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EPIDEMIOLOGIA

• Incidenza e prevalenza < età adulta
Più elevata concentrazione di inibitori della formazione di cristalli 
(citrato,magnesio, macromolecole) nelle urine dei bambini

• ♂:♀ 1.4-2.1:1 (4.8:1 tra 40-60 aa.)• ♂:♀ 1.4-2.1:1 (4.8:1 tra 40-60 aa.)

• Differenze etniche (↑caucasici; ↓ispanici e africani)

• Differenze regionali 
clima, apporto idrico, dieta



CLINICA - esordio
• colica renale
• ematuria

94%  pz. adolescenti 56%  pz. più piccoli (0-5 aa.)

• IVU

• occasionali accertamenti ecoradiografici



LOCALIZZAZIONE
Calcolosi vescicale

diete a elevato contenuto in cereali integrali e/o vegetali, a basso contenuto 
di calcio, proteine animali e fosfati

India
TurchiaTurchia

Siria
Iran
Iraq

Pakistan
Indonesia
Tunisia 
Sudan



COMPOSIZIONE

ossalato di calcio 40/60%
fosfato di calcio 15/25%
misti (ox. e ph. di Ca) 10/25%

struvite (fosfato d’ammonio e magnesio) 17/30%

cistina 6-10%

ac. urico 2-10%



FORMAZIONE DEI CALCOLI
• formazione di cristalli
• aggregazione/accrescimento
• adesione alle cc. uroepiteliali

• concentrazione dei soluti• concentrazione dei soluti
• pH urinario
• promotori lipidi, macromolecole

• inibitori citrati, pirofosfato, magnesio, GAG, nefrocalcina

• stasi urinaria



FORMAZIONE DEI CALCOLI

• Free particle theory
Aggregazione di cristalli sino dimensioni sufficienti per ostruire un 
tubulo renale, rallentandone o impedendone il flusso

• Fixed particle theory
adesione di un cristallo alla cc. epiteliale renale, alla punta di una 
papilla, alla parete di un calice o in un altro punto del TU.

L’adesione può essere favorita da IVU, tossine e danno meccanico 
prodotto dallo stesso cristallo



VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

• Storia clinica

• Storia familiare

• Dieta e apporto idrico

• Farmaci, inclusi vitaminici, minerali ed erbe• Farmaci, inclusi vitaminici, minerali ed erbe

• Esame clinico

• Es. urine, incluso pH ed es. microscopico

• Urinocoltura

• Analisi mineralogica dei calcoli (ove possibile)



VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
STUDIO METABOLICO

• uCa,uOx,uCitrato,uNa, uAc.urico, uP, uCistina* , 
uCreatinina, volume e osmolarità

• sCa, sP, sNa, sK, sHCO3, sAc.urico, sMg, sCreatinina, sAP
* dosata se vi sono i presupposti: calcoli radiotrasparenti o a densità intermedia, presenza di * dosata se vi sono i presupposti: calcoli radiotrasparenti o a densità intermedia, presenza di 

cristalli di cistina nelle urine, storia familiare suggestiva per cistinuria

STUDIO PER IMMAGINI

• Ossalato di calcio e fosfato di calcio radiopachi (rx, eco, TAC)

• Struvite e cistina densità intermedia (rx, eco e TAC)

• Ac. urico, xantina radiotrasparenti (eco e TAC)



ESAME URINE: valori normali
Età

Random
mg/mg crea

24 ore commenti

Calcio
0-6 mesi
7-12 mesi
≥ 2 anni

<0,8 mg/mg
<0,6 mg/mg
<0,21 mg/mg

< 4 mg/kg/24h
variazioni prandiali,
sodio dipendente

Ossalato
< 1 anno
1-5 anni
5-12 anni
>12 anni

0,15-0,26
0,11-0,12
0,006-0,15
0,002-0,083

<0,5 mmol/1.73 m2/24h
la valutazione 
random dipende 
altamente dalla età

Ac. Urico neonati 
>3 anni

<3,3 mg/dl GFR
<0.53 mg/dl GFR

<815 mg/1.73 m2/24h
la escrezione è 
costante dopo un 
anno

Magnesio >2 anni <0.12 mg/mg < 88 mg/1.73 m2/24h

Citrato
>180 mg/g creat
(Norman,1978)
>400 mg/g creat
(Polinsky,1987)

pochi dati in età 
pediatrica

Cistina <75 mg/g creat <60 mg/1.73 m2/24h

>250 mg/g creat
suggerisce una 
forma omozigote di 
cistinuria



MANAGEMENT EPISODIO ACUTO

• Calcolo di dimensioni < 5 mm
eliminati spontaneamente anche nei bimbi più piccoli.
farmaci antagonisti alfaadrenergici che producono un rilassamento 
della mucosa ureterale con inibizione dello spasmo ureterale e 
conseguente dilatazione  (Tamsulosina)conseguente dilatazione  (Tamsulosina)
cortisonici per ridurre l’edema.

• Differenze di composizione
i calcoli di struvite, cistina, ac. urico sono friabili e possono  andare 
incontro a dissoluzione spontanea
i calcoli calcici sono molto meno facilmente dissolti



MANAGEMENT EPISODIO ACUTO 
calcoli infetti e/o ostruenti

spesso il materiale risulta 
impenetrabile agli antibiotici, 
per cui si rende necessaria la 
rimozione cruenta (ESWL)

frammenti di calcoli di struvite 
possono costituire il nido per 
nuovi calcoli, per cui a volte si 
rende necessaria la 
nefrolitotomia percutanea



MANAGEMENTE EPISODIO ACUTO 
calcoli non infetti e non ostruenti

� volume urinario > 750 ml/die lattanti
1000 ml/die bambini < 5 aa.
1500 ml/die bambini 5-10 aa.
2000 ml/die bambini > 10 aa.

� dieta a basso contenuto ossalati e sale / normale contenuto di calcio� dieta a basso contenuto ossalati e sale / normale contenuto di calcio

� citrato di K
� tiazidico (in soggetti con ipercalciuria)

�correzione disturbo metabolico



FATTORI CAUSALI

Polynsky et al. “Urolithiasis in childhood”  Ped.Clin.North Am.



IPERCALCIURIA

>4 g/kg/die
uCa/uCrea
> 0,21

5/10% 
bambini 

Idiopatica Secondaria Sindromi ereditarie monogeniche

Tratto 
poligenico

Eccesso di sale nella
dieta
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Malattia di Dent (mutazione CLCN5)

Eccesso di calcio nella
dieta s. di Lowe(mutazione OCRL1)

Eccesso di vit D
Rachitismo renale ipofosfatemico con 
ipercalciuria (mutazione PHEX/NPT2a)

Dieta ketogenica
bambini 
sani

50%  pz. 
litiasici con 
disturbi 
metabolici

poligenico

tratto GI

rene

osso
T
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ssim
a

le ipercalciuria (mutazione PHEX/NPT2a)
Diuretici dell’ansa

Immobilizzazione

T
ratto
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i H
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le

Ipomagnesemia familiare con ipercalciuria e 
nefrocalcinosi(mutazioni Claudina 16 / paracellina 1)

Acidosi metabolica

Deplezione di fosfati

Prematurità s. di Bartter tipo I  (mutazione  SLC12A1) e tipo II  

(mutazione  KCNJ1)PGE2

Ipercalcemia T
u

b
u

lo
 

d
istale

ATR distale (mutazioni ATP681, AE1,deficit

anidrasi carbonica)
Iperparatiroidismo

Pseudoipoaldosteronismo tipo II
Iper o ipotiroidismo



CISTINURIA
prevalenza 
1:7000
(1:2500 in Libia

1:12000 in Svezia)

2-8% dei pz. 
litiasici con 
disturbi 
metabolici

Tipo A 
mutazioni del gene 
SLC3A1 (2p21) 

omozigiosi

Tipo B 
mutazioni del gene 
SLC7A9 (19q13.11)

omozigosi

Tipo AB 
mutazioni su un allele 
del gene SLC7A9 e su 
un allele SLC3A1

doppia eterozigosi

38% pz. cistinurici 47% pz. cistinurici

difetto ereditario 
nel 
riassorbimento 
tubulare di cistina 
e aa. dibasici 
(ornitina, arginina
e lisina)

3% ESRD

14% pz. cistinurici
calcolosi già durante l’infanzia o la adolescenza, 
con numerosi episodi ricorrenti 

�Apporto idrico 
�Alcalinizzazione urine
�α-mercaptopropionil glicina
�D-penicillamina
�cistinuria < 100 µmol/mmol crea.

Jürgen FloegeComprehensive Clinical Nephrology,  2010



IPERURICOSURIA
Anomalia 
metabolica

Idiopatica Secondaria
Deficit enzimatici e rare 

malattie genetiche

Lieve, associata con 

Dieta iperproteica

Deficit di Hipoxantin
Phospho Ribosil
Transferasi (HPRT)

Dieta ketogenica
Terapia con enzimi 
pancreatici (fibrosi 
cistica)

2-10% dei pz. 
litiasici con 
disturbi 
metabolici

Lieve, associata con 
calcolosi idiopatica

forme familiari 
asintomatiche

Transferasi (HPRT)

s. di Lesch Nyhan

Glicogenosi

cistica)
Diabete
Lisi tumorale
Disordini
mielo/linfoproliferativi
Sulfinpirazone
Phenilbutazone
�Aumentare apporto idrico
�Dieta a basso contenuto di purine
�Allopurinolo



IPOCITRATURIA
Anomalia 
metabolica

Idiopatica Secondaria
Disordine del 

trasporto tubulare

Ipocitraturia
Lieve, associata a 
urolitiasi idiopatica

Acidosi metabolica

ATR distale
Dieta ketogenica
Ipokaliemia
IVUIVU

XANTINURIA
Anomalia 
metabolica

Idiopatica Secondaria
Errore metabolico 

neonatale

Xantinuria
Terapia con 
allopurinolo

Xantinuria ereditaria



IPEROSSALURIA

Idiopatica Secondaria
Disordine genetico 

deficit enzimatico epatico

Eccesso di ossalati con la dieta

Iperossaluria primitiva 1 (PH1)

Iperossaluriaenterica

Lieve, associata a 
calcolosi idiopatica

Iperossaluria primitiva 2 (PH2)

Iperossaluria primitiva non1 e
non2

Iperossaluriaenterica

Bypass gastrico chirurgico

Nutrizione parenterale in 
neonati prematuri

Orlistat (lipostatina)
Glicole etilenico



DIFETTO METABOLICO



PH1 - patofisiologia
• Disordine autosomico recessivo con deficit AGT (alanina gliossilato 

transferasi)

• Prevalenza  ∼∼∼∼1:100.000 nati vivi x anno (Europa)
• ESRD da PH1: 

– Europa < 0,5%

– Kuwait 10%

– Tunisia 13%– Tunisia 13%

• Forma infantile 
– 50% ESRD alla diagnosi

– 80% ESRD entro il 3° anno di vita

• Forma giovanile 
– Esordio intorno ai 5-6 anni

– 50% pz. ESRD tra i 25-40 anni

• Pox critico (sat. plasmatica ox) → OSSALOSI (deposizione sistemica)



1. Forma infantile
nefrocalcinosi precoce ed I.R. nei primi anni di vita

2. Forma pediatrica e dell’adolescente
litiasi ricorrente e lenta progressione I.R.

3. Forma ad esordio tardivo

PH1 - classificazione

3. Forma ad esordio tardivo
l itiasi occasionale

4. Forma diagnosticata solo nel post Tx. Renale

5. Forma asintomatica 



PH1 - diagnosi

metodica v.n. costo in €
Cristalluria ( spettroscopia a IR)         (n°°°°/mm3) < 200 27

Ossalato urinario                         (mmol/1.73 m2) < 0,5 135

Glicolato urinario                        (mmol/1.73 m2) < 0,5 135

Pox:Pcrea ratio (mmol/mol) 56

< 2 anni < 300< 2 anni < 300

2-5 anni < 130

5-15 anni < 70

> 16 anni < 40

Sequenza del DNA 621

Diagnosi prenatale (per mutazioni conosciute) 135-270

Attività enzimatica di ATG su tessuto epatico 324

Costo approsimativo ( in € ) di ogni test specifico in Francia ( 2007 )



OSSALOSI

• GFR < 30-50 ml/min x 1.73 m2

• Punto critico di saturazione Pox > 30-50 µml/L 

Deposizione extrarenale di ossalati, con coivolgimentodi :Deposizione extrarenale di ossalati, con coivolgimentodi :
Osso (con dolore, anemia rHuEPO resistente, fratture spontanee)

Cuore, nervi, articolazioni, pelle, tessuti molli, retina



ANALISI MOLECOLARE
• gene codificante AGT localizzato sul cromosoma 2q37.3
• la proteina  contiene 392 aminoacidi con P.M. di 43 kDa
• > 60 mutazioni  (missense  e non-sense soprattutto) e polimorfismi 
• analisi di mutazione: sequenza 11 esoni di entrambi i genitori
• diagnosi prenatale su DNA villi corionici o amniocentesi

Ile244Thr 18.5% Nord Africa: alleli 35/37
Gly170Arg 14.5% Europa occidentale: alleli 26/29
33insC 7.0% Diversi Paesi
Arg122X 5.0% Medio Oriente: alleli 10/10
Met195Arg 4.0% Diversi Paesi
Altre 49.0% Diversi Paesi

• diagnosi prenatale su DNA villi corionici o amniocentesi
• specifiche mutazioni e correlazioni fenotipo/genotipo in diverse 

popolazioni (nordafricane, ispaniche, giapponesi, turche, pakistane, arabe, israeliane)



TERAPIA - supporto
aumentare la solubilità urinaria CaOx (durante tutto il giorno)
• aumentare l’apporto idrico 2-3 L/m2/die  (PEG nei piccoli)

• inibitori della cristallizzazione 
Na o KCit 100-150 mg/kg/die in 3-4 dosi
Fosfato neutro

• diuretici
Furosemide (può aumentare la calciuria per il suo effetto diuretico marcato)

Tiazidici (effetti diuretici meno marcati, con apprezzabile riduzione della calciuria)Tiazidici (effetti diuretici meno marcati, con apprezzabile riduzione della calciuria)

ridurre la produzione di ossalati
• Restrizione dietetica (scarso impatto sulla malattia)

abbassare il Pox
• Piridossina → piridossal-fosfato (più importante cofattore AGT)

5-10 mg/kg/die
risposta positiva nel 10-30% degli HP1 (in particolare mutazioni Gly170Arg e Phe152Ile)
non sospendere il farmaco dopo il tx.



TERAPIA - dialisi
• Emodialisi convenzionale

– inefficace nel contrastare, con una rimozione modesta, la produzione patologica di Ox 
(1-2vs 4-7 mmol/1.73 m2/die)

– il Pox in pre-dialisi di questi pz. 100-200 µmol/L (v.n. < 7 µmol/L ) si riduce del 60% in 
post, ma si assite ad un rebound del 95% dopo 48 h

– per limitare il Pox in pre-dialisi al di sotto di 50 µmol/L (valore che limita la 
progressione dell’ossalosi) sarebbe necessario un trattamento giornaliero di almeno 5 h 

• Dialisi peritoneale
• Inefficace anch’essa nel contrastare  la malattia

• Può essere utile nei bambini piccoli con forme particolarmente aggressive di HP1, 
associata ad HD, per limitare il rebound, in attesa di Tx



TERAPIA - dialisi

INDICAZIONI DIALISI

• quando la diagnosi non è ancora certa

• nelle forme infantili particolarmente aggressive

• in attesa di Tx rene, fegato o doppio Tx.

• rescue therapy

• nei paesi in via di sviluppo



TERAPIA - Trapianto
• Tx rene isolato
Non consigliabile, poiché il difetto biochimico è epatico, per cui

continua la produzione eccessiva di ossalato, che si deposita

nell’organo trapiantato, con rapida perdita di funzione.

• Tx di fegato
È razionale , in quanto il fegato è l’unico organo deputato alla

detossificazione del gliossilato tramite l’enzima AGT.detossificazione del gliossilato tramite l’enzima AGT.

• Doppio Tx fegato-rene
• In Europa 6-7 /anno (61% in pz. pediatrici)

• Sopravvivenza 80% a 5 anni – 69% a 10 anni

• Sopravvivenza  rene 95% a 3 anni con GFR tra 40-60 ml/min/1.73 m2 a 5-10 anni

• Opportuno prevedere questa procedura con un GFR intorno a 40 ml/min/1.73 m2

• Tx di fegato preemptive
• Procedura ottimale in pazienti selezionati , con un GFR intorno a 60 ml/min/1.73 m2

• Controversie di natura etica quando il GFR sia > 60



TERAPIA – post-trapianto

• Glicolato urinario e Pox ritornano subito nei limiti 
di normalità

• L’ossaluria rimane elevata per anni, a causa della 
lenta risolubilizzazione dell’ossalato depositato  lenta risolubilizzazione dell’ossalato depositato  
nei tessuti

• Rischio di nefrocalcinosi e/o urolitiasi
• Apporto idrico elevato
• Inibitori della cristallizzazione
• HD ad alta efficienza (?)



TERAPIA – nuove frontiere

• Oxalobacter formigenes
batterio che degrada l’ossalato a livello intestinale

• Approccio molecolare• Approccio molecolare
chaperones chimici che possano stabilizzare AGT

• Terapia genica



IPEROSSALURIA Tipo 2 – PH2
• Genetica

• Trasmissione autosomica recessiva con deficit enzimatico GR/HPR

• Identificate > 12 mutazioni /delezioni gene su cromosoma 9q11

• Clinica
• Rara: meno di 40 casi in letteratura

• Esordio 1-2 anni con urolitiasi e/o nefrocalcinosi

• GFR si mantiene in genere normale  nella infanzia• GFR si mantiene in genere normale  nella infanzia

• Il coinvolgimento sistemico è eccezionale

• Diagnosi
• Biopsia epatica: attività enzimatica AGT (normale) GR/HPR (deficit)

• Prognosi e trattamento
• ESRD nel 12% pz. tra 25-50 anni

• Terapia conservativa 

• Tx di rene in pz. in ESRD

• Tx di fegato (?)

• Terapia genica



IPEROSSALURIA nonTipo 1 e 2

• Pochi casi al mondo segnalati
• Iperglicoluria senza difetti enzimatici delle forme 1 e 2



CALCOLI   ROTOLANTI


