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Angela   7 anni

Il 23 dicembre 2012 la piccola presenta                          Il 23 dicembre 2012 la piccola presenta                          
vomito incoercibile associato a febbre e 

dolore al fianco sx.

Pertanto viene ricoverata presso la 

nostra U.O. per accertamenti e cure.



ANAMNESI FISIOLOGICA
Primogenita nata da TC a termine di gravidanza. 
Peso 3,850 kg. 
Nessun problema post natale

Angela  età 7 anni

ANAMNESI FAMILIARE
Positiva per Ipertensione Arteriosa e litiasi renale. 

ANAMNESI PATOLOGICA
Aprile 2012 IVU febbrile, con dolori al fianco sx e 
indici di flogosi elevati.
Trattata con terapia antibiotica per os.



Esame urine di controllo :
leucocituria (500c/uL) associata  a 
microematuria e batteriuria. 

Urinocoltura : negativa. Urinocoltura : negativa. 

Viene prescritto dal pediatra un nuovo 

ciclo  di terapia antibiotica.



Siete d’accordo?



Il controllo urinario a fine trattamento 
non appare modificato. 

La sola presenza di leucocituria non 

giustifica il trattamento antibiotico, che giustifica il trattamento antibiotico, che 

sarà riservato ai casi in cui ci sia la certezza 

di un esame urocolturale positivo o siano ben 

presenti i segni clinici di una  IVU.



Esame Obiettivo all’ingresso

Peso 28,300 kg      (90°C)

Altezza         116,5 cm      (25°C)

P.A. 90/60 mmHg  (50°C) 

Apiressia. Buone condizioni generali.       
Obiettività cardio-respiratoria nella 

norma. 

Addome trattabile, non dolente, O.I. nei   
limiti. Faringe roseo. MMTT nella norma.

Giordano nettamente positivo a sinistra.



Quali esami di laboratorio
richiedere ?



Esame emocromocitometrico: G.B. 14.410/mmc ( N 74.8%, L 18,7%)

G.R. 5.440.000/mmc,

Hb 13.6 g/dl, 

Htc 39.7%, 

MCV 73.1 fL,

PLT 361.000/mmc

ESAMI ALL’INGRESSO

PLT 361.000/mmc

Esami ematochimici :  CREATININEMIA   1.09 mg/dl, ↑

AZOTEMIA          41   mg/dl

PCR                    15.90 mg/l   ↑

VES                    54  mm/h    ↑

GOT,GPT, amilasi, lipasi, calcio, sodio, potassio,                  
fosforo, acido urico: nella norma



Esame delle urine
P.S. 1008

pH 6.5

Proteine 15 mg/dl      ↑

Emoglobina 0,25 mg/dl   ↑

Leucociti > 500 c/uL   

ESAMI ALL’INGRESSO

Leucociti > 500 c/uL   ↑

Nitriti                                      positivi

Sedimento diverse emazie, 
tappeto di leucociti,

batteri

Urinocoltura positiva   c.b. > 10 6a

Escherichia coli



Possiamo azzardare una                       Possiamo azzardare una                       
diagnosi?

I.V.U.



Quali esami strumentali ?



ESAMI STRUMENTALI

ETG RENI e VESCICA

Rx-DIRETTA ADDOME

RMN  ADDOME



ETG RENALE EETG RENALE E VESCICALEVESCICALE
Presenza di calcoli caliciali a stampo, diffusi e 
bilaterali, senza calico-pielectasia o dilatazione degli 
ureteri.



RX diretta  addomeRX diretta  addome

Presenza in      
paravertebrale  

bilateralmente di 
alcune immagini   

ovalari radiopache

a densità a densità 
verosimilmente 

calcica, espressione di 
calcolosi renale a 

stampo.



RMN ADDOMERMN ADDOME

Reni ingranditi, con evidenza di modesta ectasia   

delle  cavità calico-pieliche e del terzo prossimale        

degli ureteri, nel cui contesto sono evidenti                      degli ureteri, nel cui contesto sono evidenti                      

numerose formazioni litiasiche a stampo



Modifichiamo la diagnosi?

CALCOLOSI  RENALE                                  
COMPLICATA



Esame dei calcoli urinari: calcolo misto di urati                                  
e ossalati di calcio

Esame urine 24/h: proteinuria   0,8   g/24h

creatininuria

azoturia azoturia 

uricuria               nella norma

calciuria

fosfaturia

elettroliti



E ora che altro fare ? 



Ubi maior ……. 



Si invia in Nefrologia Pediatrica per lo 

STUDIO METABOLICO DELLA CALCOLOSI



RAPPORTO uPr/uCr: 1,31

RAPPORTO uCa/uCr: 0,05

FOSFATURIA: 381,3 mg/24h

TRP: 58,4

STUDIO METABOLICO CALCOLOSI

TRP: 58,4

Osmolarità urinaria: 200 mOsm/kg

Ossaluria 24h:Ossaluria 24h: 132 mg132 mg (vn. 4-31 mg/24h)



A che pensare ?



Iperossaluria  in presenza  di :

• aumentato assorbimento intestinale

con associato malassorbimento lipidico 

• ingestione di larghe dosi di vit C

• aumentata introduzione di ossalati con la • aumentata introduzione di ossalati con la 
dieta (cioccolata,cacao,verdure a foglia 
verde, noccioline)

ma nel caso di Angela…..



• Iperossaluria patologica 132 mg (vn. 4-31 
mg/24h)

• Iperossalemia 41 micro mol/L

• Funzione renale ridotta del 50% rispetto 
all’età e alla taglia 

• Non alterazioni della escrezione calcica né 
dei parametri del metabolismo mineraledei parametri del metabolismo minerale

• Modesta acidosi metabolica

• Soprasaturazione urinaria per il calcio 
ossalato, nonostante calciuria bassa e 
diuresi adeguata

• Sedimento urinario con leucociti a tappeto, 
nonostante urinocoltura negativa



Iperossaluria primitivaIperossaluria primitiva



Si è effettuata l’analisi genetico –molecolare per la 

ricerca di mutazioni del gene  AGxT che codifica per 

l’enzima epatico L-alanina-gliossilato-aminotransferasi 

(AGT),enzima coinvolto nella conversione del gliossilato    

in glicina, il cui difetto determina una sovrapproduzione 

di ossalati.  

L’indagine genetica ha confermato il sospetto.

L’analisi ha identificato due mutazioni del gene AGxT. 

Pertanto si è posta diagnosi di

Iperossaluria primitiva tipo I



GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE


