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A settembre 2008 si è svolto a Nizza (Francia) l’11° Congresso Internazionale sulla Nefrolitiasi. Gli estratti
sono stati pubblicati su Urological Research (1). Sono stati affrontati in maniera completa tutti gli ambiti della
calcolosi renale con notevoli spunti di novità; in particolare:
Patogenesi della nefrolitiasi
– Placche di Randall. Le placche di Randall sono depositi di calcio (prevalentemente CaP) a livello della papil-

la renale e del tratto sottile dell’ansa di Henle visualizzabili come chiazze biancastre alla nefroureterosco-
pia. Sono maggiormente presenti nei soggetti con calcolosi e la composizione può differire a seconda della
composizione del calcolo. Hanno un ruolo patogenetico nello sviluppo dei calcoli in una percentuale rile-
vante di calcolotici (40-60%) e probabilmente una associazione con la morfologia del calcolo (calcoli
ombelicati).

– Sovrasaturazioni relative e rischio di calcolosi. Una saturazione urinaria di CaP abnormemente elevata è stata associata ad un aumentato rischio di
formare calcoli di vario tipo e non solo calcoli di brushite (CaP).

– Nutrigenomica e nutrigenetica. Studiano rispettivamente gli effetti di un trattamento dietetico su espressione genica e stabilità cromosomica e l’impatto
di un tratto ereditario sulla risposta ad uno specifico trattamento dietetico o di un “functional food” su una specifica malattia. La nefrolitiasi, per la sua
eziopatogenesi, potrebbe essere un modello di studio ideale per approntare, tramite nutrigenetica e nutrigenomica, strategie terapeutiche e preventi-
ve più efficaci e personalizzate.

– Infiammazione, chemochine e sistema immunitario. Nell’animale i meccanismi di danno e di adesione dei cristalli all’epitelio renale sembrano
mediati da numerose proteine della matrice e dall’attività dei macrofagi e inibiti dalla sovraespressione di ciclossigenasi 2 e prostaglandina E2.

– Individuato un gene mutato associato al Rene con Midollare a Spugna (MSK). Mutazioni di una sequenza regolatoria del gene GDNF, che gioca
un ruolo chiave nell’embriogenesi renale, cosegregano con MSK in famiglie affette da MSK. I portatori presentano una acidosi tubulare distale più
severa dei pazienti MSK non portatori.

Nutrizione
– Ossalato. L’ossalato urinario è un importante fattore di rischio e riveste un ruolo fondamentale nei processi di cristallizzazione nella calcolosi calcica.

Esiste un’associazione inversa tra calcio alimentare ed ossalato urinario. Una dieta normocalcica, a basso contenuto di proteine animali e NaCl, sem-
bra essere efficace nel ridurre l’ossalato urinario. Ancora dubbio il ruolo dei probiotici (Oxalobacter formigenes) nel ridurre l’assorbimento intestinale
di ossalato.

Fattori metabolici
– Calcolosi e sindrome metabolica. La “Sindrome Metabolica” è un fattore di rischio per lo sviluppo della calcolosi sia calcica che uratica. Il pH uri-

nario, mediamente più acido in questi pazienti, e gli effetti della resistenza insulinica sulla calciuria, potrebbero essere i principali meccanismi fisio-
patologici sottesi.

– Calcolosi ed ipertensione. Stretta associazione tra ipertensione “sodio-sensibile”, calcolosi ed ipercalciuria probabilmente per comune alterato “hand-
ling” renale del calcio a livello del nefrone distale.

– Calcolosi e chirurgia bariatrica. Alta prevalenza ed alti valori di iperossaluria nei pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica. La diversione bilio-pan-
creatica sembra l’intervento associato a valori di ossaluria maggiore.

Terapia farmacologica
– Inibitori della lipasi. Inibitori della lipasi (es. Orlistat), usati nel trattamento dell’obesità, aumenterebbero il rischio litogeno per aumentato assorbimento

intestinale ed escrezione urinaria di ossalato.
– Iperuricemia e iperuricosuria. Buoni risultati sull’animale di una terapia con un enzima urato-specifico in grado di degradare l’urato facilitandone il

gradiente transepiteliale per la secrezione intestinale. Sperimentato in topi knockout per uricasi, con nefropatia uratica e iperuricemia, si è dimostrata
una riduzione di circa il 50% dell’uricemia e del 25% dell’uricosuria.

– Confermata l’efficacia degli alfa-litici (Tamsulosina) come terapia espulsiva dei calcoli ureterali.
Trattamenti urologici
– Nefroureteroscopia (URS). Sicurezza e buoni risultati con gli ureteroscopi di ultima generazione più flessibili e con migliore angolo di visuale.
– ESWL e PCNL. La litotrissia extracorporea (ESWL) e la nefrolitotomia percutanea (PCNL) sono due modalità di trattamenti efficaci. Tuttavia, nella ESWL

esiste la probabilità di frammenti residui mentre la PCNL dà risultati migliori ma un più alto tasso di complicanze. Sviluppata una PCNL miniaturizza-
ta (18F) con risultati paragonabili alla tradizionale ma minori complicanze (sicurezza documentata anche negli anziani).
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