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INTRODUZIONE 

La calcolosi urinaria o nefrolitiasi è una patologia 
ampiamente diffusa nella popolazione generale. La 
prevalenza nella popolazione adulta in Italia varia fra 
l’1% e il 10% (1) e l’incidenza in entrambi i sessi è 
andata aumentando negli ultimi 20 anni, interessando la 
fascia di età compresa tra 20 e 60 anni (2). A livello 
globale, si rileva una prevalenza fino al 14,8%, con un 

tasso di interventi per recidive fino al 50% entro i primi 5 
anni dal trattamento iniziale. L’elevato apporto calorico, 
proteico e di sale associato a condizioni di obesità (3,4) 
oppure patologie quali il diabete di tipo 2 e la sindrome 
metabolica, rappresentano i fattori di rischio più frequenti 
per la formazione dei calcoli urinari, i quali a loro volta 
possono causare danno renale cronico ingravescente 
fino all’ insufficienza renale.  
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ABSTRACT 

Characterization of urinary stones using Raman and Fourier transform infrared spectroscopy compared to a 
chemical colorimetric method. 
Introduction: Chemical-colorimetric methods for kidney stones identification are widely adopted in most routine 
laboratories due to low cost with no need of instrumental analysis. Actually, kidney stones are well characterized with 
the Fourier transform infrared spectroscopy combined with Attenuated Total Reflection (ATR/FT-IR) that allows quick 
identification of chemical compounds into solid samples. Furthermore, Raman spectroscopy is under investigation as 
a complementary technique to ATR/FT-IR. 
Methods: the comparison between chemical-colorimetric method and ATR/FT-IR and Raman spectroscopy has been 
performed evaluating standards (n=60) and urinary stones (n=89), after morphological and chemical characterization 
by Raman spectroscopy.  
Results: identification rate of low quantities in standards (5% and 10% respectively) for the three methods were as 
follow: chemical-colorimetric method, 20% and 40%; Raman spettroscopy, 87% and 90%; ATR/FT-IR, 53% and 63%. 
The comparison of the 89 urinary stones revealed that chemical-colorimetric method results differ from spectroscopic 
technique identifications particularly for oxalate ions, phosphate and uric acid (15 samples out of 89). The agreement 
between the investigated methods is more than 80% in kidney stones with one prevalent compound (56 samples). In 
the other samples characterized by two or more compounds (33 samples), discordant identifications between 
methods were evaluated and discussed. 
Discussion: ATR/FT-IR and Raman spectroscopy present many advantages in terms of identification of the most 
representative compounds of kidney stones; therefore, they represent a valid solution for a second level laboratory 
that receives a large number of samples and should examine them with the most adequate technological support. 
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Benché l’ossalato di calcio monoidrato e diidrato 
costituiscano le componenti identificate più 
frequentemente, più di 100 composti possono essere i 
costituenti dei calcoli urinari; inoltre, più di 100 diverse 
eziologie sono coinvolte nella loro formazione (5,6). 

I principali componenti dei calcoli urinari sono 
descritti nella Tabella 1. Nei casi di eventi recidivanti, i 
calcoli di acido urico, brushite, struvite e cistina sono 
quelli più frequentemente riscontrati (7,8).  

L’identificazione delle componenti che costituiscono 
un calcolo rappresenta un fattore chiave per la 
prevenzione delle recidive in quanto costituisce un’utile 
informazione ad indirizzare interventi correttivi di stile di 
vita e trattamenti farmacologici. 

Ai fini diagnostici, le tecniche utilizzate per la 
caratterizzazione dei calcoli urinari sono numerose; in 
questo studio l’attenzione si è incentrata sul metodo 
chimico-colorimetrico con reagenti liquidi, spettroscopia 
infrarossa-trasformata di Fourier (FT-IR) e Raman 
(Raman e FT-Raman), che sono tra le metodologie più 
comunemente utilizzate (9). 

Attualmente la spettroscopia a diffrazione a raggi X 
(XRD) e la spettroscopia IR sono ritenute le tecniche più 
accurate per la caratterizzazione dei calcoli con 
caratteristiche comparabili (10,11). 

In particolar modo la composizione strutturale di 
calcoli determinata dalla spettroscopia FT-IR e FT-
Raman è stata comparata con la composizione 
elementare utilizzando emissione indotta di raggi X e 
spettroscopia ad emissione atomica (12,13). Entrambe 
le tecniche sono semplici da usare, e richiedono solo 
minime quantità di campione per l’esame. Nella routine 
diagnostica del laboratorio, la tecnica FT-IR in 
trasmissione è fra le più utilizzate in quanto permette 
l’acquisizione di informazioni sulla composizione del 
calcolo urinario con trascurabile margine di errore (14-
18). Tuttavia, la preparazione del campione con bromuro 
di potassio (KBr) rende tale tecnica di non rapida 
esecuzione. La spettroscopia Raman può essere 
utilizzata da sola o come complementare alla 
spettroscopia IR (19). Benché il trattamento per urolitiasi 
possa dipendere dalla composizione chimica del calcolo, 

è stato stimato che solo il 30% circa dei campioni sia 
identificato correttamente nei suoi costituenti, in quanto i 
metodi chimico-colorimetrici continuano ad essere i più 
frequentemente utilizzati e forniscono tipizzazioni 
esclusivamente di tipo qualitativo: ove presenti più 
costituenti, ovvero in calcoli misti, aumenta l'incidenza di 
diagnosi errate, legate alla soggettività dell’esame (20).  

In questo studio abbiamo elaborato e applicato un 
approccio di valutazione semiquantitativa confrontando il 
metodo chimico-colorimetrico e le spettroscopie 
infrarossa in riflettanza totale attenuata (ATR/FT-IR) e 
Raman, analizzando sia campioni (derivati da 
programmi di VEQ) con costituenti presenti in minime 
quantità, che calcoli urinari provenienti dalla routine 
diagnostica. Lo scopo del lavoro è stato di valutare, nel 
corso di un processo di aggiornamento delle tecniche 
analitiche, l’applicabilità, l’affidabilità e l’uso integrato dei 
metodi spettroscopici ai fini di un loro inserimento nella 
pratica quotidiana di laboratorio, per il miglior 
inquadramento diagnostico e prognostico delle calcolosi 
urinarie. Lo studio ha previsto la valutazione, per le tre 
metodiche in esame, della capacità di identificazione dei 
composti presenti in traccia, quindi la capacità di 
caratterizzare un calcolo in tutte le sue componenti 
nonché di valutare la comparabilità dei risultati ottenuti 
dall’analisi di calcoli provenienti dalla routine 
diagnostica. 

METODI 

Metodiche analitiche 
L’analisi chimico-colorimetrica (Analisi calcoli urinari, 

ref. CC04100, LTA, Milano) è stata effettuata secondo le 
indicazioni del produttore, confrontando il colore ottenuto 
al termine del saggio con la scala di riferimento fornita 
dal produttore. L’analisi e la relativa interpretazione del 
risultato è stata eseguita da due operatori esperti (con 
esperienza >2 anni); in caso di disaccordo fra i due 
operatori sul risultato finale, si è fatto ricorso alla 
valutazione di un terzo operatore esperto. 

L’analisi spettroscopica RAMAN è stata eseguita con 
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Tabella 1 
Composizione chimica dei calcoli urinari che si incontrano con maggiore frequenza.

Nome chimico Minerale Formula chimica

Ossalato di calco monoidrato Whewellite CaC2O4H2O

Ossalato di calcio diidrato Wedellite CaC2O42H2O

Calcio fosfato basico Apatite Ca5(PO4)3(OH)

Calcio diidrato idrogeno fosfato Bruscite CaHPO4*2H2O

Fosfato idrato di ammonio e magnesio Struvite MgNH4PO4*6H2O

Acido urico C5H4N4O3

L-cistina (SCH2CHNH2COOH)2
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spettrometro i-Raman® EX (MADAtec, Pessano con 
Bornago, Milano) portatile dotato di laser 1064nm Fiber 
Optic Raman System e detector Deep Cooled InGaAs 
Array. Raman EX fornisce una risoluzione spettrale fino 
a 9,5 cm-1 e un intervallo di copertura spettrale da 175-
2 500 cm-1. Gli spettri sono stati corretti e analizzati dal 
software di analisi BWSpec platform e confrontati con la 
libreria KnowItAll Raman Spectral Library (Bio-Rad 
Laboratories, USA). 

L’analisi spettroscopica ATR/FT-IR è stata eseguita 
con spettrometro IRAffinity-1S (Shimadzu, Giappone). 
L'accessorio ATR consente di esaminare i campioni 
direttamente allo stato solido previa polverizzazione, 
senza richiedere l’utilizzo di KBr. Tale supporto permette 
la scansione di un fascio di luce IR riflessa dalla 
superficie interna a contatto con il campione con una 
profondità di penetrazione in genere compresa tra 0,5 e 
2 µm. Lo spettro ottenuto è stato confrontato con le 
librerie Shimadzu e Spectra Nicodom IR Library 
(Nicodoms). Gli spettri sono stati registrati tra 4 000 e 
400 cm-1 (risoluzione 4 cm-1) attraverso 45 scansioni e 
confrontati con la libreria di riferimento. 

 
Procedura operativa 

Le prestazioni dei metodi in esame, in termini di 
capacità di identificazione di minime quantità dei 
composti più frequentemente presenti nei calcoli urinari, 
sono state valutate con 5 campioni indipendenti costituiti 
rispettivamente dal 5% e dal 10% p/p di composto puro 
(materiale risultante da esercizi di Valutazioni Esterne di 
Qualità. UK NEQAS) in 100 mg in KBr (30 esami eseguiti 

in doppio per ogni metodica). La capacità di 
identificazione relativa ad ogni composto è stata calcolata 
dal numero di identificazioni rilevate in rapporto al 
numero totale dei campioni come riportato in Tabella 2.  

Prima di procedere con l’analisi chimico-
colorimetrica per la refertazione e con i metodi 
spettroscopici ai fini del presente studio, è stata 
registrata la provenienza, il tipo, le dimensioni, l’aspetto, 
il colore e la consistenza del materiale biologico. I calcoli 
sono stati lavati con acqua, lasciati asciugare a 
temperatura ambiente per almeno 45 minuti. Prima della 
polverizzazione i campioni sono stati caratterizzati 
mediante la spettroscopia Raman per l’esame 
morfologico sia superficialmente che verso il centro di 
nucleazione. Per le successive analisi chimico-
colorimetriche e ATR/FT-IR i campioni di calcolo urinario 
sono stati frantumati con pestello in un mortaio di agata 
e suddivisi in due aliquote. 

In merito alle identificazioni relative ai calcoli 
provenienti dalla routine diagnostica, le prove di 
confronto fra i metodi sono state ottenute analizzando 89 
campioni di calcoli urinari: 56 calcoli costituiti da un unico 
composto prevalente e 33 calcoli costituiti da più 
composti; in questo ultimo gruppo sono stati considerati 
calcoli la cui composizione percentuale dei composti 
costituenti non fosse inferiore al 10% ciascuno, mentre i 
campioni ad unico composto prevalente hanno una 
percentuale di tale composto superiore al 90%. Sono 
stati scelti campioni di quantità che fossero adeguate per 
l’esecuzione delle prove strumentali previste. 

Trattandosi di un confronto tra metodi analitici 
eseguito su materiale residuo non è stata ritenuta 

Tabella 2 
Confronto fra gli esiti di identificazione dei composti più rappresentativi che costituiscono i calcoli urinari, aggiunti e miscelati in quantità 
definite (5% e 10%) in bromuro di potassio polverizzato (massa finale di 100 mg). 

% identificazioni  
(numero di prove in accordo/numero campioni analizzati) 

Concentrazione 5%  Concentrazione 10%

Chimico 
Colorimetrico

ATR/FT-IR Raman Chimico 
Colorimetrico

ATR/FT-IR Raman

Ossalato calcio 20% 
(1/5) 

100% 
(5/5) 

40%   
(2/5) 

60%        
(3/5) 

100%      
(5/5) 

80%      
(4/5) 

Apatite 20% 
(1/5) 

80%     
(4/5) 

40%   
(2/5) 

20%        
(1/5) 

100%      
(5/5) 

60% 
(3/5) 

Brushite 20% 
(1/5) 

80%     
(4/5)

40%   
(2/5) 

40% 
(2/5) 

80%       
(4/5) 

60% 
(3/5)

Struvite 20% 
(1/5) 

100% 
(5/5) 

40%   
(2/5) 

40% 
(2/5) 

100%      
(5/5) 

80%      
(4/5) 

Acido Urico 20% 
(1/5) 

60%    
(3/5) 

100%   
(5/5) 

0%  
(0/5) 

80%       
(4/5) 

40%  
(2/5) 

L-cisteina 20% 
(1/5) 

100% 
(5/5) 

60%   
(3/5) 

80% 
(4/5) 

80%       
(4/5) 

60%      
(3/5) 

Totale 20% 
(6/30)

87%    
(26/30) 

53%    
(16/30) 

40% 
(12/30) 

90%    
(27/30) 

63%    
(19/30) 

ATR/FT-IR, spettroscopia infrarossa in riflettanza totale attenuata.



necessaria l’acquisizione del parere del comitato etico e 
di consenso informato. 

In Figura 1 sono riportati a titolo di esempio gli spettri 
relativi ad un composto/calcolo identificato in maniera 
univoca dalle librarie utilizzate per l’attribuzione degli 
spettri IR e Raman. 

 
Elaborazione statistica  

L’elaborazione dei dati dello studio è stata eseguita 
con Office Excel 365 (Microsoft, USA). Per ciò che 
concerne lo studio della capacità di identificazione delle 
minime quantità dei composti, la significatività statistica 

delle differenze fra le percentuali di identificazione 
totalizzate dalle tre metodiche, unitamente all’intervallo 
di confidenza (IC) del 95%, è stata calcolata 
considerando una distribuzione di tipo binomiale. 

RISULTATI 

Il confronto delle prestazioni in termini di 
identificazione di quantità minime dei composti puri ha 
rilevato differenze significative nella sensibilità dei 
metodi valutati. La metodica colorimetrica è risultata in 
grado di identificare concentrazioni mediamente del 5% 
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Figura 1 
Esempio di analisi spettroscopica ATR/FT-IR (A) e Raman (B) con i risultati della identificazione) per lo stesso campione (50% Struvite 
+ 50% Idrossiapatite). È riportata la risultanza delle rispettive ricerche degli spettri nelle apposite banche dati (A.1, B.1), con i relativi 
score di identificazione. 



e del 10% di composto puro rispettivamente nel 20% e 
40% delle prove effettuate, mentre le metodiche 
spettroscopiche FT-IR e Raman risultano adeguate 
rispettivamente nel 87% e nel 53% dei campioni con 
concentrazione del 5% e nel 90% e nel 63% dei 
campioni contenenti 10% di composto (Tabella 2). La 
mancata identificazione corrisponde all’assenza di 
colore o reazione nel caso del metodo chimico- 
colorimetrico, e ad un segnale e uno spettro pari a 
bianco strumentale nel caso dei metodi spettroscopici. In 
particolare, per il metodo chimico-colorimetrico e la 
spettroscopia Raman, nel caso relativo ai campioni di 
acido urico le identificazioni dei campioni contenti il 10% 
di composto sono risultate inferiori ai relativi campioni al 
5%. La metodica ATR/FT-IR ha totalizzato un numero di 
identificazioni superiori nei campioni al 10% per ogni 
composto indagato. La differenza significativa più 

rilevante è relativa al confronto fra l’ATR/FT-IR e il 
metodo chimico-colorimetrico, in cui la differenza è 
risultata del 67% con un intervallo di confidenza al 95% 
(IC 95%) che raggiunge l’86% nel caso del composto 
puro al 5%, e il 50% con IC 95% che raggiunge il 72%. 
Solo nel caso del confronto fra il metodo chimico-
colorimetrico e la spettroscopia Raman per le prove con 
i composti puri al 10% la differenza è risultata non 
significativa (23%) (Tabella 3). 

I confronti fra le metodiche per i campioni costituiti da 
un unico composto prevalente mostrano che il metodo 
chimico-colorimetrico rispetto alle tecniche 
spettroscopiche ha identificato in 7 casi sui 56 totali 
analizzati, la presenza di tracce di altri elementi, quali gli 
ioni ossalato, fosfato e acido urico, (Figura 2). In un solo 
caso (campione n. 20) è stato rilevato un disaccordo, 
non solo fra metodo ATR/FT-IR e colorimetrico, ma 
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Figura 2 
Risultato dei confronti fra i tre metodi analitici (colorimetrico, Raman, ATR/FT-IR) nella identificazione di calcoli provenienti dalla 
routine; 59 calcoli ad unica componente principale e 33 calcoli a composizione mista. 
  
Legenda: giallo -componente identificazione errata; rosso -discordanza identificazione fra metodiche. 
Ox. Ca, ossalato di calcio; Fosf, fosfato; Carb, carbonato; Ac. Urico, acido urico; Apat, apatite; Struv, struvite; L-cist, L-cisteina; Ox, 
ossalato; Carb. Ca, carbonato di calcio; Ox. Ca. Mono, ossalato di calcio monoidrato; Ur. Ammonio: urato di ammonio; Carb.-apat, 
carbonato-apatite; Ac. Ur. Anid, acido urico anidro; Ox. Ca. Diidrato, ossalato di calcio diidrato; Fosf. Amm. Magn, fosfato di ammonio 
magnesiaco. 



anche fra ATR/FT-IR e spettroscopia Raman, che ha 
rilevato ossalato di calcio e ione fosfato in un calcolo a 
componente prevalente di ossalato di calcio. 

La totalità degli accordi fra le metodiche è risultata 
comunque superiore all’80% (Tabella 4a).  

Nel caso dei calcoli costituiti da più composti (Figura 
2, campioni dal 57 al 89) si osserva una maggiore 
variabilità dei risultati. Frequenti sono i casi di disaccordo 
quando fra le componenti identificate si rileva apatite o 
carbonato-apatite (Tabella 4b). Nel caso di campioni di 
cistina+carbonato-apatite (n=3), invece le tre metodiche 
hanno mostrato un completo accordo nella 
identificazione.  

Per ciò che concerne i risultati discordanti fra le due 
analisi spettroscopiche, questi sono associati ad una 
bassa percentuale di identificazione dello spettro 
risultante nelle rispettive banche dati (score), dovuta a 
diversi fattori fra cui l’esiguità del campione, la presenza 
di residui di acqua o interferenze di origine proteica. 

DISCUSSIONE 

L'obiettivo della caratterizzazione chimica dei calcoli 
urinari è indirizzare la diagnosi, la terapia ed 
eventualmente la caratterizzazione di fattori di rischio.  

Nonostante il basso costo e il breve tempo di 
esecuzione (30 minuti circa), il metodo chimico-
colorimetrico è considerato dotato di prestazioni inferiori 

nell’analisi accurata dei calcoli urinari (20), in quanto 
non in grado di identificare composti quali purine e 
composti derivati da disturbi genetici come la 2,8-
diidrossiadenina, farmaci o le diverse fasi cristalline 
dell'ossalato di calcio o fosfato di calcio (21,22). Alcuni 
autori riportano i risultati dei programmi di VEQ in cui si 
riscontra spesso la sola identificazione parziale dei 
campioni, con errori significativi prossimi al 90% 
nell'identificazione di alcuni componenti da parte dei 
metodi chimico-colorimetrici (23). 

In linea con quanto indicato in letteratura, in questo 
studio il confronto in termini di identificazione dei 
composti puri in quantità pari al 5% e 10% in peso ha 
consentito di rilevare differenze significative fra la 
metodica chimico-colorimetrica e le metodiche 
spettroscopiche. La minor sensibilità del metodo 
colorimetrico può aver determinato gli esiti in disaccordo 
con le metodiche spettroscopiche e ciò può essere 
ascritto ad aspetti relativi alla fase preanalitica, analitica 
e post-analitica.  

La variabilità più rilevante nella fase preanalitica è 
conseguente alla polverizzazione manuale che non 
consente di ottenere una esatta omogeneità del 
campione e che può variare da sostanza in sostanza 
secondo la durezza del materiale (Scala di Moss) o per 
le diverse proprietà igroscopiche (anche se i campioni 
vengono asciugati in stufa prima dell’analisi).  

In merito alla fase analitica, un aspetto da 
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Tabella 3 
Esiti della prova di confronto fra i metodi effettuata mediante composti puri polverizzati e miscelati in quantità definite (5% e 10% p/p) 
con potassio bromuro (KBr) e valutazione della significatività statistica delle differenze fra i metodi con i rispettivi intervalli di confidenza    

ATR/FT-IR, spettroscopia infrarossa a riflettanza totale attenuata; 95% IC, intervallo di confidenza al 95%.  
*statisticamente significativo. 
#statisticamente non significativo. 
 

5%
 c

om
po

st
o 

pu
ro

 in
 K

B
r

Chimico- 
colorimetrico 

Chimico- 
colorimetrico Raman

6/30 (20%) 6/30 (20%) 16/30 (53%)

versus  
ATR/FT-IR 

versus  
Raman 

versus  
ATR/FT-IR

26/30 (87%) 16/30 (53%) 26/30 (87%)

Differenza % (95% IC)

67% (48-86)* 33% (10;56)* 34% (12-55)*

10
%

 c
om

po
st

o 
pu

ro
 in

 K
B

r

Chimico- 
colorimetrico 

Chimico- 
colorimetrico 

Raman

12/30 (40%) 12/30 (40%) 19/30 (63%)

versus  
ATR/FT-IR 

versus  
Raman 

versus  
ATR/FT-IR

27/30 (90%) 19/30 (63%) 27/30 (90%)

Differenza % (95% IC)

50% (29-72)* 23% (-2-48)# 27% (10-49)*
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Tabella 4a e 4b 
Confronto e valutazione della correlazione in termini di accordo assoluto/disaccordo fra i metodi analitici relativa ai campioni di calcoli 
provenienti dalla routine diagnostica

Calcoli da routine diagnostica, costituiti da un unico composto prevalente

Accordo assoluto 
Disaccordo 

Composizione Chimico-colorimetrico 
versus 
ATR/FT-IR 

Raman 
versus 
Chimico-colorimetrico 

ATR/FT-IR 
versus 
Raman

a

Ossalato di calcio 
n=22

17 
5 

18 
4 

21 
1 

Apatite  
n=.9 

8 
1 

8 
1

9 
0  

Struvite 
n=.9 

9 
0 

9 
0

9 
0

Carbonato di calcio 
n=9 

9 
0

9 
0

9 
0

L-cisteina 
n=7 

5 
2 

5 
2 

7 
0 

Totale 48 (86%) 
8 (14%) 

49 (87%) 
7 (13%) 

55 (98%) 
1 (2%) 

Calcoli da routine diagnostica, costituiti da più composti prevalenti

Accordo assoluto 
Disaccordo 

Composizione Chimico-colorimetrico 
versus 
ATR/FT-IR

Raman 
versus 
Chimico-colorimetrico

ATR/FT-IR 
versus 
Raman

b

Acido urico anidro + ossalato di 
calcio monoidrato 
n=11 

7 
4 

7 
4 

11 
0 

Ossalato di calcio monoidrato + 
apatite 
n=6 

6 
0 

3 
3 

3 
3 

Ossalato di calcio monoidrato + 
urato di ammonio 
n=5 

3 
2 

3 
2 

5 
0 

Fosfato ammonio magnesiaco + 
carbonato-apatite 
n=3 

2 
1 

1 
2 

2 
1 

Cistina + carbonato-apatite 
n=3 

3 
0 

3 
0 

3 
0 

Ossalato di calcio monoidrato + 
ossalato di calcio diidrato + 
carbonato – apatite 
n=2 

1 
1 
  

1 
1 
  

0 
2 

Ossalato di calcio monoidrato + 
carbonato-apatite 
n=2

1 
1 
  

1 
1 
  

2 
0 

Acido urico anidro + acido urico 
diidrato 
n=1

1 
0 

1 
0 

1 
0 

ATR/FT-IR, spettroscopia infrarossa a riflettanza totale attenuata. 



considerare in termini di variabilità deriva dalla differenza 
sostanziale nel trattamento del campione. La metodica 
in chimica liquida prevede l’analisi su un’aliquota (circa 
10 mg) del materiale che reagisce chimicamente nella 
sua totalità determinando una reazione colorimetrica. 
Quindi la sua esecuzione è considerata “non 
conservativa” per il campione preso in esame. La 
metodica ATR/FT-IR prevede la deposizione di 
un’aliquota inferiore di campione su un sito test di 1 mm2 
di dimensione, ed essendo un’analisi di natura 
spettroscopica, è possibile che la luce non interagisca 
totalmente con il campione, soprattutto con i costituenti 
più dispersi o meno concentrati. Essendo una metodica 
analitica non distruttiva, consente altresì più letture e 
quindi un numero di acquisizioni maggiori, permettendo 
di ottimizzare la percentuale di corrispondenza  con le 
librerie. L’introduzione del sistema ATR inoltre rende la 
spettroscopia FT-IR una metodica di rapida esecuzione, 
a differenza anche della stessa spettroscopia FT-IR con 
pasticche KBr: tale metodica ha infatti nella produzione 
manuale delle pasticche, campione per campione, un 
fattore limitante. La spettroscopia Raman in uso nello 
studio è provvista di una sonda che consente l’esame 
del campione disposto su un vetrino portaoggetti e 
quindi, essendo anch’essa non distruttiva, consente 
l’analisi di superfice per il calcolo intero, e della 
composizione globale nel caso del calcolo polverizzato. 

Riguardo alla fase post analitica, la variabilità 
maggiore è dovuta all’interpretazione dell’esito della 
reazione/colore. Per quanto in questo studio 
l’identificazione dei composti sia stata effettuata da 
personale formato, che svolge routinariamente le analisi 
sui calcoli urinari, è ineliminabile una componente 
interindividuale che può determinare erronee attribuzioni 
(soprattutto nella rilevazione di sostanze presenti in 
minime quantità come nel caso dell’acido urico 
evidenziato in Tabella 2).  

L’identificazione mediante ATR/FT-IR e spettroscopia 
Raman riduce considerevolmente le problematiche 
relative alla variabilità inter-operatore. Per ciò che 
concerne la minor percentuale di identificazione 
osservata dalla spettroscopia Raman nei campioni con 
10% rispetto al 5%, questa è attribuibile alla necessità di 
maggiori quantità di campione per avere una lettura più 
riproducibile. 

I confronti effettuati sui calcoli provenienti dalla 
routine diagnostica hanno evidenziato differenze negli 
esiti fra le metodiche riconducibili maggiormente alla 
natura e alle condizioni del campione. Dal confronto 
relativo ai calcoli costituiti da un unico composto 
prevalente, il metodo chimico-colorimetrico ha ottenuto 
identificazioni in accordo con gli altri metodi per 48 
campioni su 56 totali (86% di concordanza). Nei casi di 
non concordanza (8 su 56, -14%) la metodica 
colorimetrica ha rilevato tracce di fosfato, carbonato e 
acido urico insieme al composto prevalente. Inoltre, per 
gli ioni carbonato e ossalato, è stata riscontrata una 
interpretazione non univoca fra i due operatori coinvolti 
nello studio. Le tecniche spettroscopiche hanno 
presentato risultati in accordo in 55 casi su 56; per il 

campione 20, la discordanza osservata è attribuibile ad 
interferenze di origine proteica, che hanno determinato 
una corrispondenza non certa fra gli spettri risultanti 
dalle analisi e gli spettri presenti nelle banche dati 
consultate. 

Nel caso dei calcoli costituiti da più composti, il 
confronto è di complessa interpretazione ed è 
caratterizzato da maggior variabilità. La concordanza fra 
le metodiche spettroscopiche e il metodo colorimetrico è 
moderata, con una percentuale di casi concordanti pari 
al 73% (24/33). Tuttavia, si evince la presenza di un bias 
più evidente dovuto alla variabile della identificazione dei 
composti presenti in quantità minime. In genere, calcoli 
contenenti matrici proteiche o di quantità esigue 
possono essere più difficilmente identificabili e quindi 
indurre a una mancata diagnosi o ad una diagnosi 
errata: nello studio condotto, due calcoli (n. 60 e 61 della 
Tabella 2) costituiti da ossalato di calcio e apatite, 
probabilmente a causa o di interferenze di natura 
proteica o per una non completa essiccazione, hanno 
mostrato in ATR/FT-IR la presenza anche di carbonato-
apatite, che non si riscontrava invece in spettroscopia 
Raman (che grazie al laser 1 064 nm non risente di 
fluorescenza dovuta al possibile contenuto di acqua) e 
nel metodo chimico-colorimetrico. Per quanto concerne 
l’identificazione di ossalato di calcio monoidratato e 
diidratato, acido urico, apatite, struvite, brushite e urato 
di ammonio, quanto riscontrato nel presente studio è in 
linea con i dati di letteratura riguardo le tecniche 
spettroscopiche, che possono risultare in questi casi 
dirimenti rispetto al metodo chimico-colorimetrico come 
già descritto da altri autori (24-28).  

La differenza nella capacità di identificare i costituenti 
di un calcolo da parte delle tre metodiche in esame 
osservata nello studio, è possibile sia dovuta alla 
possibilità che hanno  le tecniche spettroscopiche di 
ripetere le letture di un singolo campione molte volte e 
rendere quindi significativa l’interpretazione dello spettro 
nella banca dati; la ripetizione del test non è invece 
possibile per le tecniche chimico-colorimetriche che 
sono “non conservative”. L’analisi chimico-colorimetrica 
ha consentito infatti la preparazione del campione e la 
successiva lettura una sola volta; nel caso di campioni 
dubbi, si è potuto procedere solamente ad una  
interpretazione del risultato da parte di un terzo 
operatore, procedura che tuttavia può rappresentare 
un’ulteriore fonte di variabilità/soggettività. Inoltre, la 
maggiore manualità e l’utilizzo di acqua per la 
preparazione del kit per la reazione colorimetrica 
comportano ulteriore variabilità, e eventuali falsi positivi. 

Nel confronto fra le metodiche, rilevanti sono i 
riconoscimenti non univoci di particolari composti di 
interesse clinico in quanto la loro determinazione 
potrebbe migliorare la diagnosi ed indirizzare il più 
adeguato intervento terapeutico (29).  

Tra questi composti, le diverse fasi cristalline 
dell’ossalato di calcio sono di particolare interesse: 
l’ossalato di calcio monoidrato con o senza fosfato di 
calcio è correlato a condizioni di iperossaluria, associata 
a patologie gastriche, mentre i cristalli di ossalato di 
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calcio diidrato sono principalmente legati ad 
ipercalciuria. La corretta identificazione delle due forme 
permette così di orientare la gestione terapeutica e 
dietetica del paziente (30,31). Questo rappresenta un 
limite per il metodo chimico-colorimetrico, il quale non 
consente di discriminare le due forme cristalline (mono- 
e diidrato) e pertanto non fornisce questa indicazione 
utile ai fini del trattamento. 

All’interno dello studio, l’ossalato di calcio è il 
composto più rappresentato con 48 campioni, di cui 22 
come unico composto prevalente. La presenza di 
ossalato di calcio come unico composto di un calcolo 
può essere associata a condizioni di diarrea cronica 
(32). In 7/33 campioni, il metodo chimico-colorimetrico 
ha attribuito a campioni di ossalato di calcio ulteriori 
composti secondari non riscontrati con le metodiche 
spettroscopiche; di contro in 4 campioni di calcoli a 
composizione mista non ha indicato la presenza di altri 
composti oltre all’ossalato. Nei casi sopradescritti quindi, 
il solo metodo chimico-colorimetrico non avrebbe 
indirizzato verso i più opportuni approfondimenti 
diagnostici.  

I cristalli di carbonato-apatite sono un’altra 
componente la cui corretta identificazione è clinicamente 
rilevante. Nel caso siano associati all’ossalato di calcio 
diidrato, sono altamente suggestivi di ipercalciuria per 
meccanismi di assorbimento e/o riassorbimento renale 
sollevando il sospetto di iperparatiroidismo primario. Al 
contrario, la carbonato-apatite associata all'ossalato di 
calcio monoidrato è più legata ad una patologia primitiva 
congenita della midollare del rene (spugna midollare) e 
ad altre cause di stasi urinaria (33-35). Nei calcoli a 
composizione mista, per alcuni campioni è stata riportata 
una errata identificazione della carbonato-apatite sia con 
la tecnica chimico-colorimetrica che con le tecniche 
spettroscopiche. L’analisi del calcolo si rivela quindi 
come uno strumento diagnostico necessario ma non 
sufficiente, in quanto potendo essere soggetta ad errori 
(indipendentemente dalla tecnica analitica utilizzata), 
richiede approfondimenti complementari e mirati per una 
corretta diagnosi. 

Altre identificazioni discordanti rilevate in alcuni 
confronti, riguardano la presenza di fosfato di calcio in 
grado di indicare una disfunzione renale nella escrezione 
dei protoni, con acidosi renale tubulare distale suggestiva 
della sindrome di Sjogren. In merito a questo composto la 
metodica ATR/FT-IR è risultata in disaccordo con la 
spettroscopia Raman e il metodo chimico colorimetrico, i 
quali indicavano la presenza di fosfato oltre a ossalato di 
calcio (individuato da tutti i metodi). In tal caso la 
contemporanea presenza dei due composti suggerirebbe 
una condizione di ossaluria, e di acidosi renale tubulare. 
Anche la presenza di acido urico, associato a condizioni 
di diatesi gottosa e diarrea cronica, può essere soggetta 
ad una mancata identificazione (come nel caso del 
campione n 65 per lettura con metodo chimico-
colorimetrico), indirizzando le indagini cliniche verso 
quadri di ipercalciuria e ipocitraturia. Questi riportati sono 
due casi in cui sarà opportuno che il clinico di riferimento 
conduca ulteriori approfondimenti.  

In termini di vantaggi operativi, l’introduzione delle 
tecniche spettroscopiche in uso combinato offre riduzioni 
nei tempi di esecuzione stimati in circa 6 
determinazioni/ora a fronte di 2 determinazioni/ora 
eseguibili utilizzando il metodo chimico colorimetrico.  

Considerando i costi relativi all’acquisto dei kit per il 
metodo colorimetrico, il costo orario medio del personale 
di laboratorio in comparazione con l’acquisizione e 
l’ammortamento dell’assetto strumentale proposto in 
questo studio, si stima una riduzione dei costi di circa il 
30% in un tempo di cinque anni, e 500 esami annui (24 
euro/esame per il metodo chimico colorimetrico e 
ATR/FT-IR e Raman 17 euro/esame per ATR/FT-IR e 
Raman). In particolare, la spettroscopia Raman da noi 
proposta è configurata in uno strumento portatile di costo 
inferiore ai convenzionali strumenti da banco e può 
considerarsi complementare alla spettroscopia FT-IR 
(36). Inoltre, ulteriori vantaggi sono rappresentati dal 
livello di sicurezza operativa superiore alla tecnica 
manuale grazie alla diminuzione delle operazioni 
manuali, e la predisposizione ad una maggiore 
standardizzazione della tecnologia analitica, anche fra 
laboratori diversi. 

Concludendo, la configurazione strumentale FT-IR e 
Raman, utilizzata come metodica complementare, 
potrebbe offrire una notevole completezza nel definire la 
composizione dei calcoli. L’uso integrato dei metodi 
spettroscopici in routine è quindi proponibile per la 
caratterizzazione dei calcoli urinari per servizi di 
Medicina di Laboratorio ad alto standard di 
professionalità, quali un centro di riferimento, in grado di 
caratterizzare, sia morfologicamente che chimicamente, 
i composti presenti anche in minime quantità e poter così 
fornire adeguato supporto clinico per affrontare una 
casistica più estesa e diversificata.  
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