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Abstract

L’esame delle urine è una parte fondamentale della valutazione clinica dei pazienti nefropatici.

Esso fornisce una serie di informazioni essenziali nella diagnosi e gestione delle malattie renali e delle vie
urinarie, sia di pertinenza nefrologica che urologica e infettivologica.

In particolare la colorazione delle urine può essere influenzata dalla presenza di sangue, di infezioni e di
metaboliti endogeni, quali la bilirubina, o esogeni, quali quelli derivati dai farmaci.

Pertanto l’analisi della colorazione delle urine può essere d’aiuto nell’individuare diverse condizioni cli-
niche. Qui riportiamo un caso di una paziente che ha presentato urine di colore viola, la cosiddetta “Purple
urine bag syndrome”, discutendo i fattori predisponenti e la patogenesi di tale condizione. Riteniamo che
queste informazioni possano essere utili per i clinici che dovessero trovarsi di fronte a questa particolare
situazione.

Parole chiave: indossile solfato, infezione urinaria, malattia renale cronica, urine viola

“Deep” purple urine bag syndrome: physiopathology and clinical
implications

Urinalysis is a key part of the clinical evaluation of patients with kidney disease. It can provide several
useful information for the diagnosis and management of diseases of kidneys and urinary tract. In par-
ticular, urine color can be affected by the presence of blood, infection and endogenous metabolites, such
as bilirubin, or exogenous, for instance those derived from drugs. Therefore, the analysis of urine color
may be helpful in identifying different clinical conditions.

Here we report a case of a patient who presented purple-colored urine, the so-called " Purple urine bag
syndrome", discussing the predisposing factors and the pathogenesis of this condition. We believe that
this information can be useful to clinicians who might face this particular situation.
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Introduzione

L’ispezione visiva delle urine è per la sua semplicità il primo approccio per un esame delle
urine completo. Rappresenta perciò una parte integrante della clinica medica fin dalle età
più antiche. Le alterazioni di colorazione di questo liquido biologico catturano l’attenzione
dei clinici e spesso possono spaventare i pazienti e familiari.

Presentiamo un caso di sindrome delle urine viola in una nostra paziente ambulatoriale.

Caso clinico

Si presentava presso il nostro ambulatorio una donna di 85 anni istituzionalizzata con ipo-
mobilità, affetta da malattia renale cronica in stadio G5, sindrome depressiva, ipertensione
arteriosa, artrosi polidistrettuale, portatrice di catetere vescicale a permanenza. Agli esami
ematochimici si rilevava: creatinina 2,82 mg/dl (eGFR sec. CKD-EPI 15 ml/min/1,73 m2) con
elettroliti nella norma (Tabella 1). Durante la visita si notavano nel sacchetto di raccolta
del catetere vescicale urine di colore viola. Si eseguiva dipstick su tale campione: pH 7,5
leucociti ++, nitriti negativi, restanti parametri nella norma. Si procedeva, quindi, alla cen-
trifuga del campione e si rendeva visibile un sedimento urinario di colore viola/blu, che,
esaminato al microscopio, evidenziava presenza di rare emazie, un discreto numero di leu-
cociti, batteriuria, cristalli di triplo-fosfato ammonio-magnesiaco e di pigmenti viola/blu
(Figura 1).

Si prescriveva, quindi, urinocoltura che risultava positiva per Providencia Stuartii. Il suc-
cessivo trattamento con chinolonico, secondo antibiogramma, si associava a risoluzione
dell’infezione con scomparsa della colorazione viola delle urine.

Discussione

La sindrome delle urine viola (Purple urine bag syndrome-PUBS) è stata descritta per la
prima volta nel 1978 da Barlow e Dickson [1][1]. Si presenta come una colorazione viola delle
urine, principalmente in pazienti anziani polipatologici e portatori di catetere vescicale a
permanenza.

In termini di frequenza, è stata riportata una prevalenza del 27% in ospedali geriatrici Ko-
reani [2][2]. In Italia un gruppo di studio di Livorno ha evidenziato una prevalenza del 7,5% in
pazienti ricoverati in reparti di medicina interna da gennaio 2012 a dicembre 2012.

I fattori predisponenti per presentare la PUBS sono il sesso femminile, l’età avanzata, l’uso
del catetere urinario a permanenza, la costipazione cronica, la dieta iperproteica,
l’ipomobilità intestinale e la sovra crescita batterica intestinale [3][3].

Il colore viola delle urine è dovuto alla presenza d'indigo (blu) e d’indirubina (rosso), ot-
tenuti per trasformazione enzimatica dell’indossile solfato (o indicano). L’origine
dell’indossile solfato può essere ricostruita a ritroso partendo dall’introduzione tramite la
dieta del triptofano: l’aminoacido assunto con la dieta è degradato dai batteri della flora in-
testinale producendo l’indolo, questo è assorbito, e tramite il circolo portale arriva al fegato,
dove è trasformato in indossile solfato, il quale viene trasportato legato all’albumina, è idro-
solubile e viene escreto con le urine.

L’indossile solfato, a questo punto, in presenza di batteri produttori di solfatasi/fosfatasi
viene idrolizzato in indigo e indirubina [4][4] (Figura 2).
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I patogeni più frequentemente coinvolti sono Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis,
Morganela morganii, Escherichia coli, Providentia stuartii e Klebsiella pneumoniae [3].

Il grado di colorazione delle urine pare essere proporzionale alla carica batterica. Le urine
alcaline sono un fattore contributivo ma non necessario, poiché sono stati descritti casi in
contesto di urina acida [2]. La presenza di urine viola può essere dunque spiegata da altera-
zioni della via metabolica dell’indossile solfato, eventualmente secondarie a:

Tabella 1.Tabella 1. Dati di presentazione della paziente con urine viola, con evidenza sui fattori di rischio per la PUBS

Fattori di rischio per PUBSFattori di rischio per PUBS Caso clinico descrittoCaso clinico descritto

Sesso femminile Sì

Età avanzata 85 anni

Costipazione cronica Stipsi, allettamento

Catetere vescicale a permanenza Sì

Infezione delle vie urinarie Sì

Insufficienza renale cronica Sì

Esami ematochimiciEsami ematochimici

Hb 10,7 g/dl

Creatinina 2,98 mg/dl

eGFR (CKD_EPI) 15 ml/min/1,73 m2

Urea 98 mg/dl

Na 136 mEq/L

K 4,86 mEq/L

Ca 9,6 mg/dl

Fosfati 4,31 mg/dl

PTH 35 pg/ml

Ac.urico 9,22 mg/dl

Esame urineEsame urine

pH 7,5

Leucociti ++

Nitriti assenti

Emazie assenti

Proteine assenti

Cilindri assenti

Glucosio assente

Cristalli Triplo-fosfato ammonio-magnesiaco

Altro batteriuria

UroculturaUrocultura

Providencia stuartii

PUBS: Purple urinary bag syndrome
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1. Un elevato intake proteico, poiché il triptofano è la fonte di origine dell’indossile
solfato, suo metabolita.

2. Costipazione cronica che comporta un incremento sia della flora batterica intestinale
sia del rischio di sviluppare infezioni delle vie urinarie.

3. La presenza di un catetere vescicale a permanenza che permette un contatto pro-
lungato tra l’indossile solfato presente nelle urine e gli enzimi batterici, in modo tale
che possano avvenire le trasformazioni biochimiche nei pigmenti indigo e indirubina.

4. Elevati livelli sierici e urinari dell’indossile solfato, in caso di insufficienza renale
cronica.

Infatti, l’indossile solfato viene eliminato prevalentemente per via renale e i suoi livelli pre-
sentano una correlazione inversa con il grado di funzione renale [5][5] (full text).

In particolare è stato dimostrato che nei pazienti con danno renale cronico avanzato la ri-
dotta funzione renale si associa a elevati livelli sierici e urinari di indossile solfato e per-
tanto la malattia renale cronica viene considerata un potenziale fattore di rischio aggiuntivo
per la genesi della PUBS [6][6] (full text) [7][7]. Questo dato è oltremodo interessante in quanto
l’indossile solfato è annoverato tra le medie molecole che si accumulano in corso di danno
renale e diversi studi, sia clinici che sperimentali, ne hanno messo in risalto il potenziale
ruolo di tossina uremica.

Barreto et al. hanno evidenziato, in pazienti con malattia renale cronica, che elevati livelli
di indossile solfato correlano con rigidità vascolare, calcificazione aortica e più elevato ri-
schio cardiovascolare [8][8] (full text). In modelli animali è stato documentato come l’indossile

Figura 1.Figura 1.
Sedimento delle urine viola dopo centrifugazione (5 min 1500 rpm); B. Pigmenti viola/blu

al microscopio ottico (400X)
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solfato, quando applicato alle cellule mesangiali in concentrazioni patologiche, possa in-
durre rapidamente alterazioni delle attività ossidative delle cellule mesangiali esponendole
alla formazioni di radicali liberi tossici intra ed extracellulari [9][9] (full text). Infine, nel lavoro
di Jhawar et al. è stata studiata l’espressione genica di cellule tubulari renali incubate con
siero di pazienti uremici in predialisi e siero di soggetti di controllo con aggiunta d’indossile
solfato, evidenziando come la sola aggiunta di indossile solfato bastasse per simulare oltre
l’80% degli effetti del plasma uremico [10][10] (full text).

Conclusioni

La colorazione viola delle urine deve far pensare alla presenza di un’infezione delle vie uri-
narie.

Figura 2.Figura 2.
Metabolismo del triptofano e dell’indossile solfato e formazione delle urine viola (nella foto le immagini del caso presentato)
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Si tratta, sotto quest’aspetto, di una condizione facilmente trattabile con terapia antibiotica,
anche se particolare attenzione bisogna porre alla popolazione con insufficienza renale
cronica.

La sindrome delle urine viola, data la sua correlazione con i livelli sierici e urinari di in-
dossile solfato, potrebbe però anche essere ritenuta un epifenomeno della progressione
della CKD ed essere, pertanto, considerata una spia di una condizione non così benigna.
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