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Abstract
Presentiamo il caso insolito di un paziente regolarmente seguito presso l’ambulatorio di Insufficienza
Renale Cronica del nostro Ospedale con la periodicità di 2-3 visite all’anno, con stabilizzazione della sua
funzione renale residua. Il paziente si presentava al Pronto Soccorso per dolore addominale diffuso a tutti
i quadranti, nausea e sensazione di peso epigastrico ma fare una diagnosi si è rivelato più complicato del
previsto.

An odd diagnosis: "Rolling Stones' Syndrome"
We present an unusual case of a young patient regularly followed in our Chronic Renal Insufficiency am-
bulatory with the periodicity of 2-3 visits per year - with stabilization of his residual renal
function. The patient came to the emergency department declaring abdominal pain but make a diag-
nosis turned out to be more complicated than we expected.

(pubblicato su GIN 2014;5)
Premessa
Qualche volta le diagnosi in Medicina possono essere difficili. Ma un valentissimo clinico affermava
durante gli esami all’Università di Medicina che “non esistono domande difficili, ma solo risposte che
non si conoscono”. Parafrasando il noto clinico possiamo affermare che “non esistono diagnosi difficili,
ma solo malattie che...non si conoscono”.

Abbiamo pensato di presentare questo caso clinico per la “bizzaria” della sua diagnosi.

Caso clinico
Paziente di anni 45, sesso maschile, affetto da psicosi schizofrenica in trattamento farmacologico, con
CKD 3B (creatininemia 3.5 mg/dl, Azotemia 100 mg/dl, Albuminemia 3.8 g/dl, Hb 11.5 g/dl con uso
di EPO (darboepoietina 30 mcg ogni 15 giorni da oltre 2 anni), Potassiemia 5.0 mmol/L, Sodiemia 141
mmol/L, fosforemia 4.5 mg/dl con uso di sevelamer da circa 4 mesi, calcemia 8.5 mg/dl, bicarbona-
temia 22 mmol/L.
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Il paziente, regolarmente seguito presso l’ambulatorio di Insufficienza Renale Cronica del nostro
Ospedale con la periodicità di 2-3 visite all’anno, con stabilizzazione della sua funzione renale residua,
si presenta al Pronto Soccorso per dolore addominale diffuso a tutti i quadranti, nausea e sensazione
di peso epigastrico.

L’esame obiettivo dell’addome metteva in evidenza:

• all’osservazione: assenza di bozze, tumefazioni o pulsazioni patologiche;

• alla palpazione: dolenzia addominale evocabile in tutti i quadranti senza localizzazione per spe-
cifico organo addominale; inoltre era presente al tatto, nella palpazione profonda, la sensazione
di toccare “noduli” di consistenza dura, lisci, mobili presenti nei diversi quadranti addominali.

• all’ascultazione: presenza di borborigmi intestinali, assenza di soffi patologici.

Gli esami ematochimici mostravano una sostanziale sovrapposizione dei valori dei cataboliti azotati a
quelli già conosciuti nell’ambulatorio nefrologico. Il paziente riferiva di essere a digiuno da 2 giorni. La
diretta addome eseguita in Pronto Soccorso è mostrata nella Figura 1.

Siccome è un caso clinico “insolito” ed è presentato anche per sorridere un po’, cosa che non sempre av-
viene nella nostra specialità, si chiede ai colleghi nefrologi di aprire una discussione (attraverso i com-
menti previsti nel GIN) prima di rivelare il seguito della storia e la diagnosi clinica finale (nel prossimo
numero):

1. Qual è il sospetto diagnostico?

2. Se e che altri esami strumentali avreste fatto?

(continua da GIN 2014;5)
Il paziente, era stato accompagnato in PS dal 118 alle ore 22.00 senza la presenza di un fami-
liare, non riferisce notizie utili circa l’eventuale ingestione di corpi estranei.

Dopo circa un'ora arriva la sorella, con cui convive il paziente, che tuttavia non riferisce no-
tizie utili.

In assenza di una sintomatologia addominale acuta, si programma una retto-colon-scopia
per il giorno dopo. Inoltre, si ribadisce alla sorella la necessità di un’attenta valutazione do-
mestica di eventuali oggetti mancati.

La mattina successiva, prima che sia stata effettuata la colonscopia, la sorella del paziente
ritorna in ospedale riferendo di non trovare più una collezione di pietre che aveva in casa
all'interno di un vaso di vetro acquistato come souvenir.

Figura 1.Figura 1.
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La rivalutazione del paziente permette la diagnosi di “litofagia in paziente con IRC affetto
da psicosi schizofrenica”.

Nei giorni successivi viene monitorata l’evacuazione delle “pietre” senza che si verifichi
un’ostruzione intestinale. La Figura 2 mostra la radiografia dell’addome dopo 2 giorni e la
Figura 3 dopo 7 giorni. A distanza di un mese il paziente è in completo benessere.

Conclusioni
Esistono alcune aneddotiche segnalazioni di ingestione volontaria di corpi estrenei in sog-
getti con CKD o in dialisi in pazienti con psicosi [1][1] [2][2].

Figura 2.Figura 2.
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Nel caso da noi descritto (e che ha registrato il rapido inquadramento diagnostico dai lettori,
vedi commenti del GIN 5, 2014) il paziente non ha riportato complicanze temibili come
l'ostruzione intestinale come per esempio descritto recentemente in un bambino di 2 anni
(non in CKD) da Sookpotarom [3][3] (full text).

L'assunzione di materiali più svariati (che non siano cibo) come pietre, pezzi di mattone,
gesso, sapone, carta, terra ecc è dagli AA. inglesi denominata PICA ed è un fenomeno ben
conosciuto dai dentisti: è frequente nei bambini che “iniziano a vedere il mondo attraverso
la bocca" [4][4] (full text) [5][5]. È più raro nell'adulto in CKD o in dialisi ed è spesso legato a di-
sordini psichiatrici [6][6].

Figura 3.Figura 3.
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