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Abstract
La formazione nelle urine di bolle di modeste dimensioni, come quelle della birra, e persistenti fu eviden-
ziata sin da tempi remoti dai primi cultori della uroscopia. L’interesse diagnostico, raro ed incerto in Ippo-
crate, è andato crescendo con il tempo. La scuola ippocratica si limitava a constatare il segno senza darne
una interpretazione fisiopatologia, non lo confrontava con altri segni clinici, esprimeva solo un parere
sulla gravità e sulla prognosi della patologia che l’aveva prodotto. Galeno non si discosta molto dalla scuola
ippocratica, cerca però di interpretare il perché si formano le bolle nelle urine. Certamente, essendo a lui
sconosciute le leggi sui fluidi e quindi sulla tensione superficiale dei liquidi, egli crede che l’aria contenuta
nelle bolle della schiuma nelle urine provenga dall’interno dell’organismo. Intuisce però che la schiuma
nelle urine si forma solo nel caso esse siano più dense (più viscose). L’uroscopia bizantina con Teofilo
Protospatario e Stefano di Atene riconosce al segno della schiuma una maggiore importanza, infatti essi
affermano che le bolle nelle urine compaiono quando vi è una grave compromissione dell’organismo e sa-
rebbero espressione di un tentativo del corpo di eliminare più umori cattivi prodotti nelle diverse zone
dove avviene la digestione. Diversi autori della Scuola Salernitana esprimono concetti diversi sulla produ-
zione della schiuma nelle urine: Cofone la fa derivare dal sangue putrefatto in una urina densa, egli altresì
usa questo segno con finalità diagnostiche e prognostiche. Mattheus Archiepiscopus ribadisce quanto af-
fermato da Galeno secondo cui le bolle deriverebbero da ventosità prodotte nello stomaco. Il “De Urinis”
del Maestro Mauro risente molto degli scritti di Costantino l’Africano, che riporta l’esperienza di Isaac.
Sono descritte le “regiones humani corporis” e le “regiones urine” e quindi Mauro cerca di localizzare
in quale regione del corpo sono stati prodotti gli umori cattivi. In particolare nel capitolo che riguarda
“De ycteritia” fa una esatta descrizione della schiuma nelle urine generata dalla eliminazione degli umori
cattivi prodotti in eccesso dal fegato (sali biliari).

Parole chiave: schiuma nelle urine, scuola salernitana

Introduzione
La schiuma delle urine è una schiuma liquida, cioè è una dispersione di aria nel liquido
dell'urina.

Essa può essere costituita da bolle di grosse dimensioni, che svaniscono rapidamente,
oppure da bolle più piccole e persistenti, simili a quelle della birra. Queste ultime sono
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una spia di varie patologie a carico soprattutto del rene. Urine schiumose sono infatti as-
sociate a proteinuria cioè a proteine nelle urine (in condizioni normali le urine non con-
tengono proteine se non in quantità veramente esigua). Le proteine nelle urine sono sempre
espressione di danni renali. A causa di questi danni le proteine normalmente trattenute
dal glomerulo renale e quindi non filtrate, vengono riversate nelle urine in quantità va-
riabile e determinano la formazione di schiuma. Le patologie renali che più frequentemente
si accompagnano a proteinuria sono: glomerulonefriti primitive o secondarie (sino ad ar-
rivare alla cosiddetta sindrome nefrosica dove la perdita è massiccia e supera i 3,5 g nella 24
ore). Si accompagnano a proteinuria anche diverse malattie dismetaboliche come il diabete
mellito, che ha un impatto negativo sul rene; si accompagna a proteinuria lo scompenso di
cuore congestizio. La frazione proteica più frequentemente perduta è l’albumina (cioè la più
leggera). Le patologie che determinano proteinuria si accompagnano anche ad edema, cioè
ad accumulo di liquidi negli spazi interstiziali dell’organismo in seguito alla diminuzione
della pressione oncotica del plasma.

Schiuma nelle urine si può verificare anche per la presenza in esse di sali biliari (colaluria).
La schiuma in tal caso è giallastra e di colore scuro. Le malattie che provocano colaluria sono
quelle legate a ostruzione delle vie biliari, come la calcolosi della colecisti.

Perdite di proteine (spesso solo albumina) nelle urine possono essere transitorie e non stret-
tamente legate a patologie renali come una dieta iperproteica, attività fisica molto pesante
e continuativa. In questi casi la schiuma nelle urine può avere una durata breve, comunque
legata all’evento scatenante e scompare quando lo stesso cessa.

Per poter interpretare quanto affermato dai diversi medici nei secoli passati è necessario
anche avere un’idea del perché si formano le bolle.

La struttura molecolare di un liquido è solitamente espressione di interazione reciproca
di forze elettrostatiche tra le molecole costitutive del liquido stesso. Pertanto le molecole
all’interno del liquido sono in una condizione energeticamente più stabile se confrontate
con quelle situate in superficie. È noto come tale condizione sia alla base del concetto di ten-
sione superficiale dei liquidi, per cui la risultante delle forze attrattive delle molecole super-
ficiali con quelle immediatamente vicine alla superficie è tale da permettere la formazione
delle bolle.

Nel caso specifico di schiume nelle urine, il fenomeno è da ricondurre all’intrappolamento
di aria nel liquido delle urine dopo l’emissione delle stesse.

La persistenza delle bolle è fortemente influenzata dalla presenza di sostanze tensioattive
all’interno del liquido [1][1] [2][2].

Esse (proteine, sali biliari ecc.), infatti, abbassano la tensione superficiale, provocando la for-
mazione di bolle persistenti che spesso difficilmente scoppiano.

Una soluzione è una miscela omogenea di due o più sostanze. Molte sostanze poste
nell’acqua si sciolgono e si dicono solubili (come il sale o lo zucchero, comunque sino alla
saturazione). Vi sono invece altre sostanze che non si sciolgono e quindi si dicono insolubili.
Le molecole delle sostanze insolubili si mantengono compatte tra di loro e non si disperdono
nel solvente.

A seconda della dimensione delle particelle disperse nel solvente possiamo distinguere mi-
scugli o colloidi. Per convenzione un colloide è una dispersione di particelle della grandezza
compresa tra 0,2 e 0,002micron (10 alla -6 metri). Si parla invece di miscuglio quando le par-
ticelle sono più grandi. Proteine o sali biliari nelle urine formano dei colloidi.
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La tensione superficiale di molti liquidi decresce con l’incremento della temperatura:
quando vi è assorbimento di calore la superficie si espande. Vi è infatti un incremento
dell’energia cinetica delle molecole, e questo determina una riduzione delle forze attrattive
delle stesse. Infatti quanto più la temperatura del liquido è prossima al suo valore critico,
tanto più le forze coesive tra le molecole sono prossime al valore zero. Infatti con il rag-
giungimento della temperatura critica si ha l’annullamento della tensione superficiale ed il
liquido può evaporare.

D’altra parte l’aumento della temperatura potrebbe favorire lo scioglimento di legami di co-
niugazione di alcune sostanze contenute in un liquido, rendendole meno idrosolubili.

Materiali e metodi
Oggetto di questo studio è quello di verificare come il segno della “schiuma” nelle urine
sia stato preso in considerazione dalle diverse scuole di Medicina occidentali antiche e me-
dioevali da Ippocrate sino alla Scuola medica Salernitana. Sono state esaminate le più im-
portanti opere dedicate all'esame delle urine nel mondo greco e bizantino, e nei corpora
della Scuola Medica Salernitana. Stante la scarsità di edizioni critiche moderne e affidabili
per questi trattati, dove necessario si è proceduto a una discussione filologica del testo tra-
mandato. Si sono poste a confronto le ipotesi avanzate dagli autori a proposito della genesi
del segno, indicando quanto esse fossero distanti dalla realtà. Si è poi cercato di proporre
per ciascuno dei segni indicati dai medici antichi un'interpretazione fisiopatologica alla luce
delle attuali conoscenze. Benché ogni parte del lavoro sia stata discussa insieme dai due
autori, l'interpretazione medica dei testi è stata curata da Luigi Iorio, mentre Mario La-
magna si è occupato dell'interpretazione e della lettura filologica dei materiali.

Risultati
Dai documenti esaminati risulta chiaro che il segno della schiuma è stato presente fin dalle
origini nell'uroscopia occidentale e ha guadagnato importanza nel tempo. Benché molte
delle interpretazioni antiche pecchino d'ingenuità, pure singole intuizioni si rivelano inte-
ressanti, e il complesso dell'esame diagnostico, descritto con accuratezza dai classici, si può
sovrapporre quasi sempre con precisione a patologie riscontrabili nella prassi attuale.

Discussione
Ippocrate: testi e interpretazioniIppocrate: testi e interpretazioni

Prorretico I 113
«Grandi raffreddamenti del collo e della schiena, ma che sembrano di tutto il corpo, e urine schiumose,
perdita dei sensi e oscuramento della vista, indicano che uno spasmo è prossimo»

Sembra trattarsi di una forma avanzata di una sindrome nefrosica. Infatti essa è caratte-
rizzata da edema diffuso con difetto di irrorazione vascolare periferica che sicuramente de-
termina una sensazione di raffreddamento molto intenso. Perdita dei sensi ed oscuramento
della vista sono caratterizzati da un crollo della pressione arteriosa. Nelle fasi terminali della
sindrome nefrosica possono evidenziarsi degli spasmi.

Tuttavia, la tipologia descritta potrebbe corrispondere anche allo scompenso cardiaco con-
gestizio con insufficienza renale. Anche in tal caso i segni indicati sarebbero tutti rappre-
sentati. Purtroppo nello scritto ippocratico non si fa riferimento alla presenza degli edemi.
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Un’ultima interpretazione potrebbe essere la presenza di una malattia infettiva che produce
collasso, perdita di coscienza, proteinuria. Purtroppo nulla è dato sapere sulla presenza o
meno della febbre, che in Ippocrate non è nominata, né sui segni che hanno preceduto quelli
riferiti.

il luogo del Prorretico in questione è però dubbio dal punto di vista testuale, visto che i ma-
noscritti non sono tutti concordi nel citare la schiuma, che a volte è sostituita dal pus , come
risulta dallo scarno apparato critico dell'edizione Littré [3][3], e che in passi molto simili al
nostro delle Prenozioni di Cos essa non compare mai, ma al suo posto si trovano citate forme
di sedimento di tipo membranaceo (Coac. 82) o furfureo (Coac. 258). In Ippocrate sembra co-
munque che il segno non sia stato di grande interesse diagnostico, tanto che l'unico passo
che cita certamente la schiuma come segno diagnostico è l’Aforisma VII 34:

Aforismi VII 34
«Coloro che hanno bolle sulla superficie dell’urina, indica malattia dei reni, che sarà lunga»

Come riferito nell'introduzione, di solito chi ha bolle persistenti sulla superficie delle urine
ha una malattia renale, o comunque uno scompenso di cuore con interessamento renale.
Che la malattia sia lunga, cronica e di solito senza guarigione, è confermato. Solo con
farmaci recenti è possibile migliorare i segni di queste malattie, la cui prognosi rimane in-
fausta.

Anche in questo caso, l'apparato critico di Littré [3] riporta un intervento critico di Dietz,che
propone di correggere il termine tramandato «nefrite», la malattia dei reni, con «frenite».
Tale patologia potrebbe essere dovuta ad edema cerebrale, ad uno stato comatoso delle fasi
terminali. Ma non vi è motivo di dubitare del testo riportato dai codici.

Galeno

Commento agli Aforismi di Ippocrate, VII 34
(XVIIIA, 134 ed. Kühn [4][4])

«Si formano delle bolle perché l’umidità è gonfiata da vapore flatulento. Ciò suole avvenire quando
l’umidità abbia qualcosa di viscoso. Allora anche le bolle sono difficili da sciogliere e sono stabili.
Dunque l’emissione di vapore flatulento con le urine è segno di una malattia fredda dei reni. Essa rac-
coglie lo spirito flatulento e per questo dice che la malattia sarà lunga: infatti tutto ciò che è freddo
è difficile da sciogliere e da digerire e perciò è lunga. Alcuni dicono che le arterie dei reni dilatate
dall’asprezza delle urine emettono parte del vapore, che, viaggiando insieme alle urine, produce bolle».

Nell'interpretare l'aforisma di Ippocrate sulla schiuma nell'urina, Galeno fornisce
un'interpretazione fisiologica del fenomeno: le bolle sulla superficie dell’urina derive-
rebbero dal vapore prodotto nell’interno dell’organismo e non dall’esterno: infatti a lui era
sconosciuta la tensione superficiale dei liquidi. Ebbe però un’intuizione molto importante
quando affermava che «l’umidità ha qualcosa di viscoso»: infatti le urine che contengono
proteine non formano una soluzione ma un colloide, esse sono più viscose di quelle con solo
soluti.

Nel presentare un'ipotesi alternativa, quella per cui il vapore sarebbe stato prodotto dalla
dilatazione delle arterie, il medico pergameno attesta l'esistenza di un dibattito sull'origine
del nostro segno, di cui tuttavia egli non si occupa se non per commentare l'opera di Ip-
pocrate. La seconda spiegazione doveva essere abbastanza diffusa, se lo stesso Galeno se ne
serve per spiegare la presenza di bolle d'aria nello sputo commentando il Prognostico di Ip-
pocrate ( XVIII b, 177 Kühn).
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Teofilo Protospatario e Stefano d'Atene

Teofilo Protospatario, Sulle urine 9,4
«Urine dense grigio/azzurre. Tale combinazione si verifica e, se resta immutata,indica grande pre-
senza nel corpo di umori cattivi. Se tali urine appaiono torbide come quelle delle bestie da soma ri-
levano mal di testa presente o futuro. Come appaiono, o sono torbide o ristabilite, è chiaramente
denunciato dal fuoco esterno. Infatti se riscaldate mostrano delle bolle sulla superficie».

Stefano di Atene, Sulle urine 15
«Solo fa' attenzione che spesso non vengono fuori in questo modo dall’interno, ma l’aria fredda
dall’esterno le ha addensate in modo che appaiono così. Ti sarà chiaro in questo modo: se sono
così fin dall’interno, resteranno tali, oppure ristabilitesi si assottiglieranno. Se invece non siano così
dall’interno, ma, emesse tenui, raffreddate dall'aria esterna sono addensate, come il ghiaccio, esse a
contatto col fuoco o con l’acqua tiepida si assottigliano e mostrano delle bolle sulla superficie, come il
ghiaccio, se questo segno indica la composizione densa dell’urina».

In età protobizantina (VI-VII secolo) il segno assume maggiore rilievo. La caratteristica delle
urine riportata da Teofilo sembra far riferimento ad una grave infezione delle vie urinarie
sostenuta da particolari batteri come il Pseudomonas aeruginosa. Il colorito grigio è da ri-
ferire alla presenza di pus ed il colorito azzurro alla cyanina appunto prodotto dal germe
indicato. La gravità della infezione è affermata da «presenza nel corpo di umori cattivi». Le
urine contenenti pus sono torbide; l’infezione urinaria grave si accompagna sempre a dolore
di testa intenso, a volte anche ad obnubilamento del sensorio (purtroppo non è dato sapere
nulla sulla presenza della febbre, sulle condizioni del polso o su eventuali eruzioni cutanee,
per avere conferma interpretativa). Le bolle comparse sulla superficie sembrano rade: non
è dato sapere nulla sulla grandezza né sulla stabilità delle stesse. L’unica spiegazione pos-
sibile sul fenomeno osservato, la comparsa di bolle in seguito al riscaldamento del liquido,
potrebbe essere che il riscaldamento può produrre un disfacimento cellulare o rottura di
alcuni legami molecolari con la liberazione di sostanze tensioattive (grassi, proteine o sali)
che riducono la tensione superficiale delle urine [5][5].

La torbidità delle urine potrebbe crearsi per la perdita di calore delle stesse una volta emesse
e ricomparire se vengono riscaldate, in tal caso può comparire schiuma se la viscosità è au-
mentata. Ben diverso quando la torbidità (presenza di muco o di pus) è già presente nelle
urine quando non sono state ancora emesse: in tal caso la torbidità persiste anche con la
perdita di calore.

È interessante che qui la spiegazione di Stefano sia più ampia e precisa di Teofilo, soprat-
tutto a proposito della possibilità di riconoscere le urine intorbidate non a causa della ma-
lattia, ma dall’influsso di un raffreddamento intervenuto dall’aria. Esse sono riconoscibili
dalle bolle che si formano quando sono sottoposte a riscaldamento. In questo caso sembra
che il lavoro di Stefano non possa essere una semplice rielaborazione dello scritto di Teofilo,
come ha sostenuto di recente Anastassiou [6][6], che nega la paternità del lavoro a Stefano.

La Scuola medica Salernitana
Il segno acquista maggiore importanza nella Scuola medica Salernitana dove viene ricercato
ai fini diagnostici e prognostici della malattia. Il significato fisiopatologico del segno è ade-
rente a concetti innovativi.
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Mattheus de Archiepiscopo, Sulle urine (XII d.C.)
Urina si superius spumosa fuerit stomachi ventositatem et veneris desiderium aliquando et
tussem significat [7][7].

«Se l'urina presenta schiume in superficie denota flatulenza di stomaco, appetito sessuale e talvolta
anche tosse»

L'autore fornisce una interpretazione fisiopatologica in parte simile a quella di Galeno, fa-
cendo derivare l’aria delle bolle sulle urine a cattiva digestione nello stomaco con produ-
zione di ventosità, eliminate quindi con il rene. Il dato della comparsa di schiuma sulle urine
a causa di desiderio sessuale o per la presenza di tosse non è stato rilevato in altri scritti di
autori antichi.

Cofone il giovane XI-XII d. C:, Sulle urine e sul loro significato, libro I
trascritto da Henschel (fol. 167-168).
«L’urina rosseggiante e molto spessa, in superficie torbida e altresì bruna significa malattia con dege-
nerazione, e deriva da putrefazione del sangue che si esprime con schiuma. Urina rosseggiante, spessa
e livida in superficie significa infezione polmonare, urina che si evidenzia nei primi sette giorni di ma-
lattia, può indicare prognosi infausta, se si supera il settimo giorno e l’urina compare in tal modo nel
nono e nel decimo giorno, non significa malattia polmonare, ma putrefazione continua del sangue che
si esprime con schiuma».

Il segno schiuma già nell’XI secolo nella Scuola Salernitana comincia ad avere un significato
molto importante sia dal punto di vista prognostico che diagnostico delle malattie pol-
monari. La schiuma nelle urine è da attribuire ad una putrefazione di umori nel sangue.

Maestro Mauro 1270 (XIII D.C.) Le regole delle urine di Maestro Mauro
[8][8]

De Regionibus humani corporis
«Le regioni del corpo umano sono quattro. La prima regione è il cervello e le parti del corpo animate.
La seconda è il cuore, e le parti del corpo deputate alla respirazione. La terza regione è il fegato e le
parti del corpo deputate alla nutrizione. La quarta sono i reni, i testicoli e gli organi inferiori».

De regionibus urine
«Alla stessa maniera sono da considerare quattro regioni nelle urine. La prima regione vien detta cir-
culus (anello). La seconda è detta parte superiore ovvero corpo aureo. La terza è detta perforazione o
piuttosto sostanza. La quarta fondo.

La prima regione, cioè il Circolo, rappresenta la prima regione del corpo umano cioè il capo […]

La seconda regione del corpo umano: se le urine in superficie sono livide significa malattia al petto.
Alla stessa maniera se la regione media è distinta dalla superiore ed è livida significa malattia pleurica
o peripneumonia.

La terza regione delle urine è unita strettamente con la terza regione del corpo. In conformità a ciò, se
l’urina è tenue, significa secchezza del fegato, se invece è spessa significa umidità del fegato. La quarta
regione delle urine dipende dalla quarta regione del corpo: per cui si dice che se nel fondo del vaso vi
è renella significa litiasi dei reni o della vescica; se invece vi è decomposizione squamosa significa de-
composizione delle membra».
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Sull’itterizia
«L’urina di colore fulvo, rossiccio, biondeggiante, nella sostanza mediamente tenue, oppure media-
mente spessa, con molta schiuma giallastra in superficie, significa itterizia gialla, se la schiuma è
verde, significa itterizia verde. L’urina povera di colore, spessa nella sostanza con schiuma nera in su-
perficie significa malattia biliosa».

Sulle febbri moderate e continue
«L’urina di colore rossiccio o intensamente rosso (come la fiamma), moderatamente tenue
all’avvicinarsi di un aumento della temperatura, con abbondante schiuma superficiale senza che di-
venti scura o livida, significa febbre interna ardente».

De Sinochide (febbre Continua) et Causonide (febbre ardente interna)
«La febbre continua proviene dalla putrefazione di diversi umori, è sinochide e causonide. Entrambi
derivano dalla putrefazione del sangue e della bile. Nella sinochide prevale la putrefazione del sangue,
a differenza della causonide dove prevale la putrefazione della bile. L’urina quindi di colore rossiccio,
moderatamente tenue nella sostanza, ovvero moderatamente spessa con molta schiuma significa cau-
sonide».

La Scuola Salernitana nel XIII secolo raggiunge l’apice della cultura medica contemporanea.
Il maestro Mauro con le sue osservazioni sui segni clinici, la diversa combinazione degli
stessi e le interpretazioni fisiopatologiche coniuga le vecchie conoscenze del mondo classico
con le nuove del mondo orientale (Isaac l'ebreo). Il segno della schiuma nelle urine assume
un significato molto importante, viene confrontato con il colore, la trasformazione dello
stesso durante tutto il decorso della malattia. Leggendo il paragrafo sul “De Icteritia” si per-
cepisce l’acutezza dell’osservazione clinica e la precisione per una corretta diagnosi.

Conclusioni
L’interesse diagnostico per il segno delle bolle nelle urine, raro ed incerto in Ippocrate,
è andato crescendo con il tempo. La scuola ippocratica si limitava a constatare il segno
senza darne una interpretazione fisiopatologica, non lo confrontava con altri segni clinici,
esprimeva solo un parere sulla gravità e sulla prognosi della patologia che l’aveva prodotto.
Galeno crede che l’aria contenuta nelle bolle della schiuma nelle urine provenga dall’interno
dell’organismo. Intuisce però che la schiuma nelle urine si forma solo nel caso esse siano più
dense (più viscose).

L’uroscopia bizantina con Teofilo Protospatario e Stefano di Atene riconosce al segno della
schiuma una maggiore importanza, infatti i due autori affermano che le bolle nelle urine
compaiono quando vi è una grave compromissione dell’organismo e sarebbero espressione
di un tentativo del corpo di eliminare più umori cattivi prodotti nelle diverse zone dove av-
viene la digestione.

Diversi autori della Scuola Salernitana esprimono concetti diversi sulla produzione della
schiuma nelle urine: Cofone la fa derivare dal sangue putrefatto in una urina densa, egli
inoltre usa questo segno con finalità diagnostiche e prognostiche. Mattheus Archiepiscopus
ribadisce quanto affermato da Galeno, e per lui le bolle deriverebbero da ventosità prodotte
nello stomaco. Il De Urinis del Maestro Mauro risente molto degli scritti di Costantino
l’Africano, che riporta l’esperienza di Isaac. Sono descritte le “regiones humani corporis"
e le "regiones urine” e quindi Mauro cerca di localizzare in quale regione del corpo sono
stati prodotti gli umori cattivi. In particolare nel capitolo che riguarda “De ycteritia” fa una
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esatta descrizione della schiuma nelle urine generata dalla eliminazione degli umori cattivi
prodotti in eccesso dal fegato (sali biliari) .
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Foam in urine: from Hippocrates to the Medical School of Salerno
The formation of persistent little bubbles in urine, similar to those of beer, was noticed since ancient times
by the first scholars of uroscopy. The diagnostic interest, rare and uncertain in Hippocrates, has increased
over time. The Hippocratic school limited itself to observe the sign without interpreting the pathophysi-
ology and they did not compare it with other clinical signs. Hippocratic texts only expressed an opinion
on the severity and prognosis of the pathology which had produced it. Galen does not differ much from
the Hippocratic school, however he tries to interpret the cause of the formation of bubbles in urine. Cer-
tainly, because of being unfamiliar to the laws of fluids and to the surperficial tension of liquids, he be-
lieves that the air contained in the bubbles of the foam in the urine comes from inside the organism.
However, he realizes that the foam in urine is formed only when the urine is denser (more viscous).The
Byzantine uroscopy, with Theophilus Protospatharius and Stephen of Athens considers the presence of
foam quite important. In fact, they state that the bubbles appear in the urine when there is a severe
failure of the organism. It is a sign of the attempt of the body to eliminate the bad humours produced in
the different zones where digestion takes place. Several authors from the School of Salerno express dif-
ferent opinions on the production of foam in urine. Cofone affirms it derives from the putrefied blood in
dense urine and he also uses this sign for diagnostic and prognostic results. Mattheus Archiepiscopus con-
firms Galen’s belief that the foam derives from wind bubbles produced in the stomach. The "De Urinis"
of Maestro Mauro is strongly influenced by the writings of Constantine the African, who reports the ex-
perience of Isaac. The "humani corporis regiones" and the "regiones urine" are described and therefore
Mauro tries to localize in which region of the body the bad humours were produced. In particular, the
chapter on "De ycteritia" is an exact description of the foam in urine generated by the elimination of bad
humours produced in excess by the liver (bile salts).

Key words: Foam in urine, Medical School of Salerno

Introduction
Urine foam is a liquid foam, that is, it is a dispersion of air in the urine liquid.

Foam in urine may be formed of big bubbles, which quickly disappear, on the contrary, it
may be formed of small and persistent bubbles, similar to those of beer. The latter are an
indication of various pathologies affecting mainly the kidney. Foamy urine is in fact asso-
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ciated with proteinuria, that is, protein in the urine (in normal conditions urine does not
contain protein except in fairly small amounts). Protein in urine is always an expression
of kidney disorder. Because of this disorder the proteins normally retained by the renal
glomerulus and thus not filtered, are discharged in urine in variable quantities and de-
termine the formation of foam. Renal disorders that frequently accompany proteinuria are:
primary or secondary glomerulonephritis (to the so-called nephrotic syndrome where the
leak is massive and is over 3.5 g in 24 hours). Various metabolic diseases such as diabetes
mellitus, which has a negative impact on the kidney and congestive heart failure also ac-
company proteinuria. The protein fraction most frequently lost is albumin (that is, the
lightest). The pathologies that determine proteinuria are also associated with edema, that
is, fluid accumulation in the interstitial spaces of the organism due to the decrease of the
oncotic plasma pressure.

Foam in urine can also occur due to the presence of bile salts (colaluria). The foam in this
case is yellowish and dark in color. The diseases that cause colaluria are those related to
biliary obstruction, such as gallstones.

Loss of proteins (often only albumin) in urine may be transient and not strictly related to
kidney disease such as a high protein diet, heavy physical activity continued over time. In
these cases, the foam in urine may be temporary, in any case related to the triggering event
and disappears when it is interrupted.
In order to interpret the statements of different doctors of the past centuries it is necessary
to understand why bubbles form.

The molecular structure of a liquid is usually expression of mutual interaction of electro-
static forces between the constituent molecules of the liquid itself. Thus the molecules
within the liquid are in an energetically more stable condition compared with those located
on the surface. It is well-known that this condition is at the basis of the concept of surface
tension of liquids, so that the resultant of the forces of attraction of the surface molecules
with those immediately close to the surface is such as to allow the formation of bubbles.

In the specific case of foam in urine, the phenomenon is attributable to the entrapment of
air in the liquid urine after its emission.

The persistence of bubbles is strongly influenced by the presence of tensioactive substances
within the liquid [1] [2].

They (proteins, bile salts, etc..), in fact, lower the surface tension, causing the formation of
persistent bubbles that often do not break.

A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Many substances placed in
water dissolve and are said to be soluble (such as salt or sugar, in any case until saturation).
There are other substances that do not dissolve and therefore are said to be insoluble. The
molecules of insoluble substances remain compact among themselves and are not dispersed
in the solvent.

Depending on the size of the dispersed particles in the solvent we can distinguish mixtures
or collodions. By convention, a colloid is a dispersion of particles of a size between 0.2 and
0.002 microns (10 to -6 meters). Mixture instead is when the particles are larger. Proteins or
bile salts in urine form colloids.

The surface tension of most liquids decreases with the increase of temperatures: the surface
expands when there is heat absorption. There is, in fact, an increase of the kinetic energy of
the molecules, and this results in a reduction of their attractive forces. Indeed, as the tem-
perature of the liquid is nearer its critical value, the more the cohesive forces between the

Foam in urine: from Hippocrates to the Medical School of Salerno

G Ital Nefrol 2014; 31 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 2 di 7

javascript:void(1)
javascript:void(2)


molecules are near the zero value. In fact, once achieving the critical temperature there is
the annulment of the surface tension and the liquid can evaporate.

On the other hand, the temperature increase may favor the dissolution of binding links of
certain substances contained in a liquid, making them less water-soluble.

Foam in urine
The aim of this study is to examine how the "foam" sign in urine was considered by the dif-
ferent schools of Medicine from the Hippocrates School to the Medical School of Salerno.
In the Hippocrates school it seems that the sign was not of great diagnostic interest: the
Porretico place where it is mentioned is questionable from a textual point of view, since the
manuscripts do not all agree in the mentioning of foam, which is sometimes replaced by pus
(Littré), and that in some passages it is quite similar to our Prenozioni of Cos where it never
appears, on the contrary, forms of membranous (Coac.82) or scurfy ( Coac.258) sediment is
mentioned.

Moderate and continuous fevers
Reddish or intensively red urine (like a flame), moderately thin with the approach of a rise
in temperature, with plenty of surface foam without it becoming dark or pale, means in-
ternal fever burning.

Hippocrates prorretico I 113
"Great cooling down of the neck and back, but seemingly of the whole body, and foamy urine, loss of
consciousness and dimming of vision, indicate that a spasm is near"

This seems to be an advanced form of the nephrotic syndrome. In fact, it is characterized
by diffused edema with peripheral vascular sprinkling defect which definitely causes an in-
tense cooling sensation. Loss of consciousness and dimming of vision are characterized by a
drop in blood pressure. Spasms may occur in the terminal stages of the nephrotic syndrome.

This could also be congestive heart failure with renal insufficiency. In this case, the indi-
cated signs could all be represented. Unfortunately in the Hippocratic writing there is no
reference to the presence of edema.

A final interpretation could be the presence of an infectious disease that causes collapse,
loss of consciousness, proteinuria. Unfortunately nothing is said about fever, nor about the
signs that preceded those reported.
The only Hippocratic place which certainly mentions foam as a diagnostic sign is Aphorism
VII 34.

Aphor. Vll 34
"Those who have bubbles on the urine surface, have kidney disease, which will be long"

As mentioned in the introduction, those who have persistent bubbles on urine surface, have
kidney disease or heart failure with renal involvement. That the disease is long, chronic and
usually without healing, is confirmed. Only with newer drugs it is possible to improve the
symptoms of these diseases, whose prognosis remains poor.

The interpretation of Dietz, which corrects nephritis with delirium (see Littrè), could be due
to cerebral edema, to a comatose state of the terminal stages [3].

The text of Aphorism was extensively commented by Galen, who presents, in addition to
his hypothesis, also another one, that foam originated from the air which entered the blood
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vessels during their expansion. This explanation follows the one provided for bubbles in
sputum, presented in Hippocrates prognostic comments (XVIII b 177 Kühn)

Galen’s comment XVIIIA./134
"Bubbles form because the humidity is inflated by flautulence steam. This usually happens when the
humidity has something viscous. Therefore also the bubbles are difficult to dissolve and are stable.
Therefore, the emission of flatulent steam with urine is a sign of a cold disease of the kidneys. It col-
lects the flatulent spirit and this is why the disease is said to be long: in fact everything that is cold is
difficult to dissolve and digest and therefore is long. Some people say that the kidney arteries dilated
by the bitter urine emit part of the steam, which produces bubbles while travelling together with the
urine. (The same is said for spitum) [3]. "
Galen’s interpretation is that the bubbles on the surface of urine derive from the steam pro-
duced within the body and not from the outside: in fact he had no knowledge about the
surface tension of liquids. However, he had a very important intuition when he stated that
"humidity has something viscous": in fact, the urine containing proteins does not form a so-
lution but a colloid, it is more viscous than that with only solutes.
In the protobinzantina age the sign takes on greater importance. The case of a sign treated
by Theophilus Protospatharius and Stephen of Athens is very interesting.

Theophilus Protospatharius 9.4

Dense grey urine / blue
"This combination occurs and, if unchanged, indicates large presence in the body of bad humors. If
this urine seems cloudy like that of a beast of burden it reveals headache, present or future. The ap-
pearance, whether cloudy or restored, is clearly denounced by the external fire. Indeed, if heated, the
bubbles on the surface appear. "
The urine characteristic reported by Theophilus seems to refer to a serious infection of the
urinary tract caused by particular bacteria such as Pseudomonas aeruginosa (a). The grey
color is due to the presence of pus and the blue color to the cyanina produced by the germ.
The severity of the infection is confirmed by "the presence in the body of bad humors."
Urine containing pus is cloudy; severe urinary infection is always accompanied by intense
headache, sometimes even to stupor (unfortunately we have no mention of fever, pulse
or skin rashes, to have interpretative confirmation). The bubbles appearing on the surface
seem sparse: we do not know anything about their size nor their stability. The only possible
explanation could be that the heating could produce a cell disintegration or breakage of
some molecular bonds with the release of surface-active substances (fats, proteins or salts)
that reduce the urine surface tension [4][4] [9][9].

Steph. 15
"Be careful because it often comes out this way from the inside, but the cold air from the outside
thickens it so that it appears this way. It will be clear in this manner: if it is so from the inside, it will
remain so, or once cleared up, it becomes thin. If, however, it is not so from the inside, but emmitted
pale and then thickened from the outside air, like ice, this urine in contact with fire or with warm water
becomes thin and shows bubbles on the surface, which become like ice only when the composition of
urine is dense"

The turbidity of urine could be created for its heat loss once emitted and could reappear
if heated again, in this case, foam could appear if the viscosity is increased. The situation
is different when the turbidity (presence of mucus or pus) is already present in the urine
when it is not yet emitted, in this case the turbidity persists even with the loss of heat.
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It is interesting that here Stephen’s explanation is wider and more precise than
Theophilus’s, especially with regard to the possibility of recognizing muddy urine not due
to a disease, but to the influence of cooling air. It is recognizable by the bubbles that form
when subjected to heating. In this case it seems that Stephen’s work can not be a simple
re-elaboration of Theophilus’s writing, as recently claimed by Anastassion, who denies
Stephen’s authorship.
The sign takes on greater importance in the Medical School of Salerno where it is con-
sidered for the diagnosis and prognosis of the disease. The pathophysiological significance
of the sign is adherent to innovative concepts.

Mattheus de Archiepiscopo "De urinis" Medical School of Salerno (XII
A.C.)
Urina si superius spumosa fuerit stomachi ventositatem et veneris desiderium aliquando et
tussem significat [6].

He gives a pathophysiological interpretation in part similar to Galen’s that the air bubbles in
urine derive from poor digestion in the stomach with the production of wind eliminated by
the kidney. Data of the appearance of foam on urine due to sexual desire or for the presence
of cough was not detected in other writings of ancient authors.

Cofone the young XI-XII Jewish doctor, "De urinis earumque
significationibus" Liber the Ist transcribed by Henschel (fol. 167-168).
Transcribed by a disciple of Cofone’s.
Reddish and very thick urine, cloudy with a brown surface means disease with degeneration
and derives from putrefaction of the blood which is expressed with foam. Reddish urine,
thick and pale in surface means pulmonary infection, urine appearing so during the first
seven days of illness may indicate poor prognosis, if the person gets through the seventh
day, and the urine appears this way the ninth and tenth day, it does not mean pulmonary
disease, but continuous putrefaction of the blood that is expressed with foam.

The foam sign already in the eleventh century in the School of Salerno begins to have a very
important meaning both in prognostic and diagnostic terms of pulmonary diseases. Foam
in urine is due to putrefaction of humors in the blood.

Magister Mauro 1270 (XIII A.C.)

"Regulae urinarum magistri Mauri [7]." De Regionibus humani corporis
The regions of the human body are four. The first region is the brain and the parts of the
animated body. The second is the heart, and the parts of the body where the spirit resides.
The third region is the liver and the parts of the body appointed to nutrition. The fourth are
the kidneys, testicles and lower organs.

De regionibus urine
In the same manner there are four regions in urine to consider. The first region is said to be
circulus (ring). The second is called the superior part or the auric body. The third is called
broken or rather substance. The fourth bottom.
The first region, therefore the Circle represents the first region of the human body, that is,
the head...
The second region of the human body: if the urine in surface is livid it means disease in the
chest. In the same manner if the middle region is distinct from the superior and is livid it
means pleural disease or peripneumonia.
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The third region of urine is closely linked with the third region of the body. Accordingly,
if the urine is tenuous, it means dryness of the liver, if it is thick it means humidity of the
liver. The fourth region of urine depends on the fourth region of the body: therefore, it is
said that if at the bottom of the pot there is nephrolith it means lithiasis of the kidneys or
bladder, but if there is scaly decomposition it means decomposition of the membrane.

De ycteritia
Tawny, reddish or blondish-colored urine, substantially thin, or medium-thick, with a lot of
yellowish foam on the surface, means yellow jaundice, if the foam is green, green jaundice.
Urine with little color, thick in substance with black foam on the surface means bilious
disease.

Moderate and continuous fevers
Reddish or intensively red urine (like a flame), moderately thin with the approach of a rise
in temperature, with plenty of surface foam without it becoming dark or pale, means in-
ternal fever burning.

De Sinochide (continuous fever) et Causonide (internal burning fever)
Continuous fever comes from the putrefaction of different humors, it is sinochide and cau-
sonide. Both derive from putrefaction of blood and bile. In sinochide putrefaction of the
blood prevails unlike causonide where the putrefaction of bile prevails. Thus the urine of
sub rubicund color, moderately thin in substance, or moderately thick with a large amount
of foam means causonide.

The School of Salerno in the thirteenth century reached the summit of contemporary
medical culture. Magister Mauro with his observations on clinical signs, the combination of
these different signs and the pathophysiological interpretations link the old knowledge of
the classical world with the new world of the East (Isaac). The foam sign in urine assumes a
very important meaning, it is compared with the color, its transformation throughout the
course of the disease. Reading the section on "De Icteritia" the acuity of clinical observation
and accuracy for a proper diagnosis is perceived.

Conclusions
The diagnostic interest for the clinical sign of bubbles in urine, rare and uncertain in Hip-
pocrates, has increased over time. The Hippocratic school limited itself to finding the sign
without giving a pathophysiology interpretation, it was not compared with other clinical
signs, an opinion on the severity and prognosis of the disease which had produced it was
merely commented. It was believed that the air contained in the bubbles of the foam in the
urine came from within the organism. However, it realized that foam in urine formed only
in the case it was denser (more viscous).

The Byzantine uroscopia with Theophilus Protospatharius and Stephen of Athens attributes
more importance to the foam sign, in fact they claim that bubbles appear in urine when
there is a severe impairment of the organism and it is an expression of the body to eliminate
the bad humors produced in the different zones where digestion takes place.

Several authors of the School of Salerno express different concepts on the production of
foam in urine: Cofone thinks it derives from the putrefied blood in dense urine, he also
uses this sign for diagnostic and prognostic purposes. Mattheus Archiepiscopus confirms
the opinion expressed by Galen according to who the bubbles derive from the wind pro-
duced in the stomach. "De Urinis" by Magister Mauro is strongly influenced by the writings
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of Constantine the African, who reports Isaac’s experience. The "regionibus humani cor-
poris" and "regionibus urine" are described and therefore Mauro trys to locate the region of
the body where the bad humors were produced. In particular, in the chapter regarding "De
ycteritia" he describes in detail the foam in the urine generated by the elimination of bad
humors produced in excess by the liver (bile salts).
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