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Parte I

Un paziente di 53 anni è giunto alla nostra attenzione per
microematuria persistente. L’anamnesi è risultata negativa
per sintomatologia urinaria e positiva per microematuria
isolata (sempre presente in ripetuti esami delle urine effet-
tuati negli ultimi 4 anni); gli esami di funzionalità renale
eseguiti nello stesso periodo sono risultati nella norma.

Test di verifica

1) Quali esami di laboratorio eseguireste per indiriz-
zare la diagnosi?

a. Proteinuria 24 ore
b. Conta di Addis con contrasto di fase
c. Urinocoltura
d. Tutte le precedenti
e. Nessuna delle precedenti.

Il paziente ha eseguito: Conta di Addis 4000 emazie/min
(al contrasto di fase emazie ben conservate 80%), proteinu-
ria quantitativa assente, urinocoltura negativa.

Test di verifica

1) A questo punto dell’iter diagnostico quale esame
strumentale sarebbe utile eseguire per prima?

a. Ecografia renale e vescicale
b. Ecografia della prostata
c. Rx urografia
d. TAC addome
e. Cistoscopia.

Parte II

È stata eseguita ecografia renale e vescicale che ha
mostrato reni normali per dimensioni e profili e la presen-
za di area anecogena similcistica in corrispondenza del
gruppo caliceale medio del rene dx (Fig. 1); vescica a pare-
ti regolari; prostata nei limiti della norma all’esame eco-
grafico per via sovrapubica. 

Nell’ipotesi diagnostica di una patologia specifica è stata
effettuata ricerca di BK nelle urine che è risultata negativa
e successivamente Rx urografia che ha evidenziato a cari-
co del rene dx ectasia del gruppo caliceale medio con nor-
male falcatura ed aspetto filiforme del colletto (Fig. 2). 
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È stata eseguita, infine, cistoscopia che è risultata nella
norma.

Test di verifica

1) Come proseguireste l’iter diagnostico?
a. Biopsia renale
b. TAC renale 
c. Angiografia
d. Eco-colorDoppler
e. RMN.

Parte III

È stato effettuato Eco-colorDoppler. L’esame in B mode
ha confermato la presenza di  area  anecogena similcistica
a livello del gruppo caliceale medio del rene  dx; l’apertu-
ra del box color non ha evidenziato presenza di flusso intra-
lesionale ma presenza di vasi, a livello del colletto, con
flusso bidirezionale (Fig. 3).

Il campione velocitometrico nella stessa sede ha mostra-
to un segnale di tipo arterioso a bassa resistenza ed un
segnale venoso continuo con lieve modulazione (Fig. 4).

Il quadro è stato interpretato come dilatazione caliceale
determinata da compressione artero-venosa del colletto
caliceale. È stata eseguita TAC renale che ha permesso di
escludere la presenza di una lesione eteroplasica. Per esclu-
dere altre forme di microematuria persistente sono state
effettuate calciuria 24 ore ed uricuria 24 ore che sono risul-
tate nella norma (cristalli di ossalato e/o di urato assenti allo

studio del sedimento urinario). 
Pertanto, il risultato dello studio Doppler ha permesso di

porre diagnosi di sindrome di Fraley e di inquadrare la
microematuria isolata nell’ambito di questa malformazione
vascolare.

Fig. 1 - Ecografia: area anecogena similcistica gruppo caliceale medio
rene dx.

Fig. 3 - Eco-colorDoppler: presenza di flusso alla base della lesione simil-
cistica.

Fig. 2 - Urografia perfusionale: ectasia caliceale del gruppo medio con
aspetto filiforme del colletto.
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Conclusione 

In questo lavoro abbiamo riportato un caso di microema-
turia persistente associato ad una malformazione vascolare
(1). Il reperto urografico di dilatazione caliceale con nor-
male falcatura (non clavato) e la negatività della ricerca del
BK hanno permesso di escludere una patologia speci-
fica. Il completamento dell’iter diagnostico con studio
Eco-colorDoppler ha consentito di porre diagnosi di sin-
drome di Fraley (2, 3). La sindrome di Fraley è una rara
condizione (spesso asintomatica) nella quale i vasi eserci-
tano una parziale ostruzione dell’infundibolo di un gruppo
caliceale renale.

In considerazione della specificità e sensibilità dell’Eco-
colorDoppler non abbiamo ritenuto necessario eseguire
esame angiografico per una ulteriore conferma diagnostica.
Peraltro, gli interventi eseguibili durante angiografia
(embolizzazione) nel nostro caso non avrebbero avuto alcu-
na utilità così come l’intervento di calicopielostomia neces-
sario solo nei casi più gravi con idrocalice e compressione
del parenchima renale (4-6). 

Riassunto

La microematuria è quasi sempre dovuta ad alterazioni
del parenchima remale o delle vie genito-urinarie con alcu-
ne eccezioni.

Riportiamo un caso di microematuria dovuta ad anoma-
lia vascolare. La diagnosi è stata realizzata con l’ausilio di
diverse tecniche di immagine ed in special modo facendo
uso dell’Eco-colorDoppler.
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Fig. 4 - Eco-colorDoppler: segnale di tipo arterioso e venoso alla base
della lesione similcistica.


