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EMBRIOLOGIA DELL’APPARATO UROGENITALEEMBRIOLOGIA DELL’APPARATO UROGENITALE

Sviluppo del rene: pronefro     (3a sett. di gestazione)

mesonefro  (dopo la 4a sett.)

metanefro   (dopo la 6a sett.)
Tratto urinario inf.: cloaca (intestino fetale)

- dorsale: retto
- ventrale: seno urogenitale

porzione pelvica: porzione uretrale:
vescica uretra prostatica e membranosa
porzione uretra vesc. masch. uretra termin. e vestibolo vaginale
uretra femminile



EMBRIOLOGIA DELL’APPARATO UROGENITALEEMBRIOLOGIA DELL’APPARATO UROGENITALE

Prostata: comp. secernente da cordoni cellulari dotto mesonefrico
nel seno urogenitale

comp. stromale da mesenchima circostante
Pene: dal mesoderma tubercolo urogenitale 

Cavità celomatica cresta genitale (6a sett.)

gonade indifferenziata (8a sett.)

testicolo ovaio
Dotto di Wolff: epididimo, vasi deferenti, vescichette seminali,

dotti eiaculatori, verum montanum
Dotti di Muller: tube uterine, utero, cervice uterine, vagina,

uretra prossimale









EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA

Incidenza: 2-3 % nati vivi
2-3 % scoperto entro i 5 anni

30 % di tutte le malformazioni in generale

DIAGNOSIDIAGNOSI

Anamnesi familiare e gravidica
Esame obiettivo
Valutazione altri apparati
Ecografia (screening)
Amniocentesi



ANOMALIE ASSOCIATE AD ANOMALIE ASSOCIATE AD 
ALTERAZIONI CROMOSOMICHEALTERAZIONI CROMOSOMICHE

Sindrome di Down: trisomia 21
micropenia e criptorchidismo

Sindrome di Edwards: trisomia 18
rene a ferro di cavallo (50%)
ipospadia e criptorchidismo

Sindrome di Patau: trisomia 13
malformazioni renali (70%)

Trisomia 8: idronefrosi, reflusso vescico-ureterale, criptorchidismo

Sindrome di Prader-Willi: delezione braccio lungo crom. 15
ipogonadismo, criptorchidismo



Alterazione genica singola:
Sindrome di Alport: nefrite ereditaria con sordità neurologica
Sclerosi tuberosa: autosomica dominante, ritardo mentale, epilessia,

fibromi cutanei, angiomiolipomi renali (50%)
Mal. di von Recklinghausen: macchie cutanee caffelatte,

angiomiolipomi, feocromocitomi, stenosi arteria 
renale             

Mal. di von Hippel-Lindau: emangiomi retinici e cerebellari
carcinoma renali multipli e bil., feocromocitoma

Anomalie dei cromosomi sessuali:
Sindome di Turner:  bassa statura, ovaie disgenetiche

collo con piega posteriore
malformazione renale (rene a ferro di cavallo)

Sindrome di Klinefelter: alta statura, ginecomastia
pene e testicoli di piccole dimensioni

ANOMALIE ASSOCIATE AD ANOMALIE ASSOCIATE AD 
ALTERAZIONI ALTERAZIONI CROMOSOMICHECROMOSOMICHE



Anomalie renaliAnomalie renali
Anomalie di numero

agenesia renale bil. e unil.
rene soprannumerario
ipoplasia renale

Anomalie di volume e di struttura
rene policistico 

dell’infanzia
dell’adulto

rene multicistico
rene a spugna 



Anomalie renaliAnomalie renali

Anomalie di posizione
ectopia pelvico
ectopia toracica

Anomalie di fusione
ectopia renale crociata
rene a ferro di cavallo



Anomalie renaliAnomalie renali

Agenesia renale bilaterale

1 caso/4800 nascite (molto rara)
75% sesso M
Eziologia sconosciuta
Associata a numerose altre anomalie dell’apparato
respiratorio (ipoplasia polmonare), dell’apparato
cardiocircolatorio e gastrointestinale, sirenomielia,
criptorchidiscmo, agenesia testicolare, etc.
Neonati con basso peso alla nascita
INCOMPATIBILE CON LA VITA



Anomalie renaliAnomalie renali
Agenesia renale unilaterale

1 caso/1100 nascite
M:F=1,8:1
Arresto dello sviluppo della gemma ureterale
Spesso associata ad altre anomalie dell’apparato
genitale (agenesia testicolare, utero 
bicornuto, etc)
Asintomatica
Assenza del rene e ipertrofia del rene opposto

DIAGNOSI OCCASIONALE ECOGRAFICA



Anomalie renaliAnomalie renali

Rene soprannumerario

Presenza del terzo rene (molto rara: 75 casi noti)
Secondo abbozzo ureterale o alla duplicazione precoce 
dell’abbozzo ureterale
Situato nella pelvi con uretere che deriva dall’uretere 
del rene normale
Asintomatico, associato ad idronefrosi o litiasi



Anomalie renaliAnomalie renali

Ipoplasia renale

Rene piccolo congenito, ipoplasia armonica
Eziologia: abuso di cocaina o di alcool durante la 
gravidanza (?)
Può causare ipertensione arteriosa.
Diagnosi differenziale con la forma acquisita esito di: 
- una trombosi o stenosi dell’arteria renale (forma 

armonica);
- una pielonefrite o reflusso vescico-ureterale (forma

disarmonica).



Malattie cistiche dei reni

FORME GENETICHEFORME GENETICHE
Autosomica dominante:
Reni policistici dell’adulto
Sclerosi tuberosa
Malattia di von Hippel-Lindau

Autosomica recessiva:
Reni policistici del bambino
Nefronoftisi giovanile
Cisti associate ad altre malformazioni

FORME NON GENETICHEFORME NON GENETICHE
Disordini di sviluppo:
Rene multicistico
Reni a spugna

Disordini acquisiti:
Cisti renale semplice
Cisti renale in uremici cronici

Anomalie renaliAnomalie renali



Malattie cistiche dei reni

Eziopatogenesi
formazione delle cisti:
• proliferazione cellule tubulari (maggiore sensibilità 

all’EGF)
• secrezione di liquido nella cisti (aumento volume 

delle cisti)
• alteraziuone della matrice extracellulare (alterata 

composizione proteoglicani della membrana basale)



Rene policistico dell’adulto
Presenza di numerosi cisti del parenchima di entrambi 
i reni
Autosomica dominante
Alterazione gene PKD
1 caso/1000
M:F=1:1
Patogenesi: difetto primario produzione policistina

alterata interazione tra cellule e matrice
cambiamento forma delle cellule 
(sdifferenziazione)

Anomalie renaliAnomalie renali



Rene policistico dell’adulto
Quadro clinico: II-III decade
dolore al fianco
ematuria
disturbi dispeptici
pielonefrite
ipertensione arteriosa
IRC
Diagnosi: 
ecografia
TAC

Anomalie renaliAnomalie renali



Rene policistico infantile
Autosomica recessiva
1 caso/1000 nati
bilaterale, simmetrico
Reni aumentati di volume con cisti piccole ed
uniformi: dilatazione dei dotti collettori all’in-
terno delle piramidi
Forme perinatali e neonatali: ipoplasia polmonare
consensuale
Forme infantile e giovanile: IRC, insufficienza epatica
con ipertensione portale, colangioliti ricorrenti,
deficit sviluppo staturale.

Anomalie renaliAnomalie renali



Anomalie renali

Rene multicistico
Affezione unilaterale, non ereditaria
Sostituzione del normale parenchima renale con un
coacervo di cisti; assenza o atresia dell’uretere
Patogenesi:  mancata fusione del sistema collettore con
il blastema metanefrico
Frequente associazione alla stenosi del giunto pielourete-
rale
Diagnosi ecografica prenatale



Anomalie renaliAnomalie renali

Rene a spugna
Ectasia cistica dei dotti collettori papillari 
Autosomica recessiva
1 caso/5-20000 nati
70% bilaterale
Sintomatologia:coliche renali (calcolosi)

infezioni vie urinarie
Urografia:  -microcalcificazioni tondeggianti

intraparenchimali
-opacizzazione delle cavità a spazzola
-permanenza opacizzazione dopo 
lo svuotamento pelvico



Ectopia renale
Posizione anomala di un rene
1 caso/900 nati
Ectopia semplice: rene nella pelvi omolaterale
Ectopia crociata: rene nella pelvi opposta
Uretere corto
Anomalie di origine dei vasi
Infezioni e calcoli per l’ostacolato deflusso secondario
a consensuale malrotazione del rene o per la presenza 
di vasi anomali comprimenti le vie urinarie

Anomalie renaliAnomalie renali



Ectopia renale crociata
1 caso/2000 nati
Fusione dei due metanefri quando questi sono ancora
situati nella pelvi
La fusione determina mancata rotazione e migrazione
in genere situati nella regione pelvica
Rene a ferro di cavallo
1/400 nati vivi
Forma più frequente di fusione
Reni uniti da un istmo al polo inferiore
Sintomatici solo in presenza di complicanze (calcoli,
infezioni)

Anomalie renaliAnomalie renali





Anomalie ureteraliAnomalie ureterali

Eziopatogenesi

Anomalia di origine e/o di divisione dell’uretere

L’uretere che drena la porzione superiore del rene
prende origine da un tratto più prossimale del dotto
mesonefrico  e ne rimane attaccato più a lungo
durante la migrazione del dotto in senso mediale e 
caudale;quindi,  rispetto al meato dell’uretere che drena 
il segmento inferiore, il meato dell’uretere che drena
il polo renale superiore é quindi posto inferiormente
e medialmente ( legge di Weigert-Meyer)





Duplicazione ureterale

La più comune malformazione dell’apparato
urogenitale
0,8% degli studi autoptici
Più frequente nel sesso femminile
Eredità autosomica dominante (gene a
penetranza incompleta)

2 forme
completa
incompleta



Forma completa



Forma incompleta



Ectopia ureterale

Sbocco del meato ureterale sul collo vescicale o in sede
ancora più caudale; nell’uomo è prossimale, nella donna 
colpisce qualunque segmento dell’uretere

Ureterocele

Dilatazione sacciforme dell’uretere terminale localizzato 
a livello della vescica (ortotopico) o nel collo vescicale o
nell’uretra (ectopico)



Ureterocele



Megauretere



Estrofia vescicale

Presenza nella regione inferiore della parete addominale
della superficie interna della parete posteriore della
vescica i cui margini sono fusi con l’epidermide
circostante

Deficit di sviluppo della porzione ventrale del seno
urogenitale e della porzione dell’apparato muscolo-
scheletrico corrispondente

Anomalie vescicaliAnomalie vescicali



Estrofia vescicale

Si accompagna a:
Epispadia completa
Assenza di sinfisi pubica (andatura anserina)
Ernia addominale anteriore
Stenosi meati ureterali (infezioni ricorrenti,
pielonefriti)

Anomalie vescicaliAnomalie vescicali



ANOMALIE DEL PENE E DELL’URETRA
Apenia: assenza congenita del pene con sbocco dell’uretra
nel perineo o nel lume rettale
Megalopenia: aumento eccessivo del pene durante il periodo 
prepuberale per eccessiva produzione di testosterone
Micropenia: pene corto per deficiente produzione di testosterone
Duplicazione uretrale: presenza di doppia uretra 
Megalouretra: si associa a gravi anomalie del tratto urinario basso
Stenosi uretrali congenite: localizzate nella fossa navicolare o 
uretra membranosa
Valvole uretrali posteriori: pieghe mucose situate a livello della 
porzione distale dell’uretra prostatica; ostruzione urinaria
Ipospadia: sviluppo incompleto dell’uretra anteriore con 
apertura prossimale dell’uretra rispetto all’apice del glande;
1/3000 nati
Epispadia: posizione dorsale dell’uretra



Valvole uretrali



IpospadiaIpospadia



ANOMALIE DEL TESTICOLO

Ectopia testicolare: presenza di un testicolo in sede anomala, 
diversa dal normale percorso di discesa che il testicolo compie
durante lo sviluppo

Criptorchidismo: arresto della discesa del testicolo

Poliorchidismo: testicolo sovrannumerario

Anorchidismo: assenza di entrambi i testicoli

Monorchidismo: assenza di un solo testicolo
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SINDROME SINDROME 
DELL’OSTRUZIONE DELLE VIE URINARIEDELL’OSTRUZIONE DELLE VIE URINARIE



Fisiopatologia dell’ostruzione delle vie urinarie

Ostacolo al flusso urinario che, se non corretto causa un 
deterioramenti progressivo della funzione renale.

Idronefrosi: aumento della pressione all’interno delle 
vie urinarie per ostacolo al deflusso, con danno renale
Diagnosi differenziale con ectasia delle vie urinarie in cui 
c’è una dilatazione senza ostacolo che non causa danno 
renale.

Cause congenite 
Cause acquisite: intrinseche

estrinseche



Sindromi dell’ostruzione delle vie urinarie

Ostruzione del giunto pielo-ureterale

Reflusso vescico-ureterale

Ipertrofia prostatica benigna



Ostruzione del giunto pielo-ureterale

Sede più comune di ostruzione dell’uretere
Ipotesi patogenetiche:
- arresto maturativo segmentario
- deficit di ricanalizzazione
- compressione da parte di un vaso del polo renale inf.
- inserzione alta dell’uretere sulla pelvi
Sintomatologia: massa addominale

dolore lombare con nausea e vomito
ematuria, infezioni e calcoli

Diagnosi: urografia e.v.
scintigrafia renale
cistografia minzionale

Terapia: chirugica di correzione



Reflusso vescico-ureterale

Giunzione vescico-ureterale diventa incompetente 
provocando il reflusso di urine in vescica.
Eziopatogenesi:
cause congenite: reflusso primitivo

duplicazione ureterale incompleta
ectopia ureterale
megauretere e ureterocele

cause acquisite:   vescica neurologiche
cistiti
alterazioni della musc. vescicale
interventi chirurgici su vescica e 

uretere





Reflusso vescico-ureterale

Fisiopatologia: cause:
- aumento quantità di urina trasportata nell’unità di tempo
- aumento pressione idrostatica
- debolezza muscolatura ureterale
Sintomatologia: segni delle infezioni delle vie urinarie 

recidivanti
dolore lombare

Diagnosi: - urografia e.v.
- cistografia minzionale
- scintigrafia vescicale

Terapia: forme lievi: profilassi antibiotica
forme gravi: reimpianto ureterale


