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Antichi Egizi (3000 AC). Papiro di Ebers: descrizione delle 
coliche renali. Incidenza calcolosi 4%. 
 
 
 
Grecia(200-300 AC) : Ammonius di Alessandria (detto 
Litotomo) consiglia la tritura dei calcoli per permettere 
espusione.  
Primo litotritore (via perineale o transvaginale).  
  
 
...Ippocrate .. ..diffida i medici dall’intervenire. L’intervento 

sui calcoli deve essere fatto da specialisti  
 

Calcolosi..un po’ di storia.. 



 
Europa (500 AD -1200 AD): Abadessa benedettina 
Hidegard from Bingen (1098 AD) intuisce relazione tra 
sindrome metabolica, IVU e calcoli. 
 
 
Civiale (1800 AD) descrive al Necker primo intervento 
litotriptico per  via transuretrale..... diventa possibile la 
determinazione della composizione di calcoli. 
 
 
(1900 AD) Carestie e guerre riducono la incidenza di 
calcolosi 

CALCOLOSI nei secoli : una patologia chirurgica.. con risvolti medici  

.....relazione con alimentazione....... 

 

Calcolosi..un po’ di storia.. 



 5 - 20% in Asia 

 5 - 10 % in Europa 

 12% Canada 

 13-15% USA  

 20% in Arabia Saudita, Egitto, Sudan, India,Thailandia  

 Stato socio economico 

Genetici 

 Dietetici 

Geografici 

ZONE ENDEMICHE 

 

Oxolobater formigenes (N India) 

   

Matrimoni tra consaguine  (N africa) 

 

RTA (Tailandia)  

 

Epidemiologia 

DIVERSI FATTORI 



 

In Europa 1 adulto su 10 presenta un episodio di 
urolitiasi nella propria vita,  

 

 

…e nel bambino? 

Epidemiologia 



 
Malattia rara (incidenza 10% dell’adulto) 

 
Maggior probabilità di recidiva rispetto all’adulto 

 
 Familiarità (30-80%) 

 
 Incidenza in aumentodieta (ricca di proteine, 

sodio, vitamine, calcio) 
 
 

 

 

Epidemiologia 



Formazione di precipitati nel rene e/o nelle vie escretrici, 
indipendentemente dalla presenza di sintomatologia.  

 

Nefrocalcinosi, condizione assimilabile alla calcolosi 

 

 

 

Non deve essere  considerata patologia a se stante,  
ma “indicatore” o  “sintomo” di patologie più gravi  

 

Definizione 



Diagnosi di calcolosi 

Valutazione metabolica 

Valutazione eziologica 

Ruolo del pediatra e del nefrologo 



Nel bambino i sintomi di un calcolo nelle vie 
urinarie sono 

 TANTI e spesso ASPECIFICI,  

soprattutto nel bambino piccolo!!! 

 

 

Quando sospettare calcolosi… 



 
Jacopo, 8 anni e 7 mesi 

7/1/2010 

 
AP:. 3 episodi di macroematuria in 4 mesi. 
- Il primo dopo trauma es urine normale nel giorno successivo. 
- Il secondo durato  due minzioni (non analizzate)..poi es urine normale.  
- Il terzo in corso di episodio febbrile …poiesame urine normale 

Esami screening glomerulonefrite: negativi 

Anamnesi Familiare: calcolosi (un unico episodio di colica renale).  

Ecografia renale eseguita più volte sempre nella norma 
Ecodoppler renale decorso anomalo vena senza compressione  

Esame morfologico delle emazie: non perseguibile urine normali 

Esami urinari: modesta ipercalciuria (Ca/Cr 0,26) in uno su tre campioni 

Durante gli accertamenti : diversi episodi di macroematuria soprattutto dopo 
attività sportiva, ma es urine normale tra un episodio e l’altro 



 

16/3/11 In PS per colica renale  
 -ecografia mostra dubbia immagine piccolo calcolo in zona iuxtavescicale dx , 
non dilatazione. 
Esegue TAC che mostra anche microcalcolo al rene sx e dx 

Jacopo, 8 anni e 7 mesi 
7/1/2010 

Condizione metabolica: ipercalciuria Ematuria può precedere di anni la diagnosi di calcolosi 

DOPO 7 GG di terapia idropinica 
Espulsione di un piccolo calcolo Calcio Ossalato Monoidrato (60%) Calcio 
Ossalato Biidrato (40%) 

 



Giulia di 4 anni 
2/4/2014 

 

STORIA CLINICA:  
- 3 anni primo episodio di cistite emorragica: Morganella 
 2 episodi urine ematiche e stranguria: urinocolt neg.  
 Ecografia sempre nella norma (eseguita in più occasioni) 
 Pollachiuria (ogni 20 min) 
 Prurito ai genitali 
 Ecpgrafia nella norma 
  

Anamnesi Familiare: negativa per uropatie e malattie renali in genere.  

Ecografia a vescica vuota e piena……in previsione di uroflussimetria  

Si richiede -Diario minzionale .  
    - Test ossiuri:neg.  
 

Cosa sospettare?? 

 



Consizione metabolica: cistinuria 

IVU e disturbi urinari possono rappresentare unico sintomo 



Spettrofotometria a raggi infrarossi 

 
FRANCESCO  10 anni  

Trasferimento presso nostra clinica per  anuria da 30 ore,  

IRA (crea2-4 mg/100ml) 

Meningite di trattata con ceftriaxone ad alte dosi 

Dopo poche ore di ricovero emissione di calcolo con ripresa della 

funzione renale  

Diagnosi eziologica: calcolo di Ceftriaxone  IRA se il calcolo si incunea in uretra 



 

Calcolo a stampo confermato da Rx addome in bianco e TAC  con 

mezzo di contrasto. 

Condizione metabolica: cistinuria 

Olimpia, 7 mesi 

 

 

Esegue ecografia renale per riscontro di peduncolo 

preauricolare 

Talora diagnosi casuale 



DOLORE 
Colica renale 

Dolore addominale diffuso 
Irritabilità,agitazione 

DISTURBI 
URINARI 

Disuria 
Pollachiuria 

Stanguria con 
Leucocituria± IVU 

EMATURIA 
Micro e macro 

Quando sospettare calcolosi… 

IRA 
Anuria 



< 1 aa 1-16 aa 

28% Disuria, stranguria ,IVU  43% Dolore addominale, colica 

26% Occasionale 28% Disuria, stranguria, IVU 

23% Dolore, agitazione 24%  Ematuria 
 

17% Ematuria  
 
2% passaggio calcolo 
 

5% IRA, Occasionale 

Quando sospettare calcolosi… 



 

 

Quali strumenti diagnostici… 



 

• ECOGRAFIA: SEMPRE (nefrocalcinosi) 

 

• RX ADDOME : utile nelle diagnosi di calcoli incuneati nel 
tratto lombare degli ureteri (non visibile all’ecografia) 

- Radiopacità. 
 

• TC/uroTC : US neg ma forte sospetto clinico    

                        -indicazione chirurgica 

 

Quali strumenti diagnostici… 



Diagnosi di calcolosi è un punto di partenza, non un punto di arrivo!! 

Che fare dopo diagnosi di calcolosi? 

Terapia medica : terapia idropinica (2000 ml/ mq o  75-100 ml/Kg) 

-diagnosi eziologica! 

 

Indicazione alla terapia chirurgica: Calcolo di dimensione > 6mm 

             Calcolo sintomatico 

Calcolosi può essere la spia di una malattia metabolica sottostante  

(60-85%) 

 



Diagnosi di calcolosi 

Ipercalciuria 
Iperossaluria 
Iperuricuria   
Ipocitraturia 
Cistinuria 
Ipomagnesiuria 
Altro 

Valutazione metabolica 

Valutazione eziologica 

Ruolo del nefrologo pediatra 

Stabilire terapia specifica 



Sovrasaturazione 

Stasi Urinaria IVU  

Solubilità urinaria 
(pH, citrato,magnesio) 

Precipitazione 

Calcolo 

 

 
Concentrazione 

urine soluti ↑(calcio, 

ossalati, a.urico, cistina, farnaci…) 
 

Fisiopatologia del calcolo 



Ruolo del nefrologo pediatra 



VALUTAZIONE  
METABOLICA 

ANALISI  
DEL SEDIMENTO  

URINARIO 

ANALISI  
DEL CALCOLO 

SANGUE 
-Emogasanalisi venosa, Elettroliti, 
Calcio, Fosforo,Acido urico, 
Magnesio,  
Creatinina, PTH. 
 
URINE 24 ORE  PER TRE VOLTE  
Elettroliti (Na K Cl),Calcio, Fosforo 
Acido urico, Magnesio,Creatinina, 
Proteinuria, Beta 2 
microglobulinuria, 
Microalbuminuria, Aminoaciduria  
(1volta),Ossaluria 
 
URINE FRESCHE 
Citraturia 

URINE FRESCHE 
-Esame urine completo 
-Valutazione 
microscopica  
dei cristalli laboratorio 
specializzato 
 

Spettrofotometria 
 

Valutazione metabolica 



Valutazione metabolica 



...tanti esami....! 

... costo sanitario elevato! 

..fatica per genitori ed operatori 

Costo emodialisi: 50.000 euro /anno 

..trapianto renale: 100.000 euro 

...mantenimento bno trapiantato: 5-10.000 euro 

Nel bambino ricerca sistematica con tutti i mezzi a 
disposizione !!! 

Valutazione metabolica 



Diagnosi di calcolosi 

Ipercalciuria 
Iperossaluria 
Iperuricuria   
Ipocitraturia 
Cistinuria 
Ipomagnesiuria 
Altro 

Valutazione metabolica 

Valutazione eziologica 

Ruolo del nefrologo pediatra 

Stabilire terapia specifica 

Malattia di Dent 
Deficit APRT  
Ossalosi 
Ipomagnesiuria ipercaciuria familiare 
Cistinuria 



 

Dieta 

Eccesso di vitamina D  

Riposo a letto 

Neoplasia maligna  

Iperriassorbimento intestinale 

Iperparatiroidismo 

Sarcoidosi  

 

Malattie monogeniche  
Malattia di Dent 

Bartter tipo I II III V 

Ipocalcemia ipercalciurica 

Acidosi tubulare renale  

FHHNC 

Altre 

 

Terapia: dieta iposodica. 

Citrato di potassio,magnesio ,  

 

 

CALCOLO 
Calcio ossalato 

Calcio Fosfato 

Ipercalciuria 

Valutazione metabolica 



 
Dieta 
Malassorbimento 
 

CALCOLO 
Calcio ossalato 

Calcio Fosfato 

Terapia: dieta iposodica con 
pochi ossalati. 
Citrato magnesio,  potassio 
Mirata a patologie specifiche  

Spesso associata ad ipocitraturia o ipomagnesiuria 

Iperossaluria 

Malattie monogeniche  
Ossalosi di tipo I 
Ossalosi di tipo II 

Valutazione metabolica 

Ossalosi di tipo I: vit B6. Trapianto fegato rene 



Cistina 

Malattie monogeniche:  

Cistinuria 

CALCOLO 

Terapia cistinuria: Alcalinizzare le urine.  

Citrati potassio e Magnesio (pH7,5) 

Tiola. 

 

 

Cistina 

Valutazione metabolica 

Ridotto riassorbimento 

Tubulare cistina 



Struvite 

Acido urico 

Iperuricuria 

Dieta  

pH urinario basso 

Diabete, gotta,  

Sindrome metabolica,  

 

IVU 

Ammonio, fosfato, 

magnesio  

CALCOLO 

Terapia iperuricuria: dieta iposodica, 

ipoproteica, riduzione derivati purinici. 

Alcalinizzare le urine. 

Calcio ossalato 

IVU,  iperuricuria e altre alterazioni met ac urico 

2-8 diidrossiadeniona 

Malattie monogeniche: 

Deficit APRT 

Lesh-Nyhan 

Glicogenosi 1a 

Glicogenosi 1b 
Deficit APRT: Allopurinolo 

Valutazione metabolica 



 

ANAMNESI FAMILIARE:   fare albero albero!!!! 

 

 

Diagnosi eziologica 



 
Alisea, 3 anni e 8 mesi 

Anamnesi Patologica: a 3 anni :riscontro di urine scure . 

 

Esame del sedimento :cristalli di calcio ossalato. 

Il pediatra consiglia riduzione di latte, latticini dieta. 

Calcolo di 1cm nel bacinetto renale 

sx e altri dubbi calcoli di circa 3mm 

rene dx 

 

Ricovero 3 anni e 6 mesi: macroematuria senza altri sintomi. 

TF:positivo per SBEA.  Glomerulonefrite??  Esami negativi per GN.  



 
Alisea, 3 anni e 8 mesi 

 

La nonna chiede di parlare per segnalare sua storia familiare. 

11 anni dialisi 
 6 a nefrecomia 

 dialisi, calcolosi? Cisti renali 

4 6 a nefrecomia 

 dialisi, trapianto 

 15 fratelli deceduti in tenera 

età 

Monorene 

URINE 24 ORE  PER TRE VOLTE  (vn<43 mg 24h) 

Ossaluria : 90…43  ..23 mg /24 h  = 251  119   59 mg /1,73mq  



 
Alisea, 3 anni e 8 mesi 

Dosaggio ossalato plasmatico 4 µm/l  (vn:0-4) 

Analisi del AGXT: MUTAZIONE C.731T>C 

 

CONCLUSIONE: Ossalosi di tipo I 

 

 

 

Forma Sistemica: IRT, difetti della conduzione cardiaca, la 

calcificazione vascolare, disturbi della vista, depositi retinici di 

colore marrone, i noduli cutanei, l'interessamento delle articolazioni 

e dell'osso,  

 

Da un anno trattamento con vitamina B6 
 
Per ora buoni  risultati! 



CISTINURIA 12 

DEFICIT DI APRT, ALTERAZIONI 
METABOLISMO AC URICO 

3 

MALATTIA DI DENT 2 

OSSALOSI 1 

RENE A SPUGNA 2 

IPERSENSIBILITA’ VIT D 1 

FHHNC 1 

Calcolosi: opportunità per diagnosi precoce di malattie rare e che talora 

provocano IRC 

22 

Diagnosi eziologica 



Sintomi di  spesso sfumati e da interpretare!!! 

 

 

Più l’esordio della calcolosi è precoce, più i calcoli renali devono 

essere considerati sintomi di una malattia sistemica, non la malattia in 

sè. 

 

Una causa predisponente alla nefrolitiasi può essere individuata nel 

75% dei bambini ed adolescenti: tutti i mezzi a disposizione devono 

essere usati. 
 

 

 

Take home messages 



Laboratori 

Urologo Pediatra 

Radiologo Pediatra 

Pediatra Dietista 

Nefrologo 

Gestione multidisciplinare 





 
Matteo, 17 anni 

 
Anamnesi Patologica:  

-9 mesi IVU . Cistografia negativa no RVU.  

-Per riscontro di proteinuria (Cr/Pr 0,5; <1 gr /24 ore): follow up nefrologico. 

-A 6 anni esegue BIOPSIA RENALE per persistenza di proteinuria: non 

diagnostica. Inizia terapia con ACE inibitori. 

-A 11 anni nuova BIOPSIA RENALE non diagnostica. 

-  

-Durante il follow up riscontro di  beta 2 Microglobuline > 100.000 

proteinuria mista glomerualre e tubulalre) 

-A 17 anni colica renale: evidenza di un calcolo all’ecografia renale 

 

ESAMI METABOLICI SU URINE 24 ORE  PER TRE VOLTE  

Elettroliti (Na K Cl), Calcio: Ca/Cr>0,2; >4mg /kg/die,  

Fosforo TRP <80% ,  Acido urico, Magnesio,Creatinina, Proteinuria 1 gr/die:, 

Beta 2 microglobulinuria/Cr > 80.000 , Microalbuminuria,  

Aminoaciduria: profilo da alterato riassorbimento tubulare 

URINE FRESCHE Citraturia: Citr/Cr  < 250 

 



 
Matteo, 17 anni 

 

Ipercalciuria  

Sindrome di Fanconi di lieve grado  

Proteinuria tubulare 

 

Analisi molecolare:  

mutazione dell’esone 8 con sostituzione nucleotidica  

1106 A>G  presente anche nella madre 

 

 

SINDROME DI DENT  

 
Prognosi:La prognosi renale è buona in età pediatrica. L'evoluzione 

verso l'insufficienza renale allo stadio terminale si verifica tra la terza e 

la quinta decade di vita nel 30-80% dei maschi affetti. 



Il ruolo del Pediatra nella diagnosi di 
calcolosi 

Il Pediatra deve essere in grado di 

sospettare una calcolosi delle vie urinarie 

così  

 da poter inviare il paziente dallo 

specialista 



N G di 4 anni 
18/05/2004 

 

AP: da due anni presenza di microematuria riscontrata in corso di bruciori alla 
minzione. Tali episodi si sono ripetuti più volte per cui i medici curanti 
chiedono eco cisto e cistoscinti:tutto negativo 

Esami screening glomerulonefrite: negativi 

Anamnesi Familiare: sorella con ME. Non sordità o disturbi oculari 

Ecografia eseguite più volte sempre nella norma 
Ecodoppler renale:  normale 

Esame morfologico delle emazie: ME non glomerulare 

Esami urinari: nulla di rilevante per calciuria ,ac urico 

Durante 9 anni di follow up : persistenza di ME (++++) isolata in tutti i 
campioni di urine.  Segnalati dolori addominali con la presenza di ematomi 
alle gambe nel periodo mestruale. Visite chirurgiche negative. Shonlein  
Henoch? Vasculite? 

Esame morfologico delle emazie(eseguito 6 volte: ME non glomerulare) 



 
N G di 4 anni 

18/05/2004 

 
A fine follow-up che fare? Come approfondire? 

BIOPSIA 
RENALE?? 

TAC???? 
BIOPSIA RENALE??? 

TAC??? 



Giulia 



ECOGRAFIA 

Formazione iperecogena , sempre cono 
d’ombra se almeno 5mm  

(sia calcoli radioopachi che 
radiotrasparenti)  



Definire: 
- valutazione metabolica 

- escludere patologie gravi sottostanti …IRC ! 

- stabilire terapia specifica  

Ruolo del nefrologo pediatra 







 



 







• Uropatia associata o segni di IVU  

• Operatore dipendente / collaborazione del 
piccolo paziente 

 

ATTENZIONE : 

 IDRATAZIONE!!! 

 

ECOGRAFIA 



UROLITIASI: RX 
 

• Contenuto in calcio, dimensioni 

• Calcoli radioopachi (90%) e radiotrasparenti (ac.urico 
puro, struvite, xantina)  

• Sovrapposizione di contenuto intestinale/ ossa  

• Materiale ingerito e calcificazioni estrinseche (calcoli 
della colecisti, calcificazioni costali, fleboliti) 

NB: PREPARAZIONE INTESTINALE 
 

• Urografia: obsoleta 

RADIOGRAFIA 





 



TC e UROTC 
 

TC e UROTC 

• Tutti i calcoli urinari sono visibili alla TC  

• MDC : ricostruzione precisa dell’anatomia delle vie urinarie 

• Segni di ostruzione:  

     -smdc: idronefrosi, idrouretere, rene aumentato di volume, 
stranding perirenale e periureterale) 

    -mdc: marcato rallentamento effetto urografico con 
persistenza dell’effetto  nefrografico)  

                                                                                                            
Panoramicità 

• Radiazioni ionizzanti, sedazione 
 

RM NON INDICATA 







 





I FANS, gli analgesici e gli oppiacei (Es. Ketorolac 0,5 mg/kg ogni 6-8 

ore,max 3 mg/kg/die ev) devono essere considerati farmaci di pari 

efficacia e di prima scelta nella terapia del dolore da calcolosi renale in 

atto. 

 

L’uso dei FANS e dell’idratazione forzata per facilitare l’espulsione dei 

calcoli non è giustificato.  

 

È consigliabile pertanto limitare l’uso dei FANS al controllo del dolore e 

limitare la somministrazione di liquidi alla quantità necessaria al 

mantenimento di un buon bilancio idro-elettrolitico . 
 

 
 

 
Società Italiana di Nefrologia,Linee Guida per la nefrolitiasi 

Gestione della colica renale in PS 



       

 

Cistinuria 

Disturbo del trasporto degli aminoacidi dei tubuli renali  

La stima media globale è di 1:7.000 

 

PATOGENESI 

Autosomica Recessiva.Tipo B può essere dominante a penetranza incompleta 

Mutazioni dei geni: 

SLC3A1 (2p21)  nel tipo A  

SLC7A9 (19q13.11) nel tipo B.  

 

trasportatori transepiteliali degli aminoacidi bibasici 

 (cistina, ornitina, lisina e arginina) 

 

 

accumulo della cistina nei tubuli renali e nelle urine. 

 

 



FOLLOW-UP 

 

Terapia idropinica (2 l/m2) 

 
 

Terapia specifica  

 

Allopurinolo 

Tiopronina 

Idroclorotiazide 

Citrato di potassio 

Dieta  

 Iposodica, ipoproteica 

Terapia 



 
Olimpia, 7 mesi 

 

 
ESAMI METABOLICI SANGUE 

Emogasanalisi venosa, Elettroliti, 

Calcio, Fosforo,Acido urico, Magnesio,  

Creatinina, PTH. 

 

URINE 24 ORE  PER TRE VOLTE  

Elettroliti (Na K Cl),Calcio, Fosforo 

Acido urico, Magnesio,Creatinina, Proteinuria, Beta 2 microglobulinuria, 

Microalbuminuria 

Aminoaciduria : aumento della frazione di cistina e AA bibasici 

significativo di cistinuria  

Ossaluria nella norma 

DIAGNOSI DI CISTINURIA 


