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La mIcroematurIa ISoLata: bIopSIa Sì, bIopSIa No?
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Isolated microhematuria: biopsy, yes or no?

Isolated asymptomatic hematuria is frequently encountered in clinical practice 
but there are no established recommendations for its evaluation and manage-
ment. There is controversy regarding which tests are necessary and whether 
renal biopsy is indicated.
In the pediatric population, renal biopsy should be considered if there is evi-
dence of progressive renal disease or when parents are worried about their 
child’s diagnosis or prognosis. In adults, examinations for isolated microhema-
turia should include exclusion of pharmacological causes, journeys to ende-
mic areas for S. haematobium or tuberculosis, sickle-cell disease, endometrio-
sis and, in patients older than 40 years, kidney, ureteral or bladder cancer. 
Examination of urinary sediment may help in identifying the origin of micro-
hematuria. If it is decided to perform a renal biopsy, the patient should be 
carefully informed of the possible complications of renal biopsy, including the 
possibility of finding normal renal tissue. (G Ital Nefrol 2010; 27: 367-73)
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IntroduzIone

Epidemiologia

Si definisce microematuria la presenza di più di 
due-dieci globuli rossi (Gr) per campo microscopico 
all’esame del sedimento urinario (1), oppure di più di 
5-10 Gr/μL al dipstick, oppure di più di 8000 Gr/mL 
di urine centrifugate o di 13000 Gr/mL di urine non 
centrifugate alla conta (2).

La frequenza di microematuria è stata indagata in 
studi di popolazione. mcDonald (3) riporta una fre-
quenza di microematuria variabile dallo 0.1 al 21% 
dei soggetti adulti. Di paolo (4), in un’indagine su 
14000 abitanti della regione toscana, 81% dei quali 
di età inferiore a 40 anni, rilevò una frequenza di mi-
croematuria del 4.2%. 

Approccio diagnostico

Gli studi a supporto di raccomandazioni circa la 
valutazione e la gestione di pazienti con microematu-

ria asintomatica sono arretrati, malgrado questa con-
dizione si incontri di frequente nella pratica clinica. 
Non esiste univocità relativamente agli accertamen-
ti indicati e alla loro utilità circa l’evoluzione della 
malattia. È anche dibattuta l’indicazione alla biopsia 
renale (5, 6).

L’approccio alla diagnostica della microematuria è 
molto diverso se si tratta di una forma isolata di mi-
croematuria o di una forma accompagnata ad altre 
anomalie urinarie. Infatti, qualora la microematuria 
sia associata a proteinuria, è probabile la sua origi-
ne glomerulare ed è pertanto più facile individuare 
il percorso diagnostico e, in particolare, decidere se 
sia opportuno effettuare una biopsia renale.

Inoltre, l’iter diagnostico riferito all’opportunità di ef-
fettuare una biopsia renale cambia in funzione della 
fascia di età considerata. È diverso l’approccio dia-
gnostico nei bambini e negli adulti e, tra questi, tra 
coloro di età maggiore o minore di 40 anni.
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3) In quali casi è indicata una biopsia renale nei 
bambini?

a. malattia progressiva
b. ansia della famiglia
c. malattia familiare
d. Drepanocitosi
e. 1 + 2 + 3.

Età adulta

Le cause di microematuria asintomatica sono varie 
e sono elencate nella tabella I (5). tuttavia, le patolo-
gie più frequentemente responsabili di microematuria 
sono la GN a depositi mesangiali di Iga, la sindrome 
di alport e la malattia delle membrane basali sottili.

rose (9) fa rilevare come l’intermittenza o la persi-
stenza di microematuria siano funzione della sua ezio-
logia.

tra le forme transitorie di microematuria, si anno-
verano la calcolosi renale, i traumi, l’esercizio fisico 
intenso. L’endometriosi determina una microematuria 
a carattere ricorrente, così come le neoplasie. ciò che 
è interessante sottolineare è che più è persistente la 
microematuria maggiore è la probabilità che essa sia 
sostenuta da una patologia glomerulare.

In presenza di microematuria, l’approccio diagnosti-
co suggerito è di esclusione (9).

bisogna cioè escludere la presenza di un’endome-
triosi (che può determinare un’ematuria ciclica), di ane-
mia falciforme (nei soggetti di razza nera), di recenti 
viaggi in zone endemiche per Schistosoma haemato-
bium (come l’africa subtropicale, il medio oriente e il 
Sudamerica), di cui possono essere cercate le uova nel 
sedimento urinario (Fig. 1), e per tubercolosi e l’even-
tuale assunzione di farmaci (una nefropatia dovuta 
a farmaci è in genere caratterizzata da insufficienza 
renale acuta). a proposito dei farmaci, bisogna sotto-
lineare che l’impiego cronico di warfarin, se con buon 
controllo dei parametri coagulatori, non determina 
ematuria (10). In un altro studio (11) l’81% dei pazien-
ti in terapia con warfarin che presentavano ematuria 
erano affetti da una patologia genito-urinaria.

Va poi esclusa una possibile origine neoplastica 
dell’ematuria. Lo screening in tal senso è indispensabi-
le se si tratta di pazienti di età superiore a 40 anni. Il 
rischio di tumore vescicale aumenta significativamente 
con l’età, particolarmente dopo i 65 anni di età (12).

Le indagini contrastografiche (tc e urografia) sono 
indicate qualora sia presente un sospetto di neoplasia 
scaturito dall’esame ecografico o da una citologia uri-
naria positiva; non sono da effettuare di routine in tutti 
i pazienti con microematuria. 

Lo screening urologico deve invece includere la cisto-

Età pediatrica

Nei bambini, le cause più frequenti di ematuria sono 
l’ipercalciuria (30-35% dei casi) e l’iperuricosuria (5-
20%), seguite dalla glomerulonefrite (GN) a depositi 
mesangiali di Iga e dalla malattia a membrane basali 
sottili (7).

Nella casistica presentata da Lee su acta pediatrica 
del 2006 (8), il 47% dei bambini sottoposti a biopsia 
renale per microematuria risultava avere una diagnosi 
istologica di rene normale, il 34% di GN a depositi 
mesangiali di Iga, il 16% di malattia a membrane ba-
sali sottili e il 3% di altra patologia renale. Lee conclu-
deva pertanto che la biopsia renale non è opportuna 
in questa fascia di età.

Gagnadoux (7) propone quindi un algoritmo di in-
dagini per lo studio della microematuria nella popo-
lazione pediatrica imperniato sulla presenza di infe-
zione urinaria: in caso di negatività dell’urocoltura e 
persistenza della microematuria è necessario un mo-
nitoraggio dell’esame urine ogni tre mesi e, se la mi-
croematuria persiste per più di un anno, è consigliata 
la valutazione del rapporto calciuria/creatininuria, 
una ricerca di ematuria nei familiari, un’ecografia 
delle vie urinarie, l’elettroforesi dell’emoglobina (per 
l’esclusione di anemia falciforme) e infine l’invio al 
nefrologo.

L’opportunità di effettuare una biopsia renale dovreb-
be quindi, nella popolazione pediatrica, essere presa 
in considerazione solo in caso di malattia renale pro-
gressiva, di proteinuria associata alla microematuria, 
di ansia dell’ambiente familiare o di storia familiare di 
malattia renale.

test dI verIfIca

1) Nei bambini la causa più frequente di ematu-
ria è?

a. Infezione urinaria
b.  Glomerulonefrite a depositi mesangiali di 

Iga
c. Sindrome di alport
d. malattia delle membrane basali sottili
e. Ipercalciuria/iperuricuria.
2) In caso di ematuria persistente, dopo quanto 

tempo di osservazione bisogna effettuare ulteriori 
indagini nei bambini?

a. 1 mese
b. 3 mesi
c. 6 mesi
d. 1 anno
e. 2 anni.
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d. Neoplasie delle vie urinarie
e. tutte le precedenti.
5) La citologia urinaria risulta falsamente negati-

va in corso di neoplasie delle vie urinarie nel:
a. 10% dei casi
b. 25% dei casi
c. 35% dei casi
d. 50% dei casi
e. 65% dei casi.
6) Le cause più frequenti di ematuria ciclica 

sono:
a. calcolosi renale
b. endometriosi
c. malattia policistica
d. Neoplasie
e. 2 + 4.

scopia. Si ricorda a questo proposito che la citologia 
urinaria presenta falsi negativi nel 65% dei casi (13). 

Quindi, se si tratta di un’ematuria persistente in un 
soggetto adulto di età maggiore di 40 anni con scree-
ning urologico negativo, la probabilità che l’ematuria 
sia di origine glomerulare è del 50% (14).

test dI verIfIca

4) Quali sono le principali patologie da esclude-
re nello studio di un paziente affetto da microema-
turia isolata?

a.  Infezione tubercolare e da Schistosoma hae-
matobium

b. Drepanocitosi
c. assunzione di farmaci

TABELLA I -  cauSe DI mIcroematurIa ISoLata (moDIFIcata Da coHeN) (5)

Causa dell’ematuria < 50 anni > 50 anni

GLOMERULARE GN Iga GN Iga

 malattia mb. basali sottili Sd. di alport

 Sd. di alport GN focale

NON GLOMERULARE

alte vie urinarie Nefrolitiasi  Nefrolitiasi

 pielonefrite tumore renale

 Nefropatia policistica Nefropatia policistica

 rene a spugna pielonefrite

 Ipercalciuria, iperuricuria tumore della pelvi o dell’uretere

 trauma Necrosi papillare

 Necrosi papillare Infarto renale

 Stenosi ureterale e idronefrosi Stenosi ureterale e idronefrosi

 anemia falciforme tubercolosi renale

 Infarto renale o malformazione artero-venosa

 tubercolosi in aree endemiche o infezione HIV

basse vie urinarie cistite , prostatite , uretrite cistite, prostatite, uretrite

 polipi benigni vescica e uretere Neoplasia vescica

 Neoplasia vescica Neoplasia prostata

 Neoplasia prostata polipi benigni vescica e uretere

 Stenosi uretra e meato

 Schistosoma haemalobium in Nordafricani

DubbIo ematuria da esercizio fisico  ematuria da esercizio fisico

 ematuria benigna (inspiegata) anticoagulanti sovradosati (generalmente

  warfarin)

 anticoagulanti sovradosati (generalmente

 warfarin)
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de che se un’analisi del sedimento urinario fosse sta-
ta effettuata all’inizio dell’iter diagnostico, il 25% dei 
pazienti avrebbe potuto evitare approfondite indagini 
urologiche. 

Biopsia renale

presi in considerazione questi dati oggettivi sulla pos-
sibilità che un paziente con microematuria sia affetto 
da una patologia glomerulare, questo non si traduce 
automaticamente in un’indicazione bioptica assoluta.

La decisione di effettuare una biopsia renale dipen-
de, oltre che da questi dati oggettivi, da altri elementi, 
che sono soprattutto la politica bioptica del centro e il 
rapporto rischio/beneficio.

Sappiamo che l’approccio bioptico varia nelle diver-
se parti del mondo. per esempio in europa vengono 
effettuate 126 biopsie renali per milione di popola-
zione/anno, 250 in australia, ma solamente 75 negli 
Stati uniti e 40 in africa (21).

per quanto riguarda il rischio legato alla biopsia 
renale, Walker (22), in una delle più recenti messe 
a punto su questo argomento, riporta un’incidenza di 
ematuria del 35%, di ematomi perirenali del 65%, di 
cui la maggior parte clinicamente silente, di necessità 
di trasfusione dell’1%, di perdita del rene inferiore allo 
0.1%; la probabilità di morte è considerata estrema-
mente rara. 

Il beneficio del paziente dipende dall’utilità che 
egli trarrà dalla biopsia renale. Nel caso di una mi-
croematuria isolata, la probabilità di ottenere un re-
perto istologico di rene normale è del 17-39% (23, 
24). Inoltre, la biopsia renale sembra poter cambiare 
l’atteggiamento terapeutico in pochi casi: in un solo 
paziente di 36 affetti da microematuria isolata in 
uno studio prospettico su 276 biopsie renali condotto 
da richards (25).

tuttavia, le nefropatie identificate in caso di microe-
maturia isolata sono numerose (tab. II): GN a depositi 
mesangiali di Iga (23, 26), che è la più frequente, 
sindrome di alport (23, 27), malattia a membrane 
basali sottili (28), GN mesangiale non a depositi di 
Iga (23, 26), GN mesangiale a depositi di Igm (29), 
GN proliferativa diffusa (23), glomerulosclerosi focale 
e segmentaria (23), GN acuta post-infettiva (27), GN 
con depositi di c3 (29).

anche altre nefropatie di recente individuazione 
possono essere responsabili di microematuria isolata, 
come l’ematuria familiare autosomica dominante con 
tortuosità dell’arteria retinica (30). 

La biopsia renale non va considerata irrilevan-
te nell’identificazione di una malattia a membrane 
basali sottili, poiché anche in questa nefropatia si 
possono sviluppare insufficienza renale e lesioni scle-
rotiche sovrapposte (27, 31). Inoltre gli elementi che 

esistono altri strumenti a disposizione del nefrologo 
per orientare verso l’esistenza di una patologia glome-
rulare?

La presenza di più del 5% di acantociti nel sedimen-
to urinario è suggestiva di patologia glomerulare con 
una specificità del 98% ed una sensibilità del 52% 
(15). altre caratteristiche delle emazie presenti nel se-
dimento urinario possono essere suggestive della loro 
origine glomerulare, come per esempio una forma a 
ciambella con perdita del colore del citoplasma (16).

anche la cilindruria ematica è considerata fortemen-
te suggestiva di ematuria glomerulare (17).

La lettura del sedimento urinario effettuata da un 
nefrologo sembra fornire più informazioni di quella 
effettuata da un medico di laboratorio sull’indirizzo 
diagnostico corretto: un nefrologo è in grado di rico-
noscere meglio i cilindri ematici, granulari o con inclu-
si cellulari del tubulo e i globuli rossi dismorfici (18). 
tuttavia, recenti esperienze con analizzatori automa-
tici sembrano aver risolto questo problema, con una 
capacità dell’apparecchio di riconoscere ogni forma 
presente nel sedimento urinario (19).

Huussen (20), in uno studio clinico condotto su 134 
pazienti affetti da microematuria asintomatica, conclu-

Fig. 1 - Uovo di Schistosoma haematobium.
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sia renale in pazienti adulti, dopo aver loro motiva-
to chiaramente le ragioni della stessa, sottolineato i 
rischi relativi, ivi incluso quello che evidenziare un 
rene istologicamente normale e dopo aver escluso le 
più probabili patologie non glomerulari responsabili 
di ematuria (Fig. 2).

classicamente permettono di distinguere la malattia 
a membrane basali sottili dalla sindrome di alport, 
cioè la riduzione di acuità uditiva e le anomalie ocu-
lari, possono non essere evidenti fino alla terza deca-
de di vita (32). È da ricordare l’utilità per la diagnosi 
di Sindrome di alport X-linked della biopsia cutanea, 
in grado di evidenziare modificazioni ultrastrutturali 
del collageno di tipo IV della membrana basale epi-
dermica (33).

chow (24) ha valutato la frequenza di un’evoluzio-
ne sfavorevole nei pazienti sottoposti a biopsia renale 
per un’ematuria isolata: in un follow-up di 5.2 anni, il 
13% dei pazienti sviluppò ipertensione, l’11% proteinu-
ria e l’1% insufficienza renale.

oltre che in relazione all’evoluzione di una nefro-
patia, una biopsia renale può essere utile nell’am-
bito di una consulenza genetica in caso per esem-
pio di sindrome di alport, per la valutazione di un 
eventuale donatore di rene, per motivi assicurativi, 
in caso di matrimonio con una persona portatrice 
di ematuria.

Sulla base di queste considerazioni, e cioè della 
possibile evoluzione sfavorevole di nefropatie consi-
derate tradizionalmente “benigne”, come la malattia 
a membrane basali sottili, delle possibili complicanze, 
quali ipertensione, proteinuria e insufficienza renale 
di pazienti con ematuria isolata, oltre che del dub-
bio diagnostico che rimane di fronte ad un’ematuria, 
potendo questa sottintendere una nefropatia glome-
rulare non inquadrabile in assenza di una biopsia, 
gli autori sono favorevoli all’esecuzione della biop-

TABELLA II -  DIaGNoSI IStoLoGIca DI paZIeNtI coN ematurIa ISoLata

Diagnosi Frequenza (%) Autore)

rene normale 39.2 chow (24)

 17 mc Gregor (23)

GN Iga 35 Dimitrijevic (26)

 23 mcGregor (23)

Sindrome di alport  Kashtan (27), mc Gregor (23)

GN a membrane basali sottili 5 tiebosch (28)

GN mesangiale non Iga 24 Dimitrijevic (26)

 9 mcGregor (23)

GN proliferativa focale 2 Dimitrijevic (26)

GN proliferativa diffusa 3 Dimitrijevic (26)

GN Igm   Karkar (29)

GN con depositi di c3  Karkar (29)

GSF 4 mcGregor (23)

GN acuta post-infettiva  Kashtan (27)

GN: glomerulonefrite; GSF: glomerulosclerosi focale e segmentaria

Fig. 2 - Algoritmo per la valutazione di pazienti con microematuria isolata.
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conclusIonI

La biopsia renale nei bambini con microematuria do-
vrebbe essere presa in considerazione dopo almeno 
un anno di follow-up e dopo esclusione di un’infezione 
urinaria, di un’ipercalciuria o un’iperuricuria, di ano-
malie delle vie urinarie e in caso di malattia progressi-
va o di ansia del contesto familiare.

La biopsia renale in caso di microematuria isolata 
nell’adulto si può ritenere indicata dopo esclusione di en-
dometriosi, anemia falciforme in soggetti di razza nera, 
assunzione di farmaci, viaggi in paesi endemici per Schi-
stosoma haematobium o tubercolosi e dopo aver effet-
tuato una cistoscopia se l’età del paziente è superiore a 
40 anni, oltre che in alcuni casi particolari.

È fondamentale esporre sempre al paziente i possi-
bili rischi della biopsia renale, incluso quello di eviden-
ziare un rene normale.

test dI verIfIca

7) La probabilità di ottenere un reperto istologi-
co di “rene normale”, in caso di biopsia di un pa-
ziente con microematuria isolata, è del:

a. <10%
b. 10-20%
c. 20-40%
d. 50-60%
e. 60-70%.
8) Quali sono le patologie glomerulari più fre-

quentemente responsabili di microematuria isola-
ta persistente?

a.  GN Iga, GN membrano-proliferativa, GN a 
lesioni minime

b.  Sindrome di alport, GN Iga, GN membrano-
proliferativa

c.  Vasculite, glomerulosclerosi focale e segmen-
taria

d.  malattia delle membrane basali sottili, GN 
Iga, Sindrome di alport

e.  Sindrome di alport, malattia delle membrane 
basali sottili, GN membranosa.

9) Il rischio di complicanze gravi della biopsia 
renale è del:

a. 1%
b. 3%
c. 5%
d. 10%
e. 20%. 

rIassunto

Non vi sono lavori recenti a supporto di raccoman-
dazioni circa la valutazione e la gestione di pazienti 
con microematuria asintomatica, malgrado questa con-
dizione si incontri di frequente nella pratica clinica. Non 
esiste parere unanime sugli accertamenti indicati e sulla 
loro utilità circa l’evoluzione della malattia. È anche di-
battuta l’indicazione alla biopsia renale.

Nella popolazione pediatrica, la biopsia renale do-
vrebbe essere presa in considerazione in caso di malat-
tia progressiva o di ansia del contesto familiare.

Negli adulti, la biopsia renale in caso di microema-
turia isolata si può ritenere indicata dopo esclusione di 
endometriosi, anemia falciforme, assunzione di farmaci, 
viaggi in paesi endemici per Schistosoma hematobium o 
tubercolosi e, nei pazienti di età superiore a 40 anni, di 
neoplasia di rene, uretere o vescica. 

È fondamentale esporre al paziente i possibili rischi 
della biopsia renale, incluso quello di evidenziare un 
rene normale.

dIchIarazIone dI conflItto dI InteressI

Gli autori dichiarano di non avere conflitto di interessi.

BIBlIografIa

 1. Sutton Jm. evaluation of hematuria in adults. Jama 1990; 
263: 2475-80.

 2. becker G, Fairley K. urinalysis. In: textbook of Nephrology, 
3d ed, massry S, Glassock r, eds. Williams and Wilins, 
philadelpphia, 1995; 1751-68.

 3. mcDonald mm, Swagerty D, Wetzel L. assessment of mi-
croscopic hematuria in adults. am Fam physician 2006; 73: 
1748-54.

 4. Di paolo N. Studio epidemiologico delle malattie renali nel-
la provincia di Siena: risultati dello screening di massa. In: 

epidemiologia delle malattie renali. milano: Wichtig 1991; 
179-14.

 5. cohen, ra, brown, rS. clinical practice. microscopic he-
maturia. N engl J med 2003; 348: 2330-8.

 6. malmström pu. time to abandon testing for microscopic 
haematuria in adults? bmJ 2003; 326: 813-5.

 7. Gagnadoux mF, Niaudet p. evaluation of microscopic he-
maturia in children. up-top-date 17.1. 2009.

 8. Lee, Ym, baek, SY, Kim, JH, Kim DS, Lee JS, Kim pK. analy-
sis of renal biopsies performed in children with abnormal 



Rollino et al

373

stic approach in patients with asymptomatic haematuria: 
efficient or not? Int J clin pract 2006; 60: 557-61.

21. briganti em, Dowling J, Finlay m, et al. the incidence of 
biopsy-proven glomerulonephritis in australia. Nephrol Dial 
transplant 2001; 16: 1364-7. 

22. Walker p. the renal biopsy. arch pathos Lab med 2009; 
133: 181-8.

23. mcGregor Do, Lynn KL, bailey rr, robson ra, Gardner J. 
clinical audit of the use of renal biopsy in the management 
of isolated microscopic hematuria. clin Nephrol 1998; 49: 
345-8.

24. chow Km, Kwan bc, Li pK, Szeto cc. asymptomatic iso-
lated microscopic haematuria: long-term follow-up. QJm 
2004; 97: 739-45.

25. richards Nt, Darby S, Howie aJ, adu D, michael J. Know-
ledge of renal histology alters patient management in over 
40% of cases. Nephrol Dial transplant 1994; 9: 1255-9. 
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