
IMPORTANZA DELLA FUNZIONE RENALE 
 

Le funzioni corporee procedono regolarmente se la composizione ed il 

volume dei liquidi sono mantenuti entro un range appropriato 

 

•gittata cardiaca e pressione arteriosa dipendono da un volume plasmatico 

ottimale 

 

•gli enzimi funzionano correttamente in un range stretto di pH e 

concentrazione ionica 

 

•il potenziale di membrana dipende dalla concentrazione di K+ 

 

•l’eccitabilità di membrana dipende dalla concentrazione di Ca2+ 



Il principale compito del rene consiste nella correzione delle perturbazioni della 

composizione e del volume dei liquidi corporei che si verifica a seguito di 

ingestione di cibi, metabolismo, fattori ambientali ed esercizio fisico. 

 

Nei soggetti sani queste perturbazioni sono corrette rapidamente per cui tutto 

resta nella normalità. 

 

Nelle malattie renali la correzione è lenta per cui alcuni o tutti i parametri sono 

alterati per tempi più o meno prolungati. 

 

La valutazione di tali parametri consente di accertare lo stato di malattia e/o 

lo stato funzionale del rene 











FUNZIONI DEL NEFRONE 
 

Escrezione di scorie 

– Creatinina 

– Urea 

– Acido urico 

  

Regolazione del bilancio idrico 

  

Conservazione 

– Elettroliti: Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+, fosfati 

– Glucosio 

– Aminoacidi 



FUNZIONI DEL NEFRONE 
 

Mantenimento del bilancio acido-base 

– Riassorbire HCO3
-
   tubulo contorto prossimale 

– Secernere H+  tubulo contorto distale (generazione HCO3
-
 ) 

– Escrezione acidi organici derivati dal metabolismo  glomerulo, tubuli 

 

Funzioni ormonali 

– 25(OH) vit D  Tubulo / PTH  1,25 (OH)2 vit D 

– Ipossia  tubulo  eritropoietina 

– Iponatriemia / ipoperfusione  apparato iuxtraglomerulare 

secrezione renina 





ESAMI PER LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE RENALE 

 

•ESAME DELLE URINE 

•ESAMI EMATOCHIMICI 

•VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE RENALE 

 

•CISTOSCOPIA 

•ECOGRAFIA 

•ESAMI RADIOLOGICI 

•ESAMI RADIOISOTOPICI 



CLEARANCE 

Si definisce clearance (to clear: depurare) di una sostanza il volume di plasma che 

viene depurato di quella sostanza nell’unità di tempo. 

Il calcolo della clearance si basa sull’assunto che ogni sostanza rimossa dal plasma 

si ritrovi simultaneamente nelle urine; pertanto, la concentrazione nel plasma di una 

certa sostanza (P), moltiplicata per il volume di sangue depurato di essa in 1 minuto 

(vale a dire il valore della clearance - C) deve essere uguale alla concentrazione della 

stessa sostanza nelle urine (U) moltiplicata per la quantità di urina eliminata nell’unità 

di tempo (V), ossia: 

C x P = U x V, da cui C = U x V/P 

Le prove di clearance vengono utilizzate principalmente per la determinazione del 

filtrato glomerulare, cioè del volume di preurina prodotta dal glomerulo nell’unità di 

tempo per ultrafiltrazione del sangue circolante 

La sostanza ideale da utilizzare a questo scopo è l’inulina, polisaccaride esogeno con 

costituito prevalentemente da unità di D-fruttosio PM 5.000: l’inulina viene 

completamente filtrata dal glomerulo ed eliminata con le urine senza essere né 

riassorbita né secreta dal tubulo; pertanto, la sua clearance corrisponde esattamente 

alla quantità di liquido filtrato nell’unità di tempo attraverso i glomeruli 

 

Nella pratica clinica si ricorre alla urea e soprattutto alla creatinina 

 

L’urea è riassorbita dal tubulo (circa il 40%, in dipendenza anche del flusso urinario), 

per cui la sua clearance sottostima il FG 

La creatinina è secreta dal tubulo, per cui la sua clerance sovrastima il FG 



CREATININEMIA 
 

PM 113 Da  

vn 0.6 – 1.2 mg/dL 

 

Si genera per conversione enzimatica della creatina 

La sua concentrazione riflette l’entità delle masse muscolari 

E’ liberamente filtrata dai glomeruli in parte viene anche secreta dai tubuli. Tale 

quota varia nello stesso individuo, tra individui ed in base alla funzione renale 

Influenzata da: età, sesso, masse muscolari, gravidanza 







Creatinina + H2O                        

Creatinina amiloidrolasi                        

Creatina                        

Creatina + ATP                        

Creatina chinasi                        

Fosfocreatina + ADP 

ADP + fosfoenolpiruvato 

Piruvato chinasi                        

ATP + Piruvato                        

Piruvato + NADH(H+)                        

Lattico deidrogenasi                        

Lattato + NAD+                        

Creatinina + H2O 

Creatinina deaminasi                       

N-metilidantoina + NH3                        

Determinazione della creatina e della creatinina 





UREA 
 

PM 60 Da  

vn 20 – 50 mg/dL 

 

E’ sintetizzata dal fegato in base al catabolismo proteico 

 

E’ liberamente filtrata dal glomerulo. Dal 20% al 80% è riassorbita dal tubulo 

assieme all’acqua 

 

Produzione influenzata da: apporto proteico, farmaci, emorragia gastro-

enterica, stati ipercatabolici 

 

Concentrazione ematica influenzata da diuresi, età, funzione renale, dieta, 

diuretici 



Determinazione dell’urea 

 

 

 

  

Urea + H2O                        

ureasi                        

2 NH3 + CO2                        

Si misura la formazione di ammoniaca.   

 

Si può anche usare il reattivo di Berthelot, comprendente una soluzione di 

fenolo-nitroprussiato e una soluzione di alcalina di ipoclorito. Si forma un 

cromoforo blu (blu di indofenolo) misurabile a 560-620 nm. 

Intervalli di riferimento: 20 - 45 mg/dl (3.3 - 7.5 mM) 





Acido urico + 2 H2O + O2                        

uricasi                        

Allantoina + CO2 + H2O2                        

Di questa reazione di possono misurare: 

- Decremento di assorbanza a 293 nm; 

- Consumo di ossigeno 

- Formazione di H2O2 

 

Un aumento dell’escrezione urinaria può risultare dall’assunzione di farmaci 

quali salicilati, probenecid ecc., definiti per questo motivo uricosurici 

Misura dell’acido urico 

In passato si usava il metodo colorimetrico di Folin e Denis basato sulla 

formazione del blu di tungsteno per riduzione dell’acido fosfotungstico da 

parte dell’acido urico in ambiente alcalino. Per le numerose interferenze di 

cui soffre si preferisce la determinazione enzimatica basata sull’impiego 

dell’uricasi 

Intervalli di riferimento: siero 3.9 – 7.0 mg/dl (230 - 420 mM);  

urine/24h 250-700 mg   



ALTRI VALORI PLASMATICI UTILI PER LA 

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA’ RENALE 

 

•URICEMIA (2,2 – 7,0 mg/dL) 

•OSMOLALITA’ PLASMATICA (275 – 295 mOs/kg) 

•SODIEMIA (136 – 145 mEq/L) 

•POTASSIEMIA (3,5 – 5,5 mEq/L) 

•CLORUREMIA (98 – 106 mEq/L) 

•CALCEMIA (4,5 – 5,5 mEq/L) 

•FOSFATEMIA (1,4 – 2,8 mEq/L) 



ESAME DELLE URINE 

 

• E’ un esame semplice che fornisce rapidamente informazioni su 

diverse malattie renali 

• Non è utile per valutare la funzione renale 

• Dimostra soltanto la presenza di una malattia renale 



DIURESI 
 

•Clima temperato: eliminazione di 800-2500 mL di urine al giorno 

 

•Dipendente dalla attività fisica, stato di idratazione dieta e dimensioni 

corporee 

 

•È necessario urinare sempre per eliminare le scorie metaboliche. Il 

naufrago urina fino alla morte anche se non beve 

 

•Alterazioni improvvise del volume di diuresi suggeriscono problemi nella 

capacità di concentrare o nei meccanismi che regolano volume e osmolalità 

dei liquidi extracellulari 



DIURESI 
 

•Oliguria – < 300 mL/die 

–Può essere fisiologica come nell’ipotensione o nell’ipovolemia per 

meccanismo di compenso, ma più spesso è dovuta a malattia 

renale o uropatia ostruttiva 

 

•Poliuria – >3000 mL/die spesso associata a nicturia 

–Da distinguere dalla pollachiuria che consiste in emissione 

frequente di piccoli volumi di urina 

–Da polidispia psicotica, aumentata escrezione di soluti 

(iperglicemia/glicosuria), ridotta capacità di concentrazione o deficit 

di ADH failure 

 

•Osmolalità – per determinare se esiste uno squilibrio ionico 

–Può indicare insufficienza renale o alterazioni dell’ ADH. 

 

•pH urinario – per la valutazione dello stato di acidosi/alcalosi 



Raccolta delle urine 

 

•12 ml 

•Campione ideale: prime urine del mattino 

•Mitto intermedio 



CONSERVAZIONE 
 

•Molte componenti stabili per 2 ore 

•Urocultura: entro 1 ora dalla raccolta 

•Refrigerare se non analizzato entro 2 ore 

•La stabilità dipende da: 

 –Intensità della luce 

 –Temperatura 

 –pH 

 –Peso 

 –Specifiche caratteristiche chimico-fisiche 



CONSERVAZIONE 
 

Col passare del tempo: 

• I batteri ed i lieviti iniziano a moltiplicarsi rapidamente 

• I batteri ureasici producono NH3 che aumenta il pH 

• I batteri utilizzano glucosio diminuendone la concentrazione 

• I cilindri e le cellule si deteriorano 

• Avvengono modificazioni chimico-fisiche: 

 –Degradazione di bilirubina e urobilinogeno 

 –Formazione di cristalli e sedimenti amorfi 



ESAME FISICO 
 

Colore 

–Normale: giallo 

–Anormale: 

•Bianco pus 

•Rosa/rosso  sangue o emoglobina 

•Marrone  bilirubina 

•Nero  melanina 

•Altri colori  farmaci 



VARIAZIONI DI COLORE DELLE URINE 
 

Blue Green  Pink-Orange-Red Red-brown-black 

Methylene Blue  Haemoglobin  Haemoglobin 

Pseudomonas  Myoglobin  Myoglobin 

Riboflavin  Phenolpthalein  Red blood cells 

 Porphyrins  Homogentisic Acid 

 Rifampicin  L -DOPA 

  Melanin 

  Methyldopa 







ESAME FISICO 
 

Aspetto e caratteristiche: 

–Normale: limpido 

–Anormale: torbido 

–Materiale amorfo 

–Pus 

–Sangue 

–Cellule epiteliali 

–Batteri 

–Cristalli 

–Cilindri 



ESAME FISICO 
 

Peso specifico o indice refrattivo 

Indica il peso dell’urina confrontato con il  peso di un uguale volume 

di H2O 

Misurato : 

Con mezzi chimici 

Otticamente (refrattometro) 

Urinometro 

 

Valore normale: 1015-1025 



ESAME FISICO 

 

Odore 

–Normale: odore caratteristico provocato da acidi volatili 

–Anormale: 

Acetone  odore di frutta 

Batteri  odore di ammoniaca 



ESAME CHIMICO 
 

•Glucosio 

•Bilirubina 

•Chetoni 

•Peso specifico 

•Sangue 

•pH 

•Proteine 

•Urobilinogeno 

•Nitrati 

•Leucociti 





ESAME CHIMICO 
 

Glucosio (non rilevato fino a quando il livello ematico >160-180 mg/dl) 

– Causa più comune: iperglicemia 

– Insufficiente riassorbimento renale (disordini tubulari) 

 

Bilirubina 

– Danno epatico 

– Ittero ostruttivo 

– Anemia emolitica 



ESAME CHIMICO 
 

Chetoni 

– Misura dell’acido acetoacetico 

 

Peso specifico 

– Indica la capacità del rene di concentrare le urine 

– Una delle prime funzioni perse in seguito a danno tubulare 



ESAME CHIMICO 
 

Sangue 

– Ematuria: presenza di sangue nelle urine. 

– Possono essere globuli rossi (GR) intatti od emoglobina da GR 

emolizzati 

– I GR possono provenire dal glomerulo fino all’uretra 

•Patologie renali 

•Calcoli renali 

•Traumi del rene, della vescica e dell’uretra 

•Tumori vescicali 



CAUSE DI EMATURIA 



ESAME CHIMICO 
 

pH (Range 5-9) v.n. = 5,5 –6,5 

– Determinato da: 

•Dieta 

•Metabolismo condizioni fisiologiche e patologiche 

 

Proteine (Proteinuria) 

– Normale: < 200 mg /24 h 

– Stick +  > 300 mg / l (albumina) 

– Cause: 

•Sovraccarico (proteine plasmatiche a basso peso molecolare = Bence Jones, 

mioglobina) 

•Perdita glomerulare 

•Diminuito riassorbimento tubulare (RBP, albumina) 

•Proteine di origine tubulare 



PROTEINURIA 
 

L’escrezione giornaliera normale è <150 mg/24 ore 

 

La proteinuria superiore al valore normale può essere: 

•glomerulare 

•tubulare 

•sovraccarico 

•tissutale 

 

Esistono metodi più sensibili in grado di misurare la albuminuria anche a basse 

concentrazioni 

•normoalbuminuria <30 mg/24 h 

•microalbuminuria 30-300 mg/24 h 

•proteinuria >300 mg/24 h 



ESAME CHIMICO 
 

Urobilinogeno 

– nelle patologie epatiche 

– Valori di riferimento: 0.2-1.0 UI 

 

Nitriti 

– Presenti in molte infezioni delle vie urinarie 

 

Leucociti 

– Le cartine determinano la presenza di livelli anormali di granulociti 

– La reazione positiva di norma indica un minimo di 5-15 WBC per campo 

microscopico a maggiore ingrandimento 



VALORI DI RIFERIMENTO 



ANALISI MICROSCOPICA 
 

Analisi del sedimento “a fresco” per identificare elementi significativi 

Analisi a basso ingrandimento: 100-150 x 

Analisi ad alto ingrandimento 400-450x 

Indicazione numerica (1-4,rari;5-10,pochi;…30, a tappeto 

Possibile colorazione di Sternheimer-Malbin 

(riconoscimento di leucociti da processo infiammatorio attivo,es.pielonefrite) 



CELLULE 
 

Globuli rossi (GR/RBC): 

– possono originare da ogni parte del rene e delle vie urinarie 

 

Globuli bianchi (WBC): 

– Possono entrare nelle urine in ogni punto, dal glomerulo all’uretra 

 

Cellule epiteliali: 

– possono originare da ogni parte del tratto genito-urinario 

 Cellule epiteliali squamose 

 Cellule dell’epitelio di transizione 

 Cellule dell’epitelio tubulare renale 



Globuli rossi (ematuria) 

 

Se presenti in grande quantità: 

– infezioni / infiammazioni 

– Traumi 

– Tumori 

– Calcoli renali 

– Danno glomerulare 

– Contaminazione di origine mestruale 



SEDIMENTO URINARIO 

 

Cilindri: ialini, eritrocitari, leucocitari 

 

Cristalli: acido urico, ossalato di calcio, fosfato di calcio…. 

 

Batteri, lieviti, parassiti 



URINOCOLTURA 
 

E’ patologica quando si sviluppano >100.000 colonie per mL di urina 

 

E’ importante l’accuratezza della raccolta 





FUNZIONE RENALE NELL’EQUILIBRIO  

ACIDO-BASE 











Linea tampone del sangue 

Questo diagramma pH-bicarbonato 

mostra le variazioni di pH e [HCO3
-] 

che avvengono nel sangue al cambiare 

della pCO2 









Acidosi respiratoria: è il risultato di una ipoventilazione che 

determina accumulo di CO2 (malattie polmonari) 

 

Alcalosi respiratoria: è il risultato di una iperventilazione (di 

natura traumatica o tossica) che determina riduzione della CO2 

 

Acidosi metabolica: è il risultato di una iperproduzione di 

composti acidi (non volatili) da parte dei processi metabolici, di 

ingestione di sostanze acide, o eccessiva eliminazione di secreti 

alcalini, soprattutto bicarbonati (diarrea) 

 

Alcalosi metabolica: deriva dall’assorbimento di un eccesso di 

basi o da un’anormale perdita di acidi (vomito)  

 



I meccanismi di COMPENSO sono affidati ai polmoni 

e ai reni 

 

Polmoni: l’iperventilazione consente l’allontanamento 

della CO2 ed ha quindi effetto alcalinizzante 

 

Reni: quando il plasma è alcalino, possono eliminare 

bicarbonati (urine più alcaline); quando più 

frequentemente il plasma tende  all’acidità, aumenta il 

riassorbimento del bicarbonato e i protoni vengono 

eliminati come tali, o in associazione con i fosfati, o in 

forma di ioni ammonio (urine più acide). Il pH delle urine 

può infatti variare tra 4.4 e 8. 



Acidosi respiratoria: è il risultato di una ipoventilazione che 

determina accumulo di CO2 (malattie polmonari) 

L’unica possibilità di compenso è affidata al rene: (i) aumenta il 

riassorbimento e la produzione intratubulare di HCO3
-; (ii) aumenta 

l’escrezione di H+; (iii) aumenta l’escrezione di H2PO4
-; (iv) 

aumenta l’escrezione di NH4
+ 

 

Acidosi metabolica: è il risultato di una iperproduzione di 

composti acidi (non volatili) da parte dei processi metabolici, di 

ingestione di sostanze acide, o eccessiva eliminazione di secreti 

alcalini, soprattutto bicarbonati (diarrea) 

Il compenso è effettuato da polmoni e reni: (i) iperventilazione che 

provoca la diminuzione della concentrazione plasmatica di HCO3
-; 

(ii) aumenta l’escrezione di H+; (iii) aumenta l’escrezione di H2PO4
-; 

(iv) aumenta l’escrezione di NH4
+; si producono dunque urine più 

acide. 



ADATTAMENTI METABOLICI NELL’ACIDOSI 

RAPPORTI FEGATO-RENE 
 

L’acidosi induce a livello renale un aumento nella sintesi di glutamminasi, 

glutammato deidrogenasi e fosfoenolpiruvato carbossichinasi. Dalla glutamminasi 

otteniamo una maggiore escrezione di ioni ammonio, mentre l’utilizzazione dell’a-

chetoglutarato consente la formazione di bicarbonato (decarbossilazioni a livello 

dell’ a-chetoglutarato deidrogenasi e della fosfoenolpiruvato carbossichinasi. 

 

A livello epatico diminuisce la sintesi di urea che comporta sia un risparmio del 

bicarbonato sia della glutammina che si rende disponibile per il rene. In 

particolare, l’acidosi inibisce sia l’assunzione di glutammina da parte del fegato, 

sia l’attività della glutamminasi epatica. L’acidosi inibisce anche la carbamilfosfato 

sintetasi mitocondriale che spiega la ridotta sintesi di urea negli epatociti 

periportali. L’ammoniaca non convertita in urea viene utilizzata dagli epatociti 

perivenosi per la sintesi della glutammina che non utilizzata dal fegato viene 

deaminata nei reni. 



CORRELAZIONI METABOLICHE DURANTE L’ACIDOSI 



CICLO INTERCELLULARE DELLA GLUTAMMINA NEL FEGATO 



L’insufficienza renale acuta determina uno stato di acidosi 

poichè è compromessa la capacità del rene di spostare protoni e 

sostanze protonate dal sangue all’urina. 

 

In queste condizioni l’unico meccanismo di compenso è quello 

respiratorio basato sull’iperventilazione 












