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MALATTIE DELL’APPARATO URINARIO

Diuresi = quantità di urina emessa nelle 24ore (1500 mL)

Sintomi e segni legati all’apparato urinario:

- Ematuria = sangue nelle urine

- piuria = pus nelle urine

- oliguria = riduzione quantità urine al di sotto dei 500 mL al giorno

- anuria = riduzione marcata o assenza di produzione di urine (< 100 mL al giorno)

- poliuria = aumento della quantità di urina

La minzione (= emissione di urine) può avvenire in modo anomalo. Si può parlare di:

- disuria = difficoltà alla minzione

- stranguria = dolore  “ “

- pollachiuria = minzioni frequenti e di piccole quantità

- nicturia o enuresi = incontinenza urinaria notturna

- ritenzione urinaria = mancata minzione, accumulo di urina in vescica

- incontinenza urinaria = perdita involontaria di urina.

Possiamo distinguere le malattie dell’apparato urinario in base al meccanismo che le causa.
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1. INFARTO RENALE

Causato dall’occlusione di uno o più rami dell’arteria renale, con conseguente ischemia (e

successivamente necrosi) di una zona più o meno estesa di tessuto renale. Motivo più frequente di

occlusione di questi rami arteriosi sono gli emboli che originano dalla parte sinistra del cuore, per

esempio in corso di endocardite. Infarti di piccole dimensioni possono essere asintomatici, negli

altri casi possono dare i seguenti sintomi: dolore (regione ombelicale, fianchi), lieve rialzo termico,

talora ematuria. Solo raramente si può avere insufficienza renale (vi ricordo che i reni lavorano

generalmente a basso regime, per cui si ha una situazione di insufficienza renale solo quando la

maggior parte del loro tessuto è lesionata, non bastano piccoli danni!).

2. MALFORMAZIONI RENALI

Esistono molte malformazioni dell’apparato urinario, in particolare a carico dei reni. La maggior

parte di esse sono difetti congeniti (presenti dalla nascita), tuttavia esistono anche delle

malformazioni acquisite. I possibili difetti sono molti: alterazioni della forma, alterazioni della

posizione, o anche della struttura interna dei reni.

Da ricordare sono:

Agenesia renale

Mancata formazione di uno o entrambi i reni. Nel primo caso, l’unico rene presente può svolgere

per tutta la vita la funzione anche dell’altro. Il secondo caso, ossia la mancanza di entrambi i reni, è

incompatibile con la vita.
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Difetti di abboccamento dell’uretere

Può essere anomala la posizione con cui uno o entrambi gli ureteri sono collegati al rene oppure alla

vescica. Bisogna ricordare che il ristagno di urina, nella vescica o nei reni (più grave), favorisce

l’aggregazione delle scorie presenti � formazione di CALCOLI. I calcoli renali sono responsabili,

con i loro movimenti, di quel dolore acutissimo noto come COLICA RENALE.

Rene grinzo

Malformazione che può essere congenita o acquisita: si tratta di atrofia (=riduzione della massa)

renale, quindi il rene appare piccolo, raggrinzito e risulta scarsamente funzionante.

Può essere causato anche da un'insufficienza della irrorazione sanguigna (arteriosclerosi, ischemia o

infarto renale) o da una malattia del tessuto renale.

3. INSUFFICIENZA RENALE

Insufficienza renale acuta (IRA)

=rapido peggioramento della funzionalità

renale. È causata in genere da gravi sindromi

che mettono a dura prova il filtro renale: gravi

emorragie, shock, ustioni, grossi interventi

chirurgici, sepsi, ostruzione acuta delle vie

urinarie, malattie renali acute (infezioni, per

esempio).

Insufficienza renale cronica (IRC)

=danno renale irreversibile che si istaura nel

giro di molto tempo (anche anni). È causata

da ipertensione arteriosa di vecchia data,

complicanze tardive del diabete, vasculopatia

polidistrettuale � progressivo danno dei

capillari che costituiscono i glomeruli renali

(unità fondamentale del filtro renale). La fase

avanzata dell’IRC prende il nome di

UREMIA.

La terapia prevede il trattamento della condizione che è causa di insufficienza renale; in caso di

fallimento, e nelle fasi avanzate dell’IRC, le uniche possibilità sono la dialisi (emodialisi oppure

dialisi peritoneale) e il trapianto renale.

4. INFEZIONI DELLE VIE URINARIE (IVU)

Sono molto comuni, soprattutto nel sesso femminile (per la vicinanza del meato urinario all’ano, e

per l’uretra più corta rispetto al maschio). Quasi sempre sono causate da batteri comuni, spesso di

provenienza intestinale (da qui deriva l’importanza di una corretta igiene intima, soprattutto

nell’anziano). Nella maggior parte dei casi riguardano le basse vie urinarie (uretrite, cistite). Se

trascurate possono risalire agli ureteri fino ai reni (nefrite, glomerulonefrite), dove spesso lasciano

danni permanenti. Terapia: antibiotici .
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5. TUMORI

I tumori, in generale, possono essere PRIMITIVI o METASTATICI. I più frequenti sono il

carcinoma renale  e l’adenocarcinoma prostatico (maligni) e l’ipertrofia prostatica benigna

(IPB), chiamata anche adenoma prostatico. Gli ultimi due sono esclusivi del sesso maschili, ed

estremamente comuni con l’avanzare dell’età. La chirurgia rimane il trattamento di prima scelta per

tutti e tre i tumori. In alternativa o in associazione si utilizzano chemio- e radioterapia. La malattia

prostatica si riconosce perché in genere causa ostruzione del flusso urinario. Il carcinoma vescicale

è presente invece in entrambi i sessi, e spesso si manifesta con ematuria. Data l’importanza della

vescica quale serbatoio per l’urina, spesso si ricorre a chirurgia trans-uretrale (TURV) oppure

chemioterapia locale (infiltrazioni di farmaci direttamente nella vescica.

           

Figura a sinistra: stadi del tumore renale. Figura a destra: in rosa chiaro la Prostata, con tumore che

inizialmente è confinato all’interno della ghiandola, ma successivamente ne supera la capsula e

causa infiltrazione dei tessuti circostanti.

6. MALATTIE TROMBO-EMBOLICHE

La trombosi di una vena renale è un’evenienza abbastanza frequente. Può essere causata da marcata

aterosclerosi, da predisposizione alla trombosi (difetto della coagulazione chiamato trombofilia),
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dalla presenza di un tumore. Terapia: antiaggreganti, anticoagulanti o disostruzione meccanica

(tecnica chirurgica endovascolare).

INCONTINENZA URINARIA

Disturbo molto frequente nell’anziano, può essere presente anche in età più giovane. Può essere

data da cause diverse. Anche i sintomi che si accompagnano sono molti:

- perdita di urina mentre si ride, tossisce o starnutisce;

- bisogno urgente di andare in bagno;

- sensazione di residui di liquido (avvertito a livello vaginale nelle donne) dopo essere

andate in bagno;

- bisogno di urinare più volte durante il sonno;

- minzione accompagnata da dolore (stranguria).

I tipi più comuni di incontinenza sono:

Incontinenza da sforzo � normalmente è la perdita di poche gocce durante sforzi o tosse o

starnuti, anche se la vescica non è piena.

Incontinenza da urgenza � molto comune nell’anziano, è la perdita involontaria di urina a causa

di un bisogno urgente ed improvviso di urinare, ma non in genere non si riesce ad arrivare in bagno

in tempo.

Incontinenza da rigurgito � perdita involontaria di urina causata da vescica troppo piena, che non

riesce a svuotarsi completamente. È il caso dell’IPB o del carcinoma prostatico nell’uomo.

Enuresi � perdita involontaria di urina durante la notte.

Le possibili cause di incontinenza sono numerose: indebolimento della muscolatura pelvica,

alterazioni del muscolo detrusore, ostruzione della vescica, interventi chirurgici, demenza, tumori

dell’apparato urinario, diabete, effetti collaterali di alcuni farmaci, patologie cerebrali (Morbo di

Parkinson, Alzheimer), patologie urinarie o vaginali, malattie del sistema nervoso. Altri fattori:

gravidanza e parto (specialmente se numerosi), obesità, infezioni delle vie urinarie.

CATETERE VESCICALE (CV)

Il posizionamento del catetere vescicale è necessario in caso di ritenzione urinaria. Nel maschio la

causa più frequente è l’IPB: l’ostruzione meccanica può essere vinta solo con l’inserimento del CV

nell’uretra. A volte la ritenzione urinaria è causata da un’infezione, altro motivo per cui posizionare
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il catetere. Purtroppo il CV, se lasciato per più giorni, è esso stesso una potenziale porta di ingresso

dei batteri � può causare IVU.

L’uretra, nella donna, è più corta; il posizionamento del CV (vedi figura sopra) avviene dal meato

urinario, dal basso verso l’alto. Nell’uomo, invece, l’uretra è più lunga e presenta due ostacoli: il

primo è la presenza di una curvatura alla base del pene, che può essere superata posizionandolo

verso l’alto (in modo da raddrizzare l’uretra stessa). Il secondo ostacolo è la presenza della

prostata, che circonda l’uretra subito al di sotto della vescica, e può determinare una stenosi

(=restringimento) in caso di IPB o di adenocarcinoma prostatico.

In caso di posizionamento di CV per lunghi periodi, bisogna ricordarsi di cambiarlo almeno una

volta ogni 3 settimane/1 mese.


