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i Informazioni per assistenti dello studio medico 

 
 

 

 
Infezioni delle vie urinarie 
 

Le infezioni delle vie urinarie (IVU) 
rappresentano le patologie più frequenti delle 
vie urinarie afferenti.   
Gli agenti patogeni più frequenti di tali 
infezioni sono i batteri gram negativi, come 
p.es. l’Escherichia coli. La vicinanza 
anatomica tra lo sbocco intestinale e 
l’ingresso del condotto urinario favorisce la 
migrazione di questi batteri intestinali nelle vie 
urinarie. 
 
Cistite (infiammazione della vescica) 
 

La cistite è una infiammazione superficiale 
delle mucose della vescica. Le donne 
vengono colpite più degli uomini. A causa 

delle condizioni anatomiche 
(breve uretra, aperture uretrali e 
vaginali adiacenti) i germi migrati 
salgono rapidamente fino alla 
vescica. Ciò causa spesso nelle 
donne la cosiddetta “cistite da 
luna di miele”. Questo disturbo si 
può tuttavia ridurre sensibilmente 
svuotando la vescica dopo il 
rapporto sessuale, in modo da 

“lavare via” i germi che si sono eventualmente 
insidiati.  
  
Uretrite (infiammazione dell’uretra) 
 

A causa dell’uretra più lunga, gli uomini 
soffrono con più frequenza di uretriti (i germi 
migrati presenti si insediano nell uretra, ma 
non raggiungono la vescica). Per lo più 
l’infezione si verifica attraverso i rapporti 
sessuali. 

 
 
 
 
 
Reni - pielonefrite renale  
(Infiammazione della pelvi renale)  
 

La pielonefrite è una infiammazione 
batterica della pelvi renale con 
interessamento del midollo renale. Quasi 
sempre gli agenti patogeni della vescica 
raggiungono l’uretra nella pelvi renale e 
provocando una pielonefrite acuta da 
una cistite acuta (infezione ascendente 
delle vie urinarie). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glomerulonefriti 
 

Definizione 
 

Patologie infiammatorie dei glomeruli (glomer-
ulopatie) e dell’apparato tubolare/interstizio 
(nefrite interstiziale) 
 
Cause 
 

Primarie  patologia prettamente renale 
Secondarie altra patologia di fondo 
 

Decorso 
 

Forme subacute, acute e croniche 
 
Glomerulopatie 
 

Le glomerulopatie sono patologia infiammatorie 
dei glomeruli dovute a un aumento della 
permeabilità del filtro glomerulare. Possibili 
cause sono, p. es.: 
- diabete 
- patologie autoimmuni 
- ipertonia 

Urine - patologie urinarie dei reni e delle vie urinarie afferenti 

I referti individuati nello stato urinario forniscono indicazioni utili sulle patologie dei reni e delle vie urinarie 
afferenti, ma anche sugli eventi patologici che si verificano all’esterno di questo sistema.  

Sintomi della pielonefrite 
infezione ascendente delle vie urinarie 
 
- dolori renali 
- febbre alta 

Laboratorio 
- rialzo della PCR (proteina C reattiva) 
- eritrosedimentazione accelerata 
- leucocituria 
- riduzione degli eritrociti 
- eventuale presenza di cilindri  
  leucocitari 
- urinocoltura positiva 

Sintomi delle IVU (cistiti, uretriti) 
-  bruciore durante la minzione (disuria) 
-  secrezione frequente e dolorosa di quantità 
   limitate di urina (pollachiuria) 
-  odore, urina non limpida, colore insolito 
 

Laboratorio 
-   leucotituria 
-   nitrito nelle urine 
-   urinocoltura positiva  

 

Aumento di prodotti metabolici:  
p.es. funzione epatica alterata (p.es. bilirubina), diabete (glucosio), dieta chetoni) Cause extra-renali 

Infezioni 
acute  / croniche 

insorgenza di 
infezioni 

calcoli renali 

tumori 

anomalie anatomiche 
pielonefriti/ nefriti 

cistiti 

glomerulonefriti 

uretriti 

nefrite interstiziale 

glomerulopatie 

primarie / secondarie 

acute / subacute / croniche 
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Nefrite interstiziale 
 

Patologia infiammatoria dell’apparato tubolare e 
del tessuto circostante (interstizio). Possibili 
cause sono, p.es.: 
 

- tossine (farmaci, batteri) 

- paraproteinemia (patologia sistemica 
ematologica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
-  
-  

-  

 
Calcoli renali – nefrolitiasi  
I calcoli renali sono concrementi che si formano 
nei reni o più raramente nelle vie urinarie 
afferenti. La causa della loro formazione è una 
eccessiva concentrazione  di sostanze che 
favoriscono la formazione di calcoli, come 
calcio, ossalato, fosfato, acidi urici, cistina.  

 

 
Tumori 
Carcinoma a cellule renali 
 

Nello stadio iniziale spesso la diagnosi è 
fortuita, poiché la patologia è a lungo asinto-
matica.  
 
 
 
 
 
Carcinoma della vescica 
 

Secondo tumore più frequente del tratto 
urinario.  
 
 
 
 
 
 
Anomalie anatomiche 
 

Per esempio dell’uretra. Impedimento di 
deflusso dell’urina. Il prolungato trattenimento 
dell’urina comporta un rischio più elevato di 
contrarre infezioni delle vie urinarie 
ascendenti. 
 
Cause extrarenali 
 

Con la presenza di prodotti metabolici 
(finali) (glucosio, chetoni, bilirubina, urobili-
nogeno) nell’urina, è possibile ipotizzare che i 
disturbi delle funzioni organiche o del meta-
bolismo risiedano all’esterno del tratto urinar-
io, p. es.: 

- disturbi della funzione epatica 
- blocco del coledoco 
- anemie emolitiche 
- diabete 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintomi  
Le glomerulonefriti possono restare asintomatiche più a lungo. Se 
però i sintomi si manifestano, possono essere caratterizzate da: 
- anemia (carenza di EPO) 
- ipertonia  
- edema 
   (ipoproteinemia dovuta a perdite proteiche attraverso i reni) 
- sindrime nefrotica * 

Laboratorio 
- ematuria: eventualmente con eritrociti dismorfici, eventuali cilindri eritrociti 
-  proteinuria: eventualmente con cilindri (cilindri granulosi, cilindri cerei,  
   cilindri lipidici, cilindri con granuli lipidici) 
-  ridotta clearance della creatinina 
-  aumento della creatinina nel plasma, cistatina C, urea 
-  eventuale presenza di autoanticorpi 
 

 

* Sindrome nefrotica 
 
Termine generico per indicare un complesso di 
sintomi presenti nelle patologie renali. Insorgenza a 
causa di una eccessiva permeabilità del glomerulo 
alle proteine (principalmente albumina). Al contempo 
si verifica un disturbo della degradazione dei lipidi 
che causa ipertrigliceridemia).  
 
Laboratorio 
Urina:    proteinuria (>3,5 g/giorno), sedimento solo  
              poche cellule, cilindri cerei, eventualmente  
              granuli adiposi 
Sangue: ipoproteinemia (ipalbuminemia), ipertrigli- 
              ceridemia 

Sintomi  
Piccoli calcoli spesso asintomatici, calcoli più grossi causano 
calcoli renali.  

Laboratorio 
- eritrocituria 
-  analisi dei concrementi (analisi della sostanza che forma i      
calcoli) 
 

 

Laboratorio 
– micro/macroematuria senza eritrociti dismorfici 
– per lo più leucocituria 

 

Laboratorio 
– micro/macroematuria  

 

Glossario 
Ascendente Che sale 
Patologia 
autoimmunitaria 

Patologia da ricondurre totalmente o parzialmente alla 
formazione di anticorpi contro le strutture autogene e relativa 
azione dannosa sull‘intero organismo o sistemi di organi 

Clearance della 
creatinina 

Parametro ideale per la valutazione delle prestazioni renali 
(quantità/minuto di millilitri di plasma nel sangue che viene 
liberato dalla creatinina attraverso i reni) 

PCR Proteina C reattiva; proteina di fase acuta che si forma in 
quantità maggiore durante una condizione infettiva / 
infiammatoria  

Diabete Malattia degli zuccheri” 
Eritrociti dismorfici Eritrociti morfologicamente atipici attraverso l’esame 

microscopico a contrasto di fase. Una elevata quantità di 
eritrociti dismorfici ne indica una origine glomerulare. 

Ematuria Eccessiva secrezione di eritrociti nelle urine  
Interstizio qui: tessuto connettivo tra i tubuli 
Leucocituria Eccessiva secrezione di leucociti nelle urine  
Nefrite Infiammazione dei reni 
Nitrito La maggior parte dei batteri che causano infezioni delle vie 

urinarie presentano una nitrito reduttasi, che gli consente di 
ridurre il nitrato presente nelle urine in nitrito  

Paraproteinemia Sin. gammopatia monoclonale. Aumento incontrollato, clonale 
di linforciti B o cellule plasmatiche con produzione di una 
immunoglobina tipica (paraproteina) 

Tossine Veleni 
Urinocoltura Coltura di batteri presenti nelle urine: nella pratica medica per 

lo più attraverso tamponi in terreni di coltura ad immersione 
(p.es. Uricult®) 

 

                                   Calcolo renale 

Anomalia 
anatomica 

“ureter fissus“ 
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