


ti ascolto 
e ti visito 

ascoltare = anamnesi visitare = esame obiettivo 



 Familarità per nefropatie e/o calcolosi 
 Edema/ipertensione in corso di gravidanza (o poliabortività) 
 Dolore lombare 
 Anomalie del volume urinario 
 Disturbi minzionali (nicturia, pollachiuria, stranguria) 
 Urine torbide o maleodoranti 
 Urine schiumose 
 Urine pigmentate (lavatura di carne o color the o coca cola) 
 Nausea, vomito, prurito 
 Dispnea /polipnea 
 Edema 
 Ipertensione 
 Diabete 
 Altri segni/sintomi di possibile malattia sistemica 
 Precedenti esami di laboratorio (indici funzione renale, esami urinari) 



< 100 ml : anuria 

100-400 ml : oliguria 

> 2500-3000 ml : poliuria  



  Esame obiettivo generale “di stampo internistico” 
  Valutazione dello stato di idratazione 

  secchezza cute e mucose visibili 
  pliche cutanee (sollevabilità ed elasticità) 
  edema (fovea) agli arti inferiori ed in sede sacrale 
  ricerca di segni obiettivi di edema polmonare 
  ricerca di segni obiettivi di pericardite/versamento pericardico 
  ricerca di segni obiettivi di versamento ascitico 

  Ricerca di dispnea/polipnea 
  Ricerca di ipertensione arteriosa 
  Ricerca di soffi periombelicali nei pazienti ipertesi 
  Ricerca di manifestazioni cutanee (rash, porpora, discromie) 
  Manovra di Giordano e dolorabilità punti ureterali 



palpazione bimanuale 
del rene 

manovra di Giordano 





in scuro sede dolore della colica ureterale 
1 punto ureterale ombelicale 
2 punto ureterale superiore 
3 punto ureterale medio 



segno della fovea 







studio del filtrato glomerulare (GFR) 

studio del flusso plasmatico renale (RPF) 

studio della frazione di filtrazione (FF) 

studio delle resistenze vascolari renali (RVR) 



  Metodi per la valutazione del GFR 
 - clearance dell’inulina (UV/P) 
 - clearance della creatinina [misurata (UV/P)] 
 - clearance della creatinina [calcolata (formula di Cockroft)] 
 - metodiche scintigrafiche (iotalamato) 
 - metodi indiretti (creatininemia, azotemia, cistatina C) 



Somministrazione di Inulina 
 - bolo iniziale 
 - mantenimento in infusione continua 
 - equilibrio dei livelli ematici 

dosaggio nel plasma e nelle urine: 

U x V 
P 

Clearance inulina =                   = GFR 

L’inulina è totalmente filtrata dal glomerulo e non 
ha riassorbimento e secrezione tubulare 



L’azotemia esprime le scorie azotate derivate dal 
metabolismo delle proteine esogene.  

Include l’azoto ureico (urea) e l’azoto non ureico 
( aminoacidi, acido urico, creatina, creatinina, ). 
L’azoto ureico (BUN) è pari alla azotemia/2,14 

Oltre che con il deteriorarsi della funzione renale, 
aumenta anche per effetto dell’introito proteico 
dietetico, dell’uso di cortisone, dei sanguinamenti e 
degli stati di disidratazione. 

Dalla azoturia delle 24 ore (x3) è possibile risalire alla 
quantità di proteine introdotte con la dieta 



creatininemia 
mg/dl 

Creat. Clearance 
ml/min 

La creatinina è considerata una scoria 
del catabolismo proteico che deriva dal 
metabolismo muscolare. Aumenta con le 
masse muscolari e l’esercizio fisico. 
E’ filtrata dal glomerulo, ma è anche 
secreta (10-30%) dal tubulo. 





creatininemia 
mg/dl 

Creat. Clearance 
ml/min 

La creatinina è considerata una scoria 
del catabolismo proteico che deriva dal 
metabolismo muscolare. Aumenta con le 
masse muscolari e l’esercizio fisico. 
E’ filtrata dal glomerulo, ma è anche 
secreta (10-30%) dal tubulo. 



• Formula di Cockroft e Gault 
CrCl (ml/min) = (140 - età) x PesoCorporeo(Kg) / (72 x 
creatininemia (mg/dl)) (x 0.85 se sesso femminile) 
Riferimento bibliografico: Nephron 1976; 16(1): 31-41.  

• Formula abbreviata MDRD per 1.73 m2  
GFR (ml/min)= 186 x creatininemia -1.154 x età -0.203  
(x 1.210 se razza nera x 0.742 se sesso femminile) 
Riferimento bibliografico: Tavola 47 in Am J Kidney Dis Feb 2002 Supplement - 
K-DOQI CKD guidelines. 



Somministrazione di PAI 
 - bolo iniziale 
 - mantenimento in infusione continua 
 - equilibrio dei livelli ematici 

dosaggio nel plasma e nelle urine: 

U x V 
P 

Clearance PAI = 

L’acido para-amino-ippurico (PAI) è totalmente 
depurato dal rene in un unico passaggio 

Flusso  
plasmatico 

renale (RPF) 
= 



F.F. = 
GFR 
RPF 



formula di Gomez 

RVR = 
Flusso plasmatico renale / 1 - ematocrito 

Flusso ematico renale 

X 80.000 

(P.A. sistolica +(2 X P.A. diastolica) 
3 

Pressione arteriosa media 





•  sodio urinario 
•  potassio urinario 
•  calcio urinario 
•  fosforo urinario 
•  magnesio urinario 

•  glucosio urinario 
•  acido urico urinario 
•  aminoacidi urinari 

Elettroliti urinari 

Altre sostanze urinarie 

Aumentata escrezione urinaria di elettroliti e di altre sostanze 

inversione 
del rapporto 

Na+/K+ 
urinario 



La frazione di escrezione di una sostanza esprime quanta 
parte (in %) di quella sostanza filtrata viene effettivamente 
escreta con le urine. In ultima analisi esprime, al netto, i 
processi di riassorbimento/secrezione tubulare di quella 
sostanza. 
La frazione di escrezione maggiormente utilizzata nella 
pratica nefrologica e’ quella del sodio, un elettrolita i cui 
processi tubulari sono soggetti a fini meccanismi regolatori. 

sodiuria / sodiemia 

creatininuria / creatininemia 
FeNa = x 100 



Incapacità a concentrare le urine (diabete insipido nefrogeno) 

Incapacità ad acidificare le urine (acidosi tubulari) 

Anomalie urinarie (leucocituria, proteinuria, microematuria) 

Contrazione del filtrato glomerulare  (necrosi tubulare) 





P.S. (incapacità a concentrare/diluire le urine) 

pH (UTI ed infezione da BK) 

sangue (pigmenturie ed ematurie) 

proteine 

leucociti (UTI ed infezione da BK ed interstiziopatie) 

nitriti (UTI da germi ureasi produttori) 

sedimento urinario (emazie, leucociti, cilindri) 



2) Cilindri 

1) Elementi  
    cellulari 

ialini 

globuli rossi 

granulosi 
ialino- 
granulosi 

eritrocitari leucocitari 

globuli bianchi cellule vie urinarie 

3) Cristalli ac.urico 

fosfato ammonio 
e magnesio ossalato di calcio cistina 

batteri 



primo bicchiere 
inizio minzione 

secondo bicchiere 
minzione intermedia 

terzo bicchiere 
fine minzione 

n° emazie 
n° leucociti 
n°  cilindri 
tipo  cilindri 



emazie 
dismorfiche > 80%: ematuria glomerulare 

< 20%: ematuria non glomerulare 

20-80%: ematuria mista 

dismorfismo delle emazie nell’ematuria glomerulare 

Procedura simile a quella della Conta di Addis 
Studio in microscopia in contrasto di fase 



Proteinurie fisiologiche 

 Proteinurie lievi 

 Proteinurie medie 

 Proteinurie intense 

0,09 - 0,15    g / 24 h 

0,15 - 1         g / 24 h 

1 - 3              g / 24 h 

3 - 20            g / 24 h N
ef

ro
si

ch
e 

RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24 ORE 



ELETTROFORESI DELLE PROTEINE URINARIE 

Proteinuria 
 fisiologica 

Proteinuria 
 glomerulare 

selettiva 

Proteinuria 
 glomerulare 
non selettiva 

Proteinuria 
 tubulare 

prealbumina 
albumina 
α1 glic.ac 
α1 antitripsina 
α1 lipoproteina 

aptoglobina 
α2 macrogl. 
α2 HS glic. 
cerulopl. 

transferrina 
C3 
emopessina 
β lipoprot. 

β2 microglob. 
β2 lipoprot. 

IgG 
IgA 
IgM 
post-γ 

Mobilità elettroforetica 

Carica elettrica Peso molecolare 



Indice di selettività = 
UIgG x Palb 

PIgG x Ualb 

se < 0,10: elevata selettività 
se 0,10 - 0,50: selettività intermedia 
se > 0,50: bassa selettività 

IgG Alb. 

Alb. 

IgG Alb. 

IgG Alb. 

Sangue 

Urine 

Sangue 

Urine 
elevata 

selettività 
bassa 

selettività 

66 KDa 
150 KDa 



Perdita urinaria di proteine a basso peso molecolare che 
vengono liberamente filtrate dal glomerulo, ma che non sono 
riassorbite dal tubulo danneggiato o sono solo parzialmente 
riassorbite.  

  - β2 microglobulina 
-  β2 lipoproteina 
- α2 microglobulina 
- Lisozima 
- Proteina legante il retinolo 

Aumentata secrezione tubulare e perdita urinaria di enzimi delle 
cellule tubulari (enzimuria; per es. N-acetil glucosaminidasi o NAG) 

Ridotta secrezione tubulare della proteina di Tamm-Horsfall 
(se c'è danno tubulare dell'ansa di Henle e distale) 



Molte malattie renali che coinvolgono l'intero nefrone sono 
caratterizzate dalla contemporanea escrezione urinaria di 
proteine di tipo glomerulare e di tipo tubulare. 



Peso specifico 
urine 

Osmolarità 
urine 

Clearance osmolare 
& 

Clearance dell’acqua libera 
urine ipostenuriche (PS<1008) 
urine isostenuriche (PS 1008-1012) 
urine iperstenuriche (PS > 1012) 



peso specifico urine =  
peso di 1 cc del campione urinario in esame 

peso di 1 cc di acqua distillata 

Il peso specifico delle urine esprime la massa 
delle particelle che vi sono disciolte 

Esprime la capacità del rene di concentrare o di 
diluire le urine e può variare da 1002 a 1035. 
Il peso specifico 1010 può esprimere incapacità 
del rene a diluire ed a concentrare le urine 



La osmolarità di una soluzione esprime il potere osmotico delle 
particelle che vi sono disciolte in una unità di volume. 

La osmolarità di una soluzione può essere misurata con gli 
osmometri (crioscopici o che misurano la pressione di vapore) 

La osmolarità plasmatica (270-295 mOsm/Kg H2O) e la osmolarità 
urinaria (50-1400 mOsm/Kg H2O) possono essere calcolate: 

Osmolarità plasmatica = 1,86 x (sodiemia+(glicemia/18)+(BUN/2,8)) 
Osmolarità urinaria = 2 x ((sodiuria+potassiuria)+(glicosuria/18)+(UUN/2,8)) 

Il gap osmolare è la differenza tra osmolarità plasmatica misurata 
e calcolata ed è dovuto ad intossicazione con sostanze 
osmoticamente attive (etanolo o glycol etilenico) responsabili di 
acidosi metabolica 



Clear.Osm. = 
(2-3 ml/m’)  

Osmolarità urine 

Osmolarità plasma 
Volume urine (ml/m’) X 

Clear.H2O libera = Volume urine (ml/m’) – Clear. Osm 

    0  = urine isotoniche (iso-osmotiche) (Vol.urine =Clear.Osm.) 
   >0  = urine ipotoniche (Vol.urine > Clear.Osm.) 
   <0  = urine ipertoniche (Vol.urine < Clear.Osm.) 





pH = pK + log 
HCO3 

PCO2 

base 

acido 

CO2 + H2O = H2CO3 = HCO3 + H+ 

Regolazione renale 

Regolazione polmonare 

per mantenere costante il pH, ad 
ogni variazione dei bicarbonati, 
deve corrispondere una equivalente 
variazione della CO2 e viceversa 



Regolazione polmonare 
 - iperventilazione = elimina pCO2 
 - ipoventilazione = trattiene pCO2 

Regolazione renale 
 - riassorbimento di HCO3

- nel tubulo prossimale 
 - escrezione di acidi nel tubulo distale e collettore 

• acidità titolabile (H2PO4
-) nel t. distale 

• ione ammonio (NH4
+) nel t. collettore 



Riassorbimento prossimale accoppiato a quello del sodio con intervento 
dell’anidrasi carbonica 





pH  ematico (V.N. 7.40) 

elevato  = alcalosi ridotto = acidosi 

alcalosi 
metabolica 

alcalosi 
respiratoria 

acidosi 
metabolica 

acidosi 
respiratoria 

compenso 
respiratorio 

(ipoventilazione e 
aumento pCO2) 

compenso renale 
(aumentata 
eliminazione 
urinaria di 

bicarbonati) 

compenso 
respiratorio 

(iperventilazione e 
riduzione pCO2) 

compenso renale 
(ridotta 

eliminazione 
urinaria di 

bicarbonati) 

i meccanismi di compenso non possono “sovracorreggere” il difetto primitivo 

bicarbonatemia 
elevata (>25 mmol/L)  

pCO2 
bassa (<40 mmHg)  

bicarbonatemia 
bassa (<25 mmol/L)  

pCO2 
elevata (>40 mmHg)  



pH  ematico (V.N. 7.40) 

pCO2 
bassa  

(<40 mmHg)  

bicarbonatemia 
bassa  

(<25 mmol/L)  

pCO2 
elevata  

(>40 mmHg)  

alcalosi mista 
metabolica e respiratoria 

acidosi mista 
metabolica e respiratoria 

bicarbonatemia 
elevata 

(>25 mmol/L)  

sono forme che non possono avere compenso  e pertanto 
sono facilmente diagnosticabili. 

+ + 



pH  ematico variabile 

bicarbonatemia 
elevata (>25 mmol/L)  

pCO2 
elevata (>40 mmHg)  

alcalosi 
metabolica 

acidosi 
respiratoria 

pCO2 
bassa (<40 mmHg)  

alcalosi 
respiratoria 

bicarbonatemia 
bassa (<25 mmol/L)  

acidosi 
metabolica 

Generalmente è molto problematico distinguere tra un difetto misto 
divergente ed il tentativo, più o meno efficace, di compenso di un 
difetto puro. 

+ + 



Generalmente è molto problematico distinguere tra un difetto misto 
divergente ed il tentativo, più o meno efficace, di compenso di un 
difetto puro. Possono aiutare i nomogrammi. 

Ma ancor di più può aiutare il contesto clinico 

i difetti 
misti 

escono 
fuori dalle 

aree 



Gap  
anionico 

ALCALOSI METABOLICA 
1) perdita di H+ 

   (gastroenteriche 
   e urinarie). Diuretici. 
2) introito di basi 

ALCALOSI RESPIRATORIA 
•  iperventilazione 
       - neurogena 
       - polmonare 
       - cardiaca 

ACIDOSI RESPIRATORIA 
•  ipoventilazione 
       - neurogena 
       - polmonare 
       - neuromuscolare 

ACIDOSI METABOLICA 
1)  Accumulo di solfati e fosfati 

(insuff. renale) 
2)   Perdita di bicarbonati 

 - gastroenterica (diarrea) 
 - renale (acidosi tubulari) 

3) Acidosi diabetiche 
4) Tossici (salicilati, paraldeide, 
      metanolo, etilenglicole) 



Gap anionico del siero = Na+ - (Cl- + HCO3
-) 

cationi = anioni 

Na+ (catione principale) = Cl- + HCO3
- + altri anioni (gap anionico) 

le plasmaproteine fanno aumentare il gap anionico  
(correzione di 2 mEq/L ogni grammo sopra o sotto 6.5 g/dl) 

Gap Anionico Normale = 12 ± 2 mEq/L  



Formano il gap anionico gli anioni non clorurati  
 fosfati e solfati (accumulati nella insufficienza renale),  
  lattati e chetoacidi (accumulati nell’acidosi diabetica) 
  salicilati, paraldeide, metanolo, etilenglicole (intossicazioni) 

Le acidosi dovute ad accumulo di queste sostanze sono definite 

Al contrario, le acidosi da perdita di bicarbonati inducono ipercloremia 
(acidosi ipercloremiche) per aumentato riassorbimento tubulare di NaCl. 

Le acidosi da perdita di HCO3- (diarrea, acidosi tubulari) sono definite 

gap osmolare 
aumentato 

acidosi senza aumentato gap anionico 

acidosi con aumentato gap anionico 



acidosi sistemica + urine alcaline = sospetto di A.T.  

nefrocalcinosi 
nefrolitiasi 

la presenza di urine acide non esclude però una AT prossimale 

Conferma diagnostica: test da carico: 
 - con bicarbonati (acidosi tubulare prossimale) 
 - con cloruro di ammonio  (acidosi tubulare distale) 

Bicarbonatemia 

FeHCO3
- 

AT prox 

in infusione di bicarbonati cinetica di 6 ore del pH urinario dopo carico 
di 0.1 g/Kg di cloruro di ammonio 

AT distale 





Stato di corretto 
volume e corretta 

compartimentazione 
di acqua e di sodio  



L’acqua totale corrisponde al volume di distribuzione dell’urea (circa 
60% del peso corporeo, con piccole differenze tra maschi e femmine). 



sodio extracellulare osseo 

sodio intracellulare 
10 mEq/L X 28 L = 280 mEq scambiabili 

sodio extracellulare non osseo 
145 mEq/L X 14 L = 2030 mEq scambiabili 

1500 mEq 

500 mEq  
scambiabili 

1000 mEq   
non scambiabili 

sodio 
corporeo 

totale 

3810 mEq totali 
(2810 mEq scambiabili) 

in condizioni normali, il sale introdotto giornalmente con la dieta varia da 2g 
(Na+ = 80 mEq) a 6g (Na+ = 250 mEq). Entro questi limiti, con fini 
meccanismi regolatori, il sale introdotto viene eliminato con le urine ed il 
sodio corporeo totale resta invariato. 



SANGUE E  
INTERSTIZIO 

condizioni 
ipertoniche 

(ipersodiemia) 

disidratazione  
cellulare 

(sete intensa,  
agitazione,  
ipertermia) 

SANGUE E  
INTERSTIZIO 

CELLULE 
NEURONI CEREBRALI 

maggiore 
osmolarità 

condizioni 
ipotoniche 

(iposodiemia) 

iperidratazione  
cellulare 

(cefalea, nausea,  
vomito, torpore,  

ipotermia) 

CELLULE 
NEURONI CEREBRALI 

minore 
osmolarità 

Dipende dalla osmolarità extracellulare 



Dipende dal volume extracellulare 

•  Perdita di peso 
•  Occhi e guance infossate 
•  Cute secca e poco turgida 
•  Mucose secche 
•  Ipotensione arteriosa 
•  Ipoperfusione renale 
•  aumentato ematocrito 
•  aumentate proteine totali 

•  Aumento di peso 
•  Edema al volto 
•  Cute improntabile (fovea) 
•  Versamenti sierosi 
•  Ipertensione arteriosa 
•  ridotto ematocrito 
•  ridotte proteine totali 

RIDOTTO  
(disidratazione) 

ESPANSO  
(iperidratazione) 

ESPANSO E MALDISTRIBUITO  
(iperidratazione ipovolemica) 

tutti i segni dell’espansione 
interstiziale (  ) con i segni 
della contrazione volemica (  ) 



pressione idrostatica capillare 

pressione colloidoosmotica interstiziale 
pressione idrostatica interstiziale 

pressione colloidoosmotica capillare 

iperaldosteronismo 

ritenzione idrosodica 

ulteriore espansione extracellulare 
alcalosi metabolica 

espansione  
extracellulare  
con ipovolemia 

ridotta nella cirrosi 
e nella s. nefrosica 

aumentata nello 
scompenso cardiaco 

Espansione del “terzo spazio” 



Iperidratazione 
(incremento ponderale, edema, versamenti, 

ipertensione, ridotti Hct e prot.tot.) 

Perdita ipertonica: più sale che acqua 
(N.tubulo-interstiz. con perdita di sali, 
diuretici,diuresi da sblocco, M.Addison, 
talora perdite gastro-enteriche). 
Flussi acqua: LEC → LIC 
con iperidratazione cellulare (cefalea, 
nausea, vomito, torpore, ipotermia) 
Perdita ipotonica: più acqua che sale 
(diabete insipido, diuresi osmotica del 
diabete mellito, profusa sudorazione, 
iperventilazione, febbre, colpo di 
calore, talora perdite gastroenteriche). 
Assetamento 
Flussi acqua: LEC ← LEC    
con disidratazione cellulare (sete 
intensa, agitazione, ipertermia) 

Accumulo ipotonico: più acqua che sale 
(potomania, SIADH), talvolta con i 
segni della ipovolemia (s. nefrosica, 
cirrosi, scompenso, gravidanza). 
Flussi acqua: LEC → LIC 
con iperidratazione cellulare (cefalea, 
nausea, vomito, torpore, ipotermia) 

Accumulo ipertonico: più sale che acqua 
(infusioni ipertoniche, corticosteroidi, 
iperaldosteronismo e M. di Cushing). 
Flussi acqua: LEC ← LIC 
con disidratazione cellulare (sete 
intensa, agitazione, ipertermia) 

Disidratazione 
(calo ponderale, secchezza di cute e mucose, 

ipotensione, aumentati Hct e prot.tot.) 

Iper- 
tonica 

Ipo- 
tonica 

(iposodiemia) 

(ipersodiemia) 

Perdita isotonica: acqua e sale (perdite 
gastroenteriche, perdite ematiche, 
fase poliurica della insuff.renale 
cronica). 
Flussi acqua: nessuno 

Accumulo isotonico: acqua e sale 
(nefropatie acute oligo-anurizzanti) 
Flussi acqua: nessuno 

Iso- 
tonica 

(normosodiemia) 



Occupazione di volume ematico, 
sottratto all’ acqua ed al sale, da 
parte di macromolecole proteiche 
(mieloma) o lipoproteiche.  

Diluizione del sodio intravascolare per 
richiamo osmotico di acqua da parte di 
sostanze osmoticamente attive 
(glucosio, mannitolo) 



cinetica della osmolarità 
sierica ed urinaria 

prova dell’assetamento 

test all’ADH (DDAVP) 

Studio causale 

Terapia 

profilo cinetico (ogni 2h dalle ore 
6 alle ore 14) di Posm e Uosm in 
libero apporto idrico: 
•  Diab.insip. ↑ Posm e  ↓ Uosm 
•   Poidps. psicog. ↓ Posm e  ↓ 
Uosm studio di Posm e Uosm dopo 
deprivazione idrica: 
•  Diab.insip. ↑ Posm e  ↓ Uosm 
•   Polidps. psicog. ↑ Posm e ↑ 
Uosm 
studio di Posm e Uosm dopo 
somministrazione di DDAVP 
(similADH): 
•  Diabete insipido centrale: 
↓ Posm e ↑ Uosm 
•  Diabete insipido nefrogenico.  
↑ Posm e ↓ Uosm 

Cause di Diabete Insip. Centrale: 
forme idiopatiche, forme congenite, 
forme gravidiche, malattie SNC 

Terapia: 
D.I. centrale: DDAVP 
D.I. nefrogenico Tiazidici 



cinetica della osmolarità 
sierica ed urinaria 

prova dell’assetamento 

test all’ADH (DDAVP) 

Studio causale 

Terapia 

diabete 
insipido 

centrale 

diabete 
insipido 

nefrogeno 

Polidipsia-poliuria tendente alla 
disidratazione ipertonica 

(forme totali e forme parziali 





esami “morfologici” (ecografia) 

esami “morfologici e funzionali” (urografia) 

esami “funzionali” (scintigrafia) 



nefropatia 
medica acuta 

nefropatia 
medica cronica 

nefropatia 
ostruttiva 

nefropatia 
cistica 

calcolosi 
renale 

studio “vascolare” 
renale 



Velocitogramma di un’arteria a 
bassa resistenza (parenchimale).  

fase sistolica 

fase diastolica 

S = velocità di picco sistolico 

D = velocità diastolica 

I.R. = (S-D)/S 
V.N. < 0.70 



iniezione mdc 

fase nefrografica 
(studio funzionale) 

fase urografica 
(studio morfologico) 

eventuale studio minzionale 
(in alternativa 

cistografia minzionale  
retrograda) 

fase urografica 



prima del mdc 
dopo 15”  

(fase arteriografica) 

dopo 30”  
(fase corticale) 

dopo 1 min  
(fase midollare) 

Una fase nefrografica 
normale è definita dalla 
comparsa di immagini di 
opacizzazione reno -
ureterale entro 3-8 min 
dall’iniezione del mdc 



Si inietta il tracciante e dopo 3 ore si 
valuta staticamente la fissazione 
renale del radiofarmaco. 
Tracciante utilizzato: 99mTc DMSA. 

grossolana idea del 
contributo funzionale 

dei due reni 

cicatrici (scar) renali  
(esiti “pielonefritici” 

o “vascolari”) 



fase perfusoria  
(secondi) 

fase estrattiva  
(3-5 min) 

fase eliminatoria  
(5-20 min) 

Si inietta il tracciante e, utilizzando una 
gammacamera ed un computer, si segue nel 
tempo il tracciante mentre arriva al rene, passa 
attraverso il rene e viene escreto nelle urine. 
Traccianti utilizzati:  
DTPA (filtrato dal glomerulo come l’inulina) 
MAG3 (filtrato dal glom. e secr. dal tubulo) 
2 curve (una per ogni rene): 



  Allungamento della fase perfusoria: ipoperfusione renale 
  Allungamento della fase estrattiva: malattie nefroparenchimali 
  Allungamento della fase eliminatoria: alterato deflusso urinario 

Con calcoli effettuati dal computer è estrapolabile la “capacità 
renale di estrazione del radiofarmaco” espressa come contributo 
funzionale per ciascun rene (%) o come TER (ml/min) 

Tmax = massima 
conc. parenchimale 
del radiofarmaco 



ipernutrito 

iponutrito 

edematoso 

muscoloso 





istologia immunofluorescenza 
Immunoglobuline 
Complemento 
fibrinogeno 
ecc. 

ematossilina-eosina 
PAS 
tricromica 
impregnaz. argentica 



lesioni proliferative 
 - cellule endoteliali (prolif. endocapillare) 
 - cellule mesangiali (prolif. intercapillare) 
 - cellule epiteliali (prolif. extracapillare) 

lesioni essudative 
 - edema 
 - infiltrazione leucocitaria 

lesioni della membrana basale glomerulare 
 - inspessimento 
 - depositi (humps) sottoepiteliali/sottoendoteliali 

lesioni sclerotiche 

lesioni da accumulo di materiale acellulare 



distribuzione segmentaria 

distribuzione focale 

distribuzione globale 

distribuzione diffusa 

solo alcuni glomeruli 

tutti i glomeruli 

solo alcune anse glomerulari 

tutte le anse glomerulari 



Nefropatie acute, sia primitive che  nell’ambito di malattie 
sistemiche, in cui è presumibile che la diagnosi istologica 
possa indirizzare l’approccio terapeutico. 

Nefropatie acute che si manifestano con sindrome 
nefrosica o con sindrome nefritica o con anomalie urinarie 
(con proteinuria significativa , cioè maggiore di 1g/die) o 
con inspiegabile peggioramento della funzione renale. 

In presenza di ematuria isolata persistente, in casi 
selezionati (forte sospetto di specifiche glomerulopatie o 
microematuria familiare o quando ci sia volontà esplicita 
del paziente di completare l’iter diagnostico con 
l’accertamento istologico)  

√ 

√ 

√ 



diatesi emorragiche non correggibili 
pazienti non collaboranti 
obesità grave 
posizioni anomale del rene 
presenza di rene unico 
reni grinzi 

ipertensione arteriosa severa 
farmaci che interferiscono con la coagulazione 
gravidanza 
tumori renali 
infezioni ed ascessi del rene 



dolore lombare 
ematuria (micro e macro) 
ematoma (intra- o peri-renale) 

fistola artero-venosa 
infezione 
grave sanguinamento (nefrectomia) 



Posizione obbligata paziente 
 - 4 ore in posizione supina 
 - successive 20 ore a letto 

Ecografia documentata subito prima e subito dopo biopsia 

Monitoraggio dell’ematocrito e della pressione arteriosa nelle 
prime 24 ore 

Ecografia documentata 24 ore dopo la biopsia 

Prelevo bioptico ecoguidato 

Studio coagulologico pre-biopsia con tempo di Ivy 

Eventuali interventi coagulologici pre-biopsia (estrogeni coniugati) 

Verifica di sussistenza di indicazioni ed assenza di controindicazioni 


