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1. Introduzione 

La Calcolosi Renale 

La calcolosi renale è una patologia descritta sin dall’antichità. Un tempo sembrava riguardare 

solo il genere maschile mentre con il passare del tempo è stato evidenziato come la malattia 

sembri invece essere “gender blind” (indipendente dal genere). L’aumento progressivo della 

prevalenza della sindrome metabolica, correlato all’aumento dei casi di obesità, nei paesi 

industrializzati, inoltre, è risultato essere incisivo L’avanzamento della chirurgia delle ultime 

quattro decadi ha reso la rimozione non invasiva dei calcoli renali molto più semplice, tuttavia 

le recidive continuano spesso ad affliggere i pazienti affetti da calcolosi durante il corso della 

loro vita. 

I costi generati da questi interventi sono ingenti e sono raddoppiati nel decennio 1994-2005 

(Pearle et al., 2005), per cui l’attenzione e lo studio di questa malattia sono recentemente 

aumentati. La malattia, infatti, può essere associata o causare anche insufficienza renale cronica 

(IRC), il che aumenta molto i costi che questa ha sul sistema sanitario (Croppi et al., 2010).  

 

1.1 Epidemiologia della Calcolosi Renale 

La prevalenza lifetime è dell’1-15% con differenze in base a età, genere, razza e area 

geografica. Numerosi studi hanno individuato un incremento nella prevalenza della patologia 

dal 1976 al 2000 (Stamatelou et al., 2003; Norlin et al., 1976; Serio et al., 1999; Trinchieri et al., 

2000). L’incidenza invece è raddoppiata (dallo 0,054% allo 0,11%) 1965 al 2005 (Urinary 

Lithiasis: Etiology, Epidemiology, and Pathogenesis; 2016). 

 

1.1.1 Genere 

I maschi sono globalmente affetti 2-3 volte più delle femmine (Hiatt et al., 1982; Soucie et al., 

1994; Pearle et al., 2005). L’età in cui si ha il picco di incidenza nelle ultime decadi è aumentata 

attestandosi a 30-70 anni per i maschi e a 50-70 anni nelle femmine (Urinary Lithiasis: 

Etiology, Epidemiology, and Pathogenesis, 2016). Nonostante ciò i dati portano a pensare che la 

differenza tra i generi si stia sempre di più assottigliando. 
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1.1.2 Età 

La calcolosi renale è relativamente rara prima dei 20 anni e globalmente presenta un picco di 

incidenza da 40 ai 60 anni di età. Per quanto riguarda le donne è importante evidenziare come 

siano stati rilevati due picchi di incidenza: uno dai 20 ai 30 anni e l’altro dai 60 ai 70 anni di età 

(Hiatt et al., 1982). Il secondo picco è spiegato dall’effetto protettivo degli estrogeni verso la 

formazione di calcoli, in quanto determinano un maggiore assorbimento renale di calcio e una 

minore mobilizzazione di calcio osseo. Oltrepassati i 50 anni di età infatti l’incidenza va ad 

uniformarsi con quella degli uomini. Per quanto riguarda il primo picco e la minore incidenza 

dai 30 ai 50 anni non ci sono tuttora spiegazioni, ed anche gli studi portati a termine sugli 

animali non hanno permesso di formulare ipotesi. 

 

1.1.3 BMI 

In due ampi studi di coorte inclusivi maschi e femmine sia la prevalenza che il rischio di 

ricovero per calcolosi renale sono risultati direttamente correlati al peso corporeo e all’indice di 

massa corporea (o Body Mass Index) per entrambi i sessi, sebbene l’associazione sia risultata 

maggiore nelle femmine. È importante evidenziare come siano risultati fattori protettivi 

l’abbondante apporto di fluidi (in entrambi i sessi) e il ridotto apporto proteico (negli uomini) 

(Curhan et al., 1998). 

L’obesità è risultata essere un fattore di rischio indipendente che non può essere giustificato 

dalla dieta. In soggetti con BMI superiore alla norma sono stati rilevati valori maggiori di 

ossalati, acido urico, sodio e fosforo nell’escreto urinario; mentre il citrato (noto inibitore 

urinario) risulta invece ridotto. Inoltre è stata riscontrata una sovrasaturazione urinaria di 

ossalati.  È stata suggerita un’associazione tra questi parametri elevati e valori maggiori di 

promotori della formazione di calcoli, insieme al pH urinario alterato dei soggetti in condizione 

di sovrappeso/obesità (Siener et al., 2004). La correlazione positiva tra insulino-resistenza e 

basso pH urinario, così come quella tra iperinsulinemia e ipercalciuria evidenziata in studi 

successivi confermerebbe questi risultati (Maalouf et al., 2004; Kerstetter et al., 1991). 

 

1.1.4 Area geografica 

Le aree calde, aride, e con climi secchi del pianeta hanno mostrato una prevalenza maggiore di 

calcolosi renale. È tuttavia possibile che fattori correlati all’alimentazione influiscano 

maggiormente nello sviluppo della malattia, in quanto sono state rilevate zone ad alta 

prevalenza di calcolosi che non presentano queste caratteristiche (ad esempio alcuni paesi 

scandinavi) (Finlayson, 1974). Dopo aver controllato gli altri fattori di rischio sono stati 

individuati come fattori di rischio indipendenti la temperatura ambientale e l’esposizione solare 

(Soucie et al., 1996). 
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1.1.5 Clima 

Le variazioni stagionali nell’incidenza della patologia sono da attribuire alla perdita di fluidi per 

perspirazione e probabilmente alla maggiore sintesi di VitD indotta dall’esposizione solare. 

Alcuni studi hanno rilevato un’incidenza maggiore nei mesi estivi con un picco di 1-2 mesi di 

temperature massime (Prince and Scardino, 1960). Questi studi sono confermati da quelli fatti in 

Australia, che hanno rilevato i mesi con incidenza maggiore da dicembre a marzo, i quali 

corrispondono ai mesi estivi (Bateson et al., 1973). Tra i fattori coinvolti (temperatura 

ambientale, la pressione atmosferica, ore di luce), dopo i dovuti aggiustamenti per stagionalità, 

mese e trend, la temperatura atmosferica è risultato essere il fattore climatico più importante 

nell’incidenza della calcolosi.  

 

1.1.6 Composizione dell’Acqua 

Nonostante sia universalmente riconosciuto il ruolo protettivo di un abbondante apporto di 

liquidi nella prevenzione da calcolosi renale (Borghi et al., 1996), gli studi portati avanti 

sull’effetto della composizione dell’acqua sono contrastanti: secondo alcuni studi ormai datati la 

presenza di alcuni minerali (in particolare carbonato di calcio) aumenterebbe il rischio di 

calcolosi (Churchill et al., 1978; Sierakowski et al., 1979), mentre secondo altri non avrebbe 

nessun effetto sull’incidenza della malattia (VB), sebbene i valori urinari di magnesio, calcio e 

citrato siano stati rilevati aumentati nelle urine dei soggetti che apportavano acque ad “alto 

residuo” o “hard” (Schwartz et al., 2002). Studi recenti, invece, hanno dimostrato come un 

elevato apporto di calcio (anche attraverso l’apporto idrico) sia un fattore protettivo (Curhan et 

al., 1993). 

 

1.2 Patogenesi 

Formazione dei Calcoli 

La formazione dei calcoli renali è un processo complesso e non del tutto chiarito. I sali 

contenuti nell’ultrafiltrato o preurina di ogni nefrone possono raggiungere una concentrazione di 

sovra-saturazione dopodiché cristallizzano, aggregandosi e precipitando in forma solida. Una 

volta formati, questi possono proseguire il flusso endotubulare dell’ultrafiltrato fino alle vie 

escretrici; oppure possono “agganciarsi” in dei punti di ancoraggio, dove l’epitelio endotubulare 

è verosimilmente alterato, per poi essere introiettati nell’interstizio tubulare rimanendo però 

“affacciati” alle vie escretrici. In questa posizione questi cristalli promuovono l’aggregazione 

dei cristalli precipitati successivamente e di eventuale materiale organico, determinando 

l’accrescimento e la formazione del calcolo. Quando il calcolo raggiunge dimensioni 

significative per la posizione in cui si trova, può dare inizio alla sintomatologia clinica. 

La formazione dei calcoli urinari può essere schematizzata con 3 passaggi: 

1. Cristallizzazione o Nucleazione 

2. Aggregazione e Ancoraggio 

3. Crescita del calcolo 
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1.2.1 Cristallizzazione o Nucleazione 

Come tutte le soluzioni contenenti 

ioni e molecole esiste un quantitativo 

massimo dopo il quale non è più 

possibile la solubilizzazione di 

questi ultimi. Quando la soluzione 

raggiunge il quantitativo massimo si 

dice satura; ogni soluzione è satura 

di un suo rispettivo componente in 

modo diverso in base alla natura 

della molecola o ione presi in 

considerazione e in base alla natura 

della soluzione. Questo quantitativo 

massimo è chiamato soglia di 

saturazione. Le molecole e/o gli ioni 

che possono combinarsi in un sale 

possono essere misurate in una 

soluzione con un valore detto 

prodotto di concentrazione (ovvero 

il prodotto del quantitativo degli ioni 

o molecole che formano il sale), che 

è calcolabile attraverso delle formule 

matematiche. Quando una soluzione 

supera la soglia di saturazione è 

detta sovrasatura e gli ioni e le molecole per le quali la soluzione è sovrasatura cristallizzano, 

cioè formano i rispettivi sali e precipitano. Ovviamente entrano in gioco molti altri fattori nel 

processo di formazione dei sali, come il tempo nel quale molecole e ioni rimangono nella stessa 

soluzione, il pH, la temperatura e apposite molecole e inibitori specifici prodotti dall’organismo, 

che favoriscono la solubilizzazione degli ioni e impediscono la cristallizzazione. 

 

Nelle urine, infatti, la concentrazione di 

questi ioni e molecole è normalmente 

molto elevata e i suoi soluti tenderebbero 

a cristallizzare, ma ciò non accade in 

condizioni fisiologiche grazie alla 

presenza di molecole dette inibitrici. In 

queste condizioni l’ultrafiltrato è detto 

metastabile rispetto al determinato sale 

che non riesce a formarsi. Se le 

concentrazioni dei componenti di quel 

determinato sale aumentano ulteriormente, 

allora si avrà comunque la cristallizzazione e la precipitazione in forma solida. Il valore di 

concentrazione in cui in un ultrafiltrato metastabile si formano i sali nonostante la presenza 

delle molecole inibitrici è chiamato prodotto di formazione. 

L’ultrafiltrato viene chiamato rispettivamente sottosaturato quando il prodotto di 

concentrazione (CP) si trovi al di sotto della soglia di saturazione naturale del sale, metastabile 

quando questo si trova al di sopra della soglia di saturazione naturale del sale (fino a 4 volte) ma 

in una concentrazione tale per cui le molecole inibitrici dell’organismo impediscono la 
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formazione del sale, e infine instabile quando viene superata la soglia del prodotto di 

formazione (dalle 7 alle 11 volte al di sopra della naturale sogli di saturazione) e neanche le 

molecole inibitrici riescono ad impedire la formazione del sale. 

Sono state individuate delle formule matematiche per stimare lo stato di saturazione dei 

principali sali costituenti dei calcoli, come l’ossalato e il fosfato di calcio, l’acido urico e più 

recentemente anche la struvite (fosfato di ammonio-magnesio). Queste sono state poi inserite in 

appositi software (come ad esempio EQUIL-2, JESS, CPR, Lithorisk 1-2...) che permettono a 

medici e ricercatori di individuare i livelli di saturazione dei vari sali, inserendo nei programmi i 

valori di ioni e molecole escreti nelle urine (Pak and Chu, 1973; Marangella et al., 2009). La 

terapia può quindi basarsi sui valori di sostanze coinvolte nella formazione dei calcoli renali 

rilevate nelle urine dei pazienti, come l’ossalato e il calcio urinario, universalmente riconosciuti 

come due tra attori principali (Nordin et al., 1972; Robertson and Peacock 1980), ma anche altre 

come ad esempio sodio, fosfato, acido urico ed altri ancora con azione protettiva. 

 

1.2.2 Inibitori e Promotori della Cristallizzazione dei Sali 

Tra le molecole inibitrici che destabilizzano i nuclei impedendo la cristallizzazione e 

ostacolando l’aggregazione si annoverano il citrato, il magnesio, la nefrocalcina (una 

glicoproteina acida prodotta dal rene), la proteina di Tamm-Horsfall (la mucoproteina renale più 

abbondante) e l’uropontina (Asplin et al., 1991). 

Il citrato funge da inibitore della formazione di calcoli di ossalato di calcio e fosfato di calcio, 

sia perché complessa il calcio e lo rende meno disponibile all’ossalato sia perché aumenta la 

solubilità di questi sali e ne previene la cristallizzazione (Pak et al., 1982; Nicar et al., 1987). Il 

magnesio è il rovescio della medaglia del citrato in quanto complessa l’ossalato, inoltre riduce 

la crescita dei cristalli in vitro (Desmars et al., 1973). Le glicoproteine renali nefrocalcina e 

proteina di Tamm-Horsfall sono dei potentissimi inibitori dell’aggregazione dei cristalli anche 

se non della loro crescita, mentre l’uropontina sembrerebbe avere una potente azione inibitrice 

sia verso l’aggregazione che verso la crescita dei cristalli. 

Nella condizione di metastabilità dell’urina, i sali complessi potrebbero teoricamente formarsi 

ma ciò non avviene poiché le tempistiche in cui l’ultrafiltrato passa il nefrone e arriva alla pelvi 

renale diventando urina, che sono stimate intorno ai 5-7 minuti, non lo permettono.  Nonostante 

ciò un prolungamento del tempo di transito dell’ultrafiltrato, oppure un’ostruzione a valle nel 

tratto urinario superiore, possono favorire la formazione di calcoli. 

Impurità delle urine, però, possono facilitare la formazione e l’aggregazione dei sali, 

stabilizzando i nuclei. Esistono molecole che fungono da base per la cristallizzazione di alcuni 

sali: esse hanno una conformazione geometrica che assorbe i componenti dei sali e ne permette 

la cristallizzazione con un’energia addirittura inferiore a quella che naturalmente il sale 

richiederebbe per formarsi. Tra queste impurità, dette promotori, vi sono residui cellulari e altri 

cristalli già formati (Umekawa et al., 2001; Fasano et al., 2001; Kok, 1997). Questo tipo di 

formazione dei sali è chiamato “nucleazione eterogenea” (o epitassiale) mentre la formazione 

naturale in una soluzione pura è detta “nucleazione omogenea”. 

Le molecole promotrici e inibitrici, in ultima analisi, modulano ogni fase del processo, dalla 

nucleazione all’accrescimento del calcolo formato e ancorato. 
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1.2.3 Aggregazione e Ancoraggio 

L’aggregazione è un processo nel quale si ha l’agglomerazione dei cristalli in particelle 

complesse omogenee ed eterogenee, che possono comprendere anche materiale organico, il 

quale funge da legante e contribuisce a conferire alla massa una durezza e una resistenza 

significative. Sebbene sia chiaro per quale motivo avvenga la cristallizzazione, vi sono opinioni 

contrastanti riguardo l’aggregazione dei cristalli. La teoria dell’aggregazione fissata (o “fixed 

aggregation”) prevede che i calcoli non possano riuscire a crescere fino a dimensioni sufficienti 

a determinare patologia senza avere una base di ancoraggio nelle strutture del sistema urinario. I 

cristalli, dunque, si ancorerebbero alle cellule in specifici siti di ancoraggio. La presenza di 

questi siti di ancoraggio non è fisiologica ed è ipotizzata derivare da un danneggiamento 

cellulare dell’epitelio tubulare (Miller et al., 2000). Il processo di danneggiamento non è noto 

ma si suppone che sia mediato dalla generazione di radicali liberi (Thamilselvan and Khan, 

1998, 1999). È stato osservato, infatti, che i cristalli di ossalato vengono internalizzati nelle 

cellule epiteliali (de Bruijn et al., 1995); se attraverso meccanismi di trasporto attivo o per 

diffusione non è noto. Una volta all’interno promuoverebbero il danneggiamento cellulare e 

l’erosione dell’epitelio, il quale, una volta danneggiato, fungerebbe da sito di ancoraggio (Saxon 

et al., 1974; Mandell et al., 1980; Lieske et al., 1992). L’area interessata da questo 

danneggiamento è situata più frequentemente nella membrana basale a livello dell’Ansa di 

Henle, dove l’ambiente è maggiormente favorevole alla sovrasaturazione dei sali di calcio e 

ossalato rispetto alle altre regioni del nefrone (Evan et al., 2005). 

L’interazione tra l’epitelio tubulare e i cristalli precipitati è stata studiata scrupolosamente 

osservando le interazioni in vitro tra le cellule e i cristalli di ossalato di calcio. Le cellule 

esposte internalizzano i cristalli, dopodiché questi possono essere dissoluti oppure possono 

essere trasportati tramite transcitosi attraverso lo strato epiteliale (de Bruijn et al., 1995). Questo 

processo ha conseguenze sulla funzione cellulare, attivando o interferendo con i meccanismi di 

segnalazione. Le conseguenze più gravi, però, sono la genesi di radicali liberi dell’ossigeno, i 

quali danneggiano la cellula causando lisi della membrana cellulare, necrosi e induzione 

dell’apoptosi (Koul et al., 2002). 

Nei pazienti che soffrono di calcolosi idiopatica si formano delle deposizioni di idrossiapatite e 

Calcio, che successivamente migrano sotto la superficie dell’urotelio della via escretrice fino a 

raggiungere ed erodere le papille sottostanti; queste aree dell’urotelio erose e “calcificate” sono 

chiamate placche di Randall. Le placche di Randall sono composte prevalentemente da 

idrossiapatite di calcio e agiscono come siti di ancoraggio per la formazione dei calcoli.  
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1.2.4 Nefrocalcinosi e Placche di Randall  

La nefrocalcinosi è una patologia conseguente alla formazione e deposizione di sali di calcio nel 

tessuto renale (Sayer et al., 2004). La nefrocalcinosi e la nefrolitiasi sono due patologie 

differenti che possono coesistere ma più spesso non si associano tra loro. La nefrocalcinosi non 

conduce necessariamente alla formazione di calcoli, così come i calcoli possono svilupparsi in 

assenza di nefrocalcinosi. Nella prima metà del ‘900 Alexander Randall descrisse pazienti 

calcolotici con depositi di apatite sull’urotelio delle papille renali, nominati successivamente 

placche di Randall. Randall, infatti, fu il primo a postulare che rappresentassero il sito di 

formazione di calcoli di calcio ossalato (Randall, 1937).  

 

Queste placche fungono da base per l’ancoraggio di una varietà di calcoli, come quelli di 

ossalato di calcio; la membrana basale del tratto sottile dell’ansa di Henle offre infatti siti ionici 

per il legame del calcio, favorendo la formazione e la crescita dei cristalli (Sayer et al., 2004). 

Le placche possono espandersi attraverso l’interstizio fino ad arrivare all’urotelio papillare 

(Evan et al., 2005), dove agiscono come sito di ancoraggio per la formazione dei calcoli e per la 

loro crescita nello spazio urinario. È stato dimostrato che il 100% dei pazienti con calcolosi da 
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ossalato di calcio ha placche 

di Randall. Le dimensioni 

sono direttamente correlate 

all’ipercalciuria e al numero 

di eventi e inversamente 

proporzionale al volume delle 

urine; questo mette in luce che 

le stesse forze che dirigono la 

formazione dei calcoli 

dirigono anche la formazione 

della placca (Evan et al., 

2005). Alcuni studi hanno 

identificato la presenza 

dell’Osteopontina all’interno 

delle placche di Randall (Evan 

et al., 2005; Matlaga et al., 

2007). Questa molecola ha 

un’alta affinità per la 

superficie dei cristalli di 

calcio e si pensa sia coinvolta nella biologia delle placche. Se da una parte è un potente inibitore 

della crescita e formazione di cristalli, dall’altra sembra avere un ruolo nell’adesione del 

cristallo alla cellula tubulare epiteliale (Kleinman et al., 2004).  

 

1.2.5 Composizione dei Calcoli 

I calcoli renali sono formati da 

una frazione cristallina, data 

dai vari sali sopra descritti e 

quantificabile in circa il 

97,5% del peso totale del 

calcolo nella maggior parte 

dei casi, e una frazione non 

cristallina, chiamata matrice e 

quantificabile nel 2,5% del 

peso totale del calcolo. 

L’esatta composizione della 

matrice è difficile da 

constatare e solo una parte di 

essa (circa il 25%) è solubile 

(Ryall, 1993). Dalle analisi 

chimiche effettuate risulta 

essere formata da sostanze eterogenee: 65% proteine, 12% ceneri organiche, 10% acqua, 9% 

zuccheri, 5% glucosammina (Boyce 1968). Tra le proteine incorporate nella matrice si ritrovano 

anche la proteina di Tamm-Horsfall e la nefrocalcina (Hess et al., 1996); recenti studi hanno 

inoltre rilevato come nella matrice siano molto spesso presenti numerose proteine infiammatorie 

e fibrinogeno (Canales et al., 2008). In alcuni casi particolari, infatti, la matrice può essere la 

componente principale (fino al 65% del peso totale) facendo sì che il calcolo abbia una struttura 

morbida (i cosiddetti “calcoli molli”); e solitamente questo avviene in associazione a infezioni 

croniche del tratto urinario (Boyce and Garvey, 1956; Allen and Spence, 1966). Il ruolo della 
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matrice nella formazione dei calcoli renali, se come promotore, inibitore o attore passivo, non è 

stato ad oggi identificato. 

Il componente principale nel 75% dei calcoli renali è il calcio. L’ossalato di calcio è presente 

nel 60% dei casi, un mix di ossalato di calcio e idrossiapatite (Ca10(PO4)6(OH)2) nel 20% dei casi, 

acido urico nel 10% dei casi, struvite (fosfato idrato di ammonio e magnesio) nel 10% dei casi, 

brushite (minerale del gruppo delle farmacolite) nel 2% dei casi (Wilson et al., 1989).  

 

1.3 Principali attori coinvolti nella formazione  

e nell’accrescimento dei calcoli renali 

1.3.1 Calcio 

L’assorbimento del calcio avviene principalmente nell’intestino tenue (90%), è suddiviso in due 

vie la cui predominanza varia attraverso un meccanismo di adattamento. Mediamente, circa il 

30-40% del calcio ingerito viene assorbito con successo (Holmes et al., 1995; Hesse et al., 

1999). Se la dieta è ricca di calcio prevale un assorbimento paracellulare non saturabile, la cui 

efficienza è molto limitata; quando la dieta è povera di calcio, invece, prevale l’assorbimento di 

tipo transcellulare e saturabile, molto efficiente ma VitD dipendente (Buckley et al., 1980; 

Bronner et al., 1986).  

 

Poiché l’assorbimento più efficiente è di tipo saturabile, viene assorbito molto più calcio quando 

questo viene assunto in dosi più contenute nel tempo, anziché un carico abbondante in una 

singola dose (Phang et al., 1968). Il calcio viene assorbito nella forma ionica, quindi le sostanze 

in grado di complessarlo nell’intestino (come ad esempio fosfato, citrato, ossalato, solfato, acidi 

grassi, fitati..) riducono la biodisponibilità del minerale per l’assorbimento (Allen, 1982). La via 

transcellulare è attivata dalla forma attiva della VitD: l’1.25(OH)2D3, meglio conosciuta come 

calcitriolo. Una diminuzione del calcio ematico determina un aumento della secrezione di 

paratormone (PTH) da parte delle paratiroidi, il quale, tra i suoi effetti, ha quello di stimolare 1-

alfa-idrossilasi renale a completare l’attivazione della VitD in calcitriolo. Il PTH attiva gli 

osteoclasti, i quali mobilizzano il calcio di riserva contenuto nelle ossa, aumentando sia il calcio 
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che il fosfato ematico. Il PTH, inoltre, aumenta anche il riassorbimento renale di calcio, al 

tempo stesso aumentando la secrezione di fosfato. 

Innumerevoli studi hanno dimostrato come un apporto adeguato di calcio possa diminuire 

l’incidenza dei calcoli renali di ossalato di calcio e di fosfato di calcio (Trinchieri et al.; Eisner 

et al., 2012). Questo si può spiegare in quanto il calcio assunto dalla dieta permette in parte di 

diminuire l’assorbimento di ossalato (attraverso la formazione di cristalli di ossalato di calcio 

nel lume intestinale, i quali diventano indisponibili all’assorbimento) e in parte prevenendo 

l’ipocalcemia, che viene tamponata dall’organismo attraverso il paratormone e la 

demineralizzazione ossea, che libera calcio e fosfato.  

È stato evidenziato come una dieta povera di calcio sia in soggetti sani che in soggetti affetti da 

calcolosi renale diminuisca la calciuria, e al tempo stesso aumenti l’ossaluria determinando 

globalmente un incremento del rischio di nefrolitiasi (Bataille et al., 1983). 

In soggetti affetti da ipercalciuria idiopatica una dieta ipercalcica (900-1070 mg/die) diminuisce 

l’escrezione renale di ossalato e la ratio ossalato/creatinina rispetto ad una dieta normocalcica 

(700 mg/die), per cui sembra opportuno prestare particolare attenzione all’intake giornaliero di 

calcio (Nakada et al., 1988). È importante puntualizzare come ad oggi una dieta normocalcica 

sia di 1000 mg/die e una dieta ricca di calcio si attesti intorno a 1200 mg/die (LARN 2014). 

 

1.3.2 Sodio 

Il sodio è un micronutriente molto importante nell’organismo umano dove svolge funzioni 

fondamentali come il mantenimento del potenziale di membrana cellulare e la regolazione del 

volume ematico (quindi della pressione arteriosa). Un introito dietetico aumentato porta 

inevitabilmente a ipernatriemia, la quale si esplica attraverso l’aumento del volume ematico e 

della pressione arteriosa. Un tale aumento viene immediatamente bilanciato dall’organismo 

attraverso l’innesco del meccanismo della sete e l’escrezione renale di sodio. Il sodio escreto a 

livello renale comporta la perdita di fluidi e quindi la diminuzione della volemia, che si traduce 

in un abbassamento della pressione arteriosa. 

La perdita di fluidi a livello renale determina inevitabilmente la perdita di minerali tra cui il 

calcio, per cui un’eccessiva assunzione di sodio a livello dietetico determina un aumento della 

calciuria, importante fattore di rischio nella formazione di calcoli di ossalato di calcio. Una dieta 

ipersodica, inoltre, diminuisce il riassorbimento tubulare distale di calcio, dove i due sali 

condividono il meccanismo di riassorbimento determinando un aumento della calciuria.  

Alcuni studi hanno individuato come una moderata restrizione di sodio alimentare (< 3,5 g/die) 

in un contesto di dieta normocalcica (800-1000 mg/die) possa diminuire in modo significativo la 

calciuria (Kourambas et al., 2001), per cui potrebbe essere importante nella prevenzione 

primaria e secondaria della nefrolitiasi. 

 

1.3.3 Fosforo 

I meccanismi di assorbimento del fosforo sono analoghi a quelli dal calcio, con la copresenza 

della via paracellulare non saturabile e della via transcellulare saturabile VitD mediata (Danisi 

et al., 1980; Lee et al., 1986). La regolazione delle due vie avviene in modo analogo a quella del 

calcio, con una differenza molto importante: all’aumentare del fosforo intestinale presente il suo 

assorbimento non diminuisce in modo marcato come quello del calcio (Walton et al., 1979). 

L’assorbimento intestinale equivale a circa il 60% in una dieta mediamente ricca di fosforo; il 
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suo riassorbimento renale è circa dell’80-90% con un’escrezione del 10-20%. I livelli ematici di 

fosforo sono regolati da vari ormoni, in particolare dalla vitamina D, dall’FGF23 e dal 

paratormone (PTH). 

 

1.3.4 Magnesio 

Anche il magnesio viene assorbito a livello intestinale 

in modo analogo a quello del calcio e del fosforo, con 

una via paracellulare non saturabile e una via 

transcellulare VitD dipendente. L’assorbimento 

intestinale, tuttavia, è dovuto in gran parte alla via 

paracellulare. È importante sottolineare che, in quanto 

catione bivalente, compete con gli altri cationi bivalenti 

per l’assorbimento; è inoltre possibile che si complessi 

o venga chelato da anioni nel lume intestinale, 

divenendo indisponibile per l’assorbimento. 

Dagli studi in vitro il magnesio ha mostrato una chiara 

azione di inibizione sull’aggregazione e la crescita dei 

calcoli, se presente nelle urine in quantità molto 

elevate; mentre ha mostrato una sorprendente capacità 

di promozione della formazione dei calcoli in quantità molto ridotte (Ryall et al., 1981). 

Tuttavia, nelle urine non è fisiologicamente presente in quantità molto elevata, o comunque 

sufficientemente elevata da esercitare un’azione inibitoria sulla formazione dei calcoli. Gli studi 

condotti sull’integrazione di magnesio come terapia per la nefrolitiasi, purtroppo, si sono 

rivelati fallimentari, o meglio hanno dimostrato che questo tipo di integrazione è 

sufficientemente efficacie solo nei pazienti con ipomagnesuria (Massey et al., 2005). 

L’assorbimento del magnesio, infatti, è finemente regolato ed è complicato riuscire ad 

aumentare il magnesio assorbito per aumentare poi la magnesuria, in quanto l’organismo 

risponde down-regolandone l’assorbimento intestinale. 

Alcuni studi sugli animali, infatti, hanno correlato una carenza di Piridossina (o VitB6) 

all’aumentato rischio di formazione di calcoli renali, a causa della conseguente deplezione di 

magnesio. Questo rischio, infatti, è stato visto abbattersi a seguito di una supplementazione di 

magnesio (Faragalla et al., 1963). 

 

1.3.5 Ossalato 

L’ossalato (C2O2-
4) è il sale che l’acido ossalico (C2H2O4) può formare con 

svariati cationi, tra cui sodio (Na+), potassio (K+), magnesio (Mg2+) e calcio 

(Ca2+). Tra i sali che può formare è di interesse medico quello del calcio, 

l’ossalato di calcio (CaOx), in quanto a differenza di tutti gli altri, che sono 

solubili in acqua, è virtualmente insolubile (Streit et al., 1998). 

Nell’organismo umano il calcio e l’ossalato si trovano in soluzione 

nell’ultrafiltrato (o pre-urina) dove, a causa delle condizioni a cui sono sottoposti possono 

formare ossalato di calcio e dare origine a formazioni solide dette calcoli renali, in grado di 

causare ostruzioni del tratto renale (Robijn et al., 2011).  
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L’ossalato urinario deriva sia da fonti endogene che da fonti esogene. Esso è presente in modo 

ubiquitario nei vegetali e nei loro derivati (Holmes et al., 2004), per cui è virtualmente 

impossibile evitarne l’assunzione in una dieta equilibrata. 

Nell’organismo umano l’ossalato è un prodotto finale del metabolismo intermedio, e la sua 

sintesi avviene prevalentemente nel fegato a partire dal gliossilato (Holmes et al., 1998). Il 

gliossilato deriva dall’ossidazione del glicolato oppure dal catabolismo dell’idrossiprolina, un 

componente del collagene. Un precursore del glicolato può essere il fruttosio (Holmes et al., 

1998), per cui un eccesso di fruttosio potrebbe teoricamente aumentare la sintesi di ossalato 

endogeno, ma gli studi che sono stati fatti al riguardo hanno tuttora risultati discordanti (Nguyen 

et al., 1989; Nguyen et al., 1995). 

 

Nel soggetto normale il pool endogeno di ossalati è molto modesto e la generazione di nuovo 

ossalato è uguale alla sua escrezione. L’ossalatemia fisiologica è di 1-3 µmol/L, e circola 

complessato con i principali cationi ematici. La maggior parte dell’ossalato escreto è di 

produzione endogena ed il resto deriva dal catabolismo dell’ascorbato (Vit C) e da fonti 

alimentari. 
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Il metabolismo dell’ossalato è marcatamente diverso da quello dei minerali precedentemente 

descritti: a differenza del calcio, in condizioni normali solo il 6-14% dell’ossalato ingerito è 

assorbito a livello intestinale (Holmes et al., 1995; Hesse et al., 1999). Il suo assorbimento, a 

differenza di quello del calcio e della maggior parte degli altri nutrienti, non è prevalentemente 

localizzato nell’intestino tenue, ma è suddiviso in modo equo tra il tenue e il colon (Holmes et 

al., 1995). Alcuni studi hanno individuato come in realtà esista un assorbimento e una 

secrezione anche a livello gastrico, anche se non sono stati individuati i trasportatori coinvolti 

nell’assorbimento (Hautmann R. E., 1993). Sebbene sia difficile misurare l’assorbimento 

intestinale di ossalato, è sempre stato stimato attraverso l’ossalato urinario. È stato dimostrato 

che la relazione tra quantità ingerita e assorbimento è descritta da una curva a campana, dove il 

picco della curva è rappresentato da un intake di ossalato relativamente basso. Inoltre, si è visto 

che l’assorbimento è molto variabile tra gli individui, con un range del 10-72% (Holmes et al., 

2001).  
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Alcuni studi relativi alla quantità di ossalato assorbito hanno portato risultati contrastanti: 

Krishnamurthy and colleagues, 2003 hanno evidenziato come soggetti con calcolosi renale che 

presentano iperossaluria assorbano quantitativi maggiori di ossalato ingerito rispetto a soggetti 

con calcolosi renale privi di iperossaluria. Tuttavia, Knight et al. (2007) non hanno riscontrato 

alcuna differenza nell’assorbimento intestinale e nell’escrezione renale di ossalato. È 

interessante notare che in pazienti con patologie dell’intestino tenue o resezioni intestinali 

dell’intestino tenue l’assorbimento intestinale sia largamente aumentato (Barilla et al., 1978). 

Il meccanismo di assorbimento presenta una via paracellulare e una transcellulare. La via 

paracellulare è passiva ed è in funzione della quantità di ossalato presente, anche se globalmente 

non è molto efficiente. La via transcellulare è mediata da alcuni trasportatori di membrana. Lo 

scambiatore di anioni SLC26A (aspecifico), espresso sulla membrana apicale degli enterociti, 

dei colonociti e delle cellule dello stomaco, è implicato sia nell’assorbimento che 

nell’escrezione intestinale degli ossalati (Hatch and Freel, 2005). Alcuni studi sugli animali 

hanno mostrato, che topi geneticamente modificati per essere privi di SLC26A presentavano 

elevati valori ematici di ossalato e iperossaluria, con ridotta secrezione fecale di ossalati, per cui 

è probabile che l’effetto netto tra assorbimento ed escrezione sia a favore dell’escrezione. Al 

tempo stesso questi topi presentavano un elevata incidenza di calcolosi renale rispetto ai topi 

non geneticamente modificati (Jiang Z. et al., 2006). 

Alcuni studi hanno individuato come l’assorbimento intestinale di ossalato sia molto variabile in 

un contesto di dieta normocalcica (800 mg/die), spaziando dal 2,2% al 18,5% (Von Unruh et al., 

2003). È tuttavia importante puntualizzare come questo sia inversamente proporzionale al calcio 

assunto con la dieta, in quanto se presenti contemporaneamente nel lume intestinale calcio e 

ossalato, tendono a formare cristalli di ossalato di calcio in loco, rendendosi indisponibili 

all’assorbimento intestinale. Alcuni studi sperimentali in cui è stato utilizzato di ossalato 

radiomarcato hanno individuato un assorbimento massimo del 17% in associazione ad una dieta 

contenente 200mg Ca2+/die e un assorbimento minimo del 2% in associazione ad una dieta 

contenente 1200mg Ca2+/die. L’assorbimento dell’ossalato diminuisce in modo lineare 

all’aumentare del calcio ingerito giornalmente ma è stato individuato un valore massimo di 

1200mg Ca2+/die dopo il quale non c’è ulteriore diminuzione dell’assorbimento (Unruh et al., 

2004). 

Vi sono molti altri fattori che influenzano l’assorbimento intestinale di ossalato. Tra questi 

hanno grande importanza i cationi che possono legarsi con l’ossalato nel lume intestinale 

impedendone l’assorbimento, e alcuni ceppi batterici della flora intestinale, in grado di 

utilizzare l’ossalato come fonte energetica. (Liebman and Chai, 1997; Hess et al., 1998). I ceppi 

degradatori di ossalati, come ad esempio l’Oxalobacter formigenes, utilizzano l’ossalato 

disponibile come fonte energetica, per cui riducono la quantità di ossalato disponibile per 

l’assorbimento. Alcuni studi hanno individuato un aumento dell’assorbimento di ossalato del 

35-50% in caso di assenza di O. F. (Worcester E., 2002). Di conseguenza l’O. F. ha effetto 

anche sull’ossaluria: dagli studi sugli animali si è visto che anche l’ossalato urinario nei topi 

colonizzati da O. formigenes era inferiore rispetto ai topi con una flora batterica priva di questo 

ceppo (Hatch et al., 2006). 

L’effetto significativo che questi ceppi batterici rappresentanti solamente una piccola 

percentuale del microbioma ha portato a ipotizzare che questi batteri riescano non solo a 

consumare gli ossalati assunti con la dieta ma anche ad interagire con la mucosa intestinale in 

modo da stimolare una maggiore secrezione di ossalati, riducendo in ultima analisi i valori 

ematici di questi anioni e conseguentemente anche i valori escreti nelle urine (Hatch et al., 

2006). È interessante vedere come terapie a base di antibiotici, ad esempio la terapia eradicante 

per l’Helicobacter Pylori, diminuisca drasticamente anche i ceppi di O. formigenes; di 

conseguenza queste potrebbero aumentare in modo indiretto i valori di ossalati nel sangue e 
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nelle urine (Kharlamb et al., 2011). È molto importante sottolineare come l’O. F. difficilmente 

sia in grado di ricolonizzare l’intestino una volta perduto, e questo è uno dei motivi per cui i 

pazienti affetti da fibrosi cistica o altre malattie che prevedono importanti terapie antibiotiche 

siano particolarmente esposti alla perdita dell’O. F. e alle sue conseguenze. Alcuni studi hanno 

mostrato come bassi livelli di questo batterio o la sua assenza nella flora batterica siano fattori 

molto presenti tra i soggetti che formano calcoli renali e che siano correlati positivamente con 

elevati livelli di ossaluria (Sidhu et al., 1999; Mikami et al., 2003, Troxel et al., 2003). I pazienti 

affetti da fibrosi cistica, molti dei quali sono sottoposti a terapia antibiotica, risultano non essere 

colonizzati da O. formigenes nel tratto intestinale, e di avere livelli di ossaluria molto elevati 

(Sidhu et al., 1998). Studi più recenti, d’altra parte, hanno mostrato come la colonizzazione da 

O. formigenes non sia necessariamente correlata a livelli di ossaluria inferiori (Kaufman et al., 

2008), per cui il ruolo di O. formigenes nella calcolosi è tuttora dibattuto e necessita uno studio 

più approfondito. 

È importante specificare che, sebbene nell’uomo l’assorbimento di ossalato sia direttamente 

proporzionale a quello ingerito, e una dieta ricca di ossalati porti ad un aumento significativo 

dell’ossalato urinario (Butz et al., 1980), questo rapporto può variare a causa di un adattamento 

dei sistemi di assorbimento che sembra avvenire dopo circa 6 settimane di esposizione ad una 

dieta ricca di ossalati (Zimmermann et al., 2005). 

L’ossalato urinario è derivato sia dalla produzione endogena del fegato sia da quello assorbito 

dal tratto intestinale. 

 

Nel Rene l’ossalato assorbito viene filtrato a livello glomerulare e successivamente riassorbito 

ed escreto a livello dell’ansa di Henle, del tubulo contorto distale e del dotto collettore (Osswald 

et al., 1979; Knight et al., 1981). L’ossalato plasmatico è quasi totalmente escreto a livello 

renale (Hodgkinson et al., 1974; Prenan et al., 1982). 
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1.3.6 Citrato 

Il citrato è una molecola inibitrice molto importante che, 

come già precedentemente descritto, funge da inibitore della 

formazione di calcoli di ossalato di calcio e fosfato di calcio, 

grazie alla sua capacità di complessarsi alle molecole 

coinvolte nella formazione dei calcoli. Il citrato può infatti 

complessarsi al calcio, rendendolo meno disponibile 

all’ossalato e aumentandone la solubilità. Può inoltre 

complessarsi ai sali già formati aumentandone la solubilità e prevenendone la precipitazione. 

Anche l’acido urico, promotore della crescita epitassiale dei cristalli di ossalato di calcio subisce 

un’azione inibitoria diretta da parte del citrato attraverso la complessazione, e un’azione 

inibitoria indiretta mediante la capacità di quest’ultimo di modulare il pH urinario (Meyer et al., 

1975; Pak et al., 1982; Nicar et al., 1987; Kok et al., 1986). 

 

Un ampio studio del 2013 ha cercato di individuare i fattori di rischio per la calcolosi renale 

attraverso la misurazione dei livelli di citrato escreto. Il citrato è un importante molecola 

inibitrice della cristallizzazione e della crescita dei calcoli urinari e la sua escrezione varia in 

base ad alcune condizioni cliniche, alla dieta e allo stile di vita (Mandel et al., 2013). 

Il citrato esplica il suo effetto inibitorio nel momento in cui viene escreto dalle cellule tubulari 

renali nell’ultrafiltrato. La sua escrezione è dipendente dal pH intracellulare che a sua volta 

dipende dal pH sanguigno. Fattori endogeni (come i cataboliti prodotti dal metabolismo) ed 

esogeni (come molti nutrienti assorbiti dalla dieta) possono influire sul pH sanguigno e quindi 

sulla citraturia. L’acidosi metabolica viene compensata anche dalla diminuzione dell’escrezione 

renale urinaria di citrato, mentre un’alcalosi metabolica aumenta l’escrezione di citrato 

(Caudarella et al., 2003).  
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Il citrato viene normalmente filtrato a livello glomerulare, dopodiché viene riassorbito dalle 

cellule tubulari renali del tubulo contorto prossimale attraverso un trasportatore dicarbossilati 

sodio dipendente (NaDC1). Questo trasportatore è più affine alla forma divalente del citrato 

urinario, per cui il riassorbimento di citrato è pH dipendente. Anche un basso pH intracellulare 

delle cellule tubulari 

determina una maggiore 

presenza della forma 

divalente del citrato 

intracellulare, ovvero quello 

utilizzato nel ciclo di Krebs. 

Questo maggior utilizzo porta 

di conseguenza ad una 

riduzione del citrato 

intracellulare e quindi ad un 

maggior riassorbimento di 

citrato dalle urine, con un 

ulteriore riduzione della citraturia (Hamm et al., 1990; Zuckerman et al., 2009; Dogliotti et al., 

2013). Inoltre, l’acidità intracellulare protratta nel tempo delle cellule tubulari aumenta 

l’espressione dei trasportatori NaDC1, aumentando così il riassorbimento di citrato (Hamm et 

al., 1990; Zuckerman et al., 2009). In ultima analisi, quindi, sia l’acidità intraluminale del tubulo 

contorto che l’acidità intracellulare delle cellule tubulari determinano un maggior 

riassorbimento di citrato e quindi ipocitraturia. 

Inoltre, il citrato può essere metabolizzato in bicarbonato, per cui in risposta ad un’acidosi 

l’organismo converte fisiologicamente il citrato in bicarbonato per tamponare l’acidità, 

diminuendo il citrato disponibile, ovvero quello ematico, cioè quello ultrafiltrabile a livello 

glomerulare. In condizioni fisiologiche il maggior determinante del bilancio acido-base è la 

produzione endogena di acidi, che può derivare dal metabolismo degli acidi organici o 

dall’assorbimento di molecole acide dagli alimenti (Sebastian et al., 2008). 

 

Le maggiori fonti dietetiche di sostanze che abbassano il pH sanguigno sono gli alimenti di 

origine animale, contenenti proteine ricche di amminoacidi solforati; tra questi si annoverano 

carne rossa, carne bianca, pesce, uova e latticini. Alcuni studi hanno mostrato come diete a 

basso contenuto di proteine animali possano aumentare l’escrezione di citrato, ma questi devono 

essere confermati da studi più ampi sulla popolazione generale (Breslau et al., 1988). Gli 
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alimenti di origine vegetale, invece, sono i maggiori contributori di molecole alcaline 

all’organismo (basi coniugate di sali di potassio), precursori del bicarbonato (Meschi et al., 

2004; Odvina et al., 2006). 

La terapia a base di integrazione di citrato e molecole alcalinizzanti (come citrato di sodio, 

citrato di potassio e citrato di potassio-magnesio) ha dimostrato di ridurre il rischio di diverse 

forme di nefrolitiasi e di prevenire le recidive (Barcelo et al., 1993; Ettinger et al., 1997). È 

tuttavia necessario puntualizzare come questo tipo di terapia sia ostacolata da vari fattori che 

diminuiscono l’aderenza di circa il 25%, come ad esempio gli effetti collaterali a livello 

gastrointestinale (presenti circa nel 10% dei pazienti) e l’elevato costo degli integratori 

(Penniston et al., 2007). 

La principale fonte dietetica di molecole alcalinizzanti è rappresentata da frutta e verdura. 

Numerosi studi hanno dimostrato come un aumento del consumo di frutta e verdura (escludendo 

quella a più alto contenuto di ossalato) porti ad un aumento della citraturia e di conseguenza ad 

una diminuzione della saturazione urinaria di ossalato di calcio e fosfato di calcio 

(Domrongkitchaiporn et al., 2006) e del rischio di nefrolitiasi (Hess et al., 1994; Siener et al., 

2005; Meschi et al., 2004; Trinchieri et al., 2006; Trinchieri et al., 2013). 

 

1.3.7 Fitato 

L'acido fitico (o acido inositol-esafosforico) è un composto 

vegetale che si forma durante la maturazione delle piante e che 

si ritrova in molti derivati vegetali. Grazie alla loro struttura 

chimica, i fitati sono in grado di sequestrare e complessare i 

cationi bivalenti, come ad esempio il calcio. Alcuni studi sugli 

animali hanno mostrato come, in caso di ipercalciuria 

assorbitiva, una dieta senza fitati sia correlata positivamente con 

lo sviluppo di nefrocalcinosi e nefrolitiasi, rispetto ad una dieta 

comprensiva di questi ultimi; è interessante come, in condizioni 

simili (ipercalciuria), la dieta ricca di fitati sia risultata essere 

preventiva per ogni tipo di calcificazione, sia a livello papillare che a livello tubulare (Grases et 

al., 2007). D’altra parte bisogna considerare l’effetto chelante dei fitati sul calcio, il quale in una 

dieta ricca di fitati potrebbe essere in gran parte sequestrato da questi risultando quindi 

insufficiente per complessarsi in modo significativo con gli ossalati. 

Alcuni studi, inoltre, hanno individuato delle proprietà inibitorie dei fitati sia sulla nucleazione 

che sulla crescita dei calcoli di idrossiapatite. Le urine riprodotte in vitro, infatti, con la presenza 

fisiologica media di fitati che si ritrova nelle urine dell’uomo con un consumo di verdura 

ottimale (1,5 ml/l), impediscono sia la nucleazione dei cristalli di idrossiapatite che 

l’aggregazione una volta formato il calcolo, in modo analogo al magnesio (Grases et al., 2007). 

Gli studi più recenti, condotti in vitro e sugli animali, hanno dimostrato che i fitati possono 

inibire sia la cristallizzazione che l’accrescimento dei calcoli, nonché diminuire il rischio di 

recidiva. Poiché la quantità di fitati presente nelle urine è direttamente proporzionale a quella 

assunta nella dieta, lo studio promuove l’utilizzo dei fitati in ambito clinico nel trattamento dei 

pazienti (Grases et al., 2007). 
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1.3.8 Pirofosfato 

I pirofosfati sono i sali e i derivati dell’acido fosforico, e sono 

molto presenti nell’organismo. Da tempo è nota la loro azione 

inibitoria sulla nucleazione dei cristalli di ossalato di calcio, 

anche se è tuttora incerto l’effetto inibitorio sulla crescita dei 

calcoli una volta formati (Ryall et al., 1981).  

 

1.3.9 Fruttosio 

Il fruttosio è un monosaccaride isomero costituzionale 

del glucosio. È presente naturalmente nella frutta e in 

piccola parte in tutti i vegetali, ma è soprattutto 

presente insieme al glucosio come componente del 

disaccaride saccarosio, comunemente utilizzato e 

conosciuto come “zucchero da tavola” (o da cucina). 

Con il cambiamento delle abitudini alimentari il 

consumo di fruttosio è aumentato del 2000% negli ultimi 30 anni (Gross and Ford, 2004), 

soprattutto come additivo alimentare. Per quanto simile al glucosio, è necessario che venga 

convertito in glucosio per poter essere utilizzato come fonte energetica dalle cellule 

dell’organismo umano, cosa che avviene prevalentemente nel fegato. Se assunto in quantità 

elevate l’organismo non riesce ad essere efficiente nella conversione e questo può avere svariate 

conseguenze. 

Per quanto concerne la patologia renale, il consumo di fruttosio aumenta l’escrezione renale di 

calcio e ossalato, aumentando il rischio di nefrolitiasi. Alcuni studi sui ratti e sugli uomini 

hanno individuato un’associazione positiva tra diete ad elevato consumo di fruttosio e 

l’escrezione renale di calcio, comparate con diete ad alto residuo (Milne et al., 2000). Altri studi 

hanno evidenziato come un’infusione endovenosa di fruttosio nell’uomo aumenti l’ossaluria del 

60%, comparata con un’infusione di glucosio (Nguyen et al., 1995). È importante sottolineare 

come calciuria e ossaluria possano variare in base all’intake di magnesio e VitB6 (Piridossina). 

Il fruttosio, inoltre, è l’unico carboidrato conosciuto il cui consumo aumenta la produzione di 

acido urico (Perheentupa et al.,1967; Stirpe et al., 1970; Fox et al., 1972; Emmerson, 1974). 

Un’infusione di fruttosio aumenta l’escrezione di acido urico (Fox et al., 1972), per cui anche in 

questo caso aumenta il rischio di calcolosi renale. 

Un ampio studio di coorte del 2007 ha correlato positivamente la quantità di fruttosio 

giornaliero assunta mediamente dai pazienti affetti da calcolosi con la frequenza delle recidive 

di eventi di calcolosi (Taylor and Curhan, 2007). È importante sottolineare come il fruttosio è 

stato calcolato in modo indipendente dai carboidrati totali e questi ultimi, infatti, non sono 

risultati avere un effetto sulle recidive.  

Il meccanismo tramite il quale il fruttosio aumenta il rischio di recidiva non è chiaro ma si 

suppone che sia correlato ad un’alterazione della composizione delle urine: in particolare si è 

notato una diminuzione dell’insulino sensibilità e un abbassamento del pH urinario (Abate et al., 

2004). 

Un’elevata fosforilazione del fruttosio a livello epatico diminuisce le riserve di fosfato 

ostacolando la rigenerazione dell’ATP; l’AMP in eccesso viene quindi utilizzato nella sintesi 

dell’acido urico. Un’elevata quantità di acido urico in circolo si traduce in un conseguente 
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aumento dell’uricosuria, fattore di rischio per la calcolosi da calcoli di acido urico (Choi et al., 

2005) e non solo, infatti come già discusso è in grado di ridurre il pH urinario. 

Il fruttosio è naturalmente contenuto nella frutta e nel saccarosio (zucchero da cucina), 

disaccaride composto da glucosio e fruttosio. Ad oggi gli alimenti che maggiormente apportano 

fruttosio nella dieta sono quelli che contengono zuccheri aggiunti, come ad esempio prodotti 

trasformati (dolci, pasticceria, merendine confezionate, cornflakes zuccherati e muesli) e 

bevande zuccherate (succhi di frutta, cola, aranciata). 

Uno studio prospettivo durato 8 anni che ha coinvolto quasi 200.000 persone ha studiato 

l’associazione tra il consumo di bevande zuccherate e gli eventi di calcolosi renale e ha trovato 

un’associazione positiva, con un aumento del rischio di evento del 23-33% (in base al tipo di 

bevanda). 

 

1.3.10 Caffè, Thè e Alcol 

Il caffè, il thè e l’alcol hanno entrambi la proprietà di aumentare la diuresi e promuovere, 

quindi, la disidratazione, soprattutto negli individui che ne fanno un uso eccessivo. In uno studio  

è stata individuata una correlazione positiva tra il consumo eccessivo di queste bevande e gli 

eventi di calcolosi renale, con un aumento dell’incidenza di eventi di calcolosi del 27% per le 

bevande a base di caffeina, l’11% per le bevande a base di theina e del 31-41% per le bevande a 

base di alcol (in base al tipo di alcolico), passando dalla fascia di frequenza di consumo più 

bassa a quella più alta (Ferraro et al., 2013). 

Per questo motivo quando si danno raccomandazioni relative all’aumento dell’apporto di fluidi 

è molto importante specificare a quali liquidi ci si riferisce, tenendo in considerazione che esse 

possono essere interpretate erroneamente dalla popolazione generale e soprattutto dai pazienti 

affetti da nefrolitiasi. 

 

1.3.11 Proteine Animali 

L’eccessivo consumo di proteine animali aumenta l’escrezione renale di calcio e il carico acido 

da metabolizzare, ovvero da tamponare. L’osso è il primum artefice di questo tamponamento 

per cui se questo avviene in modo continuativo, ovvero se si assumono elevate quantità di 

proteine animali nel tempo, aumentando la probabilità di demineralizzazione ossea e 

conseguentemente anche la calciuria (Robertson et al., 1979). L’ipercalciuria è un fattore di 

rischio per la formazione di calcoli di ossalato di calcio e quindi una dieta iperproteica con 

un’elevata percentuale di proteine animali potrebbe condurre a un aumento degli eventi di 

calcolosi renale nei pazienti predisposti. 
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Il meccanismo tramite il quale le proteine animali aumentano 

l’escrezione renale di calcio non è del tutto chiaro, comunque 

si suppone che l’abbondante presenza di amminoacidi solforati 

(soprattutto metionina e cisteina), molto più presenti nelle 

proteine di origine animale rispetto a quelle di origine vegetale, 

comporti una forte acidificazione del sangue come 

conseguenza della metabolizzazione di questi amminoacidi, la 

quale consiste nella loro ossidazione con rilascio di protoni nel 

sangue (Tschöpe et al., 1985). Il pH acido comporta 

un’acidificazione delle urine, che causa una diminuzione del 

riassorbimento del calcio con conseguente ipercalciuria 

(Robertson et al., 1987).  

Molti studi, inoltre, hanno individuato una correlazione tra il 

pH sanguigno e l’escrezione renale di citrato (Pak et al., 1994; 

Hess et al., 1994). Il citrato, come precedentemente descritto, 

ha un’azione protettiva e preventiva verso la formazione di 

nuovi calcoli renali. L’acidosi metabolica si riflette a livello 

renale attraverso un’acidificazione intracellulare delle cellule tubulari le quali, di conseguenza, 

si pongono in condizione di non secernere (e anzi riassorbire) il citrato dalle urine, e questo si 

può tradurre in ipocitraturia (Hess et al., 1994). Alcuni case report hanno evidenziato 

chiaramente come la diminuzione dell’intake delle proteine animali in soggetti che ne abusano 

innalza rapidamente i valori di citraturia, talvolta raddoppiandoli (Bernard Hess, 1998). 
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Da ormai svariati anni c’è una tendenza nella popolazione generale a utilizzare diete ad alto 

tenore proteico e a basso tenore glucidico al fine di perdere peso e migliorare la propria estetica. 

Uno studio del 2002 ha valutato l’effetto di queste diete sul metabolismo evidenziando come 

queste determinino una forte diminuzione del pH urinario ed un consistente aumento della 

calciuria, fino al 60% in più (Reddy et al., 2002). Questo tipo di diete, quindi, aumenta 

fortemente il rischio di calcolosi renale. 

Il consumo di un elevato quantitativo di proteine di origine animale nel tempo, inoltre, 

determina un aumento della massa renale, con un aumento di cellule produttrici di alfa-1-

idrossilasi, enzima coinvolto nell’omeostasi fosfo-calcica della massa minerale, potenzialmente 

alterandone il bilancio (Hess et al., 1995). Alcuni studi, infatti, hanno individuato una 

correlazione positiva tra l’intake proteico medio e la massa renale di soggetti formatori di 

calcoli, i quali risultavano avere una massa renale inferiore a quella di soggetti sani con un 

apporto proteico medio inferiore (Hess et al., 1995). 

Secondo alcuni studi una dieta iperproteica ricca di proteine animali (700g carne-pesce/die; 2,3g 

P*Kg) incrementa l’ossaluria solamente in 1/3 dei pazienti affetti da nefrolitiasi con un aumento 

medio di 73µmol/24h, che in caso di iperossaluria lieve è più marcato: 100 µmol/24h (Nguyen 

et al., 2001).  

L’effetto che le proteine di origine animale hanno sull’uricemia, invece, non è stato dimostrato 

pienamente. Alcuni studi in cui si è somministrata una dieta a basso contenuto di proteine 

animali e purine hanno fallito nel dimostrare una diminuzione effettiva dell’uricemia (Mateos 

Anton et al., 1984; Kocvara et al., 1999). Una dieta bilanciata comprensiva di frutta, verdura e 

cereali integrali, d’altra parte, ha dimostrato di diminuire in modo efficacie l’uricemia (Siener et 

al., 2005). 

 

1.3.12 Apporto Idrico 

È universalmente accettato come terapia versatile e idonea a tutti i tipi di nefrolitiasi il 

trattamento attraverso l’aumentato apporto idrico al fine di ottenere un volume urinario 

giornaliero di almeno 2l. I liquidi così assunti aumentano la diuresi e hanno un effetto 

preventivo sulla formazione e l’accrescimento dei calcoli urinari sia attraverso la diluzione delle 
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molecole presenti nell’urina, e quindi diminuendo i livelli di saturazione dei sali, sia impedendo 

la stagnazione delle urine nel tratto urinario (Borghi et al., 1996, Pak et al., 1980). 

Gli effetti di questo tipo di terapia sono stati comprovati da numerosi studi, che hanno 

dimostrato come aumentare la diuresi fino a 2l/die possa diminuire le recidive di calcolosi in 

modo significativo (ad esempio 56% vs 8%, Ross et al., 2013), in un lasso di tempo che va dai 2 

ai 5 anni (Sarica, 2006; Frank et al., 1966; Curhan et al., 1993). 

È importante specificare, tuttavia, come questo approccio terapeutico non sia tuttora accettato 

come forma di prevenzione primaria della nefrolitiasi, sebbene siano presenti alcuni studi che 

sembrerebbero confermarlo, come quello di Frank et al. (1966) nel quale un programma di 

istruzione e informazione di due città desertiche americane ha effettivamente ridotto l’incidenza 

della calcolosi nella popolazione generale (0,85% vs 0,28%). 

Per quanto riguarda l’effetto della composizione dell’acqua sull’incidenza della nefrolitiasi vi 

sono pareri contrastanti: alcuni studi hanno individuato un aumento dell’incidenza con l’utilizzo 

di acque a più alto residuo (Coen et al., 2001), mentre altri sembrano dare risultati opposti 

(Gutenbrunner et al., 1989; Rodgers, 1998; Trinchieri et al., 2000; Karagulle et al., 2007). Si 

suppone che il bicarbonato e il potassio presenti nell’acqua possano favorire l’alcalinizzazione 

delle urine e di conseguenza incrementare l’escrezione di citrato, potente inibitore 

dell’aggregazione e della cristallizzazione dei sali (Bertaccini et al., 2009); mentre il magnesio 

presente aumenterebbe il magnesio escreto nelle urine, con gli effetti inibitori già 

precedentemente descritti (Siener et al., 2004). Anche le acque ad elevato tenore di calcio si 

stanno sempre più affermando nella profilassi della calcolosi ossalocalcica, soprattutto di 

origine intestinale. 

 

1.4 Condizioni che possono determinare Calcolosi 

Oltre ad una serie di malattie ereditarie, in primis la cistinuria, varie condizioni patologiche 

possono contribuire alla formazione dei calcoli, sia da sole che in una combinazione di esse: 

ipercalciuria (Zerwekh et al., 1988), ipocitraturia (Pak and Fuller, 1986; Pak et al., 1987; Coe et 

al., 1992; Bushinsky, 1998), iperossaluria, iperuricosuria e basso volume urinario. I calcoli di 
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acido urico si formano soltanto in urine acide (Halabe et al., 1994; Asplin, 1996), mentre quelli 

dovuti a infezione, contenenti fosfati assieme ad ammonio e magnesio (struvite), si formano 

soltanto in urine basiche, alterate dalle ureasi batteriche (Marshall et al., 1976). 

 

1.4.1 Ipercalciuria 

È la patologia più comune nei soggetti affetti da calcolosi, ed è riscontrata nel 35-65% dei casi 

totali (Coe and Kavalach, 1974; Menon et al., 1986; Pak et al., 1982; Coe et al., 1992; 

Bushinsky, 1998). Il ruolo che detiene nell’eziologia della malattia è comunque controverso in 

quanto risultano esistere soggetti con ipercalciuria che non soffrono di calcolosi renale 

(Robertson and Morgan, 1972; Coe et al., 1992). Nonostante ciò, le terapie volte al trattamento 

dell’ipercalciuria sono associate ad una riduzione delle recidive in pazienti affetti da calcolosi 

(Pearle et al., 1999), e gli studi fatti sugli animali hanno mostrato come l’ipercalciuria e la 

conseguente sovrasaturazione dei fosfati di calcio abbiano un ruolo fondamentale nella 

formazione dei calcoli renali (Bushinsky, 1982). Altri studi, inoltre, hanno mostrato come sia il 

numero di placche di Randall presenti che la frequenza di recidive, siano direttamente 

proporzionali ai suoi livelli (Kuo et al., 2003; Chan-Duck et al., 2005). Gli elevati livelli di 

calcio nelle urine non solo aumentano la saturazione dei sali di calcio nell’ultrafiltrato, ma per 

di più diminuiscono l’efficacia delle molecole inibitrici utilizzate in terapia come il citrato e 

condroitina solfato (Zerwekh et al., 1988).  

Normalmente il rene filtra circa 270 mmol/die (circa 1080mg/dl) di calcio e ne riassorbe il 

98,5% (266 mmol), perdendone nell’ultrafiltrato solamente 4 mmol (Bushinsky et al., 1988). La 

definizione più rigorosa (e anche datata) di ipercalciuria la definisce come un quantitativo di 

calcio nelle urine superiore a 200mg/die, dopo una dieta che apporti solamente 400mg/die di 

calcio e 100mg/die di sodio (Menon et al., 1986). Un’altra definizione assai più pratica e di 

maggior uso clinico si basa invece sui valori di calciuria in base a peso corporeo, con valori 

superiori a 4mg/kg/24h. 

È anche da puntualizzare che storicamente il termine ipercalciuria idiopatica veniva utilizzato 

per tutti i pazienti affetti da calcolosi per i quali non si riusciva a determinarne una causa.  

I valori ematici del calcio sono regolati a livello dell’intestino, dell’osso, dei reni e delle 

paratiroidi. Una disfunzione di uno di questi può portare a ipercalcemia e conseguentemente a 

ipercalciuria. Anche disfunzioni di due o più di questi sistemi di regolazione possono portare a 

ipercalciuria (Frick et al., 2003). Difetti genetici possono, inoltre, alterare il metabolismo di vari 

organi, determinando effetti che culminano con ipercalciuria (Frick et al., 2003, Langman, 

2004). Nel 1974 Pak e coll. avevano classificato l’ipercalciuria in base alla patologia che la 

determinava (Pak et al., 1974). Sebbene oggi si sappia che questo tipo di classificazione nella 

maggior parte dei casi non è adeguata, in quanto spesso l’ipercalciuria è causata da un insieme 

di patologie differenti (Coe et al., 1992), rimane storicamente molto utile per comprendere la 

malattia.  

l’ipercalciuria, al fine di poterla comprendere in modo più semplice, veniva suddivisa in 3 

sottotipi: 

Assorbitiva dovuta ad un incrementato assorbimento intestinale di calcio 

Renale dovuta ad un’eccessiva escrezione renale di calcio 

Ossea dovuta ad un’eccessiva demineralizzazione ossea 
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1.4.1.1 Ipercalciuria assorbitiva 

La base fisiopatologica è l’eccessivo assorbimento intestinale, presente circa nel 55% dei casi 

totali di pazienti affetti da calcoli renali (Menon et al., 1986). È definita come un rapporto tra 

calcio urinario e creatinina urinaria nelle 24h > 0,2. L’eccessivo assorbimento intestinale di 

calcio porta a ipercalcemia, la quale determina una soppressione della secrezione di PTH, che 

porta ad un aumento della filtrazione renale del calcio, e di conseguenza si ha ipercalciuria. È da 

sottolineare che poiché i meccanismi di regolazione della calcemia rimangono funzionanti, la 

calcemia è alterata solo transitoriamente, e i suoi valori risultano normali. 

Le cause dell’eccessivo assorbimento intestinale di calcio sono state individuate sia in 

alterazioni dei processi VitD dipendenti che indipendenti, così come in una disfunzione della 

regolazione e del riciclo dei recettori della VitD (Breslau, 1992). Nonostante sia noto che 

l’ipersensibilità alla VitD e alcuni polimorfismi del recettore della VitD siano correlati a 

ipercalciuria, nonché il rachitismo ipofosfatemico (Tieder et al., 1987; Bushinsky and Monk, 

1998; Jackman et al., 1999), si ritiene che l’eccessivo assorbimento di calcio non possa 

giustificare da solo l’ipercalciuria di questi soggetti. 

 

1.4.1.2 Ipercalciuria renale 

Come già detto precedentemente, in condizioni fisiologiche i reni filtrano circa 270 mmol/die di 

calcio e ne riassorbono il 98,5% (266 mmol). Circa il 70% del riassorbimento avviene nel 

tubulo prossimale per via paracellulare (Frick et al., 2003). Nell’ipercalciuria renale si ha 

un’eccessiva perdita di calcio che porta ad una relativa ipocalcemia, la quale stimola le 

paratiroidi a secernere più PTH, determinando un lieve stato di iperparatiroidismo secondario; 

anche la VitD viene sintetizzata in quantità maggiore, aumentando di conseguenza 

l’assorbimento intestinale di calcio, e permettendo così alla calcemia di rimanere stabile (Coe et 

al., 1973). La differenza tra ipercalciuria assorbitiva e renale, infatti, si vede proprio dalla 

presenza di ipercalciuria a digiuno (rapporto Calciuria/Creatininuria dopo almeno 12-14 h di 
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digiuno ≥ 0,12), con valori di calcemia normali e valori modestamente elevati di PTH durante il 

digiuno. 

Vi sono varie evidenze scientifiche che dimostrano come l’insufficiente riassorbimento di calcio 

sia la causa dell’ipercalciuria renale. Alcuni studi hanno dimostrato come soggetti affetti da 

ipercalciuria renale non rispondano alla terapia con sodio cellulosa fosfato, che lega i cationi 

(tra cui il calcio) a livello intestinale (Pak and Galosy, 1979). Altri, invece, hanno evidenziato 

come questi soggetti siano sensibili a diuretici tiazidici (come l’idroclorotiazide), suggerendo 

che vi sia un difetto nel riassorbimento dei soluti a livello tubulare (Sakhaee et al., 1985). 

Le cause di queste perdite renali di calcio non sono tuttora note, e vi sono molte teorie al 

riguardo. Principalmente si ritiene che il danneggiamento renale, anomalie strutturali e difetti 

funzionali possano giustificare la maggior parte dei pazienti con ipercalciuria renale (Sutton et 

al., 1980; Yendt et al., 1981); tuttavia sono stati studiati numerosi polimorfismi genetici che 

possono portare, direttamente o indirettamente, ad un insufficiente riassorbimento tubulare del 

calcio (Gambaro et al., 2004; Langman et al., 2004; Devuyst and Pirson, 2007). 

 

1.4.1.3 Ipercalciuria ossea 

L’iperparatiroidismo primario è la causa di circa il 5% dei casi di nefrolitiasi (Broadus et al., 

1989), e comunemente è associato all’ipercalciuria ossea. L’iperparatiroidismo è caratterizzato 

da un’eccessiva secrezione di PTH da parte delle paratiroidi, il quale determina sia 

demineralizzazione ossea con liberazione di calcio nel circolo ematico, sia aumentata 

attivazione della VitD a livello renale (con l’idrossilazione del calcidiolo in calcitriolo) con 

conseguente aumentato assorbimento intestinale di calcio; l’ipercalcemia che ne deriva 

comporta un eccesso di calcio filtrato a livello renale, che nonostante l’aumentato 

riassorbimento indotto dal PTH, porta a ipercalciuria. 

I pazienti con iperparatiroidismo si presentano quindi con ipercalcemia, ipercalciuria e 

ipofosfatemia (dovuta alla riduzione del riassorbimento tubulare di fosforo causata dal PTH). È 

sempre più frequente il riscontro di iperparatormonemia e ipercalciuria con una calcemia 

normale, e questo rende la diagnosi molto difficile. Si deve sospettare un ipercalciuria ossea con 

valori di calcemia > 10,1 ml/dl e nefrolitiasi (Broadus et al., 1980; Menon et al., 1986). I livelli 

di calcio possono variare del 5% e i pazienti con un iperparatiroidismo lieve possono presentare 

livelli di calcemia poco al di sopra la norma (Yendt and Gagne, 1968).  

Il PTH diminuisce il riassorbimento di bicarbonato e fosforo a livello renale, per cui in questi 

soggetti si avrà un rapporto cloro/bicarbonato > 33 (e quindi una leggera acidosi da 

ipercloremia), con fosfatemia < 2,5 mg/dl (Aro et al., 1977). 

 

1.4.1.4 Altre cause di Ipercalciuria 

Rari casi di ipercalciuria ossea possono avere una base neoplastica, mentre sono molto più 

frequenti quelli dovuti ad osteoporosi. Altri casi di ipercalciuria sono ascrivibili a tossicità da 

vitamina D e/o Vitamina A, oppure a malattie granulomatose come la sarcoidosi o la 

tubercolosi. 
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Nella sarcoidosi, infatti, l’ipercalcemia è causata dall’attivazione del calcidiolo in calcitriolo da 

parte dei macrofagi presenti nei granulomi, in quanto possiedono l’alfa-1-idrossilasi. Le grandi 

quantità di VitD attiva determinano un eccessivo assorbimento di calcio a livello intestinale, che 

si traduce in ipercalcemia e infine in ipercalciuria (Hendrix, 1966; Bell, 1979). La maggior parte 

dei soggetti affetti da ipercalciuria da sarcoidosi presentano bassi livelli di PTH (Cushard et al., 

1972) e regolarizzano rapidamente la calcemia con una terapia a base di corticosteroidi (Breslau 

et al., 1982). 

 

Nel versante neoplastico l’ipercalcemia può essere causata dalla produzione di una proteina 

PTH-simile (detta PTHrp), dall’attivazione degli osteoclasti da parte di fattori tumorali come 

l’interleuchina-1 e il tumor necrosis factor (TNF), oppure dalla mera distruzione meccanica 

delle ossa da parte del tumore (Burtis et al., 1990; Mundy, 1990; Edelson et al., 1995; 

Chattopadhyay, 2006). 

I glucocorticoidi possono alterare in modo marcato la calcemia agendo su paratiroidi 

(aumentando la secrezione di PTH) e ossa (attivando gli osteoclasti e stimolando la 

demineralizzazione ossea) (Manelli e Giustina, 2000). L’ipercalcemia è quindi molto comune 

nei pazienti affetti da sindrome di Cushing (Faggiano et al., 2003). I glucocorticoidi agiscono, 

d’altra parte, anche sull’ intestino, dove diminuiscono l’assorbimento di calcio. Infine, altre 

malattie endocrine, come il morbo di Basedow, possono causare ipercalciuria per 

ipertiroidismo. 

 

1.4.2 Iperossaluria 

L’iperossaluria è definita come >45 mg/24h di ossalato nelle urine (Asplin, 2002). Elevati valori 

di ossalato nelle urine ne aumentano la saturazione e promuovono la formazione di calcoli di 

ossalato di calcio; inoltre, l’ossalato è coinvolto nel danneggiamento renale attraverso la 

perossidazione lipidica e della conseguente generazione di radicali liberi (Ravichandran and 

Selvam, 1990). Il danneggiamento della membrana cellulare tubulare favorisce l’ancoraggio dei 

sali di ossalato di calcio che fungono da base per l’aggregazione dei cristalli e la crescita del 



 

 

28 

calcolo. Dagli studi condotti sugli animali si è visto come l’attività antiossidante possa, di fatto, 

prevenire la formazione dei calcoli (Selvam, 2002). D’altra parte studi non hanno evidenziato 

alcuna correlazione tra soggetti affetti da calcolosi con markers di stress ossidativo renale 

elevati o ridotti, mettendo in discussione la teoria (Knight et al., 2007).  

 

L’iperossaluria è suddivisa in 3 sottotipi: 

Primaria dovuta a difetti delle vie biosintetiche. 

Enterica dovuta a malassorbimento intestinale (MICI, celiachia, resezione 

intestinale). 

Alimentare dovuta ad un eccessivo intake dietetico o elevati livelli di substrato 

(VitC). 

 

È inoltre necessario puntualizzare che si potrebbe avere iperossaluria in caso di insufficienza 

renale come conseguenza di un’aumentata clerance dell’ossalato (Robijn et al., 2011). 

 

 

1.4.2.1 Iperossaluria primaria 

L’iperossaluria primaria è la più rara e la 

più grave forma di iperossaluria. È 

causata da un raro polimorfismo 

autosomico che determina l’assenza 

dell’enzima gliossilato 

amminotransferasi, e la conseguente 

incapacità del fegato di convertire il 

gliossilato in glicina. Il gliossilato è una 

molecola molto instabile, elaborata nel 

fegato come parte del metabolismo 

intermedio; il suo accumulo, conseguente all’interruzione della via metabolica per mancanza 

della gliossilato aminotransferasi, lo porta all’ossidazione in ossalato. I soggetti affetti da 

iperossaluria primaria, quindi, hanno elevati di ossalemia molto elevati il che porta alla 

deposizione di ossalato normalmente in forma di ossalato di calcio in tutti i tessuti corporei. 
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(A) Addome di un paziente di 7 anni affetto da PH1, (B) rene destro di un paziente di 3 mesi 

con PH1 e IRC, (C) Fondo oculare di un paziente di 6 anni affetto da PH1 (American Society of 

Nephrology, 2001). 

Ciò comporta un’elevatissima filtrazione glomerulare dell’ossalato (>100mg/die), che porta 

questi soggetti ad avere elevati livelli di saturazione dell’ossalato nelle urine e conseguente 

formazione di sali di ossalato nel lume del tubulo renale. I livelli di ossalato sono così elevati 

nel tubulo renale che parte dell’ossalato viene internalizzato nelle cellule tubulari, per poi essere 

escreto nell’interstizio. Qui l’ossalato si accumula e porta a nefrocalcinosi (Hope et al., 2009). Il 

danno renale causato dagli ossalati è dovuto sia alla formazione di calcoli che alla genesi di 

radicali liberi in situ, i quali danneggiano i tessuti circostanti e possono portare a fibrosi 

interstiziale. Questo danneggiamento conduce in ultima analisi all’insufficienza renale. 

L’insufficienza renale, a sua volta, amplifica questo effetto in un circolo vizioso aumentando 

l’ossalemia e di conseguenza l’ossalificazione di questi pazienti. 

In base al tipo di mutazione genetica che determina l’iperossaluria si distinguono 3 sottotipi: 

- Tipo I 

Il difetto genetico determina un malfunzionamento dell’enzima epatico alanina-

gliossilato aminotransferasi (AGT), che converte il gliossilato in glicina. La sua carenza 

determina un aumento di gliossilato che viene ossidato in glicolato in quantità maggiore 

rispetto a quanto avverrebbe normalmente; il glicolato, infine, viene convertito in 

ossalato (Robijn et al., 2011). Ad oggi si conoscono più di 100 mutazioni diverse del 

gene che controlla questo enzima (il gene AGXT), che portano ad elevati livelli di 

ossalato nel sangue e nelle urine. 
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- Tipo II 

Il difetto genetico determina un malfunzionamento dell’enzima gliossilato-

idrossipiruvato reduttasi (GRHPR), che converte l’idrossipiruvato in glicerato. 

L’idrossipiruvato non convertito viene quindi deidrogenato in ossalato. Anche in questo 

caso si hanno alti livelli di ossalato ma inferiori rispetto al tipo I, molto più aggressivo 

dannoso. 

 

- Tipo III 

Non distinguibile dal tipo I e del tipo II per il decorso clinico, ma gli enzimi AGT e 

GRHPR risultano funzionanti e privi di difetto (Monico et al., 2002). L’eziologia di 

questa malattia è tuttora sconosciuta e circa il 5% dei pazienti con iperossaluria primaria 

ne è affetto. 

L’iperossaluria primaria, se non trattata, porta inevitabilmente a insufficienza renale. Il 50% dei 

pazienti affetti sviluppa un’insufficienza renale all’età di 15 anni e il tasso di mortalità è di circa 

il 30% (Cochat et al., 1999). Una possibilità terapeutica dell’iperossaluria primaria grave è il 

trapianto di fegato succeduto dal trapianto di reni, che porta ad una funzionalità renale ottimale 

stabile nel tempo (Cochat, 1999; Hoppe and Langman, 2003). 

 

1.4.2.2 Iperossaluria enterica 

È la causa più comune di iperossaluria non congenita. Il malassorbimento dei grassi alimentari è 

la causa principale e i meccanismi per cui avviene sono principalmente due: 1.Gli acidi grassi e 

gli acidi biliari non assorbiti aumentano la permeabilità della mucosa intestinale agli ossalati, e 

2.Gli acidi grassi non assorbiti saponificano i cationi bivalenti come calcio e magnesio, 

limitando la formazione di complessi tra ossalati e calcio e aumentando, quindi, l’assorbimento 

e il riassorbimento intestinale di ossalato (Earnest et al., 1975; Dobbins et al., 1976; Worcester 

E., 2002). Alcuni studi, infatti, hanno trovato una forte correlazione tra steatorrea ed escrezione 

renale e fecale di ossalati (Worcester, 1996). Ad influire ulteriormente aumentando il rischio di 

formazione di calcoli nei pazienti con diarrea/steatorrea vi sono: deidratazione, ipokaliemia, 

acidosi metabolica, ipomagnesuria (che porta a riduzione della formazione di ossalato di 

magnesio, sale stabile e facilmente solubile, a livello dell’ultrafiltrato; aumentando il rischio di 

formazione di ossalato di calcio), ipocitraturia (il citrato e un inibitore della cristallizzazione), 

bassi livelli di pH urinario (che determina un aumento del rischio della formazione di calcoli di 

urato). Il malassorbimento intestinale dei grassi è, quindi, fortemente correlato con il rischio di 

formazione di calcoli renali; per questo motivo i pazienti che hanno subito interventi di 

resezione intestinale o bypass digiuno-ileale hanno mostrato una chiara tendenza a sviluppare 

nefrolitiasi, calcificazione renale e insufficienza renale (Smith et al., 1972). Interessante notare 

come, dopo che i pazienti che avevano subito il bypass digiuno-ileale veniva ripristinata la 

contiguità intestinale, i livelli di ossalato fecale e urinario tornavano rapidamente nella norma 

(Cryer et al., 1975). Durante le recidive, infine, anche i pazienti che soffrono di MICI soffrono 

di iperossaluria a fronte di un’ossaluria normale durante la remissione (Worcester E., 2002). 
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1.4.2.3 Iperossaluria alimentare 

Per quanto concerne l’origine dietetica, 

premesso che l’ossalato è presente in molti 

alimenti vegetali e che l’introito varia 

mediamente fra 44 e 351 mg/die (Holmes, 

2000), anche se, come ha dimostrato uno 

studio condotto in india una dieta ricca di 

vegetali, e in particolare quelli ricchi di 

ossalato, può portare a intake giornalieri di 

ossalato che arrivano fino a 2000 mg/die 

(Singh et al., 1972).  Per anni si è creduto che 

l’assorbimento intestinale di ossalato fosse minimo, circa del 10-20%. Recentemente, invece, 

Holmes e colleghi hanno dimostrato che esiste in realtà una relazione proporzionale alla 

quantità di ossalato presente nella dieta, con un massimo assorbimento del 50% circa in caso di 

un basso intake di ossalato con la dieta (Holmes et al., 2001). 

La percentuale del suo assorbimento intestinale, tuttavia, è inversamente proporzionale al 

contenuto dietetico di cationi bivalenti, come ad esempio calcio (variabile da 200 a 1200 

mg/die) e magnesio; questo perché a livello intestinale i cationi bivalenti si legano all’ossalato 

formando un complesso insolubile e non biodisponibile, che ne previene l’assorbimento. Quindi 

le iperossalurie di origine dietetica sono in parte legate ad un aumentato apporto di ossalato 

esogeno, e in parte ad uno scarso introito di calcio, che tra i cationi bivalenti è quello con 

l’intake dietetico medio maggiore e quindi rilevante. Si spiega così l’importanza del calcio 

dietetico nella patogenesi delle iperossalurie idiopatiche ed enteriche (Marangella et al., 1982). 

Un eccessivo apporto dietetico di alimenti ricchi di ossalati può determinare iperossaluria anche 

in soggetti normali, e il contributo dell’intake di ossalato sull’ossaluria è del 24-42% rispetto al 

totale (Holmes et al., 2001).  

Anche una supplementazione di acido ascorbico, convertito in vivo in ossalato come prodotto 

finale del suo metabolismo, causa un aumento della produzione endogena di ossalato e quindi 

dell’ossaluria (Traxer et al., 2003); nonostante ciò alcuni studi hanno mostrato che la 

supplementazione di acido ascorbico e l’aumento dell’incidenza di calcoli renali non sono 

correlati positivamente (Curhan et al., 1996, 1999). 

Una dieta ricca in proteine animali può portare ad un incremento della calciuria, dell’ossaluria e 

dell’uricosuria (Robertson et al., 1979). Le cause dell’aumento di calciuria sono ipotizzate 

essere l’aumentato riassorbimento osseo, come già dimostrato da altri studi (Linkswiler, Joyce 

and Anand, 1974; Chu, Margen and Costa, 1975; Adam et al., 1978). Le cause dell’aumento di 

ossaluria sono ipotizzate derivare da un aumentata produzione endogena, in quanto le proteine 

animali contengono maggiori quantità di fenilalanina, tirosina e triptofano (Gershoff and Prien, 

1960; Gambardella and Richardson, 1977), presenti in quantità maggiori nelle proteine animali 

rispetto a quelle vegetali (Paul and Southgate, 1978). Infine, le cause dell’aumento 

dell’uricosuria sono l’aumentato apporto di purine, molto presenti negli alimenti di origine 

animale, e il conseguente aumento della produzione epatica di acido urico (Zollner and 

Griebsch, 1973; Coe, Moran and Kavalich, 1976). 
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1.4.2.4 Iperossaluria idiopatica 

In questa categoria sono raggruppati tutti quei pazienti affetti da iperossaluria della quale non se 

ne conosce la causa. È importante sottolineare come l’iperossaluria sia un fattore di rischio 

indipendente dalla calciuria per l’incidenza di calcolosi e nefrolitiasi (Menon et al., 1986; 

Robertson et al., 1993). È interessante notare, infatti, come in alcune popolazioni della penisola 

araba vi sia un’incidenza di calcolosi da calcoli di ossalato di calcio marcatamente maggiore di 

quella presente nei paesi occidentali, con una quasi totale assenza di ipercalciuria (Robertson 

and Hughes, 1993). 

 

1.4.3 Iperuricosuria 

L’iperuricosuria è definita come un’escrezione renale di acido urico > 600 mg/die. Come già 

precedentemente detto, l’iperuricosuria è l’unico fattore di rischio per circa il 10% dei pazienti 

affetti da calcolosi renale (Menon et al., 1986). 

L’iperuricosuria può, in determinate condizioni, aumentare i livelli di urato monosodico nelle 

urine: se il pH delle urine è < 5,5 l’acido urico si trova prevalentemente nella forma di urato di 

sodio, che non ha effetto sulla formazione di ossalato di calcio. Se il pH renale, però, è superiore 

a 5,5, è la forma indissociata a prevalere, e quest’ultima promuove la cristallizzazione 

dell’ossalato di calcio attraverso nucleazione eterogenea (Grover et al., 1994). L’acido urico 

libero, inoltre, può ridurre l’efficacia delle molecole inibitrici naturalmente presenti 

nell’ultrafiltrato (Robertson et al., 1976). I cristalli di urato, se presenti, possono legare i 

glicosamminoglicani urinari (come ad esempio l’eparina), che inibiscono la cristallizzazione 

dell’ossalato di calcio (Finlayson et al., 1978). Numerosi studi hanno, di fatto, comprovato 

come i soggetti affetti da calcolosi renale che presentano iperuricosuria hanno un’incidenza più 

elevata delle recidive e una sintomatologia molto più grave rispetto a quelli che non presentano 

iperuricosuria (Coe and Kavalach, 1974; Favus et. al, 1980; Fellstrom et al., 1982). 

Nonostante la causa più comune di iperuricosuria sia l’eccessivo apporto dietetico di purine, 

esistono altre patologie che possono determinarla. Tra queste si hanno: 

- Gotta 

- Talassemia (alfa e beta) 

- Anemia perniciosa 

- Disturbi emolitici 

- Emoglobinopatie 

- Mieloma multiplo 

- Deficit totale o parziale di ipoxantina-guanina fosforibosil transferasi 

- Iperattività della fosforibosil pirofosfato sintetasi 

- Sindromi mieloproliferative e linfoproliferative 

 

1.4.4 Ipocitraturia 

L’ipocitraturia è un disturbo associato con nefrolitiasi che si presenta nel 20-60% dei pazienti 

associato ad altre cause e nel 10% dei pazienti in modo isolato (Menon and Mahle, 1983; Pak 

and Fuller, 1986; Pak, 1994; Pak et al., 1985; Levy et al., 1995). 

Come già precedentemente menzionato, il citrato è un’importante molecola inibitrice della 

formazione dei calcoli renali, che esplica la sua azione attraverso diversi meccanismi: in primo 

luogo riduce la saturazione urinaria dei sali di calcio complessando il calcio nell’ultrafiltrato 
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(Pak et al., 1982); dopodiché inibisce direttamente la nucleazione dei cristalli di ossalato di 

calcio (Sakahee et al., 1987); inoltre il citrato inibisce l’aggregazione e la sedimentazione dei 

cristalli già formati di ossalato di calcio, nonché la crescita dei cristalli già ancorati (Meyer and 

Smith, 1975; Kok et al., 1986; Tiselius, 1983); infine, normali valori di citrato nell’ultrafiltrato 

potenziano la funzione della proteina di Tamm-Horsfall (Hess et al., 1993).  

La citraturia dovrebbe essere circa 400-600 mg/24h nei maschi e circa 600-800 mg/24h nelle 

femmine; il rapporto citraturia/creatinemia a digiuno deve essere > 0,15. L’ipocitraturia è stata 

definita come livelli di citraturia < 320 mg/die (Pak et al., 1983). Il determinante principale 

dell’escrezione renale di citrato è il bilancio acido-base. L’acidosi metabolica diminuisce i 

livelli urinari di citrato attraverso il riassorbimento da parte delle cellule tubulari e la 

diminuzione della sua produzione da parte delle cellule peritubulari (Jenkins et al., 1985). 

Alcuni studi hanno mostrato come è improbabile che l’eziologia dell’ipocitraturia riguardi un 

assorbimento intestinale insufficiente: sia i soggetti affetti da ipocitraturia che i controlli 

risultavano avere un assorbimento molto efficiente, pari al 98-99% (Fegan et al., 1992). 

L’ipocitraturia può essere la conseguenza di vari stati patologici associati ad acidosi metabolica. 

La diarrea cronica, ad esempio, determina perdita di alcali a livello intestinale con conseguente 

acidosi metabolica ed ipocitraturia (Rudman et al., 1980). Una dieta con un eccessivo contenuto 

di proteine animali può detemrinare un carico acido che determina ipocitraturia (Breslau et al., 

1988). Anche una dieta iperproteica e ipoglucidica determina una diminuzione dei livelli di 

citrato nelle urine, come mostrato da uno studio effettuato su soggetti sottoposti alla dieta di 

Atkins (Reddy, 2002). 

Alcuni studi hanno rilevato una correlazione inversamente proporzionale tra il citrato urinario 

escreto e la VitC assunta: sembrerebbe, solo negli uomini, che all’aumentare della VitC assunta 

tramite alimenti (es. frutta e verdura), diminuisca la citraturia (Mandel et al., 2013). Questi studi 

sono stati smentiti da altri in cui la VitC è stata somministrata gruppi di persone relativamente 

piccoli e inclusivi sia di uomini che di donne, per cui il peso che hanno è relativo (Baxmann et 

al., 2003; Traxer et al., 2003). 

Molti farmaci possono causare ipocitraturia, tra questi vi sono i diuretici. I diuretici tiazidici 

possono causare ipokaliemia e acidosi intracellulare (Nicar et al., 1984); l’enalapril può causare 

ipocitraturia indipendentemente dall’acidosi sistemica e dai livelli di potassio ematico, 

probabilmente attraverso l’induzione di acidosi intracellulare (Melnick et al., 1998). 

È infine necessario sottolineare come anche la stessa attività fisica intensa, attraverso l’acidosi 

lattica muscolare, può indurre acidosi sistemica e quindi ipocitraturia (Sakahee et al., 1987). 

Vi sono, inoltre, molte altre condizioni che possono determinare acidosi sistemica, tra queste: 

- Iperparatormonemia (PTH) 

- Iperestrogenismo 

- Ipercalcitriolemia (VitD attiva) 

- Ipersomatotropinemia (GH) 

 

1.4.5 Basso pH urinario 

Come già detto precedentemente, ad un pH acido (< 5,5) nell’ultrafiltrato predomina la forma 

indissociata dell’acido urico che promuove la formazione di calcoli di acido urico e/o di 

ossalato di calcio. Ovviamente, tutte le patologie che comportano acidosi sistemica protratta nel 

tempo determinano un’acidificazione delle urine. 
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L’osso è un importante sistema tampone dell’acidosi intracorporea. L’acidosi metabolica, 

quindi, può determinare ipercalciuria attraverso l’induzione del riassorbimento osseo, 

aumentando ulteriormente il rischio di formazione di calcoli renali (Lemann et al., 1999, 2003). 

I livelli di saturazione dell’ossalato di calcio, invece, sono indipendenti dal pH; per cui, una 

volta che si è formato la sua precipitazione non è promossa dal pH urinario. Il fosfato di calcio, 

d’altra parte, varia rapidamente la sua saturazione in base del pH della soluzione in cui si trova. 

Poiché è ben noto che i calcoli di ossalato si formano partendo da una base di fosfato di calcio, 

dunque, il pH urinario incide molto sul rischio di calcolosi e nefrolitiasi (Evan et al., 2007). 

 

1.4.6 Acidosi tubulare renale (RTA) 

L’acidosi tubulare renale è una sindrome caratterizzata da un difetto nell’escrezione renale di 

idrogeno e/o nel riassorbimento di bicarbonato, che porta ad acidosi metabolica. 

Il rene regola e mantiene il bilancio acido-base del sangue attraverso meccanismi che sono 

localizzati nella porzione distale e prossimale del nefrone. Poiché il bicarbonato viene 

completamente filtrato a livello glomerulare (circa 4500 mmol/die), il rene deve riassorbirlo 

quasi tutto per mantenere efficiente il sistema tampone e stabile il pH sanguigno (Pohlman et 

al., 1984). Durante il processo di digestione dei macronutrienti a livello intestinale viene perso 

bicarbonato, che si ritroverà poi nelle feci; per questo motivo il riassorbimento di bicarbonato 

non è sufficiente, e il rene deve espellere gli acidi in eccesso. È dunque evidente come un difetto 

nel riassorbimento di bicarbonato o nell’escrezione di acidi porti, inevitabilmente, ad acidosi 

metabolica. 

Il bicarbonato (HCO3
-) filtrato a livello glomerulare è quasi completamente riassorbito nel 

tubulo contorto prossimale (circa il 90-95%) attraverso un meccanismo indiretto che prevede 

l’escrezione di idrogeno (H+) nell’ultrafiltrato (Laing et al., 2005). Il sodio (Na+) viene pompato 

all’esterno della cellula tubulare attraverso la pompa ATPasica Na+/K+, diminuendo il rapporto 

Na+/H+ intracellulare e attivando, quindi, lo scambiatore Na+/H+ presente sulla membrana 

apicale, il quale espelle H+ nell’ultrafiltrato in cambio di Na+. Inoltre, nella cellula tubulare è 

presente l’anidrasi carbonica, che produce H+ e HCO3
-; l’idrogeno viene escreto dalla membrana 

apicale attraverso una pompa ATPasica, mentre il bicarbonato viene trasferito e quindi assorbito 

tramite un cotrasportatore Na+/ HCO3
-. (Unwin et al., 2002). Il nefrone prossimale ha un sistema 

di trasporto ad alta capacità e basso gradiente che permette il riassorbimento del bicarbonato 

filtrato senza causare secrezione netta di idrogeno e senza alterare significativamente il pH 

urinario (Tannen et al., 1986). 

Il restante bicarbonato non riassorbito, equivalente a circa al 5-10% di quello filtrato a livello 

glomerulare, viene riassorbito nel tubulo contorto distale, attraverso meccanismi simili a quelli 

presenti nel tubulo contorto prossimale. L’idrogeno è secreto attraverso diversi meccanismi: le 

cellule intercalate secernono attivamente ioni H+ usando una pompa ATPasica H+ e uno 

scambiatore Na+/H+ ATPasico (Laing et al., 2005), nell’ultrafiltrato questi si legano a ioni 

ammonio e fosfato che rendono possibile la secrezione continua. Le cellule intercalate, inoltre, 

hanno uno scambiatore di anioni Cl-/ HCO3
- che trasferisce il bicarbonato nel sangue (Alper et 

al., 1991; Shayakul et al., 2004). Grazie a queste pompe ATPasiche le cellule parietali riescono 

a generare un gradiente di H+ equivalente a 1000:1 tra l’interno della cellula e il lume tubulare, 

permettendo così l’acidificazione delle urine fino ad un pH di 4,5. 

È importante sottolineare che l’acidosi metabolica porta, inevitabilmente, a demineralizzazione 

ossea e ipercalciuria. 
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In base alla causa fisiopatologica che determina l’acidosi si distinguono 3 tipologie di RTA: 

- Tipo 1 (o distale) 

Il difetto consiste nella compromissione dell’escrezione da parte del tubulo distale degli 

ioni H+. È di particolare importanza non solo perché è la forma più comune, ma anche 

perché è la forma più frequentemente associata a calcolosi renale, presente nel 70% dei 

soggetti ai pazienti affetti da RTA1 (Van der Berg et al., 1983, Caruana et al., 1988). 

Anormalità del tubo distale non permettono l’acidificazione delle urine a fronte di  

 

acidosi metabolica. I sintomi comuni sono acidosi metabolica, ipokaliemia, 

ipercloremia associati con nefrocalcinosi, nefrolitiasi ed elevato pH urinario (>5,5) 

(Pohlman et al., 1984). Ne esistono anche forme lievi (dette “incomplete”) nelle quali i 

soggetti affetti non riescono ad acidificare le urine al di sotto di pH 5,5 dopo un carico 

acido, ma non presentano acidosi metabolica o anomalie elettrolitiche a livello ematico 

(Osther et al., 1989). I calcoli nell’RTA distale sono composti principalmente da fosfato 

di calcio (e in piccola percentuale da ossalato di calcio), come conseguenza di 

ipercalciuria, ipocitraturia ed elevato pH delle urine (Van der Berg et al., 1983; 

Pohlman et al., 1984). 
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La marcata ipocitraturia è forse il fattore di rischio più importante per la formazione dei 

calcoli ed è dovuta principalmente ad un deficit nell’escrezione di citrato nel lume del 

tubulo renale come conseguenza dell’acidosi, ma potrebbero influire anche anormalità 

dei trasportatori delle cellule parietali (Osther et al., 1989). Questo tipo di RTA può 

essere idiopatico, ereditario o acquisito (Laing et al., 2005). Può essere causato da 

reazioni autoimmuni ed è spesso associato con deficit sensoriale e bilaterale dell’udito 

(Buckalew, 1989; Karet et al., 1999; Batlle et al., 2006).  

 

- Tipo 2 (o prossimale) 

Il difetto consiste nella compromissione da parte del tubulo prossimale del 

riassorbimento del bicarbonato. È associato con un iniziale pH urinario elevato che si 

normalizza man mano che il bicarbonato plasmatico diminuisce e di conseguenza anche 

quello filtrato (Laing et al., 2005). Il tubulo prossimale, quindi, non riuscendo a 

riassorbire il bicarbonato fa sì che questo continui il suo percorso fino al tubulo distale; 

quest’ultimo non ha la capacità di riassorbirlo tutto e di conseguenza la bicarbonaturia 

aumenta, impedendo l’escrezione di acidi da parte delle cellule parietali, determinando 

acidosi metabolica. La nefrolitiasi non è associata frequentemente a questo tipo di RTA 

a causa della normale secrezione di citrato (Laing et al., 2005); anche la 

demineralizzazione ossea è sia meno frequente che meno grave a causa del 

comportamento altalenante dell’acidosi metabolica. 

 

NB: nonostante le differenze fisiopatologiche sia il tipo 1 che il tipo 2 determinano 

acidosi metabolica ipercloremica associata ad urine acide, ma nel tipo 2 solamente dopo 

che sono stati persi tutti i bicarbonati. 

 

- Tipo 4 

Questo tipo di RTA è associato a danneggiamento renale cronico e si ritrova spesso in 

pazienti con patologie interstiziali renali e nefropatia diabetica. La riduzione del filtrato 

glomerulare si traduce in acidosi metabolica ipercloremica e iperkaliemica dovuta a 

perdita di bicarbonato nelle urine e diminuzione dell’escrezione renale di ammonio 

(Pohlman et al., 1984). Spesso si ha un’associazione con resistenza all’aldosterone 

(Davidman et al., 1988). L’aldosterone promuove l’acidificazione delle urine nel tubulo 

distale attraverso lo scambio di H+/K+, per cui la resistenza aldosteronica risulta in una 

diminuzione della produzione di ammonio e in un aggravamento dell’iperkaliemia 

(Davidman et al., 1988). I soggetti affetti da RTA di tipo 4 riescono comunque ad 

acidificare le urine in risposta ad un carico acido. La formazione di calcoli renali non è 

comune tra i soggetti affetti da questa patologia; questa protezione sembra essere dovuta 

alla ridotta secrezione di sostanze che promuovono la formazione di calcoli renali, come 

calcio ed acido urico (Uribarri et al., 1994). 

 

1.4.7 Ipomagnesuria 

L’ipomagnesuria come causa isolata di calcolosi renale è molto rara e si ritrova solo nell’1% dei 

casi totali; nonostante ciò è presente assieme ad altre cause nel 6-11% dei casi (Levy et al., 

1995; Schwartz et al., 2001). Il magnesio ha un’azione preventiva nella formazione dei calcoli 

renali in quanto complessa i sali di calcio e di ossalato. L’ipomagnesuria, inoltre, è associata 

con una ridotta escrezione renale di citrato, che potrebbe ulteriormente aumentare il rischio di 

calcolosi (Preminger, 1989; Schwartz et al., 2001). Non è chiaro se l’ipomagnesuria sia causa o 

effetto dell’ipocitraturia. 
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Le cause dell’ipomagnesuria possono essere l’insufficiente intake dietetico (Pfab et al., 1985) e 

il malassorbimento intestinale, secondario a malattie infiammatorie croniche intestinali (ad 

esempio morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa), celiachia non diagnosticata o patologie che 

determinano diarrea cronica (Rudman et al., 1980). Essendo un catione bivalente, inoltre, si può 

essere chelato dai grassi saponificati. 

Nonostante ciò le opinioni riguardo al ruolo dell’ipomagnesuria nella calcolosi renale e 

nefrolitiasi sono contrastanti: alcuni studi hanno individuato una maggiore incidenza della 

calcolosi renale nei soggetti affetti da ipomagnesuria (Schwartz et al., 2001), mentre altri non 

hanno rilevato alcuna differenza nell’incidenza di calcolosi tra soggetti con ipomagnesuria e 

soggetti con valori di magnesio urinario normali (Johansson et al., 1982; Esen et al., 1991). 

Sebbene alcuni studi in vitro ed in vivo abbiano mostrato chiaramente come il magnesio 

aumenti i valori di citraturia e il pH urinario (Khan et al., 1993; Curhan et al., 2001), due trial 

randomizzati che hanno testato il trattamento con ossido di magnesio in soggetti affetti da 

calcolosi renale hanno fallito nel dimostrarne l’efficacia (Wilson et al., 1984; Ettinger et al., 

1988). 

 

1.4.8 Anomalie Anatomiche 

Tutte le anomalie anatomiche geneticamente determinate, così come quelle dovute ad 

operazioni chirurgiche, possono influire sulla funzionalità renale e, occasionalmente, aumentare 

il rischio di calcolosi renale e nefrolitiasi. In particolare tutte le modificazioni meccaniche che 

portano ad un rallentamento o ad una stasi delle urine possono, intuitivamente, detemrinare la 

precipitazione dei calcoli o aggravarla se già esistente (Gambaro et al., 2006). 

Tra queste si annoverano: 

- Ostruzione della giunzione pielo-ureterale 

- Rene a ferro di cavallo 

- Rene policistico 

- Diverticoli caliceali 

- Rene a spugna midollare 

- Agenesia renale unilaterale 

 

1.5 Tipologie di Calcoli 

1.5.1 Calcoli di Acido Urico 

La maggior parte dei primati, incluso l’uomo, ha perso la capacità di sintetizzare l’enzima 

uricasi (o urato ossidasi) a livello epatico. Questo enzima catalizza l’ossidazione dell’acido 

urico in allantoina, prodotto finale del metabolismo delle purine (Yu et al., 1981; Bannash et al., 

2004). L’acido urico è 10-100 volte meno solubile dell’allantoina, e il suo smaltimento avviene 

a livello renale. Gli esseri umani, accumulando questo acido in quantità superiori alla norma, 

tendono a formare calcoli di acido urico (Watts, 1976; Yu et al., 1981). 

L’acido urico è un acido debole con una pKa di 5,35 a 37°. A pH 5,35, quindi, metà dell’acido 

urico è presente sotto forma di sale di urato (urato di sodio) mentre l’altra metà si trova in forma 

libera. Poiché l’urato di sodio è 20 volte più solubile dell’acido urico libero, quest’ultimo è il 

parametro che più incide nella formazione dei calcoli renali. Il pH delle urine è un fattore 

determinante per la solubilità dell’acido urico libero: ad un pH di 5 anche piccolissime quantità 

di acido urico superano la soglia di solubilità e precipitano, mentre ad un pH di 6,5 l’acido urico 
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è solubile anche in concentrazioni >1200 mg/L (Asplin et al., 1996). L’escrezione renale di 

urato equivale a circa 500-600 mg/die, per cui un pH urinario < 6 aumenta fortemente il rischio 

che l’acido urico nelle urine si trovi in una condizione di supersaturazione e precipiti. È 

importante sottolineare, inoltre, come i cristalli di acido urico e di urato di sodio possano 

fungere da base per la nucleazione eterogenea dell’ossalato di calcio; per cui il basso pH 

urinario è un fattore di rischio sia per i calcoli di acido urico sia per quelli di ossalato di calcio 

(Coe and Kavalach, 1974; Levy et al., 1995). 

 

Il meccanismo di formazione dei calcoli di acido urico dalla precipitazione dei cristalli di urato 

non è stato ancora del tutto chiarito, nonostante si ritenga che l’adesione dei cristalli di urato alle 

cellule epiteliali renali e il ruolo di molecole inibitrici (come i glicosamminoglicani) siano 

coinvolti (Koka et al., 2000; Ombra et al., 2003). I tre principali fattori di rischio per la 

formazione dei calcoli di acido urico sono: il basso pH urinario, il ridotto volume delle urine e 

l’iperuricosuria. Poiché la maggior parte dei pazienti affetti da calcoli di urato presentano tutti 

un ridotto pH urinario ma possono anche presentare un uricosuria nella norma, si evince che 

fattore patogenetico più importante è il ridotto pH urinario (Pak et al., 1985, 1993).  
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Le cause che portano alla 

formazione dei calcoli di 

acido urico possono essere 

congenite, acquisite o 

idiopatiche. Le cause 

congenite consistono in 

difetti genetici che possono 

riguardare il trasporto renale 

oppure il metabolismo 

dell’acido urico, che in 

entrambi i casi portano a 

iperuricosuria. Le cause 

acquisite possono essere 

diarrea cronica, ipovolemia, 

disturbi mieloproliferativi, 

eccessivo apporto proteico e 

utilizzo di farmaci 

uricosurici; ognuna di queste 

cause può incidere su uno dei 

tre fattori di rischio determinando la formazione di calcoli di urato. Per quanto riguarda le cause 

idiopatiche sono state fatte numerose ipotesi e si ritiene che le cause siano comunque 

multifattoriali; da molto tempo si è a conoscenza del fatto che la maggior parte dei pazienti 

affetti da calcolosi renale idiopatica da calcoli di urato è affetta da diabete mellito, evidenziando 

la possibilità che l’insulino resistenza giochi un ruolo molto importante (Sakhaee et al., 2002). 

Ulteriori indagini hanno rivelato come questi pazienti abbiano un’escrezione renale ridotta di 

acido urico e ammonio, e conseguentemente anche di citrato, per mantenere un corretto bilancio 

acido-base. La riduzione dell’escrezione di ammonio è stata collegata allo stato di insulino 

resistenza (Pak et al., 1993; Daudon et al., 2006). Ad esempio gli acidi grassi liberi (FFA) 

circolanti in eccesso possono intasare le vie mitocondriali del ciclo di Krebs, competendo con 

l’alfa-chetoglutarato e diminuendo, di conseguenza, la produzione di ammonio, che 

normalmente avviene per deaminazione della glutammina, il cui prodotto finale è l’alfa-

chetoglutarato (Vinay, 1976). 

Inoltre, molti fattori di rischio riconducibili all’insulino resistenza sono stati ritrovati anche nei 

pazienti affetti da calcolosi renale, come ad esempio iperglicemia, obesità, ipertensione e 

ipertrigliceridemia (Sakahee et al., 2002; Pak et al., 1993). È interessante notare, infatti, come 

alcuni studi abbiano messo in luce una correlazione inversamente proporzionale tra peso 

corporeo e pH urinario (Maalouf et al., 2004). La diminuzione dell’escrezione di ammonio 

secondaria all’insulino resistenza potrebbe far sì che gli idrogenioni presenti nel lume tubulare 

non siano adeguatamente tamponati e portino ad un ridotto pH urinario. 

Un altro meccanismo proposto per la formazione di calcoli di acido urico è la perdita della 

variazione del pH urinario durante la giornata. Nella maggior parte dei soggetti c’è una 

variazione fisiologica sia nel pH urinario che in quello ematico dal giorno alla notte, con una 

tendenza all’alcalinizzazione delle urine dopo i pasti e un’acidificazione notturna (Niv and 

Fraser, 2002). Dopo aver consumato un pasto le cellule parietali dello stomaco secernono acido 

nel lume gastrico, in compenso, queste ultime riversano anche basi nel torrente circolatorio, 

causando un’alcalinizzazione transitoria del sangue, detta alkaline tide (marea alcalina). A 

supporto di questa teoria si è visto che la vagotomia previene l’alcalinizzazione e che la 

somministrazione di antiacidi determina l’alcalinizzazione delle urine postprandiale (Gibaldi et 

al., 1975). Alcuni studi hanno evidenziato come l’alkaline tide sia presente e molto variabile 

nella popolazione generale, ma il pH urinario dei soggetti affetti da calcoli di acido urico è 
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risultato essere sempre basso (Bilobrov et al., 1990); studi più specifici, inoltre, hanno rilevato 

che i soggetti affetti da calcolosi da acido urico presentavano un pH urinario costantemente 

basso (< 6) sia con dieta controllata che a dieta libera, e non erano soggetti all’alkaline tide 

(Murayama et al., 2003). In contrasto, i soggetti affetti da calcolosi da calcoli di ossalato 

presentavano alkaline tide. L’alkaline tide sembra essere sufficiente ad impedire la formazione 

dei calcoli di acido urico. La ragione per cui questi soggetti non presentano l’alkaline tide è 

sconosciuta ma si suppone che sia dovuta ad un difetto renale piuttosto che ad un difetto 

gastrico (Maalouf et al., 2004). 

L’acidificazione delle urine può essere dovuta ad un’iperproduzione endogena oppure ad 

un’influenza dietetica. È stato visto, ad esempio, che i soggetti affetti da calcolosi da acido urico 

idiopatica mantenuti ad un regime dietetico controllato a basso contenuto acido, non variavano 

l’acidità delle urine; mentre i soggetti normali sottoposti al medesimo regime risultavano 

produrre urine meno acide (Asplin, 1996). È interessante notare come i soggetti obesi e quelli 

affetti da diabete mellito di tipo 2 siano risultati produrre urine più acide in ogni caso, 

suggerendo una forte correlazione tra insulino resistenza e produzione endogena di acidi 

(Cameron et al., 2006). Uno studio sperimentale randomizzato effettuato su 15 soggetti sani ha 

studiato l’effetto sia di una dieta a base di proteine vegetali che a base di proteine animali 

sull’acidità delle urine, mostrando come la dieta a base di proteine animali sia correlata con una 

maggiore escrezione di acidi nelle urine e conseguentemente una minore escrezione renale di 

citrato (Breslau et al., 1988).  

 

1.5.2 Calcoli di Cistina 

La cistina è un dimero composto da due amminoacidi di cisteina legati da un ponte disolfuro. 

L’ipercistinuria è una malattia genetica a trasmissione ereditaria autosomica recessiva che 

determina un’incapacità intestinale e renale di trasporto degli amminoacidi dibasici, che 

determina un’eccessiva escrezione renale di cistina e, di conseguenza, ipercistinuria (Ng and 

Streem, 1999, 2001). In realtà è presente anche un’eccessiva escrezione di tutti gli altri 

amminoacidi dibasici, come arginina, lisina e ornitina, ma la cistina rispetto agli altri è molto 

meno solubile, e ciò la porta a formare calcoli renali. 

Sebbene le malattie genetiche siano rare, la calcolosi renale da calcoli di cistina è la malattia 

congenita che produce calcolosi meno rara, e le informazioni epidemiologiche disponibili sono 

limitate. L’incidenza dello 0,01-0,1% in Europa e negli Stati Uniti (Cabello-Tomas et al., 1999; 

Knoll et al., 2005); corrisponde al 10% delle calcolosi in ambito pediatrico (Faerber et al., 2001; 

Erbagci et al., 2003; Knoll et al., 2003). L’età media della diagnosi è 12 anni, con una media di 

ricoveri per ogni anno dal momento della diagnosi di 0,42 per i maschi e 0,21 per le femmine 

(Dello Strologo et al., 2002). 
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In condizioni fisiologiche la cistina e gli altri 

amminoacidi dibasici sono filtrati liberamente 

a livello glomerulare. Successivamente 

vengono riassorbiti nel tubulo contorto 

prossimale, dove trasportatori Na+-

indipendenti li recuperano in cambio di 

amminoacidi neutri. Una volta internalizzati 

nelle cellule tubulari, vengono scissi in 

cisteina per diminuire il gradiente di cistina e 

permettere di mantenere efficiente il 

riassorbimento (Broer, 2008). Diversi fattori 

possono incidere sulla solubilità della cistina, 

e conseguentemente sulla facilità con cui 

questa precipita e favorisce la formazione dei 

calcoli; tra questi ci sono il pH, la 

concertazione di cistina, la forza ionica (I) e le 

macromolecole presenti nell’ultrafiltrato. 

Poiché non esistono molecole che inibiscono 

in modo specifico la cristallizzazione della 

cistina il fattore più importante per la sua 

cristallizzazione nelle urine è la 

supersaturazione dell’ultrafiltrato (Pak and 

Fuller, 1983). Come per l’acido urico, la 

solubilità della cistina è fortemente pH-

dipendente: 300mg/dl a pH 5, 400 mg/dl a pH 

7 e 1000mg/dl a pH 9 (Dent et al., 195%). 

All’aumentare della forza ionica della 

soluzione, inoltre, aumenta la solubilità della 

cistina, come hanno rivelato alcuni studi: + 70 mg/dl se I passa da 0,005 a 0,3 (Pak and Fuller, 

1983). Vi sono, inoltre, altri fattori del colloide che contribuiscono a prevenire la formazione dei 

calcoli di cistina; alcuni studi, infatti, hanno evidenziato come la cistina sia più solubile nelle 

urine rispetto a quanto lo sarebbe in una soluzione artificiale (Pak and Fuller, 1983), e anche 

questi meccanismi non sono del tutto chiari. 

Ovviamente possono coesistere anche altri fattori di rischio per la nefrolitiasi da cistina, come 

ad esempio l’ipercalciuria, l’iperossaluria e l’ipocitraturia, in quanto possono contribuire alla 

formazione di calcoli misti di calcio e cistina (Sakhaee et al., 1989). 
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In base al numero di cromosomi coinvolti nella mutazione che genera l’ipercistinuria, si può 

classificare la patologia in 3 tipi, ognuno con una gravità diversa: 

 cromosoma coinvolto cistinuria massima 

Tipo A cromosoma 2 70 µmol/g creatinina 

Tipo B cromosoma 19 475 µmol/g creatinina 

Tipo AB entrambi (omozigote) 2000 µmol/g creatinina 

 

È importante sottolineare che nonostante vi sia molta differenza nei livelli di cistinuria tra le 

anormalità eterozigoti A e B, in entrambi i casi è molto raro che si verifichino episodi di 

calcolosi renale. 

 

1.5.3 Calcoli da Infezione 

La calcolosi da infezione rappresenta il 5-15% del totale dei casi di calcolosi (Levy et al., 1995). 

Poiché questo tipo di calcoli è strettamente correlato con le infezioni del tratto urinario, in modo 

opposto alla tendenza generale, la ratio maschi-femmine è di 1:2 (Resnik et al., 1981). Altre 

fasce di popolazione a rischio sono i diabetici, gli anziani e i soggetti che presentano ostruzione 

urinaria (DeVivo et al., 1984). 

I calcoli da infezione sono composti principalmente da magnesio ammonio fosfato esaidrato 

(MgNH4PO4*6H2O), ma molti di essi contengono anche fosfato di calcio sotto forma di 

carbonato di apatite (Ca10[PO4]6*CO3) e idrossiapatite (Ca5[PO4]6*OH). Il geologo svizzero che 

ha scoperto il magnesio ammonio fosfato esaidrato lo ha chiamato “struvite”, in omaggio al suo 

mentore H.G.C. von Struve. L’ambiente necessario per la formazione di questi calcoli non si ha 

mai in condizioni fisiologiche, ma un’infezione da parte di batteri ureolitici, come ad esempio 

Proteus volgaris o Canavalia ensiformis, può detemrinare un ambiente favorevole che 

predispone la genesi di calcoli di struvite (Griffith and Musher, 1973). 

I batteri ureolitici, grazie all’enzima 

ureasi, scindono l’urea (CH4N2O) 

in ammoniaca (NH3) e anidride 

carbonica (CO2), alcalinizzando le 

urine (pH 7.2-8); l’ammoniaca, in 

seguito, reagisce con l’acqua 

formando ammonio (NH4) e 

innalzando ulteriormente il pH. 

Successivamente si innesca una 

catena di reazioni che determina le 

condizioni necessarie alla 

formazione dei calcoli da infezione: 

l’idrogeno fosfato presente, con un 

pH così elevato, si dissocia fino alla 

liberazione di fosforo (P); il rene, 

che in condizioni fisiologiche non 

permetterebbe mai una tale 

alcalinizzazione delle urine, 

reagisce producendo acido 

carbonico (HCO3
-). Tutti questi 

elementi, insieme al magnesio 

fisiologicamente presente nelle 
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urine, costituiscono la struvite (MgNH4PO4). Il calcio, il fosfato e il carbonato determinano la 

formazione e la precipitazione di carbonato di apatite (Ca5[PO4]6*CO3) e idrossiapatite 

(Ca5[PO4]6*OH). La struvite, l’idrossiapatite e il carbonato di apatite sono i componenti dei 

calcoli da infezione. 

Sebbene questo tipo di calcoli sia una conseguenza diretta dell’infezione renale da parte di 

batteri ureolitici, la loro presenza può essere associata, e talvolta esacerbata, da ostruzione 

renale e stasi delle urine (Bichler et al., 2002); in questi casi la formazione e la crescita dei 

calcoli può progredire molto più rapidamente (Hinman, 1979). 

Una vasta gamma di batteri gram-

positivi e gram-negativi è in grado di 

produrre ureasi, così come alcuni 

funghi (lieviti). Tra i batteri patogeni 

più comuni, quelli in grado di produrre 

ureasi sono quelli del genere Proteus e 

del genere Pseudomonas (Griffith and 

Osborne, 1987); tra questi, la specie 

Proteus Mirabilis è quella più 

comunemente associata con la 

nefrolitiasi da calcoli da infezione 

(Silverman and Stamey, 1983). La 

specie Escherichia coli, infatti, 

nonostante sia la causa più comune di 

infezione urinaria, è estremamente raro 

che causi nefrolitiasi da calcoli da 

infezione (Bichler et al., 2002). La 

presenza di batteri ureolitici è 

facilmente individuabile attraverso il 

test rapido dell’urea, che rivela la 

presenza dell’enzima nelle urine 

(Bichler et al., 2002). 

I batteri, inoltre, danneggiando la 

mucosa renale, facilitano la 

colonizzazione e al tempo stesso 

l’ancoraggio dei cristalli e dunque la 

formazione dei calcoli renali (Parsons 

et al., 1984; Grenabo et al., 1988). Si 

suppone che gli elevati livelli di ammonio presenti nelle urine favoriscano il legame tra 

l’ammonio e i glicosamminoglicani presenti sulla superficie apicale delle cellule del tratto 

renale, aumentando la capacità di adesione dei batteri e il rischio di nuove infezioni (Parsons et 

al., 1984).  

 

1.5.4 Calcoli di Xantina e Diidrossiadenina 

La xantina e la diidrossiadenina sono molecole estremamente insolubili, intermedi del 

metabolismo delle purine a livello epatico. Queste molecole possono accumularsi a causa di 

alcune malattie genetiche che determinano un deficit dell’enzima xantina deidrogenasi o 

dell’enzima xantina ossidasi, i quali convertono la xantina in acido urico. Ciò porta 

inevitabilmente ad un accumulo di xantina che, in modo analogo a come precedentemente 
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descritto per l’acido urico, aumenta la sua concentrazione nel sangue e successivamente nelle 

urine. Elevate concentrazioni di xantina nelle urine aumentano la saturazione di quest’ultima 

che favorisce la formazione di calcoli (Seegmiller, 1968; de Vries et al., 1977). Allo stesso 

modo le malattie genetiche che determinano un deficit l’enzima ipoxantina-guanina fosforibosil 

transferasi causano un accumulo di 2,8-diidrossiadenina, a livello molecolare simile alla 

xantina, che determina accumulo e conseguenze analoghe a quelle della xantina e l’acido urico. 

È importante specificare che questo tipo di calcoli è molto difficile da distinguere da quelli di 

acido urico in quanto condividono lo stesso tipo di radiotrasparenza, e spesso vengono confusi. 

L’allopurinolo è un farmaco utilizzato nell’iperuricemia e nell’iperuricosuria il cui target è 

proprio la xantina ossidasi; un eccessivo utilizzo di questo farmaco può, in alcuni rari casi, 

predisporre ad un accumulo di xantina. 

 

1.5.5 Calcoli di Urato di Ammonio 

Questo tipo di calcoli è relativamente raro nei paesi industrializzati e rappresenta meno dell’1% 

dei casi totali di calcolosi registrati (Herring et al., 1962; Klohn et al., 1986). Nei paesi in via di 

sviluppo, invece, la nefrolitiasi da calcoli di urato di ammonio può essere endemica in alcune 

regioni, e colpisce soprattutto i bambini (Minon Cifuentes and Pourmand, 1983; 

Vanwaeyenbergh et al., 1995). 

La causa fisiopatologica alla base di questa malattia è stata individuata nella disidratazione da 

perdita di fluidi gastrointestinali: la perdita di fluidi e minerali causa a livello renale acidosi 

intracellulare, alla quale l’organismo risponde con un’aumentata escrezione di ammonio. Poiché 

i livelli di natriuria sono bassi, a causa della perdita di fluidi e minerali a livello 

gastrointestinale, l’acido urico presente nelle urine si complessa all’ammonio che, al contrario, è 

abbondante. I sali di urato di ammonio così formati, in seguito, sovrasaturano le urine e 

precipitano. 

I fattori di rischio per la cristallizzazione dei sali di urato di ammonio sono: 

- Abuso di lassativi 

- Diarrea cronica 

- MICI (malattie infiammatorie croniche intestinali) 

- Infiammazioni ricorrenti del tratto urinario 

- Familiarità con la nefrolitiasi da calcoli di acido urico 

- Obesità 

(Borden and Dean, 1979; Klohn et al., 1986; Dick et al., 1990; Pichette et al., 1997; Soble et al., 

1999) 

È interessante notare come, ancora una volta, l’obesità sia un fattore di rischio anche per questo 

tipo di calcolosi, rafforzando sia la correlazione tra obesità e nefrolitiasi, che quella tra obesità e 

acidificazione delle urine (Maalouf et al., 2004). 

È importante sottolineare come questo tipo di calcoli sia prevalentemente presente in 

associazione a quelli di acido urico. È stato teorizzato che, in soggetti predisposti a calcoli di 

acido urico, fluttuazioni del pH urinario possano indurre l’escrezione di ammonio dal rene, 

promuovendo, occasionalmente, la precipitazione di sali di urato di ammonio; che in ultima 

analisi si ritrovano misti a quelli di acido urico nei calcoli (Soble et al., 1999). 
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1.5.6 Calcoli di Matrice Organica 

La letteratura relativa ai calcoli di matrice organica è scarsa e consiste per la maggior parte di 

episodici case reports (Boyce and King, 1963; Allen and Spence, 1966; Bani-Hani et al., 2005). 

Nonostante nella stragrande maggioranza dei casi di calcolosi renale la composizione dei calcoli 

sia prevalentemente a base inorganica, e solamente circa il 2,5% può essere riconducibile a 

materiale organico, in alcuni rari casi il materiale proteico può arrivare fino al 65% del peso 

totale del calcolo (Allen and Spence, 1966). Questo tipo di calcoli risulta essere traslucente e 

può essere scambiato con materiale tumorale o calcoli di acido urico, a seconda del tipo di 

metodologia utilizzata per l’analisi (Bani-Hani et al., 2005). Alcuni studi sulla composizione 

della matrice di questi calcoli hanno rilevato che le mucoproteine componevano circa 2/3 del 

peso mentre i mucopolisaccaridi il restante 1/3 (Boyce and Garvey, 1956). Non è chiaro il 

motivo per cui questi calcoli non riescano a calcificare completamente. Alcuni hanno supposto 

che un insufficiente calciuria possa essere la causa (Boyce and King, 1959; Allen and Spence, 

1966), è stato dimostrato che i soggetti affetti da calcolosi da calcoli di matrice organica 

avevano un’escrezione renale di calcio nella norma (Bani-Hani et al., 2005).  

 

1.5.7 Calcoli derivanti da Farmaci 

L’utilizzo di alcuni farmaci può determinare la formazione di calcoli renali. I meccanismi 

fisiopatologici possono essere relativi sia alla sovrasaturazione urinaria sia del farmaco che dei 

suoi metaboliti, oppure possono essere indiretti, ovvero dovuti all’effetto del farmaco 

sull’ambiente renale (Daudon et al., 1999). 

I diuretici, soprattutto quelli che agiscono sull’ansa di Henle come ad esempio la furosemide, 

possono favorire la formazione di calcoli a base di calcio (Matlaga et al., 2003). Alcuni farmaci 

come l’efedrina e l’idinavir, invece, possono ritrovarsi in grandi quantità nelle urine dove sono 

molto poco solubili; precipitando, possono detemrinare la formazione di calcoli (Powell et al., 

1998; Assimos et al., 1999). Altri farmaci invece, come ad esempio i diuretici tiazidici, possono 

determinare acidosi intracellulare e di conseguenza ipocitraturia, promuovendo la formazione 

dei calcoli (Nicar et al., 1984). Infine, tutti i farmaci citotossici possono aumentare i livelli acido 

urico escreti nelle urine, favorendo la formazione dei calcoli di acido urico. 

Moltissimi farmaci, in ultima analisi, attraverso meccanismi diretti o indiretti, possono 

aumentare il rischio di calcolosi renale. 
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1.6 Terapia 

1.6.1 Terapia medica 

La terapia medica nella nefrolitiasi calcica ha come obiettivi la prevenzione dell’accrescimento 

dei calcoli esistenti e la formazione di nuovi calcoli (recidive). In altri casi, come la calcolosi 

uratica e cistinica, si può procedere con la distruzione/dissoluzione dei calcoli presenti. È di 

fondamentale importanza lo studio del tipo di calcoli presenti e l’individuazione dei fattori di 

rischio al fine di applicare una terapia mirata ed efficacie (Croppi et al., 2010). Nel caso di 

calcolosi secondaria (ad esempio da patologie metaboliche) la terapia deve essere mirata alla 

correzione di queste ultime. 

La terapia medica, molto articolata e complessa nelle sue indicazioni, esula dalla trattazione di 

questa tesi ed è nella maggior parte dei casi accoppiata e coordinata alla terapia idropinica ed 

alla terapia dietetica: questi sono i tre cardini della terapia conservativa (ovvero non chirurgica) 

della nefrolitiasi. Nel loro insieme, diversamente dalla terapia chirurgica, questi tre capisaldi 

terapeutici hanno il comune denominatore della prevenzione delle recidive, e quindi anche delle 

complicanze, anziché il loro trattamento. 

 

1.6.2 Terapia idropinica 

Nella quasi totalità delle cause della calcolosi si opta per la terapia idropinica. Si tratta di un 

provvedimento spesso aspecifico, volto ad aumentare il volume urinario giornaliero al fine di 

raggiungere una diuresi giornaliera superiore ai 2l. 

La terapia idropinica è largamente utilizzata in modo aspecifico e universale nel trattamento 

della calcolosi renale e nefrolitiasi. 

 

1.6.3 Terapia chirurgica 

Le terapie chirurgiche possibili sono svariate ma non verranno trattate in quanto non pertinenti. 

I calcoli possono essere distrutti dall’esterno con onde elettromagnetiche oppure possono essere 

rimossi fisicamente. 

 

1.6.4 Terapia dietetica 

La calcolosi renale può essere accompagnata da sindrome metabolica e/o alcune delle patologie 

che la caratterizzano, come ad esempio dislipidemia, intolleranza glucidica, iperglicemia, 

ipertensione, iperuricemia, obesità. In questi casi è opportuno la correzione di questi fattori di 

rischio, eventualmente tramite la diminuzione del peso e una dieta ipocalorica. È necessario 

precisare come l’obesità giochi un ruolo importante nell’acidificazione delle urine e nel 

peggioramento delle concentrazioni dei maggiori determinanti la calcolosi, siano essi promotori 

(acido urico, ossalato e calcio), che inibitori (citrato). 
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La terapia dietetica è solitamente mirata ad un apporto contenuto di calorie, sale, proteine di 

origine animale e zuccheri semplici. L’approccio da utilizzare nel caso in cui si vogliano 

semplicemente dare dei consigli dietetici anziché una dieta prescrittiva è quello della dieta 

mediterranea: cereali integrali, 5 porzioni giornaliere tra frutta e verdura, apporto settimanale 

contenuto di carne rossa e utilizzo non restrittivo dei latticini. 

La dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) è una dieta ad elevato contenuto di 

frutta, verdura e creali integrali, un apporto proteico contenuto e un ridotto apporto di grassi 

(soprattutto di origine animale). Questo approccio dietetico è stato inventato per ridurre quanto 

possibile la pressione arteriosa in soggetti ipertesi ed ha dimostrato di essere molto efficacie. 

Recentemente è stata individuata una diminuzione del rischio di calcolosi con l’utilizzo di 

questa dieta in soggetti affetti da calcolosi renale (Taylor et al., 2010), per cui potrebbe essere 

una valida opzione terapeutica. 

Alcuni studi hanno evidenziato, inoltre, come una dieta povera di ossalati sia efficacie nel 

ridurre l’escrezione di ossalato urinario e i livelli di saturazione dell’ossalato di calcio rispetto 

ad una dieta libera (Laminski et al., 1991; Kiraç et al., 2013). Questo approccio dietetico deve 

essere mirato a quei pazienti con iperossaluria enterica o dietetica. 

 

1.6.3.1 Dieta Vegetariana 

La dieta vegetariana apporta un maggior quantitativo di ossalato rispetto ad una dieta priva di 

restrizioni come la dieta mediterranea (circa il 30%), e la sua assunzione è generalmente 

frazionata durante la giornata, favorendone ulteriormente l’assorbimento. 

Alcuni studi hanno individuato livelli di ossaluria maggiori nei vegetariani rispetto ai controlli 

(Marangella et al., 1980), tuttavia in questi soggetti il rischio di cristallizzazione dell’ossalato di 

calcio non è aumentato, in quanto vi sono altri fattori che favoriscono la prevenzione del 

processo di cristallizzazione: pH urinario aumentato, aumentata citraturia e magnesuria e 

diminuita calciuria (Siener et al., 2002). 
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Per quanto riguarda le proteine animali vi sono tuttora risultati contrastanti relativi alla loro 

diminuzione nella dieta: alcuni studi non hanno individuato cambiamenti nell’ossaluria 

passando da una dieta ad elevato contenuto di proteine animali ad una a basso contenuto 

(Marangella et al., 1989); altri studi, invece, hanno dimostrato una riduzione dell’ossaluria 

combinando una dieta a ridotto contenuto di proteine (< 93 g/die) e sale (< 50 mmol/die) 

(Borghi et al., 2002). Ad ogni modo sembra che una dieta a ridotto contenuto di proteine sia 

sempre più efficacie di una dieta a ridotto contenuto di ossalati (Nouvenne et al., 2009). 

 

1.7 L’Ossalato di Calcio negli Alimenti Vegetali 

L'acido ossalico (detto impropriamente “ossalato”) quando si trova in una soluzione in presenza 

di calcio, forma con estrema facilità sali di ossalato di calcio, i quali sono molto poco solubili e 

tendono a precipitare. La sua presenza nell’organismo umano è dovuta sia alla produzione 

endogena nel fegato che all’assorbimento dell’ossalato presente negli alimenti, in particolare 

quelli di origine vegetale. 

Come già precedentemente discusso, l’iperossaluria è un importante fattore 

di rischio per la formazione dei calcoli di ossalato di calcio, per cui è 

necessario approfondire sulle fonti esogene di questo elemento e i fattori che 

possono aumentarne o meno la presenza negli alimenti.  

L’ossalato di calcio viene accumulato nel vacuolo presente nelle cellule 

vegetali ed è costituito da prodotti terminali del metabolismo delle piante, per cui rappresenta un 

prodotto di scarto di sostanze che non possono essere smaltite altrimenti e quindi non vengono 

spese energie per sintetizzarlo. Viene accumulato principalmente nelle foglie e i meccanismi 

alla base della sua sintesi nella cellula vegetale non sono tuttora completamente chiariti. Si 

ritiene che esplichi varie funzioni relative principalmente alla difesa della pianta e alla 

regolazione cellulare: è un fattore anti-nutrizionale, funge da ostacolo alla masticazione da parte 

degli insetti, si ritiene che venga utilizzato per riflettere e diffondere meglio la luce nei tessuti 

clorofilliani, regola il calcio intracellulare e difende le piante da determinate sostanze presenti 

nel terreno, come ad esempio ammonio (NH4+), nitrato (NO3-) e alluminio (Cai et al., 2018). È 

interessante notare come il nitrato inibisca l’ossalato ossidasi, enzima che degrada l’ossalato 

nella cellula vegetale, per cui elevati quantitativi di nitrato (NO3-) nel terreno determinano un 

maggiore accumulo di ossalato nella pianta; mentre l’ammonio (NH4+), che inibisce l’uptake di 

nitrato da parte della cellula vegetale, al contrario determina un minore accumulo di ossalato 

(Cai et al., 2018). Anche il calcio contenuto nelle acque da cui attingono le piante ha effetto sul 

quantitativo di ossalato prodotto: l’acido ossalico chela in modo efficacie il Ca2+, per cui se 

quest’ultimo è presente in quantità eccessive nella cellula viene sintetizzato più ossalato al fine 

di chelarlo e regolare così l’omeostasi del calcio (Bijan S., 2019). Il contenuto di calcio delle 

acque delle regioni in cui vengono coltivate le verdure, dunque, influisce indirettamente sul 

quantitativo di ossalato medio delle verdure coltivate in quella zona. 

L’ossalato è presente nelle piante in quantità diverse da specie in specie: in alcune piante la loro 

presenza è massiccia (in alcuni cactus costituiscono circa il 70% del peso secco), mentre in altre 

è relativamente bassa. È noto come alcuni alimenti di origine vegetale contengano mediamente 

maggiori quantità di ossalato, come ad esempio gli spinaci, le rape e in generale tutte le piante 

verdi a foglia larga, ma questo può variare in modo incisivo anche nello stesso vegetale, in base 

alla varietà: un interessante studio del 2018 (Cai et al., 2018) ha studiato diverse varietà di 

spinaci al fine di comprendere meglio i meccanismi biosintetici dell’ossalato nelle cellule 

vegetali, e ha individuato una differenza rilevante nel quantitativo di ossalato presente in varietà 

diverse della stessa specie a parità di condizioni ambientali di coltivazione. 
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Per questo motivo fattori ambientali come la luminosità media, la stagione di coltivazione, la 

quantità di ammonio e nitrato presenti nel terreno, la presenza o meno di erbivori e/o patogeni, i 

nutrienti forniti alla pianta e fattori genetici della pianta come la varietà possono influire 

significativamente sul contenuto di ossalato degli alimenti (Cai et al., 2018). 

L’ossalato può essere presente nei cibi in due forme: solubile e insolubile. La differenza 

sostanziale è la facilità con cui viene assorbita la forma solubile rispetto a quella insolubile 

(Chai et al., 2004). L’ossalato solubile, inoltre, lega ioni come Na+, K+ e NH4+, mentre l’ossalato 

insolubile lega cationi bivalenti quali Ca2+, Mg2+ e Fe2+ (Cai et al., 2018). 

L’argomento si complica ulteriormente in quanto la quantità di ossalato presente negli alimenti 

non riflette la sua biodisponibilità. Degli studi hanno analizzato l’ossaluria di individui in 

seguito all’ingestione di 7 diversi alimenti di origine vegetale e i livelli di ossaluria non sono 

risultati proporzionali al quantitativo di ossalato presente nei rispettivi alimenti (Brinkley et al., 

1990). Questo perché evidentemente vi sono innumerevoli fattori, possibilmente anche relativi 

ai nutrienti e alle molecole presenti nell’alimento stesso, che influiscono sulla biodisponibilità 

dell’ossalato e sul microbiota, il quale anch’esso influisce indirettamente sulla biodisponibilità 

dell’ossalato. 

È inoltre necessario puntualizzare come anche il metodo di cottura dei cibi influisca sulla 

quantità di ossalato biodisponibile: un recente studio (Chai et al., 2005) ha testato vari tipi di 

cottura su nove alimenti vegetali diversi, misurando poi la quantità di ossalato presente nei cibi 

cotti. Da questo studio è emerso che cotture quali la bollitura e la cottura al vapore possano 

effettivamente ridurre il quantitativo di ossalato solubile presente nei cibi cotti (rispettivamente 

del 30-87% e del 5-53%), rispetto ad esempio ad altri tipi di cottura che lo lasciavano invariato 

(es. la cottura al forno). L’ossalato solubile perduto è stato successivamente ritrovato al 100% 

nell’acqua di cottura. Poiché l’ossalato solubile è quello che viene maggiormente assorbito 

dall’uomo (Chai et al., 2004), e anche quello che viene maggiormente perduto da determinati 

metodi di cottura (Chai et al., 2005), un’attenzione particolare a come vengono cotti gli alimenti 

può incidere in modo significativo sull’intake giornaliero di ossalati degli individui. 

In ultima analisi le indagini che vengono fatte sull’intake di ossalato e i relativi tentativi di 

controllarlo sono ostacolati dai seguenti fattori: 

- Variabilità del quantitativo di ossalato presente nei vegetali in base alle condizioni 

ambientali in cui questi vengono coltivati. 

 

- Variabilità intrinseca di ossalato presente in varietà diverse dello stesso alimento. 

 

- Biodisponibilità dell’ossalato contenuto negli alimenti non direttamente proporzionale 

al quantitativo presente nell’alimento stesso. 

 

- Stagione di coltivazione e luminosità media percepita dalla pianta in fase di crescita. 

 

- Fattori che influenzano la biodisponibilità dell’ossalato nel contesto del pasto (es. 

calcio, magnesio, ferro e altri cationi bivalenti assunti durante il pasto). 

 

- Effetto dei diversi tipi di cottura degli alimenti sulla biodisponibilità dell’ossalato. 

 

- Possibile interazione di determinati ceppi batterici ossalato-degradanti presenti in 

quantità estremamente variabili nel microbiota degli individui. 
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È di conseguenza abbastanza difficile riuscire a controllare in modo preciso l’intake di ossalato 

dei pazienti affetti da nefrolitiasi in modo da controllare l’ossaluria, è auspicabile però istruire 

questi ultimi in modo che attraverso un’auto gestione possano riuscire a limitare il loro intake di 

ossalato e di conseguenza il grado di iperossaluria. 

Fuori di dubbio è che l’accoppiamento di cibi ricchi di calcio e acque calciche con i cibi 

contenenti ossalato è in grado di permettere una auto regolazione dell’assorbimento 

dell’ossalato, e quindi il controllo dell’iperossaluria, specie in caso di copresenza di patologie 

dell’apparato digerente. Valga per tutte il proverbio toscano: al contadino non far saper quanto è 

buono il cacio (Ca2+) con le pere (Ox-). 

L’educazione alimentare su quali tipologie di vegetali evitare, quali cotture preferire e quali 

alimenti inserire nel pasto può, di fatti, incidere in modo efficacie sull’intake di ossalato e di 

conseguenza sull’ossaluria. 

   

2.Materiali e metodi 

Lo studio si incentra sull’individuazione delle quantità e della frequenza di utilizzo degli 

alimenti utilizzati abitualmente dai pazienti affetti da nefrolitiasi al fine di individuare 

l’assunzione giornaliera media dei macro- e micronutrienti presenti nella loro giornata 

alimentare tipica, al fine di individuarne un eventuale correlazione con il numero di recidive di 

calcolosi negli ultimi due anni e uno dei parametri calcolati. 

I dati sono stati raccolti direttamente tramite intervista ai pazienti afferenti all’ambulatorio di 

Calcolosi Renale e Nefrolitiasi dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (FI) 

diretto dal Dott. Marco Lombardi e dalla Dott.ssa Rossella Cannavò. 

 

2.1 Metodologia 

La metodologia utilizzata è stata schematizzata come segue: 

• Anamnesi alimentare sulla quantità e frequenza di utilizzo degli alimenti. 

• Calcolo dell’introito giornaliero medio dei macro- e micronutrienti sulla base delle 

anamnesi alimentari. 

Parametri studiati: 

 

1. Genere 

2. Età 

3. Peso 

4. Altezza 

5. BMI 

6. n° Eventi (Recidive di calcolosi renale negli ultimi 2 anni) 

7. KCal/die (Intake Calorico giornaliero) 

8. KCal*Kg (Intake Calorico per Kg di peso corporeo) 

9. P/die (Intake Proteico giornaliero) 

10. P*Kg (Intake Proteico per Kg di peso corporeo) 

11. %Animali (percentuale di Proteine di Origine Animale assunte rispetto alle 

Proteine totali) 

12. Fruttosio (mg di Fosforo assunti giornalmente) 

13. %Frutt (percentuale di KCal derivanti da Fruttosio su calorie assunte 

giornalmente) 
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14. Calcio (mg di Calcio assunti giornalmente) 

15. Sodio (mg di Sodio assunti giornalmente) 

16. Ossalato (mg di Ossalato assunti giornalmente) 

17. Fosforo (mg di Fosforo assunti giornalmente) 

18. Potassio (mg di Potassio assunti giornalmente) 

19. Ferro (mg di Ferro assunti giornalmente) 

20. Fibra (mg di Fibra assunti giornalmente) 

21. n° Frutti (Porzioni giornaliere di Frutta assunte) 

22. H20 ml/die (Intake giornaliero di Acqua) 

 

• Analisi dei dati: eventuale suddivisione dei soggetti in gruppi in base al numero di 

eventi e individuazione delle differenze statisticamente rilevanti tra le caratteristiche dei 

soggetti. 

• Studio e rappresentazione grafica dei dati. 

• Discussione dei risultati. 

 

2.2 Strumenti 

Una volta raccolti i dati anamnestici, sono stati calcolati gli introiti medi dei parametri 

precedentemente elencati. Per effettuare il conteggio è stato utilizzato un calcolatore 

specificamente programmato per lo studio, il quale si avvale di valori medi degli alimenti 

derivanti dalle tabelle dietetiche fornite dal CREA (ente italiano volto alla ricerca 

agroalimentare), gratuite e facilmente reperibili presso il sito governativo 

https://www.crea.gov.it/-/tabella-di-composizione-degli-alimenti. Per quanto riguarda i valori 

medi di ossalato contenuti negli alimenti, in quanto assenti tabelle italiane sufficientemente 

aggiornate, sono stati utilizzati i valori forniti dall’Università di Harvard, reperibili 

gratuitamente sul sito ufficiale https://regepi.bwh.harvard.edu/health/nutrition.html. 

Queste tabelle sono state scelte non solo per la loro attendibilità ma anche e soprattutto per 

rendere possibile a chiunque questo tipo di analisi, e garantire dunque la ripetibilità dello studio. 

Il calcolo è stato effettuato utilizzando la media delle alternative utilizzate dai pazienti nella loro 

giornata abituale, per cui i dati utilizzati sono gli apporti assunti giornalmente. Per quanto 

riguarda la colazione, lo spuntino a metà mattina (se presente), il pranzo, lo spuntino a metà 

pomeriggio (se presente) e la cena sono state considerate le possibili alternative e la loro 

frequenza di utilizzo. Il peso delle alternative utilizzate, quindi, è stato tarato sulla frequenza 

relativa di utilizzo. 

Esempio pratico: se a colazione un soggetto utilizza 4 volte alla settimana latte e biscotti (A), 2 

volte a settimana thè e fette biscottate (B) e 1 volta a settimana croissant e cappuccino (C), 

allora verranno calcolati i dati derivanti dalle tre alternative considerando il peso che hanno 

nella settimana. La formula che si può utilizzare in questo caso è la seguente: 

 [(A*4) + (B*2) + (C*1)] / 7. 

Ovviamente per ogni alternativa vengono considerati tutti i parametri studiati, per cui A 

comprenderà Kcal, Proteine, %Animali, Fruttosio, Calcio, Sodio, Ossalato, Fosforo, Potassio, 

Ferro e Fibra, così come B e C. 

Per analizzare i dati è stato utilizzato il programma SSSP, fornito dall’Università di Firenze con 

la gentile collaborazione di Giuditta Pagliai del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica. 

https://regepi.bwh.harvard.edu/health/nutrition.html
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3.Risultati 

3.1 Valori calcolati dalle anamnesi raccolte 
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3.2 Caratteristiche della Popolazione. 

I soggetti studiati sono 25 (N=25). L’età media è di 47,2 

± 17,8 anni, il 56% (14) dei pazienti sono maschi mentre 

il restante 44% (11) sono femmine, l’altezza media dei 

pazienti maschi è 174,6 ± 7,3 cm mentre l’altezza media 

delle femmine è 161,6 ± 8,4 cm. 

 

  
 

Le proteine pro Kg di peso corporeo assunte mediamente sono 1,5 grammi, ben al di sopra del 

quantitativo indicato nelle linee guida ministeriali più recenti (0,8-1g*Kg); di queste, il 66% 

risultano di origine animale, il che indica una chiara tendenza ad un largo utilizzo sia dal punto 

di vista della frequenza che della porzione di alimenti di origine animale. Nella dieta 

mediterranea, infatti, la percentuale di proteine animali dovrebbe attenersi intorno al 40%. 

Mediamente, risulta un introito calorico di 33 Kcal pro kg di peso corporeo, il che indica un 

apporto calorico abbondante e superiore a quello indicato per una popolazione che mediamente 

ha 47 anni. 

 
 
 

L’intake giornaliero medio di calcio risulta essere 1108 mg; questo include anche il calcio 

contenuto nell’introito di fluidi. Questo può apparire elevato, ma bisogna puntualizzare che 

molto spesso a questi pazienti viene indicato di utilizzare acque ad alto contenuto di calcio come 

terapia della calcolosi renale da calcoli di ossalato di calcio. Come precedentemente spiegato 

infatti, il calcio assunto nel contesto del pasto si complessa con l’ossalato dietetico nel tratto 

digerente, diminuendo fortemente la biodisponibilità dell’ossalato e dunque la conseguente 

ossaluria. 

 
 

 
 
 

Genere

M (56%) F (44%)
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3.3 Caratteristiche demografiche, antropometriche e dietetiche in relazione al 

numero di eventi. 

 

 Quasi la metà dei soggetti (N=12, 48%) studiati ha avuto un numero di eventi negli ultimi 2 

anni compreso tra 0 e 1, mentre i restanti si suddividono tra 2 eventi (N=8, 32%) e 3-4 eventi 

(N=5, 20%). 

   p = 0,108 

 

Analizzando i parametri studiati, si evidenzia una differenza significativa tra le medie a seconda 

del numero di eventi negli ultimi 2 anni per quanto concerne il numero di frutti consumati 

giornalmente, il quantitativo di ossalato, di calcio e di ferro assunto giornalmente, le Kcal pro 

kg di peso corporeo e le proteine pro kg di peso corporeo (p < 0,1). 

 

 
 Età Peso Altezza Frutti_n BMI Kcal_kg Fruttosio_perc Prot_kg Proteine Proteine_animali_perc Fruttosio 

p signif. 0,065 0,255 0,748 0,028 0,176 0,047 0,616 0,072 0,244 0,539 0,812 

0

2

4

6

8

10

12

14

0, 1 2 3, 4

n° di eventi negli ultimi 2 anni
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 Sodio Calcio Ossalato Kcal Fosforo Potassio Ferro Acqua_ml 

p signif. 0,376 0,090 0,049 0,125 0,247 0,288 0,057 0,281 

 

 

3.4 Confronto tra 0, 1 evento vs 2, 3, 4 eventi. 

Dal momento che non c’è un trend preciso tra le medie significativamente rilevanti, sono stati 

suddivisi i soggetti in due gruppi: uno con soggetti che hanno avuto 0 e 1 evento e l’altro con 

soggetti che hanno avuto 2, 3 e 4 eventi. In questo modo si ottengono due gruppi omogenei di 

soggetti, confrontabili in maniera statisticamente più corretta (infatti abbiamo 11 soggetti vs 14 

soggetti). 

p=0,01 

 

Dal confronto si evince chiaramente la 

forte prevalenza tra  

il genere maschile e un maggior numero 

di recidive rispetto al genere femminile 

(M 79% vs F 21%) mentre nel gruppo a 

bassa recidività (0-1) il minor numero 

di recidive prevale nel sesso 

femminile rispetto a quello maschile 

(F 78% vs M 27%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-1 evento

M (N=3, 27%) F (N=3, 78%)

2-4 eventi

M (N=3, 79%) F (N=3, 21%)
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Analizzando i dati emerge come i due gruppi a diversa recidività si differenzino in modo 

significativo per quanto riguarda l’età e il peso corporeo; questi due parametri sono associati in 

modo direttamente proporzionale al numero di recidive negli ultimi 2 anni. 

 

 
 

 Età Peso Altezza Frutti_n BMI Kcal_kg Fruttosio_perc Prot_kg Proteine Proteine_animali_perc Fruttosio 

p signif. 0,020 0,055 0,187 0,165 0,207 0,999 0,492 0,702 0,784 0,891 0,956 

 

 

Per quanto riguarda gli altri parametri studiati non risultano presenti differenze significative tra 

le medie. 

 

 
 Sodio Calcio Ossalato Kcal Fosforo Potassio Ferro Acqua_ml 

p signif. 0,228 0,827 0,622 0,189 0,622 0,080 0,286 0,436 

 

 

 

Successivamente è stata fatta una regressione per quantificare numericamente eventuali 

associazioni. È stata calcolata la mediana di tutte le variabili in modo da individuare un cut-off 

da utilizzare per il confronto con il numero di eventi. 

Dall’analisi di regressione si è rilevata una significatività statistica per il peso (la cui mediana è 

80 kg): 

 

OR = 6,667 (95%CI 1,145 – 38,833)  p = 0,035 

 

Ciò significa che avere un peso > 80 kg porta ad un rischio 6 volte maggiore di avere 2 o più 

recidive rispetto ad un peso < 80 kg. 

 

Per quanto riguarda la differenza di genere il sesso maschile risulta essere correlato ad un 

rischio di recidiva maggiore di 9 volte rispetto al sesso femminile. 

 

 OR = 9,778 (95%CI 1,551 – 61,646) p=0,015 
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3.5 Analisi suddivisa per genere 

 In seguito sono state analizzate le differenze tra i parametri studiati per maschi e femmine, 

considerandoli due gruppi distinti. Il peso medio dei maschi è 86,3 Kg mentre per le femmine è 

68,9 Kg. Il BMI medio per i maschi è 28,3 Kg/m2. mentre per le femmine è 25,8 Kg/m2 

 

 Età Peso Altezza Eventi_n Frutti_n BMI Kcal_kg Fruttosio_perc Prot_kg Proteine Proteine_animali_perc 

p signif. 0,217 0,018 0,003 0,05 0,141 0,118 0,722 0,131 0,411 0,511 0,066 

 

 
 Fruttosio Sodio Calcio Ossalato Kcal Fosforo Potassio Ferro Acqua_ml 

p signif. 0,956 0,352 0,208 0,09 0,019 0,870 0,010 0,427 0,201 

 

Come si evince dalla tabella, maschi e femmine differiscono in modo statisticamente 

significativo per peso, altezza, eventi, kcal e potassio. 

 

Poiché le differenze per questi parametri sono rilevanti, è stata analizzata la correlazione tra i 

parametri studiati in modo distinto per i maschi e per le femmine. 
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3.5.1 Confronto tra 0, 1, 2, 3 e 4 eventi per le femmine 

Sono state analizzate le caratteristiche demografiche, antropometriche e dietetiche in relazione 

al numero di eventi per quanto riguarda il genere femminile: 

 
 Età Peso Altezza Frutti_n BMI Kcal_kg Fruttosio_perc Prot_kg Proteine Proteine_animali_perc 

p signif. 0,230 0,189 0,444 0,097 0,215 0,223 0,912 0,257 0,244 0,673 

 

 
 Fruttosio Sodio Calcio Ossalato Kcal Fosforo Potassio Ferro Acqua_ml 

p signif. 0,948 0,843 0,162 0,228 0,766 0,248 0,162 0,265 0,562 

 

Per quanto riguarda il genere femminile, non vi sono differenze statisticamente significative tra 

le medie dei parametri studiati per i soggetti con 0, 1, 2, 3 e 4 eventi negli ultimi due anni. 
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3.5.2 Confronto tra 0, 1, 2, 3 e 4 eventi per i maschi 

Sono state analizzate le caratteristiche demografiche, antropometriche e dietetiche in relazione 

al numero di eventi per quanto riguarda il genere maschile: 

 
 Età Peso Altezza Frutti_n BMI Kcal_kg Fruttosio_perc Prot_kg Proteine Proteine_animali_perc 

p signif. 0,36 0,337 0,142 0,184 0,547 0,129 0,384 0,206 0,321 0,355 

 

 
 Fruttosio Sodio Calcio Ossalato Kcal Fosforo Potassio Ferro Acqua_ml 

p signif. 0,538 0,330 0,291 0,415 0,217 0,180 0,369 0,447 0,336 

 

Per quanto riguarda il genere maschile, non vi sono differenze statisticamente significative tra le 

medie dei parametri studiati per i soggetti con 0, 1, 2, 3 e 4 eventi negli ultimi due anni. 
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Poiché non sono state individuate differenze statisticamente rilevanti né per i maschi né per le 

femmine, sono state analizzate le differenze tra gruppi con 0 e 1 evento e gruppi con 2, 3 e 4 

eventi, sia per il genere maschile che per quello femminile. 

 
 

3.5.3 Confronto tra 0, 1 evento vs 2, 3 e 4 eventi per le femmine 

 
 Età Peso Altezza Frutti_n BMI Kcal_kg Fruttosio_perc Prot_kg Proteine Proteine_animali_perc 

p signif. 0,41 0,306 0,260 0,346 0,306 0,414 0,681 0,539 0,414 0,918 

 
 

 
 Fruttosio Sodio Calcio Ossalato Kcal Fosforo Potassio Ferro Acqua_ml 

p signif. 0,683 0,540 0,999 0,999 0,838 0,838 0,999 0,540 0,292 
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3.5.4 Confronto tra 0, 1 evento vs 2, 3 e 4 eventi per i maschi 

 Età Peso Altezza Frutti_n BMI Kcal_kg Fruttosio_perc Prot_kg Proteine Proteine_animali_perc 

p signif. 0,061 0,073 0,530 0,338 0,139 0,483 0,695 0,586 0,697 0,211 

 
 
 

 

 Fruttosio Sodio Calcio Ossalato Kcal Fosforo Potassio Ferro Acqua_ml 

p signif. 0,815 0,484 0,139 0,938 0,586 0,392 0,392 0,586 0,181 

 

L’analisi di regressione considerando separatamente uomini e donne (e ricalcolando mediana e 

cut-off delle varie categorie sia per uomini che per donne) non ha mostrato associazioni 

statisticamente significative. 
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4.Conclusioni 

Per quanto riguarda il genere è stata individuata una netta correlazione del sesso maschile con 

un più alto numero di recidive rispetto al sesso femminile, con un rischio ben 9 volte maggiore e 

una forza statistica rilevante (p=0,015). Ciò conferma quanto già noto sulla patologia.  

 

Per quanto riguarda il peso c’è una correlazione con il numero di eventi, indipendentemente dal 

genere. Ciò significa che un peso maggiore è associato ad un numero maggiore di recidive. La 

forza dell’associazione è ai limiti della significatività statistica ma si ritiene comunque un dato 

rilevante in quanto la grandezza del campione è ridotta e ciò potrebbe influire sul risultato. 

 

 

I parametri dietetici studiati non hanno mostrato nessuna correlazione statisticamente rilevante 

con la frequenza delle recidive negli ultimi 2 anni.  È molto probabile che ciò sia dovuto alla 

dimensione ridotta del campione. Il numero ridotto dei soggetti, infatti, potrebbe aver alterato 

l’analisi statistica, in quanto le differenze individuali potrebbero in questo influire molto sulle 

medie. 

 

Il tentativo di analizzare i dati in modo separato in base al genere non ha portato risultati, anche 

se si ritiene che ciò sia largamente dovuto al numero ancora più ridotto del campione, che risulta 

essere dimezzato rispetto al totale. 

 

In conclusione, nonostante l’assenza di correlazioni evidenziata dallo studio, si ritiene che lo 

studio debba essere proseguito fino a raggiungere un numero sufficiente di soggetti, in modo da 

poter ovviare al BIAS da campione ridotto. 

Questo studio può quindi fungere da pilot per altri studi volti alla ricerca di una possibile 

correlazione tra fattori dietetici e recidive di calcolosi renale. 
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