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Abstract
La biopsia renale (BR) eco-guidata rappresenta una procedura invasiva necessaria per la diagnosi e la te-
rapia delle nefropatie mediche. La procedura standard prevede l’esecuzione del prelievo bioptico in posi-
zione prona (PP). Nei pazienti ad alto rischio sono state proposte la BR transgiugulare e laparoscopica. Un’
alternativa a tali metodiche particolarmente invasive è rappresentata dalla BR in posizione supina antero-
laterale (SALP). In questo lavoro illustriamo la tecnica di esecuzione della BR in posizione laterale (LP),
utilizzata prevalentemente in pazienti obesi. La procedura è risultata sicura ed efficace permettendo una
riduzione del tragitto percorso dall’ago tranciante rispetto alla PP e alla SALP.

Parole chiave: biopsia renale, decubito laterale, ecografia, obesità

Renal biopsy in the lateral position in high risk patients: an opportunity
to exploit
Percutaneous ultrasound-guided renal biopsy (RB) is the gold standard for diagnosis of renal diseases. The
standard procedure involves biopsy in the prone position (PP) for the native kidneys. In high risk patients,
transjugular and laparoscopic RB have been proposed. In patients suffering from obesity or respiratory
diseases, the RB of the native kidney in the supine anterolateral position (SALP) represents an alternative
to these invasive and expensive methods. We illustrate the technique of execution of RB in the lateral po-
sition (LP) on native kidneys. The procedure is safe, effective and has reduced the path travelled by the
needle biopsy compared with PP and SALP.
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Introduzione
La tecnica di esecuzione della biopsia renale (BR) percutanea degli organi nativi fu riportata
per la prima volta da Brun e Iversen [1][1] nel 1951. Il paziente veniva posto seduto e tramite
una pielografia endovenosa o una radiografia diretta dell’addome si valutava la sede delle
ombre renali in doppia proiezione calcolando la distanza presunta tra cute e rene. La BR
si eseguiva con agoaspirazione sul rene destro per evitare lesioni a carico della milza e
dell’aorta. Nel 1954 Kark e Muehrcke [2][2] descrissero la BR in posizione prona (PP), utiliz-
zando l’ago tranciante di Vim-Silverman. Attualmente la BR sinistra percutanea eco-guidata
con dispositivo automatico in PP rappresenta la tecnica più diffusa per l’esecuzione del pre-
lievo istologico destinato allo studio delle nefropatie mediche.

Per limitare l’incidenza di complicanze maggiori in soggetti a rischio elevato (disturbi della
coagulazione, obesità, insufficienza respiratoria, asimmetria renale o monorene, iperten-
sione severa, necessità di biopsie di più organi) sono state proposte la BR trans-giugulare [3][3]
[4][4] (full text) [5][5] (full text) e la laparoscopica [6][6] (full text) [7][7], ancor oggi di non diffuso uti-
lizzo per la complessità d’esecuzione.

Nel 2008 Gesauldo [8][8] (full text) descrisse un nuovo approccio alla BR rivolto a pazienti obesi
e con insufficienza respiratoria, soggetti cioè con difficoltà a mantenere la PP. La BR in SALP
(supine antero-lateral position) prevede che il paziente venga posto in decubito laterale a
30°, esponendo così completamente il triangolo di Petit e permettendo il raggiungimento
del polo inferiore del rene sinistro. La SALP determina, inoltre, un’anteriorizzazione del
colon discendente riducendo la possibilità di perforazione del viscere.

Scopo di questo lavoro è riportare la nostra esperienza con la BR percutanea eco-guidata in
posizione laterale a 90° (lateral position, LP). Tale approccio è stato da noi utilizzato inizial-
mente nel 2009 per eseguire la biopsia di una piccola neoplasia renale destra non tipizzabile
radiologicamente (small renal mass, SRM) e quindi esteso alle BR dei reni nativi di soggetti
affetti da obesità o situazioni cliniche peculiari.

Materiali e metodi
Nel periodo compreso tra gennaio 2010 e settembre 2014 abbiamo eseguito 222 BR eco-
guidate di reni nativi. In 27 casi (12.1%) la BR è stata eseguita in LPLP (gruppo(gruppo LP)LP), nei restanti
in PPPP (gruppo(gruppo PP)PP). L'indicazione a questo approccio è stata l'obesità (BMI>30) (Figura 1),
salvo un caso di magrezza associata a crolli vertebrali multipli che impedivano l’accesso
lombare per l’accostamento della XII costa all’ala iliaca. In questi 27 pazienti abbiamo ese-
guito preliminarmente l’ecografia in PP, in SALP e in LP valutando la distanza cute/rene e
scegliendo tra tutte la posizione che permetteva il più breve decorso dell’ago tranciante. La
tecnica consiste nell' invitare il candidato al prelievo al decubito sul fianco controlaterale al
rene da biopsiare creando un angolo di 90° tra il corpo e il materasso (Figura 2a) con il capo
su di un cuscino (come se stesse dormendo sul fianco) (Figura 2b). La BR viene poi eseguita da un
nefrologo seguendo le procedure standard previa anestesia locale profonda con ago da 21 G
(Biopsybell Medical Devices, Mirandola, Italy).

Per l'eco-guida abbiamo utilizzato un ecografo Toshiba Aplio XG ®(Toshiba Medical System
Corporation, Japan) provvisto di sonde multi-frequenza 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 (Biopsy Starter Kit, CIVCO, Iowa, USA) e rivestite da guaine sterili
monouso (Ultra-Pro 3 TMNeedle Guide, CIVCO, Iowa, USA). I prelievi sono stati eseguiti a
livello del polo inferiore del rene con accesso dal fianco o dall'ipocondrio (Figura 3), in scan-

La biopsia renale in decubito laterale nei pazienti complessi: una possibilità da sfruttare
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sione ecografica assiale, con aghi trancianti monouso da 16G (TSK Topcut, Japan) montati su
dispositivo PRO-MAG 2/2 (MANAN TM, Florida, USA).

Prima dell’esecuzione della BR è stato ottenuto il consenso informato dal paziente ed
escluso l’utilizzo recente (almeno 7 giorni) di FANS, antiaggreganti, anticoagulanti e erbe
medicinali. Inoltre, abbiamo verificato i valori di INR, PTT ratio, emocromo, tempo di Ivy
ed escluso infezioni urinarie tramite urocoltura. I valori pressori sono stati giudicati idonei
se PA≤140/90. La desmopressina è stata somministrata al dosaggio di 0.3 microg/kg nei pa-
zienti con Creatinina Clearance < 30 ml/min.

L’idoneità del prelievo bioptico è stata valutata in base al numero di glomeruli (≥10) presenti
nei frustoli prelevati [9][9] (full text).

Al termine della BR e dopo 24 ore è stato eseguito un controllo ultrasonografico per
escludere complicanze post-procedurali in tutti i pazienti del gruppo LP.

Figura 1.Figura 1.
Paziente obesa (BMI 45.17) candidata a biopsia renale in LP per sindrome nefrosica

Figura 2.Figura 2.
La paziente decubita a 90° sul fianco controlaterale al rene da
biopsiare (2a).

Paziente in decubito laterale destro con un cuscino sotto la
testa (“come se dormisse sul fianco”); preparazione del campo
sterile (2b).

Figura 3.Figura 3.
Paziente in decubito laterale destro (LP). Si esegue
biopsia del polo inferiore del rene sinistro con accesso
dal fianco omolaterale.
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Analisi statistica
L’analisi statistica è stata effettuata con software SPSS versione 21.0. Le variabili quanti-
tative distribuite normalmente sono espresse come media ± deviazione standard; le va-
riabili con distribuzione non normale sono espresse come mediana ± range interquartile. I
confronti tra due gruppi sono stati eseguiti con test t-Student per campioni indipendenti;
le variabili distribuite in maniera non normale sono state analizzate con test-U di Mann-
Whitney. Per il confronto tra due gruppi nel caso di variabili qualitative, espresse come
frequenza, è stato utilizzato il chi quadro. Il confronto tra più gruppi è stato effettuato me-
diante ANOVA. Per tutti i test è stata considerata significativa p<0.05.

Risultati
Le caratteristiche clinico-demografiche dei 222 pazienti sottoposti a BR nel periodo com-
preso tra gennaio 2010 e settembre 2014 sono riassunte in Tabella 1. Le caratteristiche
clinico-demografiche dei pazienti suddivisi in due gruppi a seconda dell’approccio utilizzato
per la biopsia renale (gruppo PP o gruppo LP) sono riportate in Tabella 2. Abbiamo riscon-
trato differenze significative tra i due gruppi per quanto riguarda l’età (gruppo PP 52.9 ± 18.2
anni vs gruppo LP 66.8 ± 14.1 anni) e le caratteristiche antropometriche (gruppo PP BMI 24.7
± 2.9 vs gruppo LP BMI 33.1 ± 4.5). Il tempo di Ivy è risultato maggiore nel gruppo PP, pur
sempre nel range di normalità.

Non abbiamo riscontrato differenze significative negli altri parametri; in particolare il
numero di glomeruli ottenuti dalla biopsia, sempre idoneo allo studio in tutti i pazienti, non
è risultato significativamente diverso nei due gruppi.

Tabella 1.Tabella 1. Caratteristiche clinico-demografiche dei pazienti sottoposti a biopsia renale: statistiche descrittive

Numero pazienti 222

Età (anni) 54.6 ± 18.3

Sesso (M/F) 139/83

Peso (Kg) 74.37 ± 13.69

Altezza (cm) 168 ± 21

BMI (kg/m2) 25.7 ± 4.1

Creatinina (mg/dl) 2.7 ± 2.7

Urea (mg/dl) 38.6 ± 27.0

Emoglobina (g/dl) 12.5 ± 2.0

Ematocrito (%) 38.2 ± 5.8

Piastrine (n°/ml) 278.531 ± 112.160

INR 1.00 ± 0.12

PTT ratio 1.1 ± 0.9

Pressione arteriosa sistolica (mmHg) 132 ± 13

Pressione arteriosa diastolica (mmHg) 81 ± 8

Numero di glomeruli * 17 (12-21,5)

Numero prelievi* 2±0

Tempo di Ivy (sec.) 108.2 ± 43.2
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Figura 4.Figura 4.
Distanza tra parete addominale e rene nelle diverse proiezioni. Le dif-
ferenze tra i gruppi sono analizzate mediante ANOVA con correzione
post hoc sec. Bonferroni.

È stata quindi analizzata solo nel gruppo LP la distanza cute-capsula renale nei tre diversi
approcci (PP, SALP e LP).Tale distanza è risultata significativamente minore in LP (46.30 ±
5.76 mm) rispetto a PP (77.92 ± 5.73 mm) e a SALP (67.46 ± 5.75 mm) (Figura 4), facilitando la
visualizzazione ecografica del rene e dell'ago tranciante (Figura 5).

L’ecografia post-bioptica eseguita a tutti i pazienti del gruppo LP non ha evidenziato la com-
parsa di ematomi e fistole artero-venose.

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

Tabella 2.Tabella 2. Caratteristiche cliniche-demografiche dei pazienti biopsiati in posizione prona (PP) e in posizione laterale (LP)

PP (n: 195) LP (n:27) p

Età (anni) 52.9 ± 18.2 66.8 ± 14.1 <0.001<0.001

Sesso (M/F) 123/72 16/11 0.7**

Peso (Kg) 72.07±1.41 90.93±17.20 <0.001<0.001

Altezza (m) 168±22 165±8 0.5

BMI (kg/m2) 24.7±2.9 33.1±4.5 <0.001<0.001

Creatinina (mg/dl) 2.6±2.8 3.1±2.4 0.4

Urea (mg/dl) 37.5±26.9 46.7±27.5 0.1

Emoglobina (g/dl) 12.5±2.0 12.7±1.4 0.5

Ematocrito (%) 38±6 39±4 0.5

Piastrine (n°/ml) 280.964±114.843 260.963±90.308 0.4

INR 0.99±0.12 1.03±0.10 0.2

PTT ratio 1.1 ±1.0 0.9±0.1 0.5

Pressione arteriosa sistolica (mmHg) 132±13 135±13 0.4

Pressione arteriosa diastolica (mmHg) 81±8 80±9 0.4

Numero di glomeruli * 17±5 17±3 0.7*

Numero prelievi* 2±0 2±0 0.546*

Tempo di Ivy (sec.) 101.5±38.6 154.8±45.2 <0.001*<0.001*

Dati espressi come media±s.d. Differenze valutate mediante T-test per campioni indipendenti. *test U di Mann-Whitney ** Test chi quadro
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Figura 5.Figura 5.
Esempio di controllo ecografico prebioptico con determinazioni delle
distanze cute/rene in un paziente in PP (5a), SALP (5b), LP (5c) rispet-
tivamente di 87 mm, 78 mm, 50 mm. Nel riquadro (5d), ben evidente il
decorso dell’ago tranciante in LP (frecce).

gravata da complicanze che espongono il paziente a rischio di sanguinamento retroperito-
neale massivo, perdita del rene e decesso.

È interessante notare come con il passare dei decenni la tecnica di esecuzione della BR stia
continuando ad evolvere al fine di ridurre l’incidenza degli eventi avversi. Se da un lato la
formazione e la conseguente esperienza del medico esecutore risultano fondamentali per
ottenere campioni idonei all’esame istologico riducendo al minimo i rischi [10][10] (full text)
[11][11] [12][12] (full text) [13][13] (full text), dall’altro le caratteristiche dei pazienti candidati alla BR
sono decisamente cambiate negli ultimi vent’anni, complicando ulteriormente lo scenario.
Sempre più spesso si tratta di soggetti anziani, clinicamente complessi, in politerapia ed
obesi. Per affrontare queste situazioni delicate sono state proposte la BR per via transgiu-
gulare [3] [4] (full text) [5] (full text), laparoscopica [6] (full text) [7] e TC guidata [14][14] [15][15]
[16][16]. Alcune di queste metodiche, oltre ad essere molto complesse nella loro esecuzione, ri-
chiedono l’intervento di altri specialisti (radiologi, chirurghi) relegando il nefrologo al ruolo
di “osservatore”.

Gesualdo [8] (full text), sfruttando le esperienze degli urologi nel posizionamento delle ne-
frostomie, ha proposto la BR in SALP nei pazienti obesi e affetti da patologie respiratorie,
quindi soggetti ad alto rischio per i quali risulterebbe difficile e ulteriormente rischioso pro-
porre la BR in PP. La sua esperienza ha permesso di evidenziare come la BR in SALP, eseguita
in ambiente nefrologico seguendo la procedura standard, fosse sicura e confortevole per il
paziente.

Nel 2009, proprio da una collaborazione con gli urologi del nostro ospedale che ci avevano
coinvolto nell’esecuzione delle BR delle SRM, abbiamo eseguito il primo prelievo in LP,
l’unico accesso ecoguidato che ci consentiva di raggiungere la lesione localizzata tra 1/3
medio e polo inferiore del rene destro. A distanza di 5 anni, riteniamo che la BR in LPLP rap-
presenti una tecnica alternativa di esecuzione della procedura nei pazienti ad alto rischio,
soprattutto obesi. I tempi di preparazione del campo sterile restano invariati rispetto alla
tecnica standard non essendo richiesto l'utilizzo di ulteriori ausili. Abbiamo riscontrato che
la LPLP permette in ogni caso un avvicinamento del rene al piano cutaneo rispetto alla PPPP
ee allaalla SALPSALP consentendo di ottimizzare la visualizzazione del decorso dell'ago tranciante
fino alla capsula renale. Pensiamo che la riduzione della distanza cute/rene sia per lo più
determinata dalla detensione addominale conseguente al completo appoggio dell’addome
stesso sul materasso. Il rilassamento del piano cutaneo a livello del fianco o dell’ipocondrio
(Figura 6) fa si che la sonda utilizzata per l’ecoguida si adatti perfettamente alla superficie
d’appoggio permettendo all’operatore di esercitare una modica pressione che “superficia-
lizza” ulteriormente il rene.
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Figura 6.Figura 6.
Paziente obeso (BMI 41.03) in decubito laterale destro. La
freccia evidenzia il rilassamento del piano cutaneo conse-
guente alla riduzione della pressione intra-addominale

Figura 7.Figura 7.
TC addome senza mezzo di con-
trasto iodato con paziente a
45°(6a): il colon discendente (CD)
appare modestamente anterio-
rizzato rispetto al polo inferiore
del rene (R) sinistro. L’asterisco
evidenzia la distanza colon-rene.
TC addome senza mezzo di con-
trasto iodato con paziente a 90°
(6b): ulteriore antero-medializ-
zazione del colon (CD) e au-
mento della distanza colon-rene
(asterisco).

Inoltre, come ipotizzato da Gesualdo [8] (full text), la riduzione della pressione intra-addo-
minale favorita dalla SALP rispetto alla PP potrebbe ridurre l’incidenza delle complicanze
emorragiche. Nel gruppo LP non abbiamo registrato alcun caso di ematoma o fistola artero-
venosa post-procedurale.

Infine, l'accentuata antero-medializzazione del colon ascendente o discendente indotta
dalla LP aumenta il campo d'azione dell'operatore facilitando la ricerca della traiettoria
più idonea per raggiungere il rene e ridurre il rischio di perforazione intestinale. La TC
dell'addome eseguita in un unico paziente obeso con splenomegalia con inclinazione a 45°
(Figura 7a) e 90° (Figura 7b) ha confermato i reperti ecografici, evidenziando l’incremento
dello spazio d'azione dell'operatore in LPLP. Inoltre, abbiamo notato una progressiva antero-
medializzazione delle anse intestinali nel passaggio dalla PP alla SALP e quindi alla LP, con
allontanamento del colon dal polo renale destinato al prelievo (Figura 7a, b*).

Conclusioni
La BR in LP nei pazienti obesi è risultata sicura ed efficace. In particolare, permette una si-
gnificativa “superficializzazione” del rene rispetto alla PP e alla SALP con conseguente mi-
glior definizione ultrasonografica dell’organo e riduzione del tragitto dell’ago tranciante.
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