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NOVITÀ IN NEFROLOGIA NEONATALE E PEDIATRICA:
RECENTI ACQUISIZIONI ED IMPORTANZA DELLA CISTATINA

C

Luigi Castaldi
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 Policlinico “A. Gemelli”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Introduzione
La salute del neonato e del bambino deve essere salvaguardata e questa azione
di salvaguardia affidata al medico dalla Società, deve fondare su basi ben definite
per cui il medico che prende in cura il paziente, nel nostro caso il pediatra o il
neonatologo, non può non avere dei punti fermi: essi rappresentano appunto le
basi su cui fonda tutta la nostra azione di medici: sia per la definizione della
diagnosi, sia per le terapie che decidiamo di intraprendere sulla base della
diagnosi formulata. Risulta quindi di importanza fondamentale giungere a una
corretta diagnosi e poter usufruire, a tale scopo, delle più moderne modalità
assistenziali, sia a livello clinico che dei servizi, che garantiscano la più elevata
efficienza ed efficacia.

Esigenze di diagnosi in nefrologia neonatale e pediatrica
Il pediatra necessita di una accurata determinazione della GRF, in particolare
quando ha a che fare col neonato o col bambino di pochi mesi di vita. In queste
età della vita non è difficile il riscontro sia di falsi negativi sia di falsi positivi: nella
prima evenienza, infatti, si può verificare l’evento di un ritardo nell’intraprendere
un intervento terapeutico, con un conseguente peggioramento della prognosi a
breve termine e in alcune occasioni anche a lungo termine. Considerando invece il
caso del dato falsamente positivo, quest’ultimo può portare a una serie di inutili
approfondimenti sia di laboratorio sia strumentali, dall’impiego di ultrasuoni ad
altri esami di diagnostica per immagini con mezzo di contrasto o con l’uso di
isotopi radioattivi di non poca invasività, quando non addirittura ad esami
diagnostici ancora più invasivi o a trattamenti terapeutici che comportano un
aumento dei fattori di rischio, legato all’impiego di farmaci potenzialmente
nefrotossici come recentemente documentato in uno studio caso-controllo
condotto dal nostro Gruppo di Studio (3) e in corso di pubblicazione (4).
Purtroppo tutti conosciamo le difficoltà nel mettere in atto nel piccolo bambino e
nel neonato, specie se pretermine e degente in Terapia Intensiva Neonatale, test
considerati in altre età il gold standard per la determinazione della GFR, test che
richiedono un’accurata e tempisticamente ben definita raccolta delle urine.
Pertanto ancora oggi si fa generalmente riferimento, per la determinazione della
GFR nel neonato, alla determinazione della creatinina serica con il calcolo dell
formula di Schwartzcon.
La mancanza di una correlazione tra valori di cistatina C materna e neonatale
dimostrata anni fa dal nostro gruppo di ricerca, ( )suggerisce che nel periodo
perinatale questa proteina sia prodotta dal neonato, mentre sia la creatinina
neonatale sia l’urea sono significativamente influenzati dai livelli materni.

La cistatina C

La cistatina C, è una proteina basica (PM = 13.359 Dalton) contenente 120
aminoacidi, che è in grado di legarsi mediante un legame ad elevata affinità alle
cisteine proteasi, (papaina, calpaina, ed alle catepsine lisosomiali B, H, L e S).. La
cistatina C è prodotta dalla maggior parte dei tessuti e da un gran numero di
cellule, inclusi i fibroblasti della cute e i macrofagi, i neuroni, i tessuti
dell’embrione, le cellule muscolari liscie e le cellule neuroendocrine. Essa viene
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sintetizzata a partire da un precursore (preproteina) formato da una sequenza
secretoria di 26 residui aminoacidi. La forma monomerica secreta dalle cellule
rappresenta la forma attiva della proteina. A pH fisiologico la cistatina C è una
proteina cationica e presenta un punto isoelettrico (PI) di 9,3. Nell'uomo il gene
della cistatina C è localizzato nel cromosoma 20p11.2 ed appartiene alla
cosiddetta classe dei geni "conservativi", costantemente espressi in tutte le cellule
dell'organismo. Il rene è il principale sito catabolico della cistatina C. Grazie al suo
basso PM, la proteina viene infatti liberamente filtrata dal glomerulo e quasi
completamente riassorbita e catabolizzata nelle cellule del tubulo contorto
prossimale. In condizioni fisiologiche, è presente nell’urina solo in tracce (14). La
concentrazione plasmatica della cistatina C dipende principalmente dal GFR,
perché la sua quota di eliminazione extra renale è trascurabile e perché non è
influenzata da fattori extra-renali quali la massa muscolare, la dieta, il legame
con altre proteine plasmatiche, ecc.
La cistatina C può essere misurata nel sangue e nei liquidi biologici con vari
metodi immunologici, ma quelli maggiormente impiegati per la loro semplicità di
esecuzione e facile adattabilità all’automazione sono il metodo turbidimetrico
(PETIA: Particle-Enhanced Turbidimetric Immuno Assay) e quello nefelometrico
(PENIA: Particle-Enhanced Nephelometric Immuno Assay). La loro diffusione nei
laboratori clinici ha permesso l’attuazione di numerosissimi studi clinici e
sperimentali sulla cistatina C: oltre 750 pubblicazioni scientifiche tra il 1994, anno
in cui è stato messo a punto il metodo PETIA ed il 2004. Dopo l’anno di vita e fino
a 50 anni la concentrazione plasmatica di cistatina C rimane generalmente
stabile: nella maggioranza delle pubblicazioni sull’argomento, il limite inferiore
dell’intervallo di riferimento stabilito con il metodo PETIA varia tra 0,40 e 0,60
mg/L, mentre il limite superiore tra 1,20 e 1,40 mg/L. Con il metodo PENIA, il
limite inferiore è intorno a 0,50 mg/L, mentre quello superiore varia tra 0,90 e
1,10 mg/L. Queste discrepanze della letteratura sono spesso causate dalla
mancata o inadeguata stratificazione per età delle casistiche studiate: alcuni
lavori riportano gli intervalli di riferimento da 18 a 92 anni, con ovvio
innalzamento del limite superiore. Infatti, oltre i 50 anni di età, alcuni autori
hanno trovato valori mediani e limiti superiori degli intervalli di riferimento più
elevati, e l’aumento sembra essere correlato all’età. Nella gestante a termine la
concentrazione è più elevata che nell’adulto sano e nel neonato a termine sano gli
intervalli di riferimento variano significativamente nei primi giorni di vita e fino al
primo anno si assiste ad un ulteriore abbassamento dei livelli di cistatina C. È
stato dimostrato che la cistatina C non supera la barriera placentare e pertanto la
concentrazione plasmatica alla nascita e nella prima settimana di vita non è
influenzata da quella materna, al contrario della creatinina.
In tutti i più importanti studi clinici è stato dimostrato che la concentrazione
plasmatica di cistatina C aumenta al diminuire del GFR e che la cistatina C
possiede un’elevata sensibilità ed un elevato valore predittivo positivo per
l’insufficienza renale. Assai ampio è il consenso sulla proprietà della cistatina C di
essere un indice precoce di ridotta filtrazione glomerulare, anche quando
quest’ultima è di modesta entità. La cistatina C è stata studiata in tutta una serie
di patologie: dall’insufficienza renale dell’adulto a quella dell’età pediatrica, nei
soggetti trapiantati di rene, nel diabete mellito di tipo 1 e 2 , nella cirrosi epatica,
nell’ESKD, nelle malattie tiroidee, nel mieloma multiplo, nella cardiopatia
ischemica ed ovviamente i molte situazioni cliniche caratterizzate da
compromissione della funzione renale. Nella maggior parte degli studi, il
confronto tra cistatina C e creatinina plasmatica ha dimostrato una migliore
correlazione tra GFR, misurato con metodi di riferimento, e cistatina C rispetto a
quella tra GFR e creatinina ed una migliore efficienza diagnostica della cistatina C
rispetto a quelle della creatinina plasmatica, della clearance della creatinina e
della clearance calcolata con le formule.
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Purtuttavia, alcuni lavori hanno presentato risultati opposti ed ancor oggi si
discute ampiamente sull’opportunità di un impiego universale e routinario della
cistatina C.

Non ci dilunghiamo ulteriormente in questa sede sugli aspetti tecnici relativi ai
metodi analitici per la misurazione della cistatina C, pur se facciamo opportuno
riferimento a una revue presentata recentemente da Mussap e Plebani in
occasione di un importante meeting internazionale alla quale rimandiamo anche
per i valori di riferimento della cistatina C nel neonato e nel bambino.
Sono stati proprio questi autori a definire che il livello della cistatina C si riduce
significativamantes nel liquido amniotico nel corso di gravidanze non complicate.

Neonati e bambini
Solo due studi effettuati nel neonato pretermine meritano di essere segnalati in
quanto statisticamente significativi e rispettosi dei criteri generali di definizione di
corretti criteri di rilevamento.
Secondo il parere di esperti in materia i valori di riferimento della cistatina C nel
bambino dovrebbero essere suddivisi in almeno cinque categorie di età: nascita
(a termine e pretermine), 3-7 giorni, 8-30 gg, 1 mese- 1 anno, e 1-18 anni.
Ancora Mussap et Al., hanno trovato differenze statisticamente significative tra i
livelli di cistatina C nel liquido amniotico di gravide senza complicanze rispetto a
quelle di gravide con complicanze, e ancora con quelle in cui il feto presentava
un’uropatia ostruttiva (p = 0.0015). E’ da sottolineare che i valori della creatinina
misurati negli stessi campioni, non mostravano alcuna differenza significativa. (p
= 0.150). Ciò ha permesso di stabilire che cistatina C urinaria fetale è un marker
sensibile di danno tubulare del rene fetale e che correla con la funzione renale
postatale a un anno.

Cenni su recenti esperienze di studio della funzione renale nei neonati
Molti autori hanno effettuato studi atti a valutare se effettivamente la
determinazione della Cistatina C torna di maggiore utilità nei neonati e nei
bambini, rispetto alla creatinina: da una valutazione comparativa di diversi studi
pubblicati di recente, la GFR correla meglio con la cistatin C rispetto alla
creatinina serica in sette studi, mentre l’opposto era il risultato di soli tre studi.

Conclusioni
Una revisione critica della letteratura e sulla base delle esperienze maturate dal
nostro Gruppo e da altri insigni ricercatori con i quali abbiamo da molti anni una
attività collaborativa nella ricerca neonatale, siamo in grado di definire che
attualmente la cistatin C svolge un ruolo di grande utilità specie in gruppi di
pazienti ben definiti, nei quali una riduzione anche assai limitata della funzione
renale, viene evidenziata precocemente da un significativo incremento della
concentrazione serica di questa proteina
Sono fermamente convinto anche io che nei neonati la cistatina C dovrebbe
essere usata routinariamente in quanto i suoi livelli serici non sono influenzati dai
livelli materni.
La stabilità della cistatina C dall’età di 1 anno fino ai 18 anni può abbreviare i
temoi della diagnosi di ridotta funzione renale sia nel paziente malato sia in quello
sano. Ciò può tornare utile anche nella definizione di danni nefrotossici da
farmaci, come nelle purtroppo frequenti situazioni in cui vengono somministrate
dosi in eccesso di farmaci o di altri agenti chimici: dove appare certamente
giustificato l’impiego della determinazione della cistatina C, indipendentemente
dal costo relativamente più elevato rispetto a quello della determinazione della
creatinina serica.
Più precoce la diagnosi, più precoce la terapia e migliori le possibilità di
un’adeguata protezione del rene del paziente.
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Enuresi: dalla diagnosi alla terapia
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Definizione
L’enuresi notturna (EN) si definisce come la perdita di urine,
solitamente una minzione completa, che avviene involontariamente
durante la notte in bambini aventi un’età superiore a quella entro
cui è normalmente acquisito il controllo degli sfinteri, vale a dire in
bambini di età superiore a 5 anni, ed in accordo con il DSM-IV si
definisce “enuretico” il bambino in cui sono presenti più di due notti
bagnate alla settimana per un periodo di tre mesi consecutivi.1,2

Circa la prevalenza dell’enuresi si è concordi nel ritenere l’EN un
disturbo che si manifesta prevalentemente nella fascia di età
compresa tra i 5 e gli 8 anni, con una maggiore incidenza nel sesso
maschile e tendente a risolversi definitivamente entro l’età
evolutiva.
L’enuresi è inoltre definita monosintomatica, se bagnare il letto la
notte è un sintomo isolato, a differenza dell’enuresi sintomatica, o
meglio enuresi associata a disturbi minzionali diurni, in cui
un’accurata anamnesi evidenzia la presenza pollachiuria, urgenza
minzionale, incontinenza urinaria, mutandine bagnate, nel corso
della giornata.

Eziologia
Numerose ipotesi sono state avanzate per spiegare l'EN come
espressione di una predisposizione genetica, di un disturbo del
sonno, di un alterato meccanismo di risveglio, di un ritardo
maturativo dei meccanismi di inibizione della minzione, di una
instabilità del muscolo detrusore vescicale, di un’alterazione nel
ritmo secretivo della vasopressina o di un’alterazione del recettore
della stessa in corrispondenza del dotti collettori renali (Tab. I).3

TABELLA I. EZIOPATOGENESI DELL’ENURESI
Ereditarietà

Disturbi del sonno e del risveglio
Iperattività detrusoriale

Alterato ritmo circadiano dell’ADH
Poliuria notturna
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Ereditarietà.
Eiberg nel 1995 parlò per la prima volta di un’ereditarietà
autosomica dominante con penetranza del 90%.4

Studi sui gemelli omozigoti e dizigoti dimostrano una maggior
presenza del sintomo (68%) nei primi rispetto ai secondi (36%) 5

con una penetranza modulata da altri fattori genici (Tab. II).
I dati della letteratura hanno quindi confermato una componente
genetica dell’EN sui cromosomi 13q13; 13q14.2; 12q13; 22; 8. 4-7

Disturbi del sonno e del risveglio. Partendo dalla considerazione
che l’EN è un disturbo che si verifica durante la notte e che
frequentemente si associa a sonno profondo o particolarmente
agitato, alcuni autori hanno attribuito un ruolo considerevole nella
genesi dell’EN alle varie fasi del sonno e, di recente, hanno
confermato le maggiori difficoltà al risveglio. 8,9

Iperattività detrusoriale. La presenza di contrazioni detrusoriali
instabili che si verificano nel corso della notte nei soggetti con EN
trova in letteratura numerosi consensi ed strettamente correlata
all’inadeguatezza della vescica stessa a contenere l’urina prodotta
durante la notte.10-12

TABELLA II. INCIDENZA FAMILIARE DELL’ENURESI.

                              Relazione parentale                              %

Enuretici

                                  Padre enuretico 43

                                  Madre enuretica 44

                                  Entrambi i genitori 77

                                  Gemelli monozigoti 68

                                  Gemelli dizigoti 36

                                  Fratelli di gemelli enuretici 25

                                  Fratelli di gemelli non enuretici   9

                                  F i g l i  d i  g e n i t o r i  n o n  e n u r e t i c i

15



8

Poliuria notturna. L’ADH è un ormone con una serie di effetti
biologici elencati in tabella III.
La secrezione di ADH varia secondo un ritmo circadiano, raggiun-
gendo un picco massimo durante le ore notturne.

Tabella III.  Effetti biologici dell’ADH

Attività antidiuretica

Contrazione dei muscoli lisci

Contrazione del miometrio

Rilascio di ACTH ipofisario

Rilascio del Fattore VIII della coagulazione

Rilascio dell’attivatore del plasminogeno

Numerosi sono stati gli studi che hanno confermato il ruolo
patogenetico di un’alterazione del ritmo circadiano dell’ADH con
mancanza del picco ematico notturno e successiva comparsa di
poliuria notturna o alterazioni di un recettore periferico per l’ADH
stesso.13-16

L’attività antidiuretica si esplica attraverso due meccanismi princi-
pali: centrale (regolato dalle variazioni di osmolarità plasmatica e
dal volume ematico) e periferico (porzione distale del tubulo
renale). A livello delle cellule del dotto collettore, l’ADH agirebbe
attivando il sistema delle Aquaporine (AQP), proteine ubiquitarie
che permettono un rapido flusso osmotico di acqua nei tessuti
epiteliali impegnati nel riassorbimento o nella secrezione dei fluidi.
Diagnostica

Un corretto inquadramento diagnostico del bambino enuretico non
può prescindere da tre momenti decisivi: l'anamnesi, l'esame
obiettivo e gli esami strumentali.
L’anamnesi è  il momento fondamentale per la diagnosi del
paziente enuretico, un’attenta storia permette infatti di inquadrare
perfettamente il tipo di enuresi, evitare di sottoporre il bambino ad
esami inutili e che non danno indicazioni ulteriori e, soprattutto, ci
suggerisce l’ietr terapeutico più adeguato.
L’esame obiettivo del bambino enuretico presenta alcune
caratteristiche peculiari. Oltre alla visita generale con valutazione di
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peso, altezza e pressione arteriosa, merita particolare attenzione la
regione lombosacrale: rilevare la presenza di fossette, ciuffi di peli
deve fer pensare a disrafismi spinali.
Le indagini diagnostiche necessarie per l’inquadramento iniziale
di un bambino enuretico sono poche e non invasive (primo livello
diagnostico)(Tab. IV). Solo in casi selezionati sarà necessario
approfondire l’iter diagnostico (secondo livello diagnostico)(Tab. V).

TABELLA IV. DIAGNOSTICA 1°LIVELLO.
Pressione arteriosa
Peso del pannolino

Esame urine/urinocoltura
Ecografia renale e vescicale

Nei casi in cui il primo livello diagnostico abbia rivelato il sospetto di
una patologia sottostante diversa dall’EN, saranno richieste indagini
ulteriori specificatamente.

TABELLA V. DIAGNOSTICA 2°LIVELLO.
Cistomanometria

Cistouretrografia minzionale
Rx rachide

RMN colonna

Terapia

Qualsiasi tipo di terapia va iniziata almeno dopo il compimento del
quinto anno e dopo attenta valutazione delle reali notti bagnate,
cioè dopo un periodo di osservazione di almeno un mese, durante il
quale il bambino dovrà annotare con attenzione il numero di notti
bagnate.
In ogni caso l’epoca di inizio del trattamento è un’indicazione
puramente teorica e convenzionale e deve prendere in
considerazione i numerosi aspetti della vita psico-affettiva, sociale e
comportamentale del soggetto stesso che soffre di EN.
I tentativi di trattamento fino ad oggi effettuati si sono avvalsi di
presidi che hanno dato risultati incostanti e si sono avvalsi di
tecniche comportamentali e di interventi farmacologici (Tab. VI).17-

19
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      TABELLA VI. TERAPIE DELL’ENURESI
Terapie comportamentali Terapie farmacologiche

Allarme notturno Desmopressina
Ginnastica vescicale Anticolinergici
Tecniche di rinforzo Antidepressivi triciclici

Per quanto riguarda le prime, l’allarme notturno è il metodo
considerato più valido con buone percentuali di risposta. E’ chiaro
che per utilizzare  questo tipo di terapia è necessaria una buona
compliance familiare ed una collaborazione attiva da parte del
bambino.
Per la terapia farmacologia i farmaci chiamati in causa sono stati
vari. In passato molto utilizzati, gli antidepressivi triciclici non sono
oggi più considerati sia per i loro effetti collaterali che per le
frequenti ricadute alla sospensione degli stessi.
In caso di EN e contemporanea presenza di turbe minzionali diurne
si ricorre alla somministrazione di un anticolinergico come
l’ossibutinina cloridrato o la tolterodina, da sole o in associazione
con desmopressina.
Sono proprio le ultime acquisizioni in tema di EN che suggeriscono,
in una alta percentuale di casi, l’utilizzazione di un analogo sintetico
dell’ADH: la desmopressina. Numerosi studi sono stati effettuati in
questi ultimi anni utilizzando la desmopressina nella terapia dell’EN
con risultati incoraggianti.
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L’ematuria al Pronto Soccorso:
 dal reperto urinario alla diagnosi

Roberta Piccinini

UOP Pediatria, Ospedale Civile Macerata

Il sintomo “ematuria” rappresenta un problema comune nella pratica pediatrica.
L’ematuria macroscopica difficilmente sfugge all’osservazione, preoccupa il
bambino e i genitori, ed è sempre segnalata all’attenzione del medico. In
aumento sono invece i bambini inviati dal curante per la presenza di
microematuria, scoperta casualmente nel corso di un esame urine. In
quest’ultimo caso essa raramente sottende patologie che possono essere
completamente inquadrate e risolte in un pronto soccorso e comunque,
specialmente se isolata, non costituisce un’emergenza.
La prevalenza della macroematuria è dello 0.13% mentre quella della
microematuria è circa 10 volte superiore (1.5%) aggirandosi tra lo 0.4-4.1% a
seconda delle varie casistiche e dei criteri usati per la sua definizione.
il primo quesito da risolvere quando un bambino si presenta al P.S. per il
riscontro di urine rosse o scure, è se si tratta realmente di ematuria. Infatti,
talvolta ci si trova semplicemente di fronte ad urine molto concentrate o a
variazioni di colore dovute all’assunzione di cibi (barbabietole, rabarbaro, more di
rovo), bevande preparate con sostanze coloranti come la rodamina, a composti
chimici e farmaci (alcuni antibiotici), o ad un  inquinamento da serratia che può
colorare il pannolino del lattante. Molto utili nell’ematuria sono gli stix urinari la
cui positività per sangue deve essere confermata con il riscontro di emazie
all’esame microscopico delle urine, ricordando che  anche   pigmenti come
l’emoglobina e la mioglobina possono dare una reazione positiva pur in assenza di
globuli rossi.
Il secondo quesito è stabilire se il sangue nelle urine deriva da sedi esterne
all’apparato urinario (l’emorragia da prolasso uretrale è comune nelle bambine di
2-4 anni) o è secondario a malattie sistemiche (coagulopatie, emoglobinopatie).
In queste situazioni un’anamnesi accurata ed un attento esame obiettivo possono
essere diagnostici o indirizzare la diagnosi nella maggior parte dei casi.
Una volta appurato che c’è sangue nelle urine è importante riconoscere situazioni
di pericolo per la vita del paziente, infatti alcuni processi morbosi che si
manifestano con ematuria macroscopica isolata o associata ad altri sintomi come
edema ad inizio acuto, cefalea ed ipertensione rappresentano una condizione in
cui è richiesta una valutazione in emergenza-urgenza.

DEFINIZIONE DI EMATURIA
Si definisce ematuria la presenza di 5 o più globuli rossi per campo microscopico
ad ingrandimento x 400 in tre campioni consecutivi di urine centrifugate, ottenuti
a una distanza minima di una settimana uno dall’altro. Tale valore corrisponde a
>di 5 GR/mmc nelle urine non centrifugate o a > di 5000 GR/min nella conta di
Addis. L’ematuria si considera modesta quando sono presenti 5-20 GR pcm,
importante quando sono più di 20. L’ematuria macroscopica è visibile ad occhio
nudo (urine rosse, scure, color thè).
In base alla sede di provenienza delle emazie può essere suddivisa in ematuria
glomerulare e non glomerulare (detta anche urologica). A tal fine un elemento
diagnostico importante è rappresentato dall’esame morfologico delle emazie: test
di Farley (Per definire l’ematuria di origine glomerulare o non glomerulare l’80%
delle emazie devono essere rispettivamente dismorfiche o isomorfe, mentre
l’ematuria si definisce mista se i due tipi di emazie sono presenti in percentuali
pressoché uguali). Utile anche la lettura del sedimento urinario: ricchezza di
detriti cellulari e frammenti di cilindri, in presenza di emazie dismorfiche,
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conferma il sospetto di ematuria glomerulare e il riscontro di cilindri ematici è un
sicuro indice di glomerulonefrite. Allo stesso modo la presenza di coaguli ematici,
di cristalli, batteri e leucociti può rafforzare l’ipotesi di un’ematuria di origine
urologia. Anche una proteinuria significativa determinata allo stix urine può
convalidare l’ipotesi di ematuria glomerulare.

VALUTAZIONE E DECISIONE
All’ingresso è importante valutare le condizioni generali del bambino il colorito
cutaneo, riscontrare la presenza di petecchie-ecchimosi, edemi e lesioni
traumatiche, ispezionare l’area dei genitali e l’addome.Importante la
determinazione della pressione arteriosa e del peso corporeo.
Una dettagliata storia clinica e l’anamnesi familiare spesso indirizzano verso un
sospetto diagnostico.
Se siamo orientati verso un’ematuria glomerulare bisogna valutare la
pressione arteriosa, la diuresi, il peso corporeo, la presenza di edemi e la
funzionalità renale.
Dall’anamnesi può risultare una familiarità per insufficienza renale e/o sordità
(sindrome di Alport), una familiarità per micromaturia senza insuff. renale (E.
Familiare Benigna), un’infezione streptococcica o virale recente o contemporanea
(Glomerulonefrite acuta o IgA Nephropaty) o precedenti episodi di ematuria (E.
ricorrente).
Se siamo orientati verso un’ematuria non glomerulare i sintomi e i segni clinici
associati da ricercare sono :
 la porpora o le lesioni emorragiche che possono essere espressione di

coagulopatia primitiva (prove di coagulazione alterate, piastrinopenia) o
secondaria a S. Uremico emolitica (insufficienza renale e pregresso episodio di
gastroenterite per lo più sanguinolenta) oppure di una vasculite (s. di S.
Henoch);

 la pollachiuria, la disuria, il dolore sovrapubico, che depongono per una
cistite emorragica (patologia ad origine per lo più virale). In questo caso
bisogna eseguire un esame urine e due urinocolture. Nella pielonefrite è
presente febbre e dolore lombare e in genere l’ematuria non è macroscopica;

 il dolore addominale di tipo colico esacerbato dalla pressione nei punti
ureterali, la stranguria,  la storia familiare di litiasi renale, che orientano verso
la presenza di una calcolosi: sarà utile eseguire un’eco addome o tac spirale
se il sospetto calcolo non è visualizzato all’ecografia (questi esami escludono
anche la presenza di neoplasie e malformazioni renali);

 le lesioni della regione toraco addominale o dei quadranti bassi
dell’addome, la difficoltà nell’emissione delle urine o l’emissione di urine
ematiche, il dolore sovrapubico, l’anamnesi positiva per trauma, che
depongono per un’ematuria traumatica. Per valutare l’entità
dell’interessamento dell’apparato urinario vanno eseguiti degli esami
radiologici (eco addome, Tac spirale).

COME MONITORIZZARE
L’IVU dopo terapia si può inviare a domicilio con controlli dal pediatra di famiglia.
Nella colica renale si può attivare un periodo di osservazione ospedaliera fino a
risoluzione della fase acuta del dolore. Si ricovera e si esegue consulenza
urologica in presenza di uretero-idronefrosi e consulenza nefrologica per lo studio
metabolico.
L’ematuria glomerulare richiede ricovero in caso di ipertensione, edemi,
oligoanuria, IRA.
Per quanto riguarda la traumatologia il ricovero va fatto in reparto
urologico/chirurgico per traumi importanti con necessità di monitorizzazione e
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trattamento. Ci si limita ad un’osservazione per traumi minori con modesta
ematuria.
Altre cause di ricovero sono la Sindrome Uremico Emolitica (reparto di dialisi) e le
coagulopatie.

CENNI DI TERAPIA
Nella crisi ipertensiva con segni di encefalopatia i farmaci più comunemente usati
sono il Labetalolo e.v., il Diazossido e.v.; in mancanza di risposta a questi si usa il
Nitroprussiato e.v..
Ad ognuno di questi farmaci può essere associata la Furosemide  per os o e.v..
Nella crisi ipertensiva senza encefalopatia il farmaco di scelta è la Nifedipina x   
per os, ripetibile ogni 10-20 min fino ad ottenere la risposta (in genere sono
necessarie 2-3 dosi al massimo).
Nella colica renale si utilizza il Diclofenac i.m o e.v. non in bolo; se presente
anche vomito si associa la metoclopramide i.m o e.v. bolo lento.Inoltre è
opportuna una copertura antibiotica a largo spettro.
Nell’IVU l’antibiotico di scelta è l’amoxicillina + ac. clavulanico oppure il ceftibuten
per 7-10 giorni.
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L’EMATURA  A  DOMICILO E AL PRONTO SOCCORSO:

DAL REPERTO URINARIO ALLA DIAGNOSI

Piermattei L

Pediatra di Famiglia

L’ematuria  consiste nel riscontro all’esame del sedimento di un numero   >  5
globuli rossi/mmc che persistono per più di quattro giorni.  Il reperto di emazie
<  5/mmc può  considerarsi  trascurabile.
Il  riscontro  microscopico di  GR   nelle urine rappresenta un reperto non raro
essendo presente nel 1 - 2 % dei bambini di età compresa fra 6 e 15 anni
sottoposti ad almeno due esami delle urine consecutivi.
Il reperto di ematuria può essere presente all’esordio di un quadro sindromico o
riscontro occasionale  con quadri clinici affatto diversi. Si può avere
macroematuria e microematuria. Un’ematuria macrospica isolata, limitata nel
tempo, eventualmente ricorrente farà pensare a litiasi, idronefrosi, ematuria
benigna ricorrente o malattia di Berger o anche ad ematuria da sforzo. Il
carattere glomerulare o post-glomerulare delle emazia e l’eventuale proteinuria
associata aiuteranno a distinguere le varie forme.
La microemeturia, se glomerulare, persistente associata a proteinuria, è da
considerare l’espressione di glomerulonefrite cronica da controllare nel tempo.
Per contro una microematuria glomerulare senza proteinuria può  essere
espressione di piccole lesioni glomerulari di tipo infiammatorio. Più spesso è
legata ad un difetto congenito della membrana basale che è espressione di due
condizioni ereditarie: sindrome di Alport (a maggiore espressività nel sesso
maschile,  di solito associata  ad ipoacusia sensoriale e/o difetto di refrazione) ed
ematuria benigna familiare, entrambe a carattere autosomico dominate.
Il Pediatra di  Famiglia è il primo referente del piccolo paziente e già a domicilio
può risolvere il problema nelle forme familiari benigne, facendo alcuni semplici
esami in tutte le forme  con microematuria persistente semplice e tranquillizzare
la famiglia.
Nelle forme con possibile evoluzione in insufficienza renale (S. di Alport, displasie
cistiche, nefriti croniche con ematuria e proteinuria discrete) il P.d.F. deve
seguire, senza intervenire, la funzione renale.
In presenza di urine di color rosso la prima domanda da porsi è se si tratti di vera
ematuria o meno.
Il dipstick urinario è molto utile come test iniziale. Sottoponedo il paziente al
dipstick e all’esame del sedimento si ha la conferma o meno della effettiva
ematuria.
Non si deve dimenticare che nel neonato l’emissione con le urine di abbondanti
quantità  di cristalli di urati amorfi può dare il color rosa salmone sul pannolino.
Altre situazioni possono essere rappresentate da un’infezione da Serratia
Marcescens, alcaptonuria, porfirinuria, tirosininosi, metaemoglobininuria.
Inoltre non va dimenticata la S. di  Munchausen; ma in questo caso ci viene in
aiuto il laboratorio di medicina legale.
Molto spesso negli ultimi anni si è verificato un aumento dell’accesso in Pronto
Soccorso anche per il problema ematuria. L’accesso (2) è intensificato nei giorni
festivi e nelle ore notturne anche  se un certo afflusso si verifica durante il
servizio del P.d.F.. L’accesso improprio (1) non è motivato tanto dalla necessità
clinica di cure per il bambino quanto dal bisogno di rassicurazione dei genitori (3).
Le vere urgenze sono rappresentate dal trauma, dalla colica renale, dalla
glomerulonefrite con ritenzione idrosalina  e/o ipertensione e da poche altre
condizioni.
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Il P.d.F. può fare  comunque molto per limitare le pseudourgenze sia con una
buona organizzazione del proprio lavoro, da solo o in gruppo, sia con adeguati
interventi educativi e su questa direzione si sta muovendo già da parecchi anni
(4).
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