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La calcolosi renale è una malattia complessa
rischio di sviluppo di altri disturbi

malattia renale
cronica ed IRC

malattia
metabolica ossea

malattia
cardiovascolare

valutazione morfo-funzionale renale e clinico-metabolica su più livelli

ridurre il rischio di malattia renale cronica, 
ossea o cardiovascolare.

ridurre il rischio di recidive e 
complicanze urinarie

recidive litiasiche e 
complicanze urinarie

Calcolosi renale una 
malattia complessa 
sistemica





a) Esami di primo livello da eseguire in tutti i pazienti (Medico di Medicina Generale):

! Esami ematici: Creatinina, Urea, Glucosio, Acido Urico, Na, K, Cl, Calcio, Fosforo, Assetto Lipidico.

! Esami urinari: esame urine completo, urinocoltura per germi comuni.

! Esami strumentali: ecografia ed eventuale radiografia diretta dell’addome.

! Esame della composizione del calcolo (frammenti) rimosso o espulso.

b) Esami di secondo livello nei pazienti a rischio di recidiva, o complicanze (Medico di Medicina Generale e Specialista):

! Esami ematici: oltre agli esami del primo livello: PTH, 25(OH)-Vitamina D, 1,25(OH)2-Vitamina D, Emogasanalisi venosa, 

Magnesio, Fosfatasi Alcalina.

! Esami sulle urine delle 24h: Urea, Creatinina, Acido urico, Na, K, Cl, Mg, Calcio, Fosforo, Ossalato, Citrato, pH, Solfato e 

Ammonio.

! Esami su campione urinario a fresco: Test di Brand (ove disponibile, ma raccomandato) e/o ricerca dei cristalli di cistina nel

sedimento urinario acidificato. Se positivo, completare con il dosaggio della Cistina urinaria (su urine di 24 ore).

! Nel caso di una calcolosi calcica: densitometria ossea e markers di turnover osseo; dosaggio di calcio, creatinine e pH in un 

campione urinario spot della mattina, dopo un digiuno di 12 ore. 



Ecografia b-mode: 
! ampiamente disponibile, priva di costo biologico, 
! sensibilità del 45% 
! specificità del 90-95%

! deve fornire la sede e le dimensioni del calcolo (se visualizzato)
! valutare la presenza di soffusione ipoecogena perirenale, idronefrosi e jet ureterale e l’Indice di 

Resistenza che se presenti o elevate sono compatibili con ostruzione

Radiografia dell’addome:
! Scarsa affidabilità
! Fornisce 0.7-1 mSv, (50 un Rx-torace).

Tomografia Computerizzata (TC) senza mezzo di contrasto
! gold standard per la diagnosi di urolitiasi, 
! sensibilità del 96%, 
! specificità del 98%
! fornisce 6.5 e 16 mSv
! indispensabile per la scelta e la pianificazione di un trattamento urologico

! Unità Hounsfield di densità del calcolo dovrebbero essere riportati nel referto. 
! HU 200 e 450 acido urico, 
! HU 600 e 1000 cistina e struvite, 
! HU >1200 fosfato e ossalato di calcio

Low Dose e Ultra Low Dose TC (da favorire)
! riducono l’esposizione tra 3.5 e 1.9 mSv 
! minore qualità dell’imagine (critica se < 3 mm)

Tomografia Computerizzata con Mezzo di Contrasto, Uro-TC: 
! Fornisce 25 e 35 mSv

Diagnostica per 
immagini



Dieta a contenuto controllato in proteine animali, sale, e zuccheri semplici

Acqua e fluidi adeguati a fornire diuresi > 2 litri

Apporto di proteine 0.8-1.0 g/kg p.c. 

Apporto di sale < 6 g/die

Apporto di calcio 1-1.2 g/die 

Carni o pesce ≈150 g/die

Alimenti di origine vegetale ampio uso

Latte e formaggi inclusi nella dieta per fornire 1 g di calcio

Prescrizioni dietetiche aspecifiche



L’obiettivo del trattamento è la correzione dei fattori di rischio urinari: ipercalciuria, iperossaluria, ipocitraturia, iperuricuria, ipomagnesiuria.

Tiazidici (25-50 mg/die):
� Ipercalciuria idiopatica (in particolare non dieta-dipendente)
� Rene a spugna midollare
� Calcolosi di Brushite

Indapamide (2.5 mg/die):
� Ipercalciuria idiopatica (in particolare non dieta-dipendente)
� Rene a spugna midollare
� Calcolosi di Brushite

Allopurinolo (150-300 mg/die):
� Iperuricuria

Citrato di potassio (e magnesio) (4-9 g/die; in 3 somministrazioni al giorno):
� Ipocitraturia e/o ipercalciuria e/o iperossaluria
� Rene a spugna midollare
� Acidosi tubulare renale completa o incompleta
� Post-trattamento ESWL Piridossina
� Iperossaluria supplementi di calcio (ai pasti)
� Iperossaluria secondaria ad iperassorbimento intestinale insieme a probiotici o enzimi degradanti l’ossalato
� Iperossaluria intestinale (l’uso ha un razionale, ma ancora mancano dati clinici di efficacia)

Terapia della calcolosi



TERAPIA DELLA CALCOLOSI DI ACIDO URICO
Obiettivi prioritari del trattamento sono la riduzione della soprassaturazione urinaria per l’acido urico mediante aumento del pH urinario (portandolo a valori di 6.5-7.0), 
l’aumento del volume di diuresi, e la riduzione dell’uricuria.
� Terapia idropinica, tale da garantire un volume di diuresi >2 l/die, con un’acqua possibilmente alcalina
� Citrato di potassio (4-9 g in 3 somm/die, l’ultima prima di coricarsi). In alternativa, altri apporti di basi come citrato o bicarbonato di sodio (2-3 g/die in 2-3 somm/die, 
l’ultima prima di coricarsi)
� Allopurinolo (150-300 mg, 1 somm/die), se presente iperuricemia e/o iperuricuria
� Una dieta limitata negli alimenti di origine animale (carni, pesce, frattaglie, etc.), dunque prevalentemente vegetariana, aiuta a ridurre il carico di acidi fissi e di 
purine. È importante ridurre anche gli zuccheri semplici, soprattutto dolcificanti come il fruttosio.

TERAPIA DELLA CALCOLOSI DI CISTINA
Obiettivo prioritario del trattamento della calcolosi di cistina è la riduzione della soprassaturazione urinaria, mediante l’aumento della diuresi e del pH urinario ed una 
dieta iposodica. Se ciò non risultasse sufficiente, si potrà ricorrere a farmaci capaci di aumentare la solubilità urinaria della cistina. Può essere utile anche la riduzione
dell’apporto dietetico di metionina (carni, pesce, uova, latticini, etc.), che è un precursore della cistina. Poiché il pH urinario dovrà essere mantenuto intorno a 7.0-7.5, 
è necessario un regolare controllo domiciliare.
� Terapia idropinica tale da garantire un volume di diuresi costantemente >3 L/die.
� Apporto sodico limitato a 6 grammi di sale al giorno
� Citrato di potassio (4-9 g in 3 somm/die, l’ultima prima di coricarsi) o, in alternativa, bicarbonato o citrato di sodio (2-3 g in 3 somm/die l’ultima prima di coricarsi)
� Se i livelli di cistina nelle urine sono >300 μmol/mmol Creat. o se le misure sopra indicate non consentono di prevenire gli episodi di calcolosi, utilizzare 6-mercapto 
propionil glicina (Tiopronina); 10-15 mg/Kg/die in 3 somm. (max. 750 mg/die) nei bambini e 1500 mg/die in 3 somministrazioni negli adulti, fino a un max di 2000 
mg/die in casi selezionati, controllando periodicamente la crasi ematica, gli enzimi epatici e la proteinuria.

TERAPIA DELLA CALCOLOSI INFETTA E DA INFEZIONE
Obiettivo principale è la sterilizzazione del tratto urinario, generalmente possibile solo dopo risoluzione urologica della calcolosi, con completa bonifica delle vie 
urinarie.
� Terapia idropinica
� Trattamento antibiotico mirato, quando possibile
� Profilassi delle infezioni urinarie (cicli di antibiotici a basso dosaggio o “pulse”)



Gestione dei 
pazienti con 
nefrolitiasi 

Rule AD et al. JAMA 2020 

colica

oppioidi
FANS

a-bloccanti

TC, ECO

attendere espulsione per 4-6 sett 
• calcolo < 10 mm

chirurgia
• calcoli > 10 mm
• non espulsi dopo 4-6 sett.
• complicati

Misura parametri di base
(calcemia ….)

Rischio di recidiva
• Età giovanile
• Sesso maschile
• Storia famigliare
• Storia personale
• obesità

Basso rischio
• Dieta

Alto rischio
• Screening metabolico
• Dieta
• Terapia farmacologica
• Follow-up (TC, Eco)



Conclusioni relative agli studi sulla nefrolitiasi pubblicati nel 2019-2020

E’ ormai affermato il concetto di calcolosi come malattia sistemica

La TC è il gold standard della diagnostica per immagini.

La collaborazione tra medico di medicina generale e specialista è fondamentale per gestire la prevenzione delle recidive.

I provvedimenti dietetici sono il primo approccio “aspecifico” della prevenzione della nefrolitiasi.

Lo screening metabolico completo è eseguito solo nei pazienti a più alto rischio di recidiva a causa dei difetti urinary o per 
caratteristiche cliniche (famigliarità, età d’insorgenza, sesso, obesità).


