per mirione (rilevarinel

):f l;ffii,iJrt"tfi::i:T ll ::ì:::1]"" 
cii prevalenza deila r\,rRC nej ,arj s,adj secondo ra crassjrjca-

Siadio 5
VFG <15"

N=340 000 (0,1 7?ó)

Stadic 4
vFG 1 5_29-

N=700 000 (0,3s'l,o)

Stadio 3
vFG 30_s9-

tl= 1 ll,6 milionj {7,2%)

Siaclio 2
vFG 30-89-

N=5.6 mriìoni (3,296)

SiacJio 1

VFG >90"
N=3,2 nìiiiont (t,896)

,_lura lî r ,-(l)'-ú, Irn )s: -: - î o:r ó-. i a-._ 
)oer.6 

, ,0..r. ,c- ,€ rltj"' ..;'Lè :ra r_oiesn 
et, al,iAi\,l/\ 2gg.203g-20t7 2aC7)

lela LlRC clr,,,rsa na v-afl sBcll seccrrtl,-J
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Eziopatogenesi
La riduzione del VFG può essere provocata da tutte le nefrclpatie (glomerulari, vascolari e tubulo-

interstiziali); esse possono evolvere verso la sclerosi renale che è alla base delia riduzione funzro-

nale e I'tRC terminale. La velocilìt dí progressione varia in base alla nefropalia in causa, si

passa quindi da fÌl1me che evolvono nello spazio tli pocht mesi (glomerulonefrite rapidamente pro-

gressiva; a forme che riman,eono stabili per molti anni, senza che si anivi mai all'IRC. Nella figu-

ra 13.2 sono riporrare le incidenze delle varíe fonne di ÌVIRC responsabili di IRC terntinale nella

popolazione ítalianu: le glomertilonefriti rappresentano la causa piir freqLrente: tuttavia. se si con-

siderano i nuovi c:asì d| IRC terminale, ne-eli r,rltími anni si è osservata una predontinanza della

MRC correlata aì cliabeîe e all'ipertensione, crtsì come avvìene da più lungo tenlpo neì paesi nord-

americani.

Fisiopatologia
Indipendentemente diilla categoria della nefiopatia dì base. nella MRC si a:sistc a un progressito

decrentento del nrtmero dei nefroní ftutzionanti. Nelle fasi iniziali si instaura un nreccanismo di

compenso consistente ne\\'artmento del VFG nei singoli nefroni resitltti, i quali possono anche

manifestare u1 certo gracltt di ipertrofia. Ii principale fattore responsabile di questa risposta adatta-

tiva è I'an-eiotensina ll" Essa, infatti, esercita una prevalente azione di vasocostriz-rone strll'arterioìa

efferente glornerulare, lasciando per lo piir invarjato iì tono di qr-rella afferente. Pertanto si instaura

una condizione di ipertensione intra-glomerulare che aurnenta il filtrato glomerulare del sin.uolo

nefrone. Se da Lrn laro qr-resto è un meccanrsrrro cii cornpenso conse-qtlenîe alla ricluz-ione della

massa netl-onica, dall'aìtro esso rappresente anche un meccanismo di usura dei rrefroni funzional-

mente attìvi.

Il ruolo patogellett.r() rleil an-liotensina II è stato ampiamente cOrifermalo dl stucli sp.'rirrrer!141i e osservaziont

clir-riche nell'ttomo. f,Jltre alla sua azione etnoditlamìca. l'angiotensina II esplica trlra serle dr eflerti proinfiam-

matori e fibro-eenicì che coltcorrono a conferire a qr.resta ntolecola rtn rttolo centrale nella f.isiopatologia deìlr

progr.essione del tlanl,t reriale. Essa aLlmenia 1a porosìtà deìla barriera -elomerulare alle F)rotelne. provocando

proteinuria: intluee iÌ rrlascio di aÌdosterone; sîimola la secreztone di fattori fibLogenici contr: il I'GF-B' fattori

chen-iiotattici e indr-rce l'espressione di rnolecole di arJesione. favorendo la migrazione dr nllcrofagi;.agiscd

come fattore mjro-seÌìic:o per le cellLrle mesangiali e rrdrrce ìl rinrodellarnento della nialrìce irttercellulare'

attraverso il rilascio rlr PAl.l (inibitore del plnsrîìnogr:n(l altivato). determìnanrJo ttn act-ttnrtllo di collagene

(glomerulosclerosi e f ibrosi tr.ibr-rlo-interstiziale): tLrtti qLÌesìi effetti deteflninano una rìrJLtztotle progressivadei

nefroni tìrnzìonantr iFì9. I i 3i.

i-l Gicrìerulonef r;ti

El Neffopatìevascolarl

i--i fla afi a renale lermrnale

ii Pr€lorrefrLti/Nelriti iniersllzlali ort,rr cr''

a N--f ropati? e.edrtai-re

ú Dlabeìe meir,lc

E Nralatiie sistemìche

! Allfe

I
:

: :::!r I

-t.:-,1.,.
r:::..:::::

' ''l r orìrlljìalg

Fiqura 13.2 t,) 3t.ri ),./':.') lù rJ l,!.'se cause o r' 1à' ' rcna È 'ro'3a (\4qCì '::p l'rsJt I -\ ' ('
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r:ll-ìfiltr't
nlacrofagica

Prciif Cell.mesangìali
Produz. PAI-1

î p"Gt

î vreslr

,,r--^.,,..
/Stress meccanico\.
( Stress ossicJativc. )\ Aldosterone /lruu5teflJile ,/./Yraletnuna /'

Fattorr cherntclattrc:i 
I

i"4o ecole acesicre.)

Figura 13.3 Scheme del ruolo patogenetico dell'angiotenslna ll neila progressione del cjannc renale (pAl-1 = inibì-
lore del pÌasrrìn,.lgeno attivato-1 ; PcGl = pressione caprllare glor^nerulare; ll = 1x5r1u- nÌerstizta e VFGSN = VFG oer
singoic nefrone) l,locjificata da: B.M. Brenner, Kidney !nÍ^ 64:1 163-.j i 68, 2003.

La riduzione del VFG è responsabile per Ìa -sran parte delle manifestazioni clinico-metaboliche
delìa MRC, sebbene alcuni disturbi derivino dalla perdita della funz-iorre endocnna del rene (ane-
mìa, osteodistr.ofi a uremica).

Una ridi-rz.ione ilel VFG determina una minore efticienza nell'eliminazrone delle sostanze tossi-
^L^ l-rrtLiÌe oall Orgalllsrno cire quindi tendono ad accumularsi. provocando il coÍ:eo di sintomi che viene

:T:n-tto con il lcnrrine generico di uremia. Per quanto rigualda \e scorie azotoÍe, nella fase iniziale
oetta \lRC, il conlpenso funzionale mantiene i livelli ematici di urea e crearinina nella norma. La
cr.eatinina è filtrata nel -elomerr-rlo e. tranne che nelle condizioni di narcata ricluzione del VFG,vi,-^ -r"tw cumlnala neiie unne senza significaijvi secrezione o riassorbinrentc.r tubulare. per valoii di
.rru <5u tnllnitrr si instaura una secrezione tutrulare che aumenta col cleclino del VFG. La concen-trazione sierìca della creatinina è un marcatore rndiretto della funzione renale e la clearance dellacfeatinina puir essere considerata, nella pratica clinrca. come un -grossolano equivalente del VFG. La

liì'ltltTT,r.trnrncia a supelare i valorinonrrah r.nassrrai (1,2-1,3 nig/dl)qLrando iÌVFG siriduce
;;r]:l'u'n .L'ttrea rappresenta, invece, il prodotto del catabolismo ren'ninale delle proteine. La

;,#1':tt dl urea nsulta notevolmente inflLrenzata dall'apporto di prclterne c<.rn la dieta. L'urea, il
:iJ::li: snlLrtc' escreto nelle urine, viene riassolbita a livello del tLrbulo pr.ossimale, quindi la sua

;;;:ì"::.t.t'l'"-trnr.r rl VFG. L'azotemìa (concentrazione plasmarica cìì .ureai) rende rn -eenere a ele-''"' Piu tatdtrdnlcnte della creatininenria e non è un indice affidabile della iunzrone renale.

Luro, ^,,
r,1.,;: :l 

prlnr-rp;'lÈ iol!rto escreto nelle unne e iÌ primo a essere identificato coirre solr.iio uremico. ln reaki
oo,,' .,.- "''n"ttt ni'tr ciri sinto:li dell'uremia è ascrivibile direttarllente all'Lrreir Altr"r soiLrtr iin genere com-.")u a/ol
.,n*lrr. 

; :1,_: ll 
' Ir 'flr -uti soprattLLtto nei sintonri neLrrolocici associati allo str.ro r,Jr urernja E cìitficile porer

,tol..ut,"_..1'sl''r \'ri!irr '-ùn i sintonri specrfìcr. pertanto si rende a classificare r solLrti rn base alla strLìttura
n.,0u0.,... rl:] rr t)rr 'rrrlellza; la lista deile sostiinze rrnplìcate aulÌlÈnta conrinrianlenie e;ìlldalnlente si anno-
. "'td vlr -(,nrFo\ri Da r.rn pLrnto dr vr$a.c.ltln.iic:o-fisrco le tossine sono classrficate in rre gnrooi:
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piccole ntolecole ìdLosolubiii con peso nlolecoiare <500 dalton tipo ttrell

solLlli ìegati illle prilleille Per eselllplo p-cresolo:

nledie molecole (peso l.ìtolecolare >500 dalron)rapp|esentate dllla B?-microglobrrlìna

Tabella 13.4 ClassrÍicazÌone molecolare clelìe prlr'lcrpaii tossine urenllcne

Aitrr'srtst:rnze s91o prodotti di ossidaz-ione ACE ('rcitrrtlittl 'qirtarioir 
L'ttLl l)n)(':!Ltsr In tabelll il'-i sonc

riportate:rlctrnede]Ìepiirirllpoltarltin.ìolÈcoleritetrLrtetesporrsabilidellatossicitil"*,"]:,.:.'::.':::":::.]:'
posti gr.liiriclì.1,-., ,unu aorraì'"ti con ì srntotni ner'rrolLlgici' poìché essi ci titlu'ano a collL-Ènlri]zlolll alilllelltate

nel liqUor.. Rilevirrrtr sono xnche le al.tline llrfaiiche La trinletillnlÌna è responsabile dell'alito tttettllco che

ricol.dlll.odol.eplll-Ì-qentedelpescenoniresco.llp.cr.esoloappanlenealgrLippocJeiieso'stlllz-eferroliclreedè
asst-rciaîo ;t tlloÌl.e t:orltplicanze delìo stato urellllco'

L.ìflduZlOlleclelVFGaiteraanchelerrtrrntalicapacitàomeostat'lchedeireneinteressandoil
bilattcírtirlrico. Nelìe ta.i ini.iaii {stacli 2-3) e f""rrtt^un drfe^tto della concentraT-ione delle urine

che pr.esenl;ir,o u,.l p.-.olf..ifi;" non elevaro tjiozol Qr:esto fenomeno è dovtLto alf iperfunzione

dei nefr.onì r.esrdur. costretti a ellminare un niaggi(x...ù" a1 t1i11i::olate per mantenere i1 com-

penso nletabolìco; cio lo,.t.tpun." per efferlo o-snotico' Llna nlaggiore elirt.rinazir.rne di acqLra che si

riflette cllnrcanlejlre col poliuríct e ttictru.ia N.i a.t.rn-rinismoiella poliuria collcoll"e anche una

ridotta t.isposta tLlbtllale otl"apH. N{tlcler-ata ntenzione idrica si pLlò lnstriurare ne11e fasi 3-4 delìa

NfRc con rrlreriore peggiofamento e conlpafsa Ji franchi edemi declivi nelìa fase terminale'

Relatir'anent e al ttiíattcío srtlirto.ì'elinlinazione renale del Nao è adegL'ata qllando il paziente

assLrnle quanrità ntoderate di NaCl con t, tlitru tnon ttttotn'i 100 niEq/clie) ciò si |ealizzagrazìe

all.auntento tlell,escreziorte fraziortale ant ,u'i;o-a^parte dei singoli.nefrc',r.ti fttnzio.al.rti e iperfil'

tranti; sí ossetva perlanto un'elinrinazro". gio;,''01i.,; obbligata Jì N'- ton natritl.ia che non può

scenclere -sorto i 20-30 mEq/die. Nelle nefritr it'uuìo-inr.rt,iziali si può instaufare' per: danno tubu-

lare. una sintlr|nte sale-clisperdeflle con natnLiLia e potassiLrria elevirte e possibìlità di disidrataz-io-

rìe ipororlica. 
nere conte'Lrti 'ella 

n'r.trra firrc., a gracii avanzati 
.dlI lít'eUi plasntttticí di potassio sono ln ge 

sovrac.,a.ico alinrenrare pLrò

MRC. L.'omeostasi del pótasslo è regolala a Ìirello Iellale' per ctll Llll

essere elrn'nalo per r..r..ion- nel tribrrlo tnjituo"' stirnoìata dalì';rldosteione ll liassofbimento

del Kr, iircr.ementato nelle condizion,.rr.nr.i.rì, ruui.n. invece a l,vetlo tler tLrbLilo plossima]e'

Neli.iRL] tet.rlttla]e il bilancio del potiÌSsro nor-r è piir.nlailtellLlto ..:, può avere iperpo'tassietnta.

euesta è una srtuaztone clinica miriacciosa pel'ché pr-lò 
"ottn""-''t'"it"tit 

tutai"ftt anci.tt mortali;

pertant,. la porassre'ria è r-i. importante illdlce da nlonitorare'elle i^t'ì-t-U:'tt'' il.r base al quale

,",;:;;;;ifffiH,;:tffíilìm?:i,1'X\l::l,,one ne,aboÌr.i.::..:,11?ffî,,É2,îJ'jT'"'

del VFG moder.ata-gra'e. La produz,ione entlo-lena dr acirÌr ont'.t'o'.,'"'o''òli OO 
'"gqlOie 

e deriva

Orrgine

A'qrl'rtt

::;.:.1'l' ,1 :':1,1il r'-q
Cr.i ^z

È;J. }:::?:?ad'|re 
dar srucoso

t;NÉ .,- ^i .ólisl

l, rLl'1, lr ?'me'l' O':-:-

EsemPioGruppo di soltrti

Guanirltne
Fenoli
PolipePlidr
Arnire alìfailcht:

Aciti drcarbossrlLci

Poliolt

NucleoSlíll

Carbontlt

Aclcjo gllalldlr ìsLlccìnrco

p-Cresolo soliaìo
[i2 -ntiCrOqlLìOl.]ì rla

[)ìrrl?lìiarrllrìa

Ossatato
l\rliOfrCSr.lOlti

Pseuclourrdiila

Glrossalato

l"4FlC = corîplesso maggìore di Istoccnrpafibrlità

il::'-il?;:]"ffi t:ì:;"; Hosretter Neu'r Ensiand J r'.ec 357: 1316'1325
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prinr:ipalntente dal catabolisrro delle proteine; gli acidi sono generati dall'clssida,zione de-eh arnnrr-

noxcidi con gruppi sLrlfidrilici (nietronina e cisteina) o cationici (arginin;r e lisina). Gli idlo,genionr

sono elirninati dal rene sotto fottla di fosfati iacidjtà titolabile) o per mezzo della fbrniaz,ione di

ionr NHl (acidità non titolabiler. ìì rene contribLrisce al nranteniniento dell'equiliblio acido-base

per nlezzo del riassolbinrento dei bìcarbonati a lii'ello del tubulo prossimale. Quando il VFG scen-

de sotto 30-40 nrllmin, dinrinr-nseorro l'eliminazione de-eli ioni H" e il riassolbitrento dei bicarbo-
na{r: si instaura quindi una pro-et-essiva acrdosi rtretabolica cire viene inizialntente conlpensaril con

ì'ipelpnea (elirninazione dr acidi volatili in lorma di CO,). Nell'lRC ter-minale si ha irna riduziorre
notevole clella bicarbonatet.nia (<ì5 mEqil ). per cui I'eccesso di idro-eenioni è tamponato dall'osso
con ntobilizzazione di caìcio e fosfarì. QLresto fènoriteno concorl'e aìl'instaLrrarsi delle alterazionr
pssee che configurano il qLradro dell'osteoc|strofia ut"emica (vedi oltre).

Le altera:.iori del ntetabolísnto caleiolfosJforo sono plevaìenti nelle fornre gravi di ridLrzione

del VFG e nell IRC telnrinale. L.e concenlrazioni plasmatiche dei due roni sì nrodificano nel senso

di ipcri:aicenria e iperfosforenria. Altre altelazioni biocìrimiche consistono nelle ríclotta sintesi
endogetra del ntetaltalita attiro della v'ítanina D (1,25-diidrossicolecalcrif'elolo o calcitriolo). nor-

malnrente pfodotto dalle cellule tubr"rl;-u'i prossinreli (Fig. 13.4;. responsabile poi del ridcttt. nssor'

biinenlo intestinale di calcio che si nirrnifesta con ipocalcemia e l'iperparatiroídisntrt secondru'io
(aumentati lil'e11i di paratonrlelle. PTt.ì ). indotto anche dall'iperfosforenria. Un altro fattore irrrpor'-

rante nell'aunleutato lilascio del PTII è la ridotta sensibilità dei recettori Ca'--speciîici presenti

sulle cellLrle paratiroidee che nornrelmcrrte sopprinrono la secrezione dell'on.none. Il PTH agisce
sul nrhulo nrossinrale aul.ìlentando I'eliminazione renale di fosfati e indr-rcendo 1a sintesi di calci-
triolo. oltre a nobilitare Ca** dalle riserve ossee. Nella lr{RC nroderata l'aLrmento del PTH riescc a

compensrl'e le altelazioni rnetaboliche: qriando invece il VFG si lidr-rce a meno di 30 nrl/min. il
compenso non è piir sutTiciente per: cui si manifestano in varir misura tutte ie alterazioni biochinri-
che elencate sopra.

La conrpromissione funzionale renale inleressa anche 1a furtzíone ertdocrina tlel rene che si
marrifesta con deficit di eritropoiefina. Ne conse_qLÌe uno stcto anenrico r:rorric,t. ingravescente con
la riduzione del VFG.

Quadro clínico
Nellefasi inizìah della ridLrzrone del VFC iì plziente preserjta scarsi sirìforni clinici e ulantiene uníì
buOna cenestesi. Nelìo stadio -3 e successivi i1 prziente pLrò pelcepire irn'alterazione del senso dr
benessere, difficoltà di concentlazlonc, astenia. disturbi del sonno e ridotta capacità a svolqere
esercizi fisici. Si osservano. inoltre. alterazioni della diuresi che consistono in un aumer'ì10 dÈl
volume urinarjo -eiomaliero (poliuriat e nicttría. Nelle fasi corr riduzione grave del VFG e spe-
cralrnente nella I^RC terninale è tipii-'o l'ìnteressarnento di svariati or-gani e apparati (Tab l-i.-5i

Ai,PARATO CARDIOVASCOLARE
lipertensittne arteriasa si liscontrl rlolto frequenterÌlente e può essere le-eat.r a un'espansione del
!olunre exttucellirìrrle per ritenzione idiosalina. a Lul aLlnter'ìto del tono srrripatico e. in alcLrnt casi a
utr Incrcrnento der lilelli plasrrraticr di renina callsato dalf iperfiltrazione dei neffoni lesiiiLri. In
quest'ultirno 

caso si ha una nlat.cata ipcr tensione diastolica.

^",tt 
to*pli.onze cardiovascolarj sono ntolto frequenti nell'iRC terrnlníìle è r'epplesenrrno l;i

ilill:lti': cauq':i dì rrorte rn clue\rr c.ìrc!(riir di :oteeni L ipeltensiorre urrÈrio:e è spe::o re'porì-
-*(lE(1llncrr"^F:^.^.-,----rr.-i,--.r.^-----^:,.----r^ir-^^i---.^ri--,-
,.1,r,,*^"-'lP.,LroIÌc \erttlicolirre sinistr"a clte lende a evoÌvere. specìe c1r-rando il paziente e in tcllpra

fr,',,])o 
oo tempo. irt una niocardiopatia tlilatali vrz con se-cni di scoillpenso cardiaco a bassa gitt;i-

on""*lf'f'n*u'dispnel da sfbrzo" eloluz-ione verso l'ipoterrsione arteliosa). La litenzione idrosalina

- ,;;::t co|h"ollata dllla relap;a ilirrrerica nella fa-sc predirlìtica o dalla rlialisr pLrò cornpl;crrsj con""rnl,tt 
Dultno ttare ac Iú().

quli,fu-*not,.nte cornplrcanzir è la perir:artlite rtrenticn. per lo piir rii tipo fibrinosc.,. si pr,.r.;sc.,no"
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Assunzione di alimentt

Vitamina D3 + tmmag277 namenlo
temporaneo

vit. D3

Figura 13.4 MetaDolrslno della vitamina D.

diale. In altri casi si può avere un versaurento sie'os. . sieroernorra-qico che si manifesta clinica-
mente con toni carcliaci ovattati, aia cardiaca aurnerirara, ipotensione ;.;;;r; - distensione delle

-eiugulari. Se ìl versamenîo è imponente si può verjfir.'are tamponamento cardÌítco

AppaRnro RESptRAToRto :

L'acidosi n.retabolica, qrrando marcaia. corrporur nleucanlslrl compensatori poÌmonari .h. t11::;
"""'r"' ,: "nnOtèstano con una respirazii-ine profonda e fiequenre (.rcspiro di Kttssnnull. Le basi nolmonfl.sl*

ipoespansibili; quanclo è plesente ritenzione iclrosalina si ascoitano rantoli La str,tsi p'o tÌÌ"j .
contermata ladiologrcaurr:nte dal riscontr.o di ornbLe di rporliafani

tScoltano rallloll La )Lrr' f'..- - -A
iafania stt LLttto |'atttt'ttt' polntonare'c"rr.rrvrrLru ur r/rilurFi ut ìl/UUldldllld:rLl rLtrLw I slr,'r.- t _ Ai tiOO

espansione de-eli ili potrionali. Su questo teú'eno sonc-. conruni le sovrapposizronl Infett'!e ur "r

(t-,\4

\

"l
I

+
-oH25

broncopneumonico



-..-
1Q * r^^..q.-, v s ,, ,òurr urenza ,!!gle crcrlca 42 |

Tabella 13.S Manjfestazioni clinjche dell,uremja

Apparato cardiovascolare
. lperterìsjoreaneríosa
. Pericardile
. MiocardropatÌa
. Ade:;oscleros dcce erijla

Apparato respiratorio
. lperpnea
. Edema polrnr:nar-o
. Pleurite fibrrnosa

Sistema emopoietico
. Anemia
. Alterata chernrolassi leucoc;rtarra. lmmunOdepressrone
. Alterazronj piasifirìral.ìe

Sistema nervoso periferico
' NeUropatia periÍerica serrsitivo_motoria. Srngbiozzc
. S 1drc 'te det,e ga,"roe senza r Foso. irnpotenza sessuaie

Sistema nervoso centrale
" Errcgialata,ia uremica (oepressrone, arìsia, irritabirirastaTo confusionale, an.. Convulsjonj 

lnesia rJisturbi del iinguaggio)

. Mioclonie

Apparato gastroenterico
. Atrtosi
. Anoressia, nausea, vorì:rtc. Gastrite
. Fnterocolite
. Pancreatite
. Ascile

Sistema osseo
" Osteite fibrosa
! Csieoî.laiacia
. Majatlja adinamjca dell,osso

Alterazioni del metabolismo ed endocrine. Rldotta tolieranza ai carboicirati. lpetipernia a fenotipo lV. ipercataboijsmoproterco

" Atr-oftates.ticolare
. Llrsflnzioniovariche

[:l:-;'::il::[ 
;:'.""1 !t^::::::::.1-:,::l]" essere (20.7c. con una ridoÌra conra dei reti-i:t::ilJ *: ;i:::jl rui:il :íii :l* ff'::t::;;:;1.,'ffi ;!iii, :,i: Jî.::il"x,tffi iLT:Tl:-È;i;;:';1,il::::l'i:ffi,:îi;'J.:,-''l'*'ioni morroro-eiche (schisto.iti, u.onio.;irl

,.r'a 
lunzione leucrcrlur.ia è îlrerqte .__., l'_'u 

con el ltfopoietina umana ljcornb jnante.La funzione l.;.;ì;; o"':i:l::.Ttn'e 
alla ter-apia con eritlopoietina urnana .rcornbjnanre.

,ron,,,t,n;i ;;;;,:,,:,:l';;r::;:Tl',::l,L],T :,,!:,:::,.:o:,i,: 
ihenúotattiia e ragocit,,ria dei poti_ft i,'ffi Íff ':!,ii.'::;i;:;:iTi';ff ,T:,'::'::,::o;",':;':,:'::í,

o tut attergia ulle
snpr,rf,r., orr4 Luuctcollfl8)."i';,::::: 

i:îiî,_t*i derir a ,rna n,;rssiore rendenza aile infezi

fqlervra EMoporElco
l\ella rrduzionc m{lc,erata-grave del vFc si osserva comunement e un,attemia nonnocromica e

l?ií:fr $!í ffi :iî i,ffi:,U::H::,.'"1i, :i,l 
; ; ;*nffi ;[" il 

", " 
pro g,e s s i v am e n,e c o n

' '*'iuul.a produzr.ne cri enr'opoietina da par-te del parcnchima renare:' :1IH[:'.J:J;:::T:ilffrù;; r;:#;;: ídoyura u'u,ion. to,irca crei nrstaboriti uremici)

Flrr;'otiliìi. ",, ::'l:'."t"', 
arcLrni di

VUe;te r.^_--,. 
!dLr\r rJl Lt n pfOlttneatq,.,,..."iii;:l:,il 

,i::.'&.;jii5::x l;l;x;,'1"::,Éí; .1;;.;:;;Jj:j..1'x:,:;,:::i:,:::::

|i:::-f NERvoso

con il trattantento r:iialitrco.

Quun,f"'i 
xcHVosO

fi;'j:':d""":: ;':,i';I:::1J3X1::::.u:1.1:: "*n,, 
bi c.ognitivi(dirric.ìrà cr, concenrrazio-::li*',"."::. 

n'*,n o,',,, i7r"; ílijili; J?ffiil: jÍ
.,. th*;"rt:^i. g.n.r* .,..,,r"' 

" ttct tulttto cne sl acc:ltuano con il peg-eioramento fLinzirrnirle renale e::::,.. -cl aluo. rjcto-,_., 
-loen-sati 

daÌia terapia sc)stttutt\,a Sono nrecerti inr,tt.- s;-a_.-.L:Sono presenti inoltre tlistrtrbi sertsoriali

U.tt'u..Ào i ),llli,l. i,0..îtf 
rcr derir a ,rna nu-qsiore renslsnTn alle infezr,.rrr

11"51raui ::lì:'.Ji',1;;?::i:::lli:lr ,!:.":,n:,:r,, pinst,r,,i,n'.àil. ro rírlotfa adesiviti, e

ul,'o,,i* t*,",,,, n ;;'# ,""I:.:.J:,H_ T:li:, H.l., : T.: fi :[.
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Frequententente la compromissione uremica del sistema nervoso determtna tln lnteressamentO

distale e simmetrico d.;ii;i itp.cie quellì int-eriori) con Lrn quadro clinico dt polirteu'ite sertsiti'

vo-ntotoria l pazienti ú;"i";; pareitesir, dolori ttrenti' richtzione o scomparsa dei riflessi ten'

dirtei profntidj; net casi gravi si può anche. osservare la paresí cli aleuni gruppi ntttscolari'

L inreressarnenrt-r cieglr arti rnf"erioLl, che è piùr frequente, configura. la cosiddetta sindronte delle

ganúe senza ripgso, caratterizzata da selso di brue'iore e movimenti continui che compatono spe-

cie di notte. ll sr-rbstlato neurofisiologico è rappresentato da trna ridotta velocità di condLrzione neu-

romuscolare sia nelle fibre sensitive sia in qLrelle motone'

uinteressamento del sistema nervoso alltonon1o si estrinseca con alterazittni del controllo dellu

pressione urteriosrt e, neil'uomo, con impotettza sessuale'

L'intossrcazrOne ttremica qLranclo non prontamente trattata dalia terapia depr"rrativa' puÒ provoca-

re maniÍe-ctaz-ronr nu:torie t\plo núoclottíe e cottvtùsiorzi. Mentre I'encefalopatla ltremica subisce un

lletto ni-slrora'lento .onìui'.rupio sostitutiva, i si.torni periferici re-urediscono s.lo parzialnlente'

AppRRnro cASTRoENTERIco
Artoressia. rurr$ea e votttítosi riscontrani.l cornunenlente nella |idr'rzione gfave del vFG.e IRC ter-

minale. Le ulcere gastficlte odrtoilenalisono frequenti, sono det€rminilte de itn mecclnismo tossi-

co diretto r1ei eatabolrti azotatl e si sovrappo,.rgono n *n qua.dro di gastrite atrofica o ipertrofica

L'alito urittosoè caratteristico della sindr-on]e i,remica ed è dovr'rto sia alla tr:asformazione dell'u-

rea in alnntoniaca da parte dei batteri Lrreasi-positivi pfesenti nel cavo tlrale e sia alla presenza di

un soìuto ttrenlico nella saìivl. Ia tr.imetilernina'

stsrerrln ossEo .: r1 .-^^^-n
La contprusa di alterazioni ossee è fiequente e deternrina sintomi clinici irnponenti' Ii rneccantsmo

parogenetic' p,.,n,rip^t. J .onrla.rorn ,rggi un disturbo della fase anabolica del rimodellamento osse'

che cornpare qi.rando il vFG si ridrice. L"organismrl mette in cenpo Lrnx fispostil adattativa rappre-

sentata da un auntentata sintesi e rilascicl di p^ratormone (PTH)' Questa riiposta è adeguata nelle

fasi ntenO avanz.ate del declino ir'tnzitlnale retrale' ma nella IRC ter-nrinale ess;ì Sovlasta il disturbo

anabolico orìgrnixio. determinando quindi ìÌ quadro classico dell'osteite Jihroso'cística' rappresenta"

to da frbrosr p.ri,roU..otore metafisaria. riduz-ione delìo spazio midollare e auffrentato rimodellamen-

to osseo. ln certe condizioni cliniche (età avanzata' p'-"n'o di coniorbidità come il diabete) la

Rsposta adattarr'a può-mnn.ore dalie fasi iniziali e. per-tanto' , nont" ai-uolort nor'raìi di PTH' il

disturbo anaL)oì1co osseo si nlanifesta più precocemente e prenale il ricJotto rìniOdellanlento osseo'

Daì putrto di vrsta delle alte.azioni di laboL^torio' ne-cli stadi 'tr-5 dellr MRC specie qLrlndo'cofit-

paìono gli efterri dr compenso dell'aumetltato riiascio aì pfg 
'onu 

p""nti ipocalcemía',íperfosfa'

tentio. iperparutoruro,inrirriia. aunre,rto dellaJ"osfutasi alcalina, riclott' sintesi r1i calciniolo'

prrrenc,o LlLrìndi dalra considerazione che rr rJrstrirbo primario dell'osteociistrrrfia ren^le cotlsiste in un'allera'

zione clell-nrriLi:olrs'lo osseo. dll punto di vista lisiopatologico si possono a.r.rlt.l. cltre fortre principali:

1. osteodisrroîìl ad alta veìocità di rimocleÌiatlrelllo osseo:

2. osteodistrofia a bassa velocità di rirnodelìltnlento osseo'

L-.osteotlistrofia o elerato ríntoclellanrettto è piùr tì-eqLrerrte. è calatterizzrlli dii itn'itt-ttttentata attivilàosle!-

clasric;J e ilss.*e I'asperto istoplioìtrgico rJell'osterte fibrosll Essa e ''lna 
conseg'r.gne

delf iperpuraîiroirtisnto.ll tessLto osseo riassorbito è colmato dl matrice:':':l-:-:l'-',t:Jlilii,iÎlll' 
"ttn'

rendenr.e atll fibiosi. Le alterazioni biochìmiche cousistotro in terrdenzrale inocltcclti 
;,11 ,i,"""ì Otttttu''

pllsnriiticr moLto elevati cli PTH e allllleilto d;llr tbsfatasi alcirlina osser e totille ileL 'rrcr\' ' ' ^1" si fea-

di crle:o t ttr:t;rlt. t cLti r.rlori tttedt s.'rt" ll\pel'i\Îljrilìte () e -ì'5 ìlìqiJl p r\:rrB{"'113'1r<i rtt ttrodo l'l'Oono'

li,zrlr rrr'rlr irrrrr:r,rLìi del hppolto riost'liÈlìll:r > cltlletnilr' P"rcht il 'xLrr' 
€ i tosliitr i::]:i':ft';;;t''

precJprt:iti !n 1Ol11l O, foriaìo di calcio. il prodotto clelle concentrazioni der drré rirnl r\prìl1ìe rir ""- 
,
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preeiprir'zione di fosfato di calcio Qrrirndo ii prodorto è sr.rperiore a 55 (calcenrja e fosfaternja espres;e in
ntgidlt iì tosiìito di calcio plecipita irt sedi exiriìossee nei tessuii nrollr e. specialrrrente, nella tonaca u.rerji:r
delle;rrterie delertninando ridorta drslensibriìti arterioiare. fenomeni ischenriei agli arti che nelle forrrre prLr

eravi. defirrite calcifilassi' provoca necrosi tissLrtaie La Ceposizione eli fostato iJi calcio ne_gli anulus vaìvollrrj
cardiacr provoca nel tempo sfiancarnento dell'osrìo e insLifîcienza valvolare

Radrolcrgrcamente sono tipiche le erosiorti snbperiostali detle falangi distalí delte dita delle tnarti
Clinicamente l-osteodistrofìa a elevato rinrodellan'rento si manitèsta con prurrto. rniopatia prossimale (rìtriore
eastellrr tl.t corrlspondenza dei nlr.rscolt quadricrpiti lèntorali) e tendenza alle frailurc patologiche.

L osleodistro,fia a rallentata rímodellantenlo può presentarsi a sua volta irr clue for.nre distinte:
1. osleotnolacia. caratterizzata dr normale fbrmlzione di matrice osteoitle che rron viene adeguatarnente

niner;tlrz"z-':r.a per la presenzr, nell'o:so. di t'attori ìnibenti come l'allirrnini. (so'ministrato ai pazienrr
conre chehnle intestinale ciel fbsfìlro; Radiologicamente sono tipiche le z<tne di Lt)oser.bande clr rac1i6rra-
spareuza delia corticale. perpendicolar.r all"asse nrasgiore delle ossr lunghe;

l nmlattia ttdittantictt dell'osso. sintrle all'osrec.malacia, ma in assenza tii rntossicazione da allLrnrinro
Quesra fotttt;l à cafatterizzata da una ridLrzione rlella fbrmazione di trabecole ossee dovuta a ndotta attivrtà
del PfH ivrilirri normrli o ridotri) e resislenza deli'osso alì'irzione,li qLrest' ormone. Spesso sl rile'a
ipofosfatenria ed è docrLrrrentabile un riso terapeurico eccessivo di clerivati cella vitamina D. In gener.e si
tratta di p;Lzienti anziani o diabetici Questa forrra sembra essere conellra a rrna piir elevara mortaìità der
pazrenlr rn dìalisi.

È, infine. possibile che coesistano elernentj rstornoftolosìci dell'osteodistr.ofn a elerato rintodeÌl:rmento e
dì quella a ralìenrato rinrodellantento (osteodístrofia nusfa).

AueRnzrorur DEL METABoLtsMo
L0 stato urenl;co deternrina alteraz-ioni del metabolismo glucidico, ìipidico e protidicc.

Il paziente corr IRC terminale frequentemente presenta una fidotta fctllerunza ai carboidrati cott
rpeinsul-inemiu e iperglucctgonentia. Si assocr;r una resístenza peifefica all'aaione clell'insulinn.
lil parte dovLtla a tossine uremiche.

", It-tuun'' 
tln: 

]- alte_razioni deJ rnetabolismo lioidico con estrin,secazrone clinica a fenotipo I\,,:

:|":"t_::l:"" 
ctoè ip.er_tiglicerídemia. eumenta delte VLDL e ricltcione dette HDL. L'ipertri-elice,

,.:ÌT1 : 'ausrta 
drl^ridotto catabolismo. dall'ar-irrentata sinresi delle VLDL a livelló.pri.o.

"qtr rpennstll,netnla- Questa alterazjone nretabolica rappfesenta Lrn fattole di rischio per lo svilr_rp-
y\i ur corLìtìarupctiS atefogenx.

L0stato uretrico si associa a un bilancio {rzotato negativo, quindi sr ha una pr.ogressiva tenden-zaaIIa pertlita delle rnasse mtrscolarí.1'aunrenrata resistenza periferica all'insLrlina e l'iper-eluca-gt-inen!a rivestonr: urt molo patogenetico.

Terapia

illliÎl)lcielkr \lRC prevede l'attLrazione di rnjsLu'e conservarive della funzrone r.enaie f.ino a qi.ran--i'"",::-t adecLrrlto a nlantenere una sLrfficrente omeostasi dell'clr-sanisrro (sr-rperiore a i0 ml/nrint.
dr;:j:t:l: ti)rìser'\'ativa deve nrirale sopratturto a ridttrue l'ctpporto proteiio per lirnitare la pr.o---,r,: rL)rnir t lcra rli cltrhol rti aZottrlt
,. 

lt pr'^lerisce tlotri irri:j
0rS0rrrr,r: <rr .',c-.' 

-,,.*,aì'e lu tliefa ipoazotattt in epoca molto precoce. qurrndo il VFG scerrde al
,t*rrr'i,""j,.lll t"l/trin/l-7-j tnr: qLiesta nlisura h;t lo scopo di ritardare il peg-eior"arrrenro proeressivo
*,,r1.ìlt]?ll- re,nrle Infatti. un sovriicciìrir:o ploteico deteririinrr Lrno sraro di iperfiirraziÀne -sÌo,uurt.,i,.''lt- ì:lrb:'ne rrppl'esenfi Lrn nteccanjstlc di compenso per eJirrrrnirre le scorie oaot.t..
,l 0,i,-);:fi:'t'dei nefronì r-esiriLri. lnclicativarnente si consi-slia irrr apporlo proreico -eiornaìier.o
O',Uuìu ii'".1]!o.corpoleo: niìturaltltente si de"'e controllare lo sr;rro nLitrizionale del pazrenre evi-
paga,ì,r,'illl'r'l1rùne coll ;iccentttirzione deJ i iLtaboÌlsnlo. qLresiír ci,rnclizìonc accelefri il declirio

" uu' \ I-LI 5t t'accollratrda clLrindi Lrn dppLrr.to calorico giitr.n;tiìero dr -j0-3-5 kcal/kg.
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L'altro cardine clella terapia conservativa è rappreseniato da interventi fiirmacologrci miratr aridurre I'ipediltrazione gltlmerulare. Questo si può otl,enere con I'impiego di farrnaci che inibisco-
no il sistema renina-angiotensina quali 

-sli eCE-inibitori e/o,eli antalonisri recenoria; dell,angio-
tensina II. L'ass,ciazione dei due farmaci sembra essere più efficace.

Nell'IRC terrninale si inrpone Lrn ri-eido controllo dell'introdttzione di K- e liqrúdi. Una r.estri-zione sodica mtlderata i2-3 ,e/die) è consigliabile quando è presente ipertensrone artenosa
Per le alterazioni del bilancio calcio/fosforo è opponrìno limitare I'introduziqne dieretica difosfati (latte e tatticini) a non più di 500-600 mg a1 gràrno. Per le iperfosfatemie marcare si usano

c.helanti del fosforo quaìi il ciirbonato di calcio, il sevelamer e il caÀonato di lantanio e l'idrossrdodi alluminio (sconsigliatii per lun-eiri periodi per 1a possrbilità di accumulo cli allurninio); fu.rtilegano i fosfati nell'intestino formando sali insolubili non assorbibili. È spesso utjle assoc,iare'vrta-
mina D con il clLrpÌice scopo di allmentare I'assorbinrento intestinale di calcio e bl.ccare la secre-
zione di PTH da parre delle paratiroidi.

Terapia sostitutiva
QLrando il vFG è <10 rnl/rnin si impone in genere la terapra st-rstitutiva che nella modalità otrinlale conslste
nel trapianto renale Ma per la scarsa disponibilità di organi. nelle fasi iniziaìr o se il pazrente è anzrano, si
lnstaura la dialìsi. In alcuni casi si pleferisce conjnciare in fase più precoce in qLi.Ìnto ir terapra sostìrutiva
perrnette di annr-tliare' erìtro cer.ti limiti, le nisLrre dieteriche che si impon-eono nelia fase conservatjva, con
mi-elioramento dello stato generale e delre condizioni nr-rrrzionarr oet pazienie.

Le metodiche dialitiche sono rappresentate clall'eirrorlialisi exrracorporea e rlalla diajisj peritoneale.
Nell'errrodialisi si effettuano sedute periodiche deprrratrve nelle quali il sansue del pazrenle crrcolÍr attraverso
un circuito extracolporeo r:omprendente r-rn filtro dr rJialisr Questo è realizzato con una mernbrana semiper-
meabile che separa due contpat'ttmenti nei quali circolano in senso inverso il sangue e rì Iigurdo riì dralisi (una
solr:zione tamponata a base dt brcarbonato) (Fi-e. ll5). Sr ha q,,rinc1r una diffusrone passjva di solutì (Nar, K',
cataboliti azotati) dal sangue al dialisato o nel senso rnver)o pdr quento ri-ruarda ìl tanrpone (bicarbonaro).
Inoltre' poiché si crea rtnt difTerenza di pressione idrostarica posrtiva tra sansue e dralisato. si hr passaggro di
acqua per ultratìltrazione. L'ohiettivo dí ogni setltúa tlialitica è infatti quello di elimírtare Ie scorie e I,acqua
accutrtulatesi rtell'organisnto durante íl tentpo ínlercorso tlall.'ultima sedttta.I fiìtri sono costruiti con mate-
riali diversi Dopo i primi filtri cìi cLrprophan. henophirn e ircetíìto di cellLrlosa. sono statr rnîatti introdotri il
poliacrilonitrile, il polinretrlrneîacr-ilato. il polisLrlfbnato l la poliamide. La diffèrenza ccxsrsre in una diversa
poi'osità. una mageiore etîicienza dialitica e sopratturto una rnl-u-eiore biocompatibilità per i filtri prù recenti.
La periodicità del trattantento dialitico può variare da casrt a cilso. nla in -e.n.r* sì prefér,rsce ncorrere a uno

schema standard dì 3 sedute settintanali tlella tlttrata di 3.5-,_l.S ore.
Un aspetto imporlante è Ia prepalazione di un accesso vascolare acle-quato per il pazrenre che debba intra-

prendere [fn pro-granlma dr ernodia]ìsi cronica. La sr;elta ottjnraÌe è la creazione chirurgic;r c,t unaJîstolaarte'
rol'enosa (Fi-s l-l 6) nei braccio mediante un'anastonrosi laterolaterale o terminolaterale fra vena cefalica e 

''
arteriaradia]e.Doporrrrperiirdtiditlna.dLreSettimanei;Lrest:isviILlpperàtrncircoÌo!enOsosLrperfìcialeneI
braccio dì san-eLre artero\'elloso arl aìto flr-rsso. tale da rJeterrrrilare una buona ponatl errìrlrcr per iì circutto :

extracorporeo. Nei ca.si in r:ui si impone l'ur,qenza dell'jnìzio c!ella terapia dialirice. si rrstella rn ca!|trt.a :

venoso a perntanetqu nella vetnfemorale o gíugularc. .,

Complicanze a lungo termine dell'emodia!isi
I pazienti in trattatnentt.; dlalrtico possono svilLrppare c.lopo;rlcr.rrrr anni una serie di cornplrt'anze le*eilte in vxaa

nrisr-rra alla tecnica sostttt"ttrva stessf,. Di particolar". imporranz;t per la sua incidenzc è | aniilodosi. i': i:l ,

ralntente si ntanifesta iìopo crnqLre anni di trattamento r]ialitir:o. Sì tratta Oi 1''n,ioo pr.,ìlir,. o, lrniioidosiln
qLranto Ia sostanza arrtl<iidrrgenica è rappresentata clalla !3.-rlicro-elobLrlina. r.rn polìpeptrcje ,n""lt:':i"',:;;
v'iene sintetizzato da fLrtle le celìtrle che esprirrono rn.superficre gìi anti-eeni di istc,con.,p,,t,b,,," 

nt::l:ì:;;-
HLA. Esiste itna ftaztoni: piasmatica che ammonta nornrrlrrente a 2,5-3 m,e/Ì. poiche r' citndrziorrti,i:r;t
che la B,-microglobLrlìna \,rene nretaboli zzata dal reiie., es!a ;i accurnul;r in ciicolo ne r piyir.nIr ,,.trT,l"..'ron

livelli di i0-40 l'olte i valori norprali). soprattltto in quellr che vengono sottoposri I [ri]ftitrlìiÌli{r drarr"'*
',::::::

:l:'i
'i::
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i,]!:, iÍ*L,iil'Í"Ìi;ll,j;,.;::HH [;
| :!! oo di díatis, passa oala sa,,,6abllpenore nef cavo acjoominate e, doDo
:",:".il::il1i[ arcune o'* o.nl]'t" / t

tra

,ffi;
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t, Definizione

I

tNSUFFICtENZA RENALE CRONtcA (tRc)

Sindrome clinica caraiterr
to progru..i;àl!;#; ffir?r:aru'a 

rioLrzione graduale e irrever.sibr 
-o cJelra r1rp21sn6 rerìaie, cJovuia a pe,.,-

Eziopatogenesi
. f\eiropatie glornerularr.. NelropatÌe vascolafi. Nefropatie jnierstizrali 

e pretorefrilr Nefropatieered;tarie
. Diabete meilrto.. NefropaiÌe c]a cause síjor-lcsctutg

Sintomatologia

l;::ffif:i"J.:î ,lrf,;:t"'r "!,':,!),.t-:',anomai,e L,j-inarÌe persisÌe,.ìil
Rdrz,:re mooera= O* ir-"',= : ' 

):t I J ir I c?mFÉ-sc'J )::.: n,-ì-rr,---:Loi-.c
rtia) potiuria 

",.trrnlàr,l"I 
t)j '1 tn't/t-,t'/i'73 m:); inizio ritenziorre 

-nì"iu"iÉ""r.,,.aìrninen.ria r)et.tz.Ie-
::!r:rone grave oer vFG '2g 15 nrr/r-nrn/r,73 mr): scomoenso brocn'',nico_meraboiÌco.r--rÉ-ín'ar- v-G<'5'Ìr'| -r ì z;' ao-pja-ÌJ-ro-a",,i,s.!.r.r.i prt;e.a:lî1 i,rt:.r[o:.:i.r,.
Dati di laboratorio
. lper jreal,Òjneinra e iTre;.2o.+.I ,ó

' .l lL.Z,One de,a Ct;à,à. .e.tÉ,,, .r.,.,. -rì. Ailemia.
. Acidcsi metabolica. l0erpotassiernia.
. ;oocarceîla e ,pe fur:,;_=-,,2. Aumento dei plH piasnìa1lar(r

Decorso clinics
Deccr-so tendenziairrente irro.rress ro ccr drversa verocrrà a s:crlrida iierraclell associazione clr fatlcf , aggia,rarrti (rc,erlensione, ,nàr,on" delie vre rrfiriaire
Prognosi
sfervorevcieallorquandolai:)e'cla'l 

r-retrr'jiìr fr-rnzionarri nduceir vFGar dr saiÌcder 5ogoder narltalg
ferapia
Congsrry3llyg lr/FG >l5 rni,r
Sostitutìva rvrc .] í n-i,r ,, .n 't' 

rliela rprrtrrolejca' controilo dell';;1s,16.as o-,o
Arrerria: eritropcietina. 

rl ir'ìolanÎo reira e emcdia isi c dialls, o"r;;;,.u,;
iperfe;:foremia: idrossiclo d aiIi.r|n,nri_) i_. caIl,o carbbnàto.
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REÌ\ALE E URINARIA

B {rfonte, P. Ditotuto, p. Murtítro

DEFINIZIONE
Per cnlcrtlosí renale o nefrolitiasi si intende la presenza nelle cavità calicopieliche di formazionic'stalline denominate c,1ìcolj' clerivanti dalla prècipitazione e clail'a-egr-egazrone di sorLrri pr.esentineile urine in qLrantità nonnale o patologica. 

r

con il termine calcolosí urinaia o tírolitiasisi intende. Ìrvece. lo stesso fènomeno r.ifèrifo a r-rnsÈgnrento qualsiasi derre vie urrnarie (carici, perl.i, uretere. ve.scica, Llretra).
QLicsti due te|mini vanrl0 qurndi. tenuti netrar.nente distrnti r.lalla netì.ocalcinosi, che definisr:e

l:,j:í:::11""e 
di sali di calci. nel parenchima renale (regrrne miciollare o -eiunzione corrico-

EPIDEMIOLOGI,A
I-a calcolosi è una malattia che, ilescritta e curata iin tlal IV secrlo a.c., ha afflitto e contrnua acolpire rniìioni di soggetri in o,9nr parte del nontlo Durante rl corso degl anni sono srate osservaredilTerenze di sede e di f'eqLrenza. L.a calcolosi urinaria piir fieqLrenien.,Jì,r. orr.ruata fino al secoloscolso e stata quelra "vescic.re" crre, sebbene oggi si riscontri ancora ne

il,i','î;:,'"'J,:J::::,î:.:ffiJl, .::'àiil,ìi. 
0""e, invece, è no,.,orn;:1,:';1il.H,:','J;li:i;l

Le cause di questa 
"*'j,tt-::.:^!: f*d..rolg 

probabilmenre dr ncondur e alte abÌturtini atintettrtt-ri (un mag-9iore appol-to di proteine animali iornpo.tu un ílumenro dell,acrdità urinaria con mau,gtore escrezione urinaria dr calcio, fostati e acido urico, che sono porenziali fattor.i litoger,,l . otliuhitudini di vita (^dotta attività fisica; rJel *ondo industrlrrlizzaro L'apporto protelco, quasi sem-pre ìnsutficiente e prevalerrtenente di ori-gine veqetare, e re c.nclizio,rii-s,.nich. i,eno favorev.Jìsple'sano tnvece l'aument;rta fì'eqLrenza di calcoloii vescicare ,-r-, pr.rì pàuerl (una ciieta vr:getaria-
litfiiilîilii;J;l'ju"'u'i'aria' ;;;;.-;'cenrrazione di ossarato e minore attività inibito-

Accnnlo a qtleste difÈrenze di sede anatomica, basate sopratf.tto srrr graclo di svir,ppo socioeconoinico. r,ene sc;tr. anche altre r.li distribrtzione,9eogran.u. i. regioni a cr,n-' p,ù, carrio. come i paesi ,Jer bacrn. cleliVledilenaneo. appaiono più colpire ai quette a clima rigido (paesi ciel Nttrd ELrropa). Ciò rroverebbe spicea_
;||[';J::.::T::;"J: piir pLoìungarri o, r:u-n*' ,oio., nel co,so cel].anno (aumenro clelta vitarnina D ctisp,o_

::*l*:lJ[:::fi,il,ili:ff:::;f::::',:ff,i::i:::i]:::,;,:[ff;;,fi::]:,::l*;ri,i:;
t' tpofesi che la dLrrezza dell'acqua pttabile potesse essere Lrn fairore rrfogeno è o,ssi superatr rlarÌ,elicrerrz-;r

' 
th* lt utqut più cltrre' contenendo abhorrdanti qLrantità di ioni iali:io e nru.gn.sìo, esercrtano ur.r r.u'ro protetti-' vo sulla fbrtnazione dei calcoli renali (in p.,rl*t.r',noao neila carc:r,rrosr ilu ossalato di carcio). euest. ruorcrt larebbe correlato ali'insraurarsi c| trn Ie-eanre, a Iiveilo intestinare, tr-a iorri cllcro delr,acqua e ossarato inrri),' u'lk) con la clieta, con consegllenre rriJLrzrone crer suo assorbi*errrc.

l

::--rt:--

i: .: .:. :_ ::r.t.+'. :.': .;. . .. .-,
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Sebbene non sia facile quantificare il fenorneno "'calcolosi" (brrona Pafte dej casi" secondo alcuni Autorj

tr.a i1 60 e l,g5vc,rtugg. uìt, riievazioni statistiche), si caicola che ogni arLno in ltalia si verifichino 3000

nuovi casi di calcolosi renale per milrone di abitanti Le regioni con più aìta incidenza di calcolosi urtnana

sono la puglia, t. uor.t., liAb.rrr_o e ii L-azio, È più frequente ne1 sesso maschile con un rapporto

maschi:femmine di 4:3. t-o pr.u"t.n.u della nefrolitiasi' che mostra una correlazione diretta con lLr stato dr

trenessere, oscilla tra i1 4 e il 10% nella popolazione generale adulta Tuttavta l'affezione litiasica e rlscontla-

bileancheinetàpediatrica.Vainoltretenutopresente-checircail50?'deipazientipuòavereunarectdivarreì
l0 anni successivi al primo episodio'

I costìtuentr fondamentali dei calcoli renalt sono i sali di caicic'lossalato e fosfato)' I'acido urico'

elastruvite(tliplofosfatodìcalcio-amn-ronio-magnesio).NelletabelleiS.lelS"2sonoriponatela
zic;ne,lecaratteristichechrmico-fisicheelafrequenz:rdeiprincipalrtipid.iiitìasìrenale.

1a crstrna

composl'

FISIOPATOLOGIA
l,a fornazione di un calcolo è la

ciel ttrrlo definitivanrente chlariti '

risullante di una serie di complessi fenomeni fisico-chi"rnlcl' nclit
".i. 

J.t".n'tinano il passaggio di alcuni composti dell'urína da

Tabella 18.1 CarailerÌ chimico-fìsici der calcorr

Durezza'* Morlologia Cristalli Colore
Tipo di calcolo oH ottimale OPacità ai Rx-

Ossalato lndrfferente 10'B

di calcio
monoidrato

2,5-3 A seme A busla Rosso-bruno

di canaPa da letiera o bruno-

o morlforrli dodecaeCrici, nerasll'c

a Pagnotla,
a manubric

Ossalato
di calcio
diidrato

Fosfato basico 7 -7 
'4

di calcio

Triplof osf ato >7,8 '4 I

di calcio-
amnronio-
magnesio

Aeido urico 4,5-5,5

Cistina

aghifcimr

22 5 Sferoldr Amod

2 SÍerorcii Poliedrlc

lndifferente 10, 1

A busta Blanco-

da le:tera, qiaiiasìro

dodecaeoricl,
a pagnona,

a maì'LUbrÌO

I,38 (raCrcl- 2,5

trasparenlg)

Tord.,'qg'2;i1

il Lsot

B ancas.lr'o

o giallo-bruno

El anco-r:runo

Llraf aas!rc

a rllaijo-brunî

Toncleggianti A foglìe d'uTivo. Flosseslfi)

e lisci a lancetle gìaliaslri)

ad agnr

4,5-5,5 i) 7 2 îan'Jegglant Esagonali Giallri-

e ilsi-ll rlla tertlîorìolo

rnOl1o varlao r

Xantina irldjfre'eli3 i '2 (redrl
iragpafsr rlel

La s.ala raÍrorrta ia ,al,o-o'rtila 
':ei 

va:i eleneni' a 
?'rÎlia "Î-3:::1..:llli:-'n;j;: Î ]

ff;::Ji;:;ff.i';,:;. 'osi 
irris ila 1!i mrne:alì dt d'L:=zza Oror'rr.essrva pe cui csnunc SCs ilsi;!

- -, ^^,..ì-,.. /. | ...i. .ì rr21r1p 6 Ò'Jalllai iJ

::.i#::3#ril-;':*...r,,o, 1) iatt)a 2)sressc' 3r 
'arr.ìie 

4r frrr-r te 5l apairte 6 o'1t1:la:rir

:jrriì1LC Cn?

; , (lt.lar?:Ll

iopa?rc 9) corindcle 1'ir 
'lrarìaíìie
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Tabeila 18.2 Caratteri chimico-flsrcr

Nalura del calcolo Incidenza (%)

Nefrolitiasr calcica
. Ossalato di calcio
r Fosfaio di calcio

" Ossalala + fosfato
Nefrolitiasi uratica
Neif olrlìasi crstinica

NefrolitÌasi da struvite
Netr0lit asi da xantina

7rlO

7^

37,2

^a
2,2
22
na

Tabelia 18.3 Inibìtori deila cr'SiaLtzzezione rl ior'o oersag'

f nibitori della cristallizzazione Sistemi cristallini bersaglio

Pircfo$at.)
Cilfatc
Magnesio

NlLcro\ìrrsecca"id, e peplidi ac o

Tirx',a

Flucro

Siagno
Foslocilrato

Srsterrra calcro-fosf aio

Sisiema caicio-ossalato

Basso prfere inibitoric generale

essere individuati fattorì olganici e fattori funziorrali.
le condizioni patologiche caratterizzate da un alrerato

Giado dì saturazione
oere unne

nH tl l:nrrnonlrrzinno ionli inihrir,l

della cristailizzaz one

_____l
+

Calcolosi

una fase di soluzione a una fase soirda cristaliina. L'r-rrina è una soìLrzrone complessa in cui sono
presenll rlurnerose molecole, dissociate e indissociate, in equilìbri.r: fra loro: variazioni ciel graiio rii
saluraziorle deil'urina (dipendente ilaila qr-rantità di cri-.talh disciolti il un determinato volurne ilj
unne). del pH urinario (per es., intezroni delle vie urinarie) e clella r:oncenrrazione di inibitori delia
crrstailtzzazione (Tab. 18.3) possono ronrpere 1'equilibrio fisiologir:r.r e-qistente e indurre il fengrne,
no calcolosi (Tab. i 8.4).

Nell' etiopato-senesi della liriasi possono, Fttîori organici: rappresentati da rutre
oeîlusso unnario:
.- nlalattie malformative (stenosi del giLrnto pielo-Ltrelerale, rene a feno di cavallo ecc.);* nlaletiie acquisite delle vie urinarie (stenosi e inginoc:chianrenii ureteraìi, presenza di fih <ji

sLìtì.lra non riassorbiti, e comLìnque qualsiasi osttuzìone acqLrisita dcl tratto r-rrinalio superìore
e inleriore),

- le itfe.iorti tLt'íttarie, che di solito si associano atali affezic.rni. sono fattori favorenti la litiasi
' F attrtfiftmzionali:

- enclocrini (iperparatiroidisrlo prirnitivo);
- metabolici (dismetabolismi: calcjco. ossalico, urico, crstinri:o. xarrtinico).

Tabella 18"4 Variazioni delle caraiterislicire chi,rrco-fisiche cieile urrne preorspone ntr alla calcolosj

rinano

I

I

I

'':
-----, 'j i.a :
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Tabella 18.5 Stat.patotogici che favo"rscr;ro ta i,a,cotogl

Infezioni delle vie urinarie da germi produttori
di ureasi
. Proteus (ulgans
. Proteus mirabilis
. P/oleus marganii
. Klebsieila pneumortiae

lpercalciuria
r Riassorbìtiva ieccessivo riassorbímento oSSeo ,Ji

calcro)
. ASsorbitiva (aumentato assorbirnento int_ostiraie

di calciol
i Renale (alteralo !-iassorbirnento cJr caicic irei

tubirlo refìale)

lperossaluria
. Ossalosi
. Glicinuria familiare
. Aurnentata sintesi endogeno di acloo ossalico. Eccessivo assorbimento rntestinaie cJr ossalato. Abuso di vitamina C

lperuricuria
. Gotta
. Emoblastosi/lrnfonrl
. Durante i cicli di poilchemroterapia

lpercistinuria
. Dife.lloso riassorbimento cjt ctslrna nei tubulo renale. Cistinosi

Xantinuria

. Alfri fattori:
- fattori geneticiefamiliari: laprobabilitàdì sviluppareunacalcolosi deli'apparatourinarioè-?

volte maggìore nei sog-setti che hanno parenti affeni da calcolosr unnaria, anche se non è
stata individuata una chiara trasmissioue genica dai genitori ai figli se 1on in rari casi,- sciìrsa assunzione di liquidi, dieta ncca di proteine, elevata assunzione di vitamina C o dr far-
niacì antivilali.

La patogenesi della litiasi, pertanto. puÒ essere multifattoriale e nlmerose sono Ìe situazionì
patolo-uiche che ne favoriscono I'insorgenza (Tab. 18.5). La formazione di un nucleo (o,,nido")
rappresenta la fase iniziale della calcolosi che è chiamata fase della nttcleazíone. Il ngcleo siforina o.per la precipitazione di cristaili liresenti nelie urrne in condrzioni di sovrasaturazione(nucleazione omogenea) o, più frequentemenre. per apposizione dei cnstalli attorno a una marnce
mucoproterca (nucleazione eterogenea). Alla fase della nucleazione segue Ia fase clel progressivri
accrescímentri dei nuclei per appr:sizione di nuove molecole o per aggregazione di.rirtutt;,.tr.
possono essere tra loro simili (a-s-ere-eazione t-rmogenea) o di natura diversa (aegre_eazione eteroge-
nea o epitassiale). I calcoli si possono quinr| surldividere in calcoli puri e misti se sono formati,
nspettivamente, da una o più sostanze cristallirie.

Fattori organici
MalroRrranztoNt uRt NARIE
li rapporto t|a malformazioni delle vie urinarre e calcolosi, pur se avvaioraro da una serie di osser-
l'azioni statistìco-epidemioio-eiche, non è arlcora de1 tutto chiaro. Senza clubbio la stasi Lrrinalia
rlveste un ruolo fondamentale nel delerminarc la nucleazione e I'asgregazione dei crisralli in quan-
to atìmenta il tempo di permanenza dell'rrnna in un determinàtc; clisrretic, clelle vie urinar-ie.
Possono chiaramente essere concomitanri con il clifètto anatomico, alterazronr funzionali del nrbLr-
lo renale. in grat-lo di condizionare un'auffrerrtata escrezione di solutj o irn'alrerata acidificazione
ttdnaria: irn esempio è dato dal rene a spllgna miCollare e dai rene policrstico. Nella tabella 18.ó
sono elencate le rnalformazioni delle vìe rrrinarie che più frequentemeirte sr cornplic&1o con rina
calcoJosi; a eccezione del rene a spLtgna miclollare, la riiorrenzà di queste patc_rlo-eie è relativamen-
te bassa La prognosi nefrologica è irLfluenz;rta dalle possibili consesL,enze sr.rlla funzione renale da
parte della malaftia in sé, dall'ostmzione cronica ciella via ulinaria e dal rischro ili indune infezionr
della vìa urirraria in seguito all'esecuzione di :"rran'vre chirurgiche.
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Tabella 18.6 Malfo,'mazir-lni dette vie urjnarje che più trequentern€nte Si aSsociano a calcoiosi urinaria
. Rene a spugna midollare

' N4alattia policistica renale
. Sienosi congenita del giurri6 pieio-ureterale
r Polimegacalicosicongenita

Esiti rjr interventi chrrurgrci o dÌ pregressa nefrolitiasl

Ureterocele
EctoDÌa rerrafe

Rerte a ferro di Cavallo

IrurrzIo|vl DELLE VtE UFIINARIE
L'infezione urinaria è un repefio frequente nei pazienli c.n calcolosi. È importante tenere distrnte

itH::ffi:T;;[ij;;:''"re 
diverse sia per le Ímplicazi'nr patogeneriche suìla .ur.oro'ì,ììu p.,

Laprimapossibilità è che la presenza del calcoio preclìsponga all'insor-uenza cìi urfezrons; in 1slcaso'\'infeziotze ientra conte evento esterno in un quadro dj liriasj senza modificare le condizionjfisico-chimiche dell'urina e sejlza influenzar.e la cre.scita cjel caìcolo; in questi casi, l,infezione èfavorita dal calcolo stess() irì {ll'lilnto corpo estl'aneo o cla eventuali manovre chirurgico-strumentali
effettuate al fine di favorirne i,eliminaziàne

La seconda possibìlità è^che I'infezione predispon-ea alla formazione di calcoìi, prclvocando

::i:"""'delle 
condiziotti"fisicrt-cltintiche tiirturie cor conscguenre formazione o crescira .i cal-

ìn questo secondo caso l'in{eziorre è sostenuta da batteri produttori dj ureasi che rendono l,unna sovr.asaruraper il triplofosfaro di amrnonirl-calcio-ma-enesio (strur,ire). L'udna rJei soggetti non affetti da calcolosr è sem_pfe sottosatura per la struvrte. sebbene possa essere, sopratt.tto ln presenza di un pH alcalino, ,o".uru,,,., n.,il fosíato di calcio una quaJunrlLLe infezione delle vie urinarie che alcalinizzi le unne le pr,rò renclere sovrasature per il fosfato di calcio rna oon per la strr:vite.
QLrando I'infezlone urinaria è sostenuta da gerrni produttori clj ureasi, il rilascio di grosse qLantità diafilmoruaca determina un'alcalinizzazione e, dunq'e, un'aumenl.afa eoncentrazrone dì ammonjo e carb'narocon conseguente precipitaziore urinaria di struvite.
In ogni caso' anche se è pr-eesistente tina calcolosi. un'infezione da batteri produttorì di ureas: irrfluenzal'evoluzione della calcolosi" favrlrencio ì'accrescimento deJ caJcol. che può diventare talmente -9ra\e rla.em_ptre compìeiamente le cavità calicopieliche (caÌcolo a stampo) e compromettere ra f,nzione renare per dannolneccanlco sur parenchìma e ostmzi'ne del deflusso Llnnano.

0,,)::,:,i,:':t 
produttori di ureasj si ricordano iprotei (P rttlgctrts, P. rnirctbilis e p. ntorgnttii\ eIa KÌeb,sieru

Fatiori funzionali
FartoRt FUNzIoNALT ENDocRrNl

I P.e rparati ro i d i s m o p ri m itiv o
r- tperparatiroidismo è una patologia derìvata da ,-,n eccessà cJi attrvità di alcune ehiandole presentlttel collo dette "paratiroid:i':. QueiLe -ehianaote sono coirvcllte nel rletabolìsmo del calcro. secer,nendo ttn ormone (detto "paraf otlon-") in grado cli aumentare il livello di calcio nel san-cue, clrmi-nttendone il contenuîo nelì'osso. L'iperparatiroidismo puo eomparire autonomanrenie (iperrriir.atr.ioidismo "primitivo") opptrre ess"'re legato a deficit cii carcio, ..,rì ta ghianoola è chiamata a dsp.n-oere (iperparatiroidismo .,secondario',)l
L'a causa piùl freqtlente dr iperpaiatiloidismo primitivo è rappresentata calìo svil.ppo 11 un furn'r e

;:Ii;.ffi;1tico 
della shiandola (adenoma), iL quale ' sua volra ta aumenrare ra prorluzione ,Jer

:l ;- 4.:

::::1.::::

.. ::1t::
l-,:t::ì;ì
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Nell"807r' dei casi f iperparariroidismo è completamente asintomatico, e il suo riscontro accl_dentale' Qualsiasi ne sia la eausa, comunque, I'ipèrparatiroidismo aeien rinu un aumento del trvel-Io di calcio nel sangue, ed è questo che deiermina poi la formazione dj calcoli renali.

Farto gl FUNztoNALt METABoLIGT

Dismetabol ismo calcico
Il grado di salurazione e la quantrtà degli inibitori urinari, come già detto, sono fattori imponan[nel determjnismo delÌa calcolosi calcicà. L'escrezione renare di .it.io, ossalato, fosfato e acqua èuno dei principali fattori che influenzano ia saturazione. un aumento dell'escrezione di questi ionre una concomitante disidratazione deteminano sovrasaturazione delle unne e aumentano il nschioIitogeno' un molo decisivo è svolto senza dubbio dall'ipercalciuria. Anche variazioni del pH pos-sono indune variazioni notevoli clel grado di saturazione deÌle urine (r sali di fosfatc) sono pocosolubíli a pH alcalino).

La presenza nelle urine di inibitori della nucleazione e della crescita tjei catcoli (vedi Tab. 1 g"3)aumenta il livello di sovrasaturazione necessario per la formazione di una fase solida (n'cleo) eritarda la crescita dei nuclei già formatisi esercitando così un effetto protettivo. In corso di calcolo-si calcica è stata documentata I'esistenza di un grado variabile di sàvrasatur azionee di ricluzionedegli inibitori della nucleazione.
Nella ma-egior pafie dei casj le ipercalciurie (Tab. 18.7) sono ídiopatiche,di solito non compor-Iano un aulrento dei iivelli di caicio plasmatici e non si accompagnano a malattie ;ir,";i;. .renali.
Sono state avanzate moite ipotesi per spiegare il meccanisrno cor cur in questi indiviciui simanìfesta f ipercalciuria; second' I'ipotesì utt.,-ul-.nt" più accreditaià 

"ssa 
s.mb.a essere iegata autt auntenlato assorbimento íntesfinale tli calcío, forse in rapporto con un aumento della serrsibi-lità deila mucosa intestinaie all'1,25(oH),-vitamina l, in presenza cti bassi livelli di paratormonecircttlanre o airivo (Fi-s. l g. l.)

Spesso è possibile evidenziare in questo tipo di ipercalcir.rria una distribuzione a carattere famr-Itare (autosomica dominante)' Gli elementi che ta ciratterizzano sono {ìau. ts.s;, normalizzazionedella calcj'uria con la dieta ipocalcica o ciopo digiuno (di solito Idigiuno deve essere protrattoperalm^eno i2 ore per essere certi del totale smaltimento dei carico aliirentare;, normocalcemia, nor-mofunzione paratiroidea.
In un secondo 

-sruppo di pazienti l'ipercalciuria è legata a un difetto del tttbtùo renale.che non

Tabella 18.7 Cause di iper66l6;u11s

Eccessiva assunzione alimentare di calcio (>2 g/die)

Ipercalcemia
. lperparaiiroidismo primiiivo
. Sarcoidosr

Farmaci
. Diuretici d'an_qa (Íurosernide)
. Sali di calcio

Acidosi tubulari renali

Lesioní tubulari renali. Re.re a spugna midollar.e
. l'.lefrcpalre tubulo"rnlersi,iziali cronrche

Ipercalciuria idiopatica

intossieazÌone da vitamina D, A, E
Neoplasie
Malai-tie ossee ccn aumeniato rìas_qorbirnento (malattta
dr Paget, i perÌiroìclismo, ir-nrnob lÌzzaz ione)

Malattie ossee con aumentato riassorbimento senza
ipercalcemia
. l,lalattia Cr paget
r lperrir.oiCismo
. SrntJrrtme c1i Clshíng o teraoia stercidea. Osteoporosr eftiva. lrlmobilizzaziorLe
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IPERCALCIIJRT\

nuscu'ebbe a riassorbire la quota dr calcio norrnaLmente filtrata (Frg. 1g.2). Tutto ciò provoca ipo-calcemia con conse-suente iperparadroidismo secondario, ipr.nr.roi,t-lr.nto rntestinale compensa-torio e aumentato riassorbimento osseo di calcio, con ipercalci,ria e osteoporosr.
Gli elementi distintivi di quesra ipercalciuria sono: persistenz.a dell'ipercalciuria dopo dieta ip'-0a1c1ca e digiuno prolungalo, calcemia bassa o ai limili infenori rlella norma e rperparatir.iclìsrno(vedì'1ab" l8'8)' Non vi sono attualmenie dati che indichino una trasrnissione.àdii^.iu di luestatorma' suggerendo che essa potrebbe essere la risultante di ur danrro renale acquisito (una fo.riasimile si riscontra nei pazienti con iRC).
ln un terzo gruppo di pazienti I'ipercalciuria è solamente riassorbitiva. ossia legata alì,iperfun-zione paratiroidea o a particolari maiattie ossee che determinano una magglore mobilizzazione rlelcalcio osseo con aumento clella quota escreta a livello urinar:io (Fig. lg.3). un esempio è rappre-senlalo da quelle condizioni in cui per immobilità plolungata (per"es., da apparecchio gessato) sivlene a lnstaurare un'osteoporosi cla inattivirà nei se-ementi ossej immobiliiiati. euesti forma cljipercalcìuria è calatterizzata da normaie o aumentata calcemia (in rapporto all'attrvità della maìattta)' spiccato iperparatiroidismo (nelle lorme che riconoscono la lriro genesi in un,iper"funzroreparatiroidea) e calciuria molto.elevata anche dopo dieta ipocalcica e digir-uro prorra*o.
AÌtre patologie che detenninanti ipercalciu.ia sono le acidosi ftthtílari rermli (Ntp..1. ln qr-restoconiesto è utile ricordare I'ATR di tipti I, che quasi sempre è complicata da calcolosi urinaria. ll

Tabella 1 B.B Dìagnosi differenzrate laooretorlsi-ica delle ipercaiciurie

Assorbitiva Renaie Riassorbitiva
Calcem!a
Fosforemia
Fosfatasi alcalina
Par.atormone
Calciuria (24 orej
uopo eiieia ipocalcica

Norrnale

N0rrnal3
Norrral;
l.lorf-,Aie a :rdoh.j
Aurtenie:a

Ncrmale o il.actÌa
Ridoita o nollrale
Normale o aujlreniata
Aumeniate
Aumeniaia
AUmeniaia

AumenlaÌa o normaiir
Moiio ricioita
Aumeniaia
l\lolto auFn3niat.,
Aurreniala
iilolto aumenraia
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{perparatrroidtsmc)Pflfti1ìva perdita
renaie di eaicicl

tpocalcemia

Ii
lperparatjroidismo

second€no
/\/\,/\t\

Aumerìlo Aumento
deli'assorbirlento <jelriasscrbimento
intestinale rji calcio osseo di calcio\./

\,/\t

IPEFCALCII,JRIA

Figura'18.3 Schema patogeneticc) Cell'rpercaÌciuria rias_
sctrbitiva.

Figura 18.2 Schema patogene|co dell'ipercalciuna
renale.

pH urinario alcalino, la ridona escrezione urinaria di citrati e l"ipercalciuria spiegano l,elevata fre-
quenza di calcolosi urinaria nell'ATR di tipo i. L'ipercalciuria è ìegata all'aumentato riassorbimen-
to osseo e aÌ concomita.nte iperparatiroidismo secondario I calcoli che si formano sono di fosfatodi calcio e 1a rrranifestazione più costante è la nefrocalcinosi. Essa è caratterizzata da 6epositi
radio-opachi nelf interstizio renale delle papille.

Nell'approccio a un paziente ipercalcìunco. quindi, va sempre condofta un'accllrata ananuesi.
Infatti, non poche lbrme sono state spesso messe in rapporto semplicemente corr un aqmenaro
apporto di calcio con la dieta, in gran pafie sotto forma dj latte e lanicini. È pratíca offuru- in qu"-
sti ultimi tempi, classifìe are i paz.ienti ipercalci'rici non in base alla patogenesi (ancora nor certa
per le numerose fornte idiopatiche), ma alla loro risposta alla dieta ipocaicica In questg modg si
possono classificare due tipi di pazienti: quelli in cui la cak:iuria si normalizza coùla o;era e quelli
che invece non rispondono alle norrne dietetiche.

Questa suddivisione è di grande utilità per la gestìone cliniea clel paziente ipercalciurico e per 1e
unplicazioni terapeutiche che da essa derivano,

Drsr* EraaoLtsMo ossALtco
L-'ossalato nell'uomo à, come l'acido udco, un proclotto metaboljco tennjnaie. L,g5-9}o/r: dell,ossala-
to urinario è di proclLrzione enclogena. mentre la quota restante è le*uata all'assorbimento intestinale.

Le cause di iperossalurjc sono ripoilate ne1la tabella I tì.9.

- -['ossalato endogent-r clerrva da tì'e principali vie nrefabr>liche: dall'acido ascolbico (30 5070

fllla Rtoduzione enrìogena) per pelossidazione della sua catena laterale; dal triprsfano (meno del
10%); dagli ammittoaciclj a catena corta come la gìicina e la serina dal gliossilàtt; (circa 1i 4avù;
poiché 1'ossidazione del gliossiiato a ossalato è irreversibile. l'accrimulo del gliossìlaro può pofiare
all'iperossalLrria.

Esempi di iperossaluria cia accumulo di sliossilafo sono il deficit di vitamina 8.', per mancata
h"asformazione deì gliossìlato in glic:inu, nonlhé il deficit dì u-chetoglurarato-gliossilaro-ear.bolrga-
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Tabella 18.9 Cause Ci rBerossaturia

1':::11,^: :.sorb 
im ento int"ìilu r"iì""i"to Aumentata produzione endogena di ossalato. lperossaturjaprimitiva

. lperossalurie en.leriche
- EnterÌte regionale
- I\,4alattia celiaca
- MaiatÌre CrOntcre pancrea[,cne o bil;an- Fresezloni ileali
- By-pass ileale. Eccessivo apporto aljmenrare dj ossalato. Alterato rapporto calcio/ossajato nella dieta- Somministrazione di fosfato cli celtutosa- Dieta stretiamerrte ipocatctca

Iipo | (aciduria gficolica)

. . Iipo lj (acidurja gricerica). Meiosstfluorano
. GÌicole etilenico. Aciclo ascorbico
. Deficrenza di vitamine p__. ,,,* s6

si e'il deficit di o-glicerato-eletdrogenasi che si.osservano) rispettivamente, nell,iperossarrda pn-ilH:*j'"':"j;J*":ffi:î:ia;3;:,:::l:',.,.u,", ,onn i..;ì;;i". ou,m'.,,. .on._u,,"."
essa compare prima der 5 anni di erà e soto ..; j::::TT,L-tna è precoce ' Nel 10vo.i..u a.i .ur;
ra porta u *o.r. per urenra .non ro u*i ili;::f;]:'L'J,:1,:?ff;ig:lJ:,t"13frili1lli"iii??-ca' con il progreciire deil'jnsuffici.;;;;;; comporta il deposito n"it.rrut; di ossarato cli carciocon comparsa di nefrocalcinosi, artriti ..ciiiìanti, diferti d; ,;;l;;i""e cardiaca, carcificazionivascolari' aumentata ftaqili:l",*;;, ;;;oìrut-.n,., "",";;;;;il"ì"nrita raciiografica.
,u#'::ffr'e 

occasionari 
'ri 

o;'n;;;;;;;;,"".,ri;;;;ì.,"';.;;!-eiore 
disponjbrrità rli glios_

1' l'in-qestione di gìicoÌ,e etilenico (un solvente industriale, usato anche,i:l j,"ff 
x'::x' jHll;';lî,.,1*:',H:f[".'x,',#*',*d;.-#:1ffi 

:-.,ossalato.

- 
La causa pil frtq'lll.lltLt-':':,"Iria 

è 
-qu-ella 

da iperassorbimenro intesrinate cii ossalato (vedit;to' 18'9)' Fisiolosicamente cìrca 112-5va aeu'ossatatà 
"il;; ;ne assorbiro prevarenrernen_re dalr'intesrino t.n.r. (ireo) e d.r ;;1";;;;" meccanism, di diffus.dr ossarato assorbito varia ctrn ir .""t.",rt" cri carcio n.llu di.rione 

passiva. l,a percenfr:are

r,',.11'",,'r',îT:J:i,llT:,:,xlì'fj,T,*::i:i::, uunu', ; ;,;';;**:;"";'f,'".i:',:::.:11il'::

;:".:::r?":J,;rJ,:ffi.,,.:o*ii:.."ili*";:ffJ,S:r.:1J:i-,;-:"i:{i:*,i:î,,T:..";,:"î*::"

DrsMereeoLtsMo uBtco

,|;fifi,f,'::"i"'l,5fl"rl" rermjnare del metaborismo punnico. Le basi puriniche po-csono essere
s, jnaeailì;;;;;;:i!lf L1,r.1:..HiiJ*,li'Ij;,TJJ#:3ffi:*;:"jff fii:li: jru:"stivi' vengono assorbite dalliintesrino,*oJl;entranó ;lilr#;";pooì er.rdogeno dere punne.':t calcola che circa un.terz' ciell'escrezione urinarìa a.rru.iJo:,u-i.J oerivi dalla tlieta, i,,aciciourtco si rorma per ossidazione ;';;;t;';J,:*.: 

r'r;{!;, il;ene ed esosene, per operan:i""t1'ff,Ji111;iiillsi localizla"à o.*"19,",..enre 
.a 

liver': epat,co e inresrirrare L,acido
u pr a.ri;aci;;#:':i,ri:l:|J::::1ff:via renare e la rimanenà quota per via i'resrinare

;ll*'"i';:;::r"#*ff :Tr,H[i!T;fr i#i;l;:1"*J:ffi1xfi i_::J]*,*1,;,t;:che è quelra 
'i-'i p'*ii," nerra ealcoro;' ".,i""i!'HÎ,.#iffi:fl'ffii:;",;Tn*,X:1,
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Tabella 18.10 Causc dì rperun.urla

Senza aumento della sintesi endogena di purine

. Dteta con elevato conlerruto di purine

. Farmaciuricosr..lrici

. Iperuricuria,la tubulopalia Llrato-disperdenÌe

Con aumento della sintesi endogena di purine
. lperuricemìa idiopatica con o senza gotta (1/3 dei

casl)
. Difefti enzirrìatjci oongerìitl

- Deficienza dr HGPRì' (sìndrome di Lesh-Nyhan)

- Defìcienza dr G-6-Pas (glicogenosi tÌpo I -)
eccesso dt PRPF)

- Aumentata ai1ìvrtà delia PRPP-sintetasi

Disordini linfomieloproliferativi

Dieta ipocalorica in soggetti obesí

Dieta ad alto contenuto Proteico

Abuso di etanolo

HGPRT = ipoxantina guarlna-fosforibosiliransferasil PRPP = 5-fosfol'ÌbosÌl-1
G-6-Pasi = gr' rcos .'-6'':S''-as
pìrofosfato.

l,ambito flsiologico del pH urinario (da 4,8 a 6,5) inclucano 
1otel-31i-ssime 

variazioni nel grado di

dissociazione degti urati Ne consegue che una stessa concentrazione di acido urico urinario può'

al variare del pH, detenninare sovàsaturazione, e che, peftanto, non è necessaria un'iperuricuria

per indurre sovrasarurazione urinaria. Infatt.i, la maggiòr paÍe dei pazienti con calcoii di acido

urico ha un'uricuria "";;i;. 
A parità di pH uriniuro. quindi, I'iperuricuna (Tab l8' 10) è il secon-

do fattore in ordine di importanza a determinar"e il gradb di saturazione urinaria dell'acido urico'

Dts[aEragoLlsMo clsrlNlco r,-- j ^ .-^--:
La calcolosi cistrnica è la manifestazione clinica clt una malattia metabolica ereditaria a trasmisslo-

\eautosotllicQrecessil'(lC',àÍAtferizzaladateccessivaesclezioneurinaria'perridottoassorbimento
tubulare,dell'ammrnoacicÌodisoÌforatocistina.l,alistinavienefiltratadaiglomerulieriassorbita'
come gli aitli anrnrno".ìoi, p"t ii 997c dal tubulo prossimale con un meccanismo di traspoÉo attl-

vo. Un ',.inico tteccanlsrnc di traspofio è responsabile del riassorbimento degli aniinoacidi dibasici

cistina, ornitina, ririnu " 
*_nin#. Nella cisiinuria, quindi, essendo deficitario questo tipo di tra-

Sporto,vièunndottoriassorbimentoprossimaledituttiquestiamminoacididibasici.
Le conseguenz. cti,rictte ,ono, p.rà, determinate solo dal1a precipitazione dei cristalli di cisttna

a causa della bassa solLrbilità di questo amtnrnc.,acido ai normali valori cL pH urinailt'r' Benché sia

glieterozigotisiagliomozìgotipossal.ìOpresentareunacistinuriaelevata,soltantonegiiomoztgott
essaètantoelevatadacomportareSovrasatrirazioneeformazionedicalcoli.

un'altra rara patoìogia che si manifesta con ipercist'inuria è la cisrrnosr' malattia del ricamblo a

eziologia ereditaria ,r,,ír,sonrìro recessiya.cl..,e c.,m;-,orta I'eccessiva sintesi enclogena di cistina'

Dtsn,tetneoLlsMo xANTlNlco
LacalcolosiurinarjadacalcolidixantinaConsegueesclusivamenteaxantirruria.clovu|aaLlnralo
disordine er.editario autosomico recessivo ,lel riJambicl delle purine e dete.minata da un deficit di

xantino-ossiclasr che cornpofta. oltre alla xantinutÌa. aÌ1che ipouricemia (<0'5 mg) e ipouricurta'

i

i
i

i

1

SINTOT#ATOLCIGIA
La sintornatologra dl r-rn paziente affetlo d:r calcoii-rsi urinaria pr-iò variare da

Ltna vera e proDria coììca con o senza coriplicanze í1 pazlente puo accllsare

fastidio nellc regione Ion'-bare'

Solo il 40-5illlr del poi-tatoii di litiasì t'ertaie ua rtlcontro a un

siÌltomatologia tloloiosa si rr-ianifesta cltt'tll(i" ìi caii:r.rii: ostrr'tisce

parziaÌmente

un quadt'o sfumato a

un set?so di Peso o ai

epísodic, cii colicc renale, qÙesre

ie vie urinalie aile toialmeute 0
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Il brusco aumento della pressione ìdrostatica che coinvolge inizialmente i calici renali, puÒ suc-
cessivamente interessare il giunto pielo-ureterale e/o I'uretere, in base alla sede dell'ostruzione.
inìzìalmente si ha una vivace perìstalsi della via escretrice, che ha la funzione di far progredire il
calcolo, Il dolore della colica renale si manifesta in genere dopo strapazzi fisici, alimentarr e

insorge prevaìentemente durante le ore notturne. Esso è carutt.eizzato da una insorgenza rapida, è
nferito al fianco e ali'angolo eosto-\,errebrale e si irradia a1l'inguine e ai genitali esterni. Il dolore
pîesenta esacerbazioni periodiehe, il paziente è agitato e alla ricerca di una posizione antalgica;
lalora vi si possono associare disturbí neurovegetativi qualì nausea e vomito. I disturbi minzionali,
qnali stran-9uria (dolore durante la minzione) e pollachiuria. sono generalmente accentuati quando
il calcolo è posto nella parte terminale dell'uretere (in prossimità dello sbocco in vescica).

Ci prrssono essere anche sintomi generali di accompagnamento, eome ipotensione, cute.fredda
e sudata soprattutto in corrispondenza clell'estremità., polso piccolo" molle e frequente. A volte si
rnalrfesta anche un certo interessamento peritoneale, che può mimare un quadro di addome acuto,

con rneteorismo, alvo chiuso a feci e gas, nausea e vomito.
L'esante obiettivo dei paz.ienti con colica renale evidenzia una netta dolorabilità alla loggia

renaÌe interessata. 11 segno di Giordano è sempre vivacemente posrtiro (intenso dolore al fianco
provocato dalla percussione con rl laro ulnare della mano).

Quando 1'ostruzione è prolungata, è possibile che le urine si infèttino. In questo caso il dolore
puÒ accompagnarsi a un rialzo t'ebbrile fino a 40 "C ed è di norma preceduto da sensazione di fred-
do e bnvido scuotente. L'accesso febbriÌe cede con intensa sudorazione.

A volte I'ittfezione può essere paucisintomafica o addirittura asintomatica ed è questa la sinra-
zione più temibile perché si può instaurare poco alla volta un danno renale irreversibile (pielonefii-
îc cr()nica) che. se bilaterale, porta aìlo sviluppo di insufficienza renale c'ronica.

[n alcuni casi compare oligttna o atrrtria. L'anuria è dovuta a un meccanismo riflesso aì qtraie
prenderebbero parte le fibre neurovegetative perirenaii che provocherebbero 1o spasmo della
nruscolatrtra ltscia delle vie urinane anche dal lato controlaterale. l,a colica renale termina, gene-

raimente. nel giro di alcr"rne ole e, cli solito. in coincidenza con I'espulsione del calcolo in vescrca.

Quasi sernpre permane un indolenzimento generale del1a regione colpita che può persistere per
alcunr giorni. A volte si osserva I'elirnrnazione con Ie urine di renellu, srbbia formata da mlnute
concrezioni brune o rossastre.

l.a microentatuia (presenza di globuli rossi neiie urine) o atldirìttura I'ematuria macroscoprca
(eniissione di urine rosse per presenza di sangue), Ia leucocituria., alterazioni del pH urinario e

deÌ peso specifico sono fiequentj in cor-so di calcolosi.
I-Jn'altra complicanza da temere in corso di calcolosi renale è l'idronefrosi, ossia la dilatazione

delìa pehi e dei calici, secondaria all'ostruzione cronica dell'uretere da parte del calcolo.
J-a sar:ca idronefrosica, se molto grande, può a sua volta cornprirnere i vasi renali creando le

condizioni fisiopatologiche ottimali per l'instaurarsi di un'ipertensione nefrovascolare. I1 persistere
Cello :rtato ldronefrosico provoca I'ipotr"ofia e la sclerosi del rene coìpito, che ben presto determina
un qLiadro anatomo-patologico dt "rene grinzo idroneft'osictt". Se invece la sacca idronefrosica
drr,iene rrifetta, il quadro si conrplica in ídropionefrosi che evolvi: verso la colliquazione esteflla
ciel nraÌeriale purulento e la formazione di un ascesso perírenale,lri questo caso il paziente presen-
ta un dolore violento alla ioggia renale corrispondente, febbre di lipt.r continno-remittente, ler-tcocr-

tosi neutrofila e VES elevata" E un quacJro di urgenza che richrede l'inlervento de1 chirurgo.

DIAGNOSI
L,'inda-sine anamnestica è fonclamentale per la licerca eziologir:a e l'inquadramento patogenÈtico,

ì r.-,.^-^ 
^Ll^++i,,^ ^,r- trsdrrc uulsLLrvu, se effettualo al dr fuori della colica lenale, è per lo più ne-uativo.

Nella rna-vgior parte dei pazienti che ha avuto o ha una colica renale senza espr-llsione del calco-
lrt,,tnararliografia díretta renale permette di fare la diagnosi, Ciò è vero per icalcoli radio-opachi
(ossalato di calcio), ma non per qLreili radiotrasparenti (acido urico). La presenza di un calcolo
ranrific:alo o a stampo suggerisce una probabile ezioli;gìa jnfettiva o una calcolosi cistinrc:a.
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Comunque, l'analisi chimica e cfistallografica del calcolo eventualmente espulso è sempre diri-
m.ente per una cometta diagnosi della natura del calcslo stesso.

IJecografia renale consente dt apptezzare ealcoli di grandezza >0,5 cm, alocalizzaztone renale,
pielica uretrale e vescicale" Essa non consente di visuahzzate calcoli lscaJízzaa neli'uretere sotto-
giuntale. E possibile, tuttavia, visualizzare fornrazioni litiasiche in corrìspondenza del tratto intra-
murale dell'uretere in prossimitàr del suo sbscco in vescica. L uso dell'ecografr.a è indicato, inoltre,
nel sospetteì di una litiasi renale con calcoli radiotrasparenti o quando, con colica in atto, si sospet-
ta un' idroureteronefrosi ostrutliva.

IJ uragrafia resta comunque, a tutt'oggi, un e*same obbtgatorio a cui si devono sottoporre alme-
no uRa volta tutti i pazienti con sospetta o accertata litiasi renale. Quest'indagine permette di rivela-
re le eventuali malformazioni delle vie urinarie clinicamente silenti che possono favorire la litiasi
renale. Nel paziente con colica renale in atto l'esame dovrà essere effettuato dopo la sua risoluzione.

Attualmente la TC spirale dell'apparato urinario rappresenta I'indagine strumentale dotata della
più alta sensitrilità e specificità nella diagnosi della calcolosi; tuttavia il suo impiego routinado è

ancora limitato dal1'alto costo e dalla scarsa disponibilità numerica delle apparecchiatue.
Le indagini di laboratorio devono essere dirette a individuare le eventuali patologie alla base

della litiasi renale e le precise alterazioni chimico-fisíche urinarie che possono svolgere un ruolo
patogenetico nella formazione dei caicoli. Uana[si chimica e cristallografica del calcolo fornisce
utili indicazioni sul tipo di calcolosi, ma non esime da un accurato studio metabolico. Ogni pazien-

te deve eseguire uno shtdio metabolico completo che comprenda tutti i parametri biochimici (uri,
nari ed ematicí) interessati nel processo litiasico (calcio, fosforo, aeido urico, ossalato, cistina
ecc.); questo studis deve essere condotto in condizioni alimentari standardizzate, al di fuori di epi-
sodi di colica e di ostruzione ia ano e dopo la sospensione da almeno 15 giorni di fanlaci che pos-

sono interferire con i risultati (per es. allopurinolo, tiazidici, aicalinizzanti e vitamina D).
L esame fisico-chímico e I'attenta lethra mícroscopica del sedimento urtnario possono, inol-

tre, fornire indicazioni reiative al pH, al peso specifico, alla presenza di globuli rossi, globuli bian-
chi e cristalli. Valori molto bassi di pH (<5,5) sono espressione di una dieta molto ricca di proteine
animali o di pn d.ifetto dell'ammoniogenesi e rappreseniano condizioni favorenti la formazione di
calcoli di acido urico e cistina, anche in presenza di normali quantitàL di questi soluti. Un pH alcali-
no, invece, è ì'espressione di un'infezione e clccasionalmente di un'acidosi tubulare renale; esso

favorisce ia formazione di calcoli di triplofosfato di calcio-ammonio-magnesio.
Infiae, in ogni paziente litiasico è d'obbligo effetfuare un'urilocoltura.

TERAPIA
La terapia della calcolosi urinaria può essere medica e/o ch.irurgica e articoiata in momenti succes-

sivi e conr.plementari:
1. ffattamento della colica renale;
2. frantumazione dei calcoli mediante tfattamento extracorporeo;
3. ffattarnento dei calcoli renoureteraU mediante estrazione endoscopica o percutanea;

4. terapia. ehirurgica;
5. profilassi delle recidive.

L indicazione a ognuno di questi úattamenti dipende daila natura, dalìe dimensioni, dal1a durez-

za e daiia posizione del caicolo, oltre che dalle condizioni della via escretrice. In alcuni casi è

necessario utilizzare più di un tipo di trattamenio per ottenere la rimozione del caicolo.
Buona pa:Ie degli episodi di litiasi renale è seguita dall'espulsione spontanea del calcolo, dovu-

ta all'attività peristaitica e all'elasticità delta parete ureierale. Condizionì essenziali per I'elimina-
zione spontanea dei calcoli sono le piccole cjimensioni (11 cm) e l'assenza di alterazioni anatonli-

che e/o'funzionali a carattere ostruttivo lungo la via escretrice. La migraZione rlel caicolo lungo la

', via urinana va, tuttavia, controllata periodicamente mediante esami radiologici ed ecografici per

i prevenire ì'insorgenza di compLicanze.I ylsYarruÉ r uIùulBE$La sr LvtuPllv4rrtr.
*--:--.----.-:--1..-,--:::-=::- -- - -':- :--;-:1- 
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Traftamento delta colica renale 
ÀilntírírirtrANs o. se il dolore è inte'so, deri'

In corso ,Ji colica ,"nu,l J ,o**inir,run o arutidoloffici (FANS o, se il dolore è intenso' delivatt

morfinici). Gli antispasii.i uu*o evitati in qo*io' bioccanclo la peristalsi' impediscono la migra-

zione del calcolo ln o"r.i.u. grrì vanno util;zuti roro qualdgr il éalcolo è iri prossimità del meato

ureterale.Lapresenzadidisuriaimponeun^.*'upluantimicrobrca,soplattuttoseilcalcoltrha
deren'inaro on'orr*r,oi, a*r[ oi" ,rrin-i". l"i"niii;otriuzione delle.vie urinarie associata a infe-

zione (uropionefrosi) ;;; ;;*"""ere i'insorgenza di uiro srato settico generalizzato sopratlutfo

se. incarrtamen,", " 
**ipàa la via urinaria-c.on strumenti endoscoptcl'

Nei caso di una complica'za ostrutriva p"Ò';;;;;cessario un-remporafleo drenaggio della

yía escrefiice, uilo ,.oià àì piooggo* it r*-,"ìlpuò.essere ::"ilti:^u-*"diante 
il posizionamento

encloscrpico, per via retrograaa, ài-.tn tut"t*'e ur"ìera'le (stentfug)' oppure con i1 posizionamento

per via percutanea, air"n^ilr"t" nelle cavità rlnurl, ai un catetefe nefrostomico (nefrostomla per-

cunnea)'

Frantumazlonedeica!eolimedianietrattamentoextracorporeo
Il trafiamento "*ouro*Jr"J 

aàir^ ,urcolosi urinaria (Iítotrissia extracorpo,ea) è una tecnrca n.n

invasiva che consente ilirt""*-ione dei cutcoti urìnrri in piccoli frammenú che possono essere

.rpuiti spontaneamente con le urine'

Dacirca15arrnisonosutiintrodoninellapratica:li"i.'1p|,^'"j:T-,0^:]:1,:'"*ssiaextracorporeaaonde
d,urto (extr.acoryoreat ,tiorl'*^,, Iithou'ípiy, ES'L),:nl.d"llt *tt*tt]Illluzioni terapeutiche nel tratta-

mento deila cal.otor, ."nnur*terale. La tecnologia su cui si basano questi apparecchi è di derivazione miiitare'

Tra*rite l,utilizzo di ""d;;;;;;, 
prodotte in modo diverso a secónda del litotritore uúlizzato' viene creata

un,olda d,urto che, ."n."ni* inìn "fuoco" .oo i'uo'ilio di apposite "lenti acustiche"' determina un'enor-

me pressione 
"r..," 

rruin*.ni, i cristalli del ca]colo ;";;;-p;;";;tre alcun.danno al parenchima renale La

ricerca e ii puntamento ael calcolo vengono erett''ati*"aiuot" un sisrcma di puntamento radiologico e/o eco-

grafico e, general-rnenre, rriirro*rioo" det catcoio ivui.n. unpo circa 3000-4000 onde d'urto' 1 frammenti'

di dimensioni ridoue, vengono quincli eliminati ,pootu*u*":; "lT]::::le 
vie urinarie' talvolta con com-

parsa di sinromi úpo couci renale. Il ffanameDto con ESWL in monoÎerapia si è dirnostrats in grado di risol-

verecircaì,S0Todeicasidicul.olorirenoureterale,*"*"nel2}a/odiessipuòcostituirepartediunprogTam-
ma integrato di approceio alla lÌtiasj, in cui si ur,o"iuno *-o're endourologiche o la chirurgia a cieìo aperto'

UESWL è ritenuta il fiattamento d,elezione per calcoli renali di diametlo massimo <2 cm. L effjcacia. rlella

frarLtumazione è diret*mente proporzionale uUu p'""ioot esercitata su1 calcolo e inversamente proporzionale

alla durezza del calcolo ed è una funzione dell'area focale dell',onda d'urto' It numero e le dimensioni dei

lranrmenti del calcolo che si fclrmano con questo o*^**"* dipenclono, ino]tre, daile dimensioni del calcolo

e dalla sua composizione chimica. Dopo il n"n^-"tì"-i ftam'nenti' specie se di grandi dimensio'i' Possono

in alcuni casi impilarsi " "r*ir. 
,opr**r,o I o^n" i.ir:i". " 

p,"*-"itu]*dell'uretere' Ail'esame radi.ìogico

senza mezzo di contrasto questi frafi*nenti disegnano i'immagìne di una strada di pietra o Stai,st'a'rse' Nella

maggior pafie dei casi questa complicanza ,i ,i"oiì. ,pont*Jamente in alcuni giomi' ma talvolta può essere

rrecessario derivare temporaneamente 1a via unnaria' riìonere a manovle endoscopiche disosm:$ive o tenÎafe

*i sbroccare I'ur.,"r" "it" 
tiilir"*,t"* ai ritot'issia "*outo'po"t 

nrirato nella sede della sreirxslrd'sse'

In genere sono faeilmente framrrentabitl .on onà* d'urto i calcoli a"contenuto calcico e quelÌi da infezione

(srruvire): fu,.,no .".*ro,i* i ,rA.ofi di ossalato Oi ""f.i" 
monoidrats e ài carboapatite' I calcoli di cistina sono

i più resistenti all'azione delie onde d'rtrÎo'

Trattamento dei calcoli renourelerali
mediante estrazióàe endoscopiga o percutal-:1,,

!lqs1r4zlgqg enaor,roii*-u"i* *X*of or.,"iutiui"oe eseguita agg-anciando in maniera sicura il cai-

col' con ono ,*t*'iiilne "";;"n* t'ttttu";one softo controllo fluoroscop qq=
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L'estrazione endr-rscopica sotto controiio fluoroscoPico tr'()va raro impiego in monoterapia; viceversa, 1,uso dicestelli endourologrci pLrò risultare di valido aiuto soprartr-rtto nei casi in cui si ritiene necessaria la rimozrorre
di framme.tj litiasici dopo trattamento extraeorporeo da eseguire, corrrunqiie, sotto vlsrone drretta per mezzodi uno strumento endoscopico. Le indicazioni all'estrazìone endoscopica dài catcoli renoureterali sono:
1. fallimento dell'ESWL:
2' lrattamento delle complicanze ostruttive dopo ESWL di grossi frammerrti (imprlamenro). soprattutto qlran-

do queste sono associate a ostruzione urinaria e/o a infezione subentrante.

Lo stntmento utr]ltzzala per i'esplorazione retro-9rada deil'uretere è rappresentato dall'uretero-renoscoprti,
mediante il quaìe è possibiÌe eseguire la frammentazrone (con sonde a ulrrasLroni, elettroidrauliche e a laset leultime due più efTicaci per la fr:antumazione dej calc.ti ,l, ma-egiore durezza) e la successiva estrazione deiframmenti (ureter olitolapassrl.

Un'altra tecnica endourolo,sica è quella che conseÍte rJr accedere alle cavità renali attral.erso la costrtuzro.
ne di un tragitto percutaneo e di ese-euire sia la frarnrnenrazrone sia l asportaziorre dei calcoli (litolapassr per-
cutanea).

Nell'era delia litotrissia extracor:porea, la nefioljrolapassi trova indicazione nel tratfarnento delle calco-
losi complesse corne merodica complementare e solr-r raramente in alternativa a essa Una calcolosi renale
sj ritiene complessa se il trattamento di litotrissia extracorporea risulra inapplicabile o <jj esrto incerto. per
il trattamento dei calcoli di diametro >3 cnr si è constatato che le probabiiirà dÌ sr-rcc,esso ortenibili con la
rlmozro.ne per via percutanea sono ma-egiori del 50% r:spetto a quelle riportate con sola litotrissia extracor-
porea È ra-gionevole. pertanto' considerare la nefrolitolapassi come una metoclrca utile in tre condizionj
patolo-eiche:

l la framntentazione e la rimozione della ma-egìore porziorre di Lrn calcolo volLrmjnosr-r (>3 cm cji diamerro o
a sÌampo);

2' la rimozione dt un calcolo resistenre al trattamento con onde,J'urto (cislina. ossalato monc-rrdrato e carbo-
naro di calciol:

3 la rimozione di calcoli situati nel -eruppo caliceaìe rnferjr-rre o localizzati in renr con anornalje anatomrche
della via escretrice che non permettono una facile eiinrinazìone dei frammentj (divertjcoli caliceali. resrnn-
-qlnenti dell' rnf,-rnili borc pel.,'ico, stenosi deria gr unzi une ureicropel u ica ).

Terapia chirurgica
La terapia chirurgica della calcolosi renale è srata sopprantata dalle metclclche cleeisamenre meno
invasive già descritte. Essa ha un ruolo quando è necessario rimuovere un rene r1 cui par"enchima è
stato irimediabrlm"'nte danne,e-eiato dalla presenza cli un calcolo. Inoltre la chirurgia à cielo aperto
può trovare indicazjone nel trattamento delle calcoìosi volumirrose che nemprono la cavità escre-
trice renale' defor:mandola, dilatandola o renclentjola fr.rni:ionalmente ostrulta (soprattutto di quelìe
refraltarie aile onde c'l'urto) Infine, può essere utíìe per eliminare eventuali f'artori cornpressivr
extrarenali qLrali la sclerolipomatosi. le cisti parapieliche e i vasi anomali.

Profilassi delle recidive
La terapia idropirtictt (2-3 litri/dìe) va prescritta in qLralsiasi forma di calcolosr Infani. pr-rr essen-
do aspecifìca. essÍi promuove una dirLrizicue r-rrinaria e un'abbondante dir-rresi.

Per qrranto rigLrarda la terapia specifica. essa r,aria a secon,la dei tipo di caJcerlosj
Nella /irrasi calcica r';inno sconsigliati gJi alinrenti ricchi di calcio (larte e latricini) e di ossalaro

(spinacÌ' ciocr:rliata, caioli. pomodori, Coca-cola. lirnonata), mentre deve essere aLi'n.rentaro I'ap-
porro di alimenti ricchi di acido fitico (cereali.) che. legariclo il calcio. for.rnano úonìposri insolrrbili
e non assorbibiii t-a teriìpia farmacologica pl*-vecle i'Lrsr-r di:
l diuretici tiazidicr. chi: riducono la calciLrria e aLrmenrano ì'escrezione urirrar.i;r dr prrofostat,l,

zinco e triasnesio. Sono utilizzati prevalcnternerrre il cloltalidone e I'irJroe.lor.otiaiicie fZS-50
mg/die):



2 fosfato di socìio e/o di potassio (ortolbsfati;, che riclucono l'assorbimento inrestinale de1 caìciocon diminuzione della calciuria e aurnentano l'escrezione urinaria di citrati e pirofosfati. Il
:î:i:ii?"::::ît::.ut 

1,5 g tre votte aJ gìorno. Essi sono sconsigliati in pr.esenza di patorogie
Èdrllv'rluJrrt!"-", Lycflensione, insufficienza renale cronica con filtrato giomeruliire inferiore a
50 ml/rrrin e infezioni delle vie urinarie Ín arto;

3' ossido di rnagnesìo, che chela I'ossalato a livelLo intestinale e riduce il suo assorbimento. La
dose consi_qliata è tli 500 m-e/die;

4' piridossina' che riduce la formazione deeli ossalati. viene somministrata alla dose di 200-400me/die:
5' citrato di potassìo, che è un inibitore della edsrallr z.z-azjone dell'ossalato e del fosfato di calcio;
6. fosfato dì cellulosa, resina a scambio ionico non assorbibile. che riduce a livello intestinale ì,as-sorbimento del calcio e aumenta quelìo delÌ'ossalato; è indicato panicolarmelrte nelle ip.r.ut-

ciurie riassorbitive"

Nella /itasi uratica vanno sconsigliati gli alinrenri ricchi di purine (acciughe, aringhe, sardine,
crostacei, fegato, animelle, ro-enoni, cervello, cucx'e" selva-9-eina, oche e piccioni). Inoltre, le urinedevono essere alcahnizzate,.con citrato di potassio o bicarbonato di sodio. Il pH ottimaÌe, tale daevltare una precipitazione di fosfati, oscilla tla 6.7 e 1 . lì paziente deve essere rstrurto a controllare
npetutamente il pH urinario mediante cartine rivelarrici. Iìfine, quando è presenre un,iperuricemia
va somministrato allopurìnolo alla dose di 300-600 mgldie, comjatibilmenre con i liveììi di filtratogiomerulare renale.

Nella /ificsi da sfruvite la terapia deve mirare aìJ"eradicazione dell'infezione delle vie urinarie(vedr cap' 16), alla correzione chirur-gica di eventuali rlalformazioni delle vie urinane e alla rimo-zione dei calcoli. sc piesenti.
Nella /ltasi cistirtica va riilotto I'apporto alirnentare di metionina, precursore della cjstina, che e

rc_ol:nuta 
in alimentì.qr:ali le uova, la carne clì vrtelìo e di maiale. il latte vaccrno e la frutta secca.tnoltre' occon'e alcalinizzale le urine (pll urrnario 7:7,5) e somministrar.e penrcrllan-rina alla dosedi 250-300 mg prima dei pasri.
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NEFROLITIASI

Definizíone
Presenza nelle cavità calrcopieliche di formazroni crislallii're, defrgrninsls calcclr, dervare eaira pps6.pitazione edall'aggregazior-ìe rji soluf presenti neire urine irr qlranrrtà nofrnare o patorogica

Epídemiotogia
3000 nuovì casi.ranno per rniiione di abitan|.
Frequenza dei vari tlpt eJi calcol :. nefrolitìasi cacica 7U g 9/0.

' nefroli.iiasi Ca strLrvrte. 22%.. -teftCl;ÌraS 
Ci5r,11 .,3 a,5o".

' nefrolitiasi cia xantrna. 0,3c,.o.

Eziopatogenesi
tatiori loceli vaÍazronl del graclo ci saturazione deii urrna ,,,eraz-icni del pH urrnario \iartaa()!.,trJei a concer-Iraztone urinar-ia ijegli irt riritoii deila ci.istall izzez ion_a
Faiiori sisiemrc, dsmetabclsmo calcoo. cssat.to rrr Ca cr.strnÌCo O xarritnjcol jní:zrr-tri Ci,,!ìa vie ur-iîaj.i?malíormazioni anaiomo- funzicnal .

wilnrca
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(cont!nua)

Complicanze
Preonefrite acúa p òlof'etflre cronica che evolve ver-so l'rnsuíiLìenza renaie, idrcnefros, rdropronefr-osr

Díagnosí
Anannesi, indaqne i:lrnig:s rSiilqp3la 0rreÌta renale ec;ografia renale urografia 'fC 

spri-aìe

Dati di Iaboratorio
StL.rCro metabol co esaÍre -njnnico-fisico delÌe urne, urin91;61;.u ana sr chìmrca e crisìai ografraa del .aco-
lo

Terapîa
l,,iedica: noime dÌeteticfìe lerapi3 rdrop rica drrrer'cr, ortotoslati, anttníiarnmalo. non sterorde f:ANS)

e oppioidl in corso di co ica renale.

Cn;ru'g'ce lr'9{'r<,c;p a,arirlo.à a creio apelo lcasr se'ez I' at.t


