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Abstract
La biopsia renale eco-guidata rappresenta una procedura invasiva necessaria per la diagnosi e la terapia
delle parenchimopatie sia nei reni nativi che nel trapianto. Inoltre, viene utilizzata in alcuni centri per
l’esame istologico delle neoplasie non tipizzabili radiologicamente. L’esperienza dell’operatore risulta de-
terminante nel ridurre l’incidenza delle complicanze maggiori. La simulazione della manovra può con-
tribuire ad accelerare i tempi di apprendimento da parte del medico interessato all’esecuzione di tale
procedura. Scopo di questo studio è stato quello di allestire quattro varianti di simulatore biologico per
la biopsia renale valutandone le possibilità di utilizzo ed i limiti. Nei primi due modelli abbiamo utilizzato
un rene di maiale avvolto nel solo grasso perirenale oppure rivestito da un lembo di cute suina. Nel terzo
modello il rene è stato inserito in un petto di tacchino; il posizionamento di olive in sede polare e paren-
chimale ha permesso di simulare la presenza di piccole neoplasie. Per il quarto modello abbiamo utilizzato
un taglio completo di lombo suino al fine di visualizzare ecograficamente tutte le strutture anatomiche
riconoscibili in corso di prelievo bioptico in vivo. Nonostante i limiti riscontrati, in accordo con i dati della
letteratura riteniamo che i simulatori per la biopsia renale permettano al nefrologo di familiarizzare in
tempi brevi con la sequenza degli atti necessari per eseguire la procedura.

Parole chiave: biopsia renale, ecografia, procedura invasiva, simulatore

Introduzione
La biopsia renale (BR) rappresenta una procedura necessaria per la diagnosi, la terapia e
la prognosi delle malattie renali. L’utilizzo di aghi automatici e del prelievo eco-guidato in
real-time ha permesso di ridurre l’incidenza delle complicanze maggiori (CM) che si assesta
attorno allo 0.3-4% [1][1] (full text) [2][2] [3][3] ((full textfull text)) [4][4] (full text).

Se i fattori di rischio clinici per lo sviluppo delle CM sono ben noti (età >60 anni, ipertensione
arteriosa, insufficienza renale acuta-cronica, alterazioni del sistema della coagulazione) non
va sottostimata l’esperienza dell’operatore. Secondo Tondell [1] (full text) un’unità nefro-
logica che esegue meno di 30 biopsie/anno espone il paziente ad un maggior rischio di
CM. La formazione del medico dedicato a questa procedura invasiva non è opera semplice;
mentre per il posizionamento dei cateteri venosi centrali sono disponibili dei manichini
a grandezza naturale, il “phantom” per la BR non è facilmente reperibile e diffusamente
utilizzato. L’esperienza del nefrologo viene spesso acquisita “sul campo”, man mano che
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il numero di BR eseguite aumenta nel tempo. La simulazione di procedure ad alto rischio
offre la possibilità di agire in un ambiente privo di pericoli per il personale e per i pazienti.
Inoltre, gli interventi possono essere ripetuti più volte consentendo agli “apprendisti” di
migliorare le loro performance.

Proprio con questo intento, nel 2010 Mrug [5][5] presentò un simulatore biologico (SB) per la
BR eco-guidata a basso costo (circa 20 dollari), allestito “in casa” e costituito da un rene di
maiale congelato inserito in una tasca opportunamente preparata di un petto di tacchino.
Nel 2012 lo stesso autore pubblicò i risultati dello studio condotto utilizzando il simulatore
per la formazione di giovani nefrologi dimostrando come ripetute esercitazioni sul phantom
portassero ad una riduzione delle complicanze emorragiche nelle BR “in vivo” eseguite dagli
operatori che avevano partecipato all’iter formativo [6][6]..

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di semplificare ulteriormente il SB di Mrug, di alle-
stirne uno dedicato alla biopsia delle neoplasie renali ed un altro riproducente fedelmente
l’anatomia della zona lombare.

Materiali e metodi
Il modello di Mrug è costituito da un rene di maiale congelato per favorirne l’inserimento
in una tasca di un grosso petto di tacchino. Successivamente, al fine di prevenire
l’intrappolamento di aria attorno al rene con conseguente formazione di artefatti ultraso-
nografici, il petto ed il suo contenuto vengono introdotti in una borsa ripiena d’acqua, si-
gillata dopo l’eliminazione del liquido in eccesso. Il SB è quindi riposto orizzontalmente in
una piccola scatola e il tutto nuovamente rivestito da una seconda busta in plastica per pre-
venire l’ eventuale leakage di acqua. Il “manichino” viene mantenuto in frigorifero a 4°C per
1 giorno per permettere il completo scongelamento del rene e a quel punto sottoposto agli
allievi per eseguire la BR eco-guidata.

Nella preparazione dei vari SB abbiamo utilizzato anche noi reni di maiale adulto, in quanto
simili a quelli umani sia dal punto di vista anatomico (Figura 1) che ecografico [7][7]. Gli organi
sono stati acquistati presso una macelleria e prelevati da animali sottoposti a controllo sa-
nitario secondo i criteri imposti dal Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 (norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale).

Nella preparazione del primo modello (Mod.1) abbiamo semplicemente utilizzato un rene
avvolto nel grasso perirenale (Figura 2 a-b).

Nell’allestimento del secondo modello (Mod.2) abbiamo sovrapposto al Mod.1 una losanga
di cute di quadrante addominale suino di circa 20x25 cm (Figura 3 a-b), al fine di aumentare
lo spessore cute/rene e di simulare maggiormente la BR nell’uomo, ricorrendo all’incisione
della cute con bisturi e offrendo all’operatore la fisiologica resistenza avvertita
all’avanzamento dell’ago. Per cercare di ridurre gli artefatti ecografici determinati dall’aria
presente tra cute e grasso perirenale, le interfacce tissutali sono state colmate da uno strato
di gel per ecografia (ECOsupergel®, Ceracarta, Forlì, Italy).

Per il terzo modello (Mod.3), analogamente al simulatore di Mrug, abbiamo posizionato
il rene suino in una tasca creata su misura nel petto di tacchino, evitando di congelare
l’organo e di utilizzare buste in plastica e l’acqua (Mod.3a) (Figura 4 a-b). Il Mod.3a è stato
ulteriormente modificato per simulare la BR di una “small renal mass” (SRM) (Mod.3b).
Abbiamo utilizzato due olive snocciolate del diametro longitudinale di 2 cm ripiene di pe-
perone rosso (olive pimento), una posizionata a ridosso del polo del rene a rappresentare una
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neoplasia esofitica, l’altra alloggiata in una incisura eseguita con lama al 1/3 medio del pa-
renchima renale a mimare una neoformazione corticale (Figura 4 c).

Infine, ogni simulatore è stato adagiato su un vassoio chirurgico in acciaio e ricoperto
con pellicola adesiva trasparente in rotolo (Fixomull® transparent, BSN medical, Hamburg,
Germany) (Figura 5).

Per la realizzazione del quarto modello (Mod.4) abbiamo chiesto al macellaio di sezionare la
zona lombare destra del suino,macellato ed eviscerato alcune ore prima della BR (Figura 5
a-b-c).

Gli esami ecografici sono stati condotti al termine dell’ allestimento dei 4 simulatori da un
singolo operatore (MD) utilizzando un ecografo Toshiba Aplio XG® (Toshiba Medical System
Corporation, Japan) provvisto di sonda multifrequenza PVT-375BT (50 mm convex probe,
frequency range 1.5-6 MHz) e PLT-805AT (56 mm linear probe, frequency range 5-12 MHz)
assemblate con bracket per ecoguida (Biopsy Starter Kit, CIVCO, Iowa, USA) rivestite da
guaine sterili monouso (Ultra-Pro 3TM Needle Guide, CIVCO, Iowa, USA). Le BR parenchimali
sono state eseguite con aghi trancianti monouso da 16G mentre quelle delle SRM con aghi
da 18G (TSK Topcut, Japan) montati su dispositivo PRO-MAG 2/2 (MANANTM, Florida, USA).

Risultati
Il Mod.1 ha permesso di visualizzare fedelmente il rene sia con la sonda convex che con
la sonda lineare (Figura 2 c), dato l’esiguo spessore del grasso perirenale. Non si sono ge-
nerati artefatti ultrasonografici, il decorso dell’ago tranciante è risultato ben evidenziabile
e i prelievi di parenchima renale sono risultati idonei (Figura 2 d-e). I limiti sono stati rap-

Figura 1.Figura 1.
L’anatomia macroscopica del rene suino risulta simile a quella umana
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presentati dal breve tragitto percorso dall’ago per raggiungere la superficie del rene (circa
2 cm) e dalla persistenza delle tracce dei ripetuti prelievi, evidenti come linee iperecogene
parenchimali (Figura 2 f). Il costo del Mod.1 è risultato pari a 3 Euro.

Il Mod.2, creato per aumentare la distanza cute/rene, ha permesso una buona visualizza-
zione dell’organo in assenza di artefatti ecografici determinati dall’interfaccia cute/grasso.
La profondità del rene rispetto al piano cutaneo è aumentata di circa 0.5 cm (Figura 3 c) e la
persistenza delle tracce dei prelievi è rimasta invariata rispetto al Mod.1.

Il costo del Mod.2 è salito a 5 Euro.

Figura 2.Figura 2.

Modello 1 (Mod. 1)
Fig. 2 a.Fig. 2 a. Il Mod. 1 è costituito da un rene suino e dal grasso perirenale.

Fig. 2 b.Fig. 2 b. Il rene viene completamente avvolto nel grasso perirenale prima di essere posizionato sul vassoio metallico.

Fig. 2 c.Fig. 2 c. L’ecografia renale in B-mode con sonda lineare permette una valida definizione del rene e del grasso perirenale.

Fig. 2 d.Fig. 2 d. Dopo il confezionamento del Mod.1 si procede alla biopsia renale eco-guidata.

Fig. 2 e.Fig. 2 e. I due frustoli bioptici prelevati sono destinati alla visione microscopica.

Fig. 2 f.Fig. 2 f. L’ecografia in B-mode con sonda convex evidenzia i ripetuti passaggi dell’ago tranciante come tracce iperecogene persistenti
(freccia)

Figura 3.Figura 3.

Modello 2 (Mod.2)
Fig. 3 aFig. 3 a Il Mod.2 è costituito dal rene avvolto nel grasso perirenale (Mod.1) e da una losanga di cute suina addominale.

Fig. 3 bFig. 3 b Il lembo cutaneo viene sovrapposto al grasso perirenale per incrementare la distanza cute/rene.

Fig.3 cFig.3 c Ecografia in B-mode con sonda convex del Mod.2, con calcolo della profondità del rene rispetto al piano cutaneo.
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Il Mod.3 ha permesso di ricostruire la distanza media cute/rene dell’uomo, di circa 4.5 cm
(Figura 4 d). Non abbiamo evidenziato alcun artefatto ecografico, pur evitando di utilizzare
acqua e gel per colmare l’interfaccia rene/petto di tacchino. La BR parenchimale è stata
agevole (Mod.3 a) e sono risultate poco evidenti le tracce dell’ago. Il Mod.3 b ha permesso di
simulare in modo realistico la biopsia delle SRM (Figura 4 e-f); il prelievo di un frustolo co-
stituito da 2 segmenti verde oliva alle estremità e da un segmento rosso peperone al centro
confermava l’adeguatezza del campione (Figura 4 g-h). Il costo del Mod.3 è stato di 14 Euro.

Figura 4.Figura 4.
Modello 3 (Mod.3)Modello 3 (Mod.3)

Fig. 4 aFig. 4 a Creazione di una tasca nel petto di tacchino destinata ad accogliere il rene suino.

Fig. 4 bFig. 4 b Il rene non congelato viene agevolmente collocato nella tasca.

Fig 4 cFig 4 c Un’oliva inserita nel parenchima del rene simula una piccola neoplasia.

Fig. 4 dFig. 4 d Ecografia in B-mode con sonda convex del Mod.3a: la profondità del rene rispetto al piano cutaneo è di circa 5 cm

Fig. 4 eFig. 4 e Ecografia in B-mode con sonda convex della neoplasia parenchimale (SMR) localizzata al 1/3 medio del rene.

Fig. 4 fFig. 4 f Ecografia in B-mode con sonda lineare della neoplasia localizzata al polo inferiore del rene, a sviluppo esofitico.

Fig. 4 gFig. 4 g Biopsia di una SMR: il frustolo, costituito da 2 estremi verde oliva e da un segmento centrale rosso peperone, viene considerato
idoneo in quanto dimostra che l’ago ha centrato la lesione.

Fig 4 hFig 4 h Oliva che ha simulato la SMR. La freccia indica il foro d’entrata dell’ago che ha attraversato centralmente il bersaglio mentre la
testa di freccia evidenzia la traccia di una biopsia troppo periferica.

Figura 5.Figura 5.
I simulatori dei Mod. 1-2-3 vengono adagiati singolarmente su un
vassoio chirurgico d’acciaio e ricoperti con pellicola adesiva traspa-
rente.
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Infine, il Mod.4 è risultato il più interessante, permettendo di ricostruire in ecografia B-
mode la completa anatomia della zona lombare del maiale (vertebre, muscolatura, grasso,
rene). A nostro avviso la visualizzazione del rene a 5 cm dal piano cutaneo e dell’ ago tran-
ciante è apparsa soddisfacente (Figura 5 d-e). I frustoli bioptici prelevati sono stati giudicati
idonei all’esame microscopico. Il limite del Mod.4 si è manifestato in corso di riutilizzo. No-
nostante la conservazione in frigorifero a 4°C per 24 ore, la definizione ultrasonografica del
rene nella seconda simulazione è risultata non adeguata per essere sottoposta ad un ope-
ratore in formazione. Ipotizziamo che il grasso pararenale sia andato incontro ad un iniziale
processo di saponificazione post-mortem, responsabile di un aumento dell’impedenza acu-
stica tissutale e conseguente riduzione della definizione ecografica del rene (Figura 5 f-g). Il
costo del Mod.4 è stato di 20 Euro.

Discussione
La BR rappresenta una procedura invasiva necessaria per la diagnosi ed il trattamento delle
malattie parenchimali, sia nei reni nativi che nel trapianto. Questa manovra può essere
gravata da CM che espongono il paziente a rischio di sanguinamento retroperitoneale
massivo, perdita del rene e decesso. L’esperienza del medico esecutore, sia che si tratti
del nefrologo o del radiologo, risulta fondamentale per ottenere campioni idonei all’esame
istologico riducendo al minimo gli eventi avversi. Nella formazione di un operatore la si-
mulazione di qualsiasi intervento risulta determinante. Nel 1991 Mohamed [8][8] propose un
simulatore per la BR costituito da una scatola rettangolare di cartone (rappresentante il
dorso del “paziente”) e da una pera (“il rene”). L’operatore si poneva di fronte alla scatola
posizionata sopra un tavolo e orientata con l’apertura rivolta verso un assistente posto
dinanzi all’operatore stesso. Dopo aver fissato la pera ad una grossa clamp, l’assistente
introduceva il “rene” nella scatola e lo faceva oscillare simulando gli atti respiratori del “pa-
ziente”. A questo punto, il medico incaricato all’esecuzione della BR inseriva un ago Tru-
Cut sul tetto della scatola avanzando progressivamente fino a raggiungere la pera. Il “rene”
veniva centrato nel momento in cui l’ago basculava consensualmente al frutto. L’operatore
chiedeva al “paziente” di trattenere il respiro (l’assistente arrestava il movimento della
clamp) ed eseguiva il prelievo. Nel 2010 Mrug [5] propose un SB costituito da un petto di
tacchino (“il paziente”) contenente un rene suino che dopo lo scongelamento veniva uti-
lizzato dagli “apprendisti” per l’esecuzione della BR. Stimolati dal lavoro di Mrug, abbiamo
costruito delle varianti del suo SB cercando di semplificarlo il più possibile, mantenendo il
livello di simulazione e riducendo ulteriormente i costi di realizzazione. I Mod.1-2 hanno
dato, a nostro avviso, risultati soddisfacenti sia per la risoluzione ecografica dell’organo che
per il prelievo bioptico dei frustoli destinati all’esame istologico. Il limite maggiore è ri-
sultato il breve tragitto necessario per il raggiungimento del rene, pari a 2-2.5 cm. Rite-
niamo, comunque, che possano essere proponibili per la BR del trapianto. Il disturbo creato
dalla persistenza delle tracce dei ripetuti passaggi dell’ago tranciante nel parenchima renale
può essere facilmente risolto nell’ambito della stessa giornata di simulazione utilizzando più
reni dato il loro basso costo. Inoltre, abbiamo notato che congelando gli organi già utilizzati,
al successivo recupero per una nuova simulazione le linee iperecogene non erano più evi-
denti. Con il Mod.3a, la variante più simile al simulatore di Mrug, abbiamo evitato sia di con-
gelare il rene suino sia di utilizzare buste ripiene d’acqua. La pressione esercitata sul SB dalla
pellicola adesiva trasparente ha limitato la presenza di aria nell’interfaccia rene/tacchino
senza generare artefatti ecografici. Il Mod. 3b può rappresentare un SB per la biopsia delle
SRM. Le olive pimento, come proposto da Menhadji [9][9], mimano concretamente le piccole
neoplasie renali.
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Figura 6.Figura 6.

Modello 4 (Mod.4)
Fig. 6 aFig. 6 a Il simulatore viene consegnato sigillato dal macellaio.

Fig 6 bFig 6 b Visione del lato viscerale: la freccia indica il rene rivestito da grasso perirenale.

Fig. 6.cFig. 6.c Visione del lato cutaneo: il riquadro indica il posizionamento della sonda convex per la scansione assiale del rene, utilizzata per la
biopsia.

Fig. 6 dFig. 6 d Ecografia in B-mode con sonda convex: scansione longitudinale.

Fig. 6 eFig. 6 e Biopsia renale eco-guidata in scansione assiale, al polo inferiore. Le frecce indicano l’ago tranciante.

Fig. 6 fFig. 6 f Ecografia in B-mode con sonda convex a 36 ore dalla macellazione: la definizione del rene appare ridotta rispetto al giorno prece-
dente (fig. 6 d).

Fig. 6 gFig. 6 g La BR eco-guidata viene comunque eseguita al 1/3 medio del rene. Le frecce indicano il decorso dell’ago.

I Mod. 1-2-3a sono stati testati in anteprima da medici ed infermieri dell’ UO di Nefrologia
di Treviso per la prova pratica durante il corso sulla BR organizzato a livello intra-aziendale
nel novembre 2013. I partecipanti, tutti “apprendisti “ alla prima esperienza bioptica, hanno
ritenuto realistici i simulatori ed il 90% è stato in grado di eseguire i prelievi senza parti-
colari difficoltà (vedi link).

Il Mod.4, a nostro avviso il più realistico sia nelle scansioni ecografiche che nell’esecuzione
della BR, presenta il limite di una breve vita media a causa della saponificazione del grasso
pararenale. Recentemente Woywodt [10][10] ha proposto un simulatore costituito da un rene
di maiale posto sul fondo di una scatola per alimenti. Il contenitore (“paziente”) è stato
riempito con 2 litri di gelatina commista a particelle di silicone-carbide e ossido di alluminio
(particelle scattering), rivestito da un foglio di lattice e posto temporaneamente in frigo a
4°C per solidificare la gelatina. A fronte di un costo decisamente più alto (circa 400 sterline),
questo modello presenta i limiti di tutti i SB fin qui illustrati che sono rappresentati dalla
persistenza delle tracce dell’ago, dalla mancata escursione respiratoria del rene e dalla vita
media limitata. Riteniamo inoltre che l’esecuzione della BR “in vivo” sia resa ancor più com-
plessa da una serie di altri fattori non riproducibili in laboratorio quali la collaborazione e
le condizioni cliniche del paziente, la presenza di anse intestinali e di vasi accessori lungo
il tragitto dell’ago. In conclusione, in accordo con i dati della letteratura i SB per la BR non
ripropongono tutte le situazioni responsabili delle difficoltà riscontrabili in vivo ma per-
mettono ai medici di familiarizzare con la procedura.

La biopsia renale-ecoguidata: valutazione di diversi modelli di simulatore biologico

G Ital Nefrol 2014; 31 (4) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 7 di 8

http://ecm.regione.veneto.it/ecm_app/eventi/mostra_evento.php?ID=578760
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23439245


Conclusioni
La BR rappresenta una manovra invasiva ad alto rischio di CM se non eseguita da operatori
esperti. L’utilizzo di SB permette di ripetere in sicurezza la sequenza degli atti necessari per
l’esecuzione della procedura. I modelli proposti, pur con molti limiti ma a bassissimi costi,
possono rappresentare un valido aiuto per il nefrologo interventista in formazione.
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