


Quadro sindromico dovuto a brusca riduzione 

della filtrazione glomerulare ed a contemporanea 

perdita di altre funzioni del rene. 



Pre – renale: ipoperfusione renale e danno funzionale 

Renale organica: danno organico del rene 

Post - renale: ostruzione delle vie urinarie 



Ipoperfusione renale dovuta a: 
 - cause cardiogene (scompenso, aritmie, infarto ecc.) 
 - cause ipovolemiche (emorragie, disidratazioni, ustioni) 
 - cause settiche (shock settico) 
 - vasocostrittori renali endogeni (sindrome epatorenale) 
 - vasocostrittori renali esogeni (FANS) 

Ipoperfusione renale 
breve durata: solo danno funzionale  

protratta: insorgenza di danno organico ischemico  

Insufficienza  pre-renale Insufficienza renale Ipoperfusione protratta 
(funzionale) (organica ischemica) 



Ipoperfusione renale 

Ischemia dei nefroni corticali superficiali e riduzione del GFR 

Innesco di meccanismi di compenso del GFR 

feedback 
glom.-tub. 

aumento del 
riassorb. tub. 
prox di sodio, 
acqua ed urea 

ADH 

aumento 
del 

riassorb. 
tub. di 
acqua 

ANF 

aumento 
del 

riassorb. 
tub. 

distale di 
sodio e 
acqua 

- 
Aldosterone 

aumento 
del 

riassorb. 
tub. 

distale di 
sodio e 
acqua 

Angiotensina 
II 

vasocostriz. 
sistemica 
(aum. P.A.) 

e vasocostriz. 
della arteriola 
glom. effer. 
(aum. il GFR) 

Simpatico 

vasocostriz. 
sistemica 

(che aum. P.A.) 
e vasocostriz. 

intrarenale 
(che peggiora 

l’ischemia renale) 



Ipoperfusione renale 

Ischemia dei nefroni corticali superficiali e riduzione del GFR 

Innesco di meccanismi di compenso del GFR 

Ritenzione di acqua e sale ed 
aumento della volemia 

Aumento del ritorno venoso 
al cuore e della G.C. 

Vasocostrizione 
arteriolare 

Aumento delle 
resistenze periferiche 

aumento della P.A. 
miglioramento della perfusione renale 

ripristino del GFR 



Ipoperfusione renale 

Ischemia dei nefroni corticali superficiali e riduzione del GFR 

Innesco di meccanismi di compenso del GFR 

efficacia del compenso 

SI NO 

recupero 
funzionale 

viraggio verso 
il danno organico 

ischemico 



pre-renale 
(funzionale) 

renale 
(organica ischemica) 

Diagnosi differenziale della Insufficienza Renale Acuta 

Osmolarità urinaria 
(mOsm/L) > 500 < 350 sensibilità del rene 

all’ADH 

Frazione di 
escrezione del sodio 

< 1 > 1 (>2 NTA) 
sensibilità del rene 

al feedback 
glomerulo-tubulare 

sodiuria (mEq/die) < 20 > 40 idem 

azotemia/creatininemia > 20 < 10 idem 

risposta diuretica al 
mannitolo SI NO 

sensibilità renale agli 
stimoli diuretici osmotici 



Cause glomerulo-vascolari 
 - Gn acute primitive (proliferative endocapillari ed extracapillari) 
 - Gn acute secondarie (LES, CRIO) 
 - Vascolari immunologiche (vascoliti, crisi sclerodermica) 
 - Vascolari non immunologiche 
  - stenosi bilaterale arteria renale in corso di ACEi 
  - microangiopatia trombotica e necrosi corticale bilaterale 
  - microembolizzazione colesterinica 

Cause tubulo-interstiziali 
 - Necrosi tubulare acuta (ischemica, tossica, ostruttiva) 
 - Batteriche: pielonefrite acuta 
 - Abatteriche: nefrite interstiz. acuta (immuno-allergica da farmaci) 

a diuresi conservata 

ipocomplementemiche 



Fattori ischemici (protratta ipoperfusione renale) 

Fattori tossici 
     - tossici esogeni  

 - solventi organici (glicole etilenico, tetracloruro di carbonio) 
 - metalli pesanti (mercurio, arsenico, bismuto, piombo, platino) 
 - mezzi di contrasto 
 - farmaci (aminoglucosidi, altri antibiotici, antivirali, amfotericina,  

                               cisplatino, carbiplatino, altri antineoplastici,mannitolo, ecc.) 
     - tossici endogeni 

 - mioglobina (rabdomiolisi) 
 - emoglobina (emolisi) 
 - bilirubina coniugata (malattie colestatiche a bilirubina diretta) 

Fattori ostruttivi 
     - acido urico (nefropatia uratica acuta) 
     - catene leggere (mieloma multiplo) 



Na/K ATPasi 

migrazione 
apicale 

Na/K ATPasi 
ritenzione citosolica 

di acqua e sale, 
rigonfiamento 

cellulare 



alterazioni del 
trasporto di calcio 

con ritenzione 
citosolica di calcio 

rigonfiamento dei mitocondri, 
disaccoppiamento della 

fosforilazione ossidativa e 
deplezione di ATP 

Deficit energetico, vacuolizzazione e morte cellulare 



Deficit energetico, vacuolizzazione e morte cellulare 



Si osserva generalmente dopo circa 20 giorni dall’esordio della 
insufficienza renale acuta. 

Sono fattori che si oppongono alla rigenerazione epiteliale: 

intensa vasocostrizione corticale 

liberazione di enzimi litici e di radicali dell’ossigeno da parte di leucociti 
migrati dal circolo ematico, che affluiscono attorno ai tubuli danneggiati 

distacco di cellule necrotiche epiteliali dalla membrana basale tubulare, 
con ostruzione del lume tubulare, aumento della pressione 
endoluminale e retrofiltrazione di preurina nell’interstizio 

liberazione di enzimi proteasici (es. caspasi) da parte di cellule epiteliali 
danneggiate 

danno esteso della membrana basale tubulare (tubuloressi) 

pre-esistente insufficienza renale cronica (IRA “sovrapposta ad IRC”) 



1) Contrazione della diuresi (o diuresi conservata) 

2) Ritenzione cataboliti azotati 
    (innalzamento della azotemia, della creatininemia, della uricemia,  
     encefalopatia, altosi, nausea, vomito, cefalea, pericardite uremica) 

3) Ritenzione idrica (se persistente contrazione della diuresi) 
    (edema, versamenti cavità sierose ,ipertensione arteriosa, sovraccarico    
      cardiaco sino all’edema polmonare acuto, aritmie) 
4) Ritenzione salina 
    (iperpotassiemia, iperfosforemia con conseguente ipocalcemia) 

5) Ritenzione acidi organici (fosfati e solfati) 
    (acidosi metabolica con polipnea compensatoria ) 



6) Anemia e pallore della cute e delle mucose visibili 

9) Segni e sintomi riferibili alla causa di insufficienza renale 

7) Suscettibilità alle infezioni 

8) Suscettibilità alle emorragie 

•  esposizione recente a farmaci o tossici 
•  episodi recenti di possibile protratta ipoperfusione renale 
•  segni di rabdomiolisi, di emolisi, di colestasi grave 
•  ipocomplementemia, ematuria, sedimento attivo 
•  manovre endovascolari recenti 
•  segni di microangiopatia trombotica 
•  artralgie, porpora, positività agli ANCA o altri autoanticorpi 
•  eosinofilia ematica 



Assenza di ripresa funzionale (avvio al trattamento dialitico cronico) 

Presenza di ripresa funzionale 
  - con diuresi da sblocco (sorveglia ipocalcemia ed ipopotassiemia) 

 - senza diuresi da sblocco 
 - con recupero completo della funzione renale 
 - con recupero parziale della funzione renale (insuff. renale 

              cronica residua, anomalie urinarie, ipertensione arteriosa) 

Dopo circa 20 giorni di insufficienza renale acuta (che può 
prevedere anche il ricorso al trattamento dialitico), si possono 
avere le seguenti modalità di evoluzione clinica: 



•  Calcolosi urinaria 
•  Neoplasie delle vie urinarie o extraurinarie (specie della pelvi) 
•  Ipertrofia prostatica 
•  Fibrosi retroperitoneale 
•  Emorragie retroperitoneali 
•  Legatura accidentale degli ureteri 
•  Stenosi cicatriziali da flogosi croniche della pelvi 
•  Presenza di coaguli nelle vie urinarie 
•  Stenosi dell’uretra (valvole congenite, stenosi cicatriziali, fimosi) 

Cause più frequenti: 





La ostruzione urinaria favorisce l’infezione urinaria e la calcolosi 
e pertanto va rapidamente risolta o rimuovendo, se rimovibile , 
l’ostacolo al deflusso urinario, oppure deviando all’esterno le 
urine (sonde nefrostomiche o stent endoluminali). 

La risoluzione della ostruzione provoca rapida ripresa della 
funzione renale, eccetto che nel caso in cui la ostruzione sia 
stata molto protratta ed abbia provocato danni irreversibili al 
parenchma renale (danno ischemico “da compressione” operato 
dalla sovradistensione della pelvi e dei bacinetti) 


