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PROTEINURIA ASINTOMATICA NEL BAMBINO

Martino Marsciani, Andrea Pasini, Giovanni Montini
UOS Nefrologia e Dialisi Pediatrica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna

Asymptomatic proteinuria in children

Asymptomatic proteinuria is a common finding in primary care pratice. Most 
children with asymptomatic proteinuria, diagnosed at screening urinalysis, do 
not have kidney disease. When proteinuria is detected, it is important to de-
termine whether it is transient, orthostatic or persistent. Transient proteinuria 
is most often associated with fever, exercise or stress and it resolves on urine 
testing when the cause is withdrawn. Orthostatic proteinuria is a benign and 
common condition in school-age children. Persistent proteinuria should be ca-
refully evaluated because it is a marker of renal damage and associated with 
kidney disease. It is not necessary to extensively investigate all children found 
to have proteinuria. Children with persistent proteinuria should be referred to a 
pediatric nephrologist to get a diagnosis and start treatment when necessary.
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INtRoduzIoNE

Il riscontro di proteinuria (escrezione urinaria di pro-
teine >100 mg/m²/die (1)) asintomatica in un singolo 
campione è relativamente frequente nella pratica cli-
nica pediatrica, durante esami laboratoristici di scre-
ening o in seguito ad approfondimenti diagnostici. 
Spesso è transitoria (benigna) e non richiede ulteriori 
approfondimenti oppure può essere dovuta a un pro-
cesso non patologico (posturale, post febbrile, dopo 
sforzo fisico). Altre volte è persistente e rappresenta un 
segno di danno o malattia renale. La conferma di una 
proteinuria persistente in controlli successivi indica la 
necessità di una valutazione nefrologica specialistica 
e dell’esecuzione di ulteriori accertamenti. Compito 
principale del nefrologo pediatra, quindi, è stabilire 
quando e come la proteinuria debba essere indagata.

È ben nota infatti la correlazione tra proteinuria e 
progressione del danno renale. Recentemente, Van der 
Velde M et al. hanno dimostrato, con uno studio epi-
demiologico, su una coorte di 40.854 soggetti sani di 
età compresa tra i 28 e i 75 anni, che un’escrezione 
urinaria di albumina ≥20 mg/L rappresenta un fattore 
di rischio significativo per sviluppo di insufficienza re-
nale durante il follow-up, anche dopo aver corretto per 

età e sesso (2). Tale correlazione è stata dimostrata 
anche da uno studio italiano che ha analizzato la pro-
gressione del danno renale in 225 pazienti pediatrici, 
con insufficienza renale cronica. I pazienti sono stati 
suddivisi in 3 sottogruppi in base al valore di proteinu-
ria. Analisi multivariate hanno dimostrato che il valore 
di proteine urinarie correla con un più rapido peggio-
ramento della funzionalità renale (3).

Questo può essere spiegato dal fatto che un aumen-
to del transito di proteine attraverso la barriera glo-
merulare e, successivamente, lungo il tubulo, induce 
un danno progressivo, provocando l’attivazione di 
citochine e fattori di crescita con successiva infiltra-
zione infiammatoria e fibrosi interstiziale (1). Molti 
studi hanno dimostrato una significativa correlazione 
tra proteinuria glomerulare massiva e protratta e il 
successivo danno tubulare (4-9). Tutto ciò provoca un 
progressivo deterioramento della funzionalità renale.

FISIopAtoloGIA dEllA pRotEINuRIA

Normalmente, la quantità di proteine urinarie non 
supera i 100 mg/m²/24h (4 mg/m²/h) (1). Circa la 
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sto motivo, proteine con carica neutra o con carica 
positiva sono maggiormente filtrate rispetto alle pro-
teine con carica negativa, le quali attraversano con 
più difficoltà la barriera glomerulare (4).

Riassorbimento tubulare: le proteine a basso peso 
molecolare (beta-2 microglobulina, alfa-1 microglobu-
lina, catene leggere delle immunoglobuline) attraver-
sano liberamente la barriera glomerulare e vengono 
riassorbite completamente a livello del tubulo prossi-
male (Fig. 2A). Questo avviene grazie al complesso 
recettoriale formato da due molecole chiamate mega-
lina e cubulina. Tale complesso, oltre a riassorbire le 
eventuali molecole di albumina filtrate a livello glo-
merulare, lega le proteine a basso peso molecolare, 
le quali vengono riassorbite per endocitosi (16). Una 
riduzione del riassorbimento tubulare causa una pro-
teinuria tubulare (Fig. 2B).

metà (40-50%) è di origine tissutale, prevalentemente 
glicoproteine. Alcune di queste derivano dalle cellule 
del tratto urinario e il maggiore costituente di questo 
gruppo è l’uromodulina, una proteina di membrana 
prodotta a livello del tubulo distale (10, 11), le cui 
funzioni non sono completamente conosciute. Sembra 
che tale proteina giochi un ruolo importante nella pro-
tezione dell’urotelio dalle infezioni (10), nell’inibizio-
ne della formazione di cristalli di ossalato di calcio e 
di fosfato (11) e nel bilancio idro-elettrolitico da parte 
del tubulo distale (12). Una sua alterazione è stata 
riscontrata in diverse nefropatie tubulointerstiziali au-
tosomiche dominanti associate a iperuricemia, nell’ar-
trite gottosa, nella nefropatia iperuricemica giovanile 
familiare, nella malattia cistica di tipo 2 e nella malat-
tia glomerulocistica renale (13).

L’altra metà delle proteine urinarie (50-60%) è di 
origine plasmatica e l’albumina ne rappresenta la 
maggiore quantità, circa il 30-40%; la restante parte 
è formata da globuline, peptidi, enzimi, ormoni e pro-
teine plasmatiche parzialmente degradate.

Normalmente, la quantità di proteine urinarie è de-
terminata sia dalla filtrazione glomerulare sia dai pro-
cessi di riassorbimento e secrezione tubulare.

Filtrazione glomerulare: le proteine plasmatiche posso-
no attraversare la barriera glomerulare (endotelio fene-
strato, membrana basale glomerulare, podociti e pedi-
celli) in base al loro peso molecolare e alla loro carica 
(4, 14). Normalmente, attraversano tale barriera solo 
proteine con peso molecolare inferiore a quello dell’al-
bumina (69KDa). Proteine più grandi come le globuline 
sono virtualmente escluse dal normale filtrato glomerula-
re. (Fig. 1A). Un aumento della permeabilità del glome-
rulo provoca una proteinuria glomerulare (Fig. 1B).

Alcune proteine (nefrina, podocina, neph1, neph2, 
ecc.) a partire dai podociti formano uno “slit dia-
phragm”, che gioca un ruolo fondamentale nella fil-
trazione glomerulare. Tali proteine, legandosi tra loro, 
determinano la formazione di pori, che agiscono in 
modo selettivo sul passaggio delle proteine plasmati-
che (15). Alterazioni a carico dello “slit diaphragm” 
sono note cause di sindrome nefrosica (sindrome ne-
frosica congenita di tipo finlandese, glomerulosclero-
si focale da alterazioni della podocina) (15), poiché 
producono la perdita della normale architettura tridi-
mensionale della barriera e determinano una riorga-
nizzazione del citoscheletro podocitario.

Anche la carica elettrica molecolare gioca un ruolo 
importante nel determinare il passaggio di proteine. 
Sulla superficie delle cellule dell’epitelio e dell’endote-
lio glomerulare e sulla membrana basale glomerulare 
vi sono sialoproteine caricate negativamente. Per que-

Fig. 1-(A) - Rappresentazione schematica della normale funzionalità della bar-
riera glomerulare, attraverso la quale sono filtrate solo le proteine a basso peso 
molecolare (BPM). Proteine ad alto peso molecolare (APM) e con carica negati-
va sono virtualmente escluse dal filtrato glomerulare. (B) In caso di alterazione 
della membrana glomerulare, tutte le proteine sono in grado di attraversare la 
barriera glomerulare.



Marsciani et al

491© 2011 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

17p13.3. Questo causa un accumulo lisosomiale di 
cistina che si può riscontrare in vari tessuti, tra cui il 
rene. Vi sono tre varianti cliniche: la variante infan-
tile è la più severa e si manifesta con la sindrome 
di Fanconi entro il primo anno di vita, che culmina 
inevitabilmente nell’insufficienza renale;

-  la Sindrome di Lowe, o Sindrome Oculo-cerebro-
renale, è una malattia ereditaria x-linked, dovuta 
a un’alterazione del gene OCRL-1 che codifica 
per l’enzima fosfatidilinositolo bifosfato-5-fosfatasi 
(PIP2 5-fosfatasi), posto a livello dell’apparato di 
Golgi. La clinica è caratterizzata dalla comparsa 
di anomalie prevalentemente a carico dell’appa-
rato oculare (cataratta congenita), del sistema ner-
voso centrale e del rene (sindrome di Fanconi, che 
compare, di solito, nel primo anno di vita). L’in-
sufficienza renale terminale compare intorno alla 
terza decade.

-  la Sindrome di Imerslund-Gräsbeck, rara malattia 
autosomica recessiva, è caratterizzata da un selet-
tivo malassorbimento intestinale di vitamina B12 
associato, nella maggior parte dei casi, a protei-
nuria tubulare. Questo è dovuto a una mutazione 
che può avvenire a carico di 2 geni differenti: cu-
bulina (CUBN) posto sul cromosoma 10p 12.1 e 
amnionless (AMN) posto sul cromosoma 14q 32. 
Il complesso delle due proteine, CUBN-AMN, è es-
senziale per l’assorbimento intestinale di Vit B12. 
A livello renale, una mutazione a carico di uno 
dei 2 geni provoca un’alterata espressione della 
cubulina con la conseguente comparsa di protei-
nuria tubulare. Il deficit di Vit B12 provoca anemia 
megaloblastica, responsiva alla supplementazione 
parenterale della stessa. Manifestazioni associate 
al deficit vitaminico sono uno scarso accrescimen-
to, infezioni frequenti e problemi neurologici. Per 
quanto riguarda la proteinuria, di solito è mista e 
persiste negli anni senza apprezzabili variazioni, 
non deteriorando la funzione renale.

VAlutAzIoNE dEllA pRotEINuRIA

Poiché in tutti gli individui sani sono riscontrabili 
proteine urinarie, il termine proteinuria viene utiliz-
zato per indicare un’escrezione urinaria superiore ai 
valori di normalità. I vari parametri di normalità sono 
riassunti nella Tabella I.

I metodi di laboratorio per valutare la proteinuria 
sono:

Dipstick test. È Il test qualitativo/semiquantitativo 
più comunemente usato per valutare la proteinuria, at-
traverso la reazione dell’albumina con un colorante, 
di solito il tetrabromofenolo.

Questo test presenta alcune limitazioni.

Le noxe patogene e le malattie che agiscono sul tu-
bulo disturbano il processo di riassorbimento tubulare 
con la conseguente comparsa di proteinuria mista. Vi 
sono cause secondarie a nefropatie tubulointerstiziali 
(nefropatia associata a reflusso, legata a intossicazio-
ne farmacologica, a danno ischemico, ecc.). Più rare 
ma più severe sono le noxe primitive o genetiche che 
interessano il tubulo renale e le sue cellule. Di questo 
gruppo fanno parte:

-  la Sindrome di Fanconi, che è dovuta a una di-
sfunzione della cellula tubulare prossimale. Questo 
provoca una perdita urinaria di sostanze che nor-
malmente vengono riassorbite a questo livello (elet-
troliti, glucosio, fosfati, amminoacidi, bicarbonati) 
e, nelle forme più gravi, si riscontra proteinuria di 
basso peso molecolare;

-  la Sindrome di Dent, malattia ereditaria X-linked, 
dovuta a una mutazione del gene CLCN5 posto 
sul Cr Xp11.22, che codifica per il trasportatore 
CLC-5 Cl-/H+ localizzato nel tubulo prossimale e 
nelle cellule intercalate del dotto collettore. Nel 
topo knock-out per questo gene si è evidenziata 
una riduzione dell’espressione di megalina e cubu-
lina con conseguente alterazione del processo di 
endocitosi delle proteine a basso peso molecolare 
(17, 18). La malattia si estrinseca clinicamente con 
nefrolitiasi, ipercalciuria, aminoaciduria, fosfatu-
ria, glicosuria e proteinuria a basso peso moleco-
lare, con progressione verso l’insufficienza renale 
terminale;

-  la Cistinosi è una patologia autosomica recessiva 
che colpisce il trasportatore di cistina posto sulla 
membrana lisosomiale. Il gene che codifica per 
questo trasportatore (CTNS) è posto sul cromosoma 

Fig. 2-(A) - Normalmente le proteine filtrate vengono tutte riassorbite a livello del 
tubulo prossimale, grazie anche al complesso recettoriale megalina-cubulina. 
(B) In caso di alterazione a carico delle cellule del tubulo prossimale, il processo 
di riassorbimento delle proteine filtrate (prevalentemente BPM) a livello della 
barriera glomerulare non avviene. Questo causa la comparsa di proteinuria 
tubulare.
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la minzione. Errori nella valutazione del volume urina-
rio, associati alla necessità di correggere l’escrezione 
urinaria di proteine alla superficie corporea, rendono 
questo metodo, il più delle volte, impreciso e di diffici-
le attuazione nella pratica clinica pediatrica.

Proteinuria su spot. Un’altra tecnica per quantificare 
la proteinuria è calcolare il rapporto tra proteine e 
creatinina urinaria su un campione random di urine. 
Infatti, l’escrezione urinaria di creatinina è relativa-
mente costante.

Quando espresse entrambe in mg (PrUmg/CrUmg), 
un rapporto inferiore a 0.5 per i bambini al di sotto 
dei 2 anni e un rapporto inferiore a 0.2 per quelli più 
grandi suggeriscono un’escrezione di proteine nel ran-
ge di normalità. Quando il rapporto PrU/CrU supera i 
2 mg/mg si parla di proteinuria nefrosica (Tab. I).

Numerosi studi (20-25) hanno dimostrato un’otti-
ma correlazione tra la quantità di proteine urinarie 
escrete nelle 24h e il rapporto PrU/CrU misurato in 
un campione delle prime urine del mattino (20). Uno 
studio recente eseguito su 701 pazienti adulti, con 
diabete di tipo 2 e nefropatia, ha comparato le diver-
se metodiche di misurazione della proteinuria e ha 
dimostrato che il rapporto PrU/CrU su urine del matti-
no è il metodo che predice meglio la progressione del 
danno renale (26).

tIpI dI pRotEINuRIA

Proteinuria transitoria. Spesso benigna e normal-
mente modesta (< 0.5-1 gr/m2/die) (1). Di solito, 
viene riscontrata accidentalmente in bambini sani. 
Questo tipo di proteinuria tende a risolversi dopo al-
cuni giorni dalla scomparsa del fattore scatenante. I 
pazienti presentano un sedimento urinario normale e 
non vanno incontro a insufficienza renale.

Può essere riscontrata a seguito di uno sforzo fisico 
intenso e in corso di febbre, stress o disidratazione. Si 
risolve con la scomparsa della causa scatenante (è sem-
pre necessario riscontrare l’assenza di proteinuria a di-
stanza dal possibile evento scatenate per definirla tran-

1)  Lo stick valuta solo la presenza di albuminuria ed 
è poco sensibile, se non per nulla, alle proteine 
tubulari.

2)  Falsi positivi: lo stick potrebbe risultare positivo 
nonostante un’escrezione di proteine normale, 
quando le urine sono concentrate o a pH mag-
giore di 8.0, in caso di macroematuria, piuria, 
batteriuria o muco, o se le urine sono contami-
nate da antisettici come clorexidina o cloruro 
di benzalconio, presenza di mezzi di contrasto 
iodati e terapia con cefalosporine o sulfamidici 
(19).

3)  Falsi negativi: in caso di urine molto diluite (dia-
bete insipido) o in presenza di pH <4.5.

Test turbidimetrico. È un test turbidimetrico semi-
quantitativo, che utilizza come reagente l’acido sul-
fosalicilico. Il grado di intorbidamento prodotto dalla 
miscela di pari volumi di urina e acido sulfosalicilico 
è proporzionale al contenuto proteico delle urine. Ol-
tre alla presenza di albumina, rileva anche proteine 
a basso peso molecolare. Falsi negativi si verificano 
in caso di urina diluita o molto alcalina. Come con il 
dipstick test, mezzi di contrasto organo iodati posso-
no determinare falsi positivi.

Elettroforesi delle proteine. Questo test qualitativo 
permette di distinguere le proteine urinarie in base al 
loro peso molecolare o alla loro carica e, di conse-
guenza, l’origine della proteinuria.

Dosaggio quantitativo delle singole proteine. È pos-
sibile dosare le singole proteine con metodi quantitati-
vi precisi: albumina (metodo RIA), beta-2 microglobu-
lina (metodo ELISA) e altre proteine a basso o ad alto 
peso molecolare.

La proteinuria può essere dosata su raccolta urine o 
su campione spot:

Raccolta urine delle 12 e/o delle 24h. La misurazio-
ne quantitativa delle proteine urinarie nelle 24h rap-
presenta il gold standard. Questa metodica però pre-
senta problemi logistici, soprattutto nei bambini più 
piccoli che non sono ancora in grado di controllare 

TABELLA I -  XX

Metodo Range di normalità Proteinuria anomala Range nefrosico

Dipstick test Negativo o tracce in campione con PS>1.020 >1+ con PS>1.020  

Proteinuria 24h <4 mg/m²/h <4-40 mg > /m²/h >40 mg/m²/h

 <100 mg/m²/24h <100-1000 > /m²/24h >1000 mg/m²/24h

Proteinuria/Creatininuria <0.5 mg/mg bambini tra 6-24 m <0.5-2> mg/mg bambini tra 6-24 m >2 mg/mg

PrU/CrU (mg/mg)  <0.2 mg/mg in bambini >2 aa <0.2-2> mg/mg in bambini >2 aa 
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Le cause non sono del tutto chiare, ma alterazioni 
emodinamiche renali causate dall’ostruzione par-
ziale della vena renale sinistra (renal nutcracker), 
situata tra l’aorta e l’arteria mesenterica superiore, 
sembrano favorirne l’insorgenza. Tale ipotesi è sup-
portata anche da uno studio longitudinale italiano 
eseguito su 13 soggetti con proteinuria ortostatica 
associata a parziale occlusione della vena renale. 
I pazienti sono stati rivalutati dopo 6 anni dalla 
diagnosi tramite esame Doppler: 9 pazienti non 
presentavano più proteinuria né ostruzione della 
vena renale, 3 pazienti presentavano ancora le 2 
condizioni associate e solamente 1 paziente pre-
sentava proteinuria non più associata all’ostruzione 
della vena renale (30).

Altri 3 meccanismi sembrano essere implicati nel-
la proteinuria ortostatica. Primo, in soggetti sani, la 
proteinuria aumenta in posizione eretta (nonostante 
l’escrezione proteica totale rimanga nei limiti della 
norma). In alcuni casi, la proteinuria ortostatica po-
trebbe riflettere una risposta fisiologica eccessiva. 
Secondo, poiché in alcuni soggetti con proteinuria 
ortostatica sono state riscontrate piccole lesioni glo-
merulari alla biopsia renale, queste lesioni, in asso-
ciazione con alterazioni emodinamiche, potrebbero 
determinare la proteinuria ortostatica. Terzo, tale con-
dizione potrebbe essere dovuta a un maggiore rila-

sitoria). Questa proteinuria è prevalentemente di origine 
glomerulare, è correlata ad alterazioni emodinamiche 
come la diminuzione del flusso ematico renale e non 
è dovuta a un’alterazione della permeabilità capillare.

Proteinuria posturale (ortostatica). È presente so-
prattutto negli adolescenti e nei longitipi, con una 
frequenza dal 2% al 5% e generalmente non persi-
ste dopo la terza decade di vita. Un recente studio 
eseguito su 91 bambini di età compresa tra i 6 e i 19 
anni ha mostrato un’incidenza molto più elevata, che 
raggiunge il 15% (27).

Un follow-up di 20 anni, eseguito su 43 degli inizia-
li 64 bambini con diagnosi di proteinuria ortostatica, 
non ha mostrato alcuna evidenza di malattia renale 
progressiva. Il 10% ha continuato a presentare pro-
teinuria ortostatica. La prevalenza di ipertensione tro-
vata era comparabile con quella della popolazione 
generale relativamente all’età (28).

La proteinuria ortostatica è caratterizzata dall’au-
mento dell’escrezione delle proteine quando il sog-
getto mantiene la posizione eretta, mentre, durante 
la posizione supina, la quantità di proteine urinarie 
è normale (29). La quantità escreta nelle 24 ore è 
generalmente <1 gr/m2/24h (1). Non è associata a 
ematuria e la clearance della creatinina e i livelli di 
C3 sono normali.

TABELLA II -  XX

     Cause di proteinuria nei bambini 

Proteinuria intermittente                      Proteinuria persistente

    Glomerulare          Tubulare 

Posturale (ortostatica)
Transitoria

Febbre
Esercizio fisico
Stress
Disidratazione
Scompenso cardiaco

Glomerulopatie primarie
A lesioni minime
Glomerulosclerosi focale segmentale
Glomerulonefrite mesangiocapillare
Nefropatia membranosa
Glomerulonefrite rapidamente progressiva
Sindrome nefrosica congenita

Glomerulopatie secondarie
Glomerulonefrite post infettiva
Nefrite lupica
Nefropatia da IgA
Nefrite di Henoch-Schonlein
Sindrome di Alport
Nefropatia da HBV, HCV, HIV
Amiloidosi
Sindrome emolitico-uremica
Diabete mellito
Ipertensione
Nefropatia da reflusso

Ereditaria
Acidosi renale tubulare prossimale
Cistinosi
Galattosemia
Tirosinemia tipo I
Wilson
Sindrome di Lowe
Malattia di Dent
Sindrome di Imerslund Graesback

Acquisita
Pielonefrite
Nefrite interstiziale
Necrosi tubulare acuta
Tossicità da farmaci (analgesici,  
penicillamine, ecc.)
Metalli pesanti
Intossicazione da Metalli pesanti
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scio di angiotensina II e noradrenalina in posizione 
eretta (29, 31, 32).

Proteinuria persistente. È dovuta al riscontro di pro-
teinuria, che persiste per più di 3 mesi. Spesso i bam-
bini sono asintomatici e la proteinuria è l’unico segno. 
Soggetti apparentemente sani, che presentano protei-
nuria persistente, necessitano di un approfondimento 
diagnostico (4, 33, 34) (Tab. II).

AppRoccIo dIAGNoStIco

Il riscontro di proteinuria in un singolo campione 
di urine, in un bambino apparentemente sano, è ab-
bastanza frequente. In un programma di screening 
scolastico allargato, eseguito su 8.564 bambini di 
età compresa tra gli 8 e i 15 anni, fu riscontrata 
proteinuria in almeno un campione urinario su quat-
tro, nel 10.7% dei bambini. Solo lo 0.1%, però, ha 
presentato proteinuria nei controlli successivi. È in 
questo numero ristretto di bambini che è più alto il 
rischio di danno renale (35). Dati simili, ottenuti da 
un programma di screening attivo in Giappone dal 
1974, sono stati pubblicati più recentemente (36). 
La proteinuria persistente è stata confermata nello 
0.1% di 31.552 bambini che iniziavano la scuola 
elementare, seguiti per sei anni. La diagnosi finale 
è stata di proteinuria ortostatica nel 50% circa e 
di proteinuria asintomatica nel restante 50%, con 
un unico caso di glomerulonefrite confermata. Lo 
stesso studio ha anche messo in evidenza come la 
presenza di proteinuria associata a micro o a ma-
croematuria persistente correla maggiormente con 
lesioni glomerulari significative, dal momento che il 
60% di questi pazienti presentava un danno renale 
significativo.

Anche per questo motivo, una volta riscontrata 
proteinuria, il primo passo è valutarne la persisten-
za, raccogliere un’anamnesi dettagliata e valutare 
l’obiettività del bambino per escludere segni e/o sin-
tomi (scarso accrescimento staturo-ponderale, edema, 
ematuria, oliguria e ipertensione, petecchie) sugge-
stivi di patologie renali maggiori. In questo lavoro ci 
limitiamo solo alla valutazione del bambino con pro-
teinuria asintomatica.

Di fronte a un’anamnesi negativa e a un esame 
obiettivo pressoché nella norma, un approccio step-
by-step è la modalità più adeguata per affrontare il 
problema.

I step Determinare se la proteinuria è persistente.
La positività in un singolo campione può essere le-

gata a un evento scatenante, come febbre, sforzo fi-
sico o stress, oppure a un’eccessiva concentrazione 

delle urine. I genitori vanno rassicurati e, per precau-
zione, è utile ripetere un paio di volte il dipstick test 
delle urine, in assenza dell’evento scatenante.

Se la proteinuria persiste a due successivi controlli 
(sufficiente l’esecuzione dello stick urine), eseguiti a 
cadenza settimanale, è necessario passare allo step 
successivo.

II step Quantificare la proteinuria.
La diagnosi più frequente, soprattutto nell’adole-

scente, è quella di proteinuria ortostatica, per la cui 
diagnosi l’approccio più semplice è misurare il rap-
porto proteinuria/creatininuria su un campione del 
mattino e su un campione della sera. Un rapporto 
PrU/CrU inferiore a 0.2 nel campione del mattino ma 
con un aumento della proteinuria alla sera indica una 
proteinuria ortostatica. È possibile fare anche dosag-
gi ripetuti di proteinuria quantitativa su raccolta urine 
differenziata in clino e ortostatismo.

Se viene esclusa la proteinuria ortostatica, sono ne-
cessari ulteriori approfondimenti.

III step Eseguire esami laboratoristici e strumentali.
Esame microscopico delle urine e urinocoltura. Questi 

esami potrebbero suggerire un’infezione delle vie urina-
rie (presenza di piuria, leucocituria, batteriuria e nitriti).

Esami ematici. Di fronte a una proteinuria asinto-
matica persistente, le indagini di laboratorio di primo 
livello includono l’esame emocromocitometrico con 
indici infiammatori, la funzionalità renale e i valori 
plasmatici di creatinina, di azotemia e degli elettroliti. 
Utile la valutazione dell’assetto lipidico associato e 
dei livelli di albumina e proteine plasmatiche, le cui 
alterazioni si hanno in pazienti con proteinuria di lun-
ga data e misconosciuta oppure nella proteinuria in 
range nefrosico. Utile anche lo screening per le ma-
lattie immunomediate (complemento, anticorpi antinu-
cleo) e la sierologia per epatite B, C.

Alterazioni di questi esami rappresentano un’indica-
zione alla biopsia renale.

Ecografia renale. È uno strumento diagnostico im-
portantissimo perché permette di visualizzare l’even-
tuale presenza di anomalie anatomiche del rene e 
delle vie urinarie. La visualizzazione di reni di dimen-
sioni differenti tra loro e la presenza di dilatazioni del-
le vie urinarie pongono il sospetto di una proteinuria 
secondaria alla presenza di danno renale congenito 
(ipodisplasia) o acquisito da infezioni febbrili delle 
vie urinarie, da indagare con scintigrafia con DMSA.

IV step Eseguire biopsia renale. 
Non vi sono Linee Guida universalmente accettate 

che indichino quando sia utile eseguire una biopsia 
renale in questo tipo di pazienti.

Vi sono, però, considerazioni condivise (37), alle 
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coNcluSIoNI

Negli ultimi anni, è risultato sempre più evidente che 
la proteinuria persistente è marker e mediatore dello 
sviluppo dell’insufficienza renale (4, 26, 34, 35).

Sappiamo anche che la gran parte delle proteinurie, 
soprattutto nel bambino, può risultare non patologica.

È molto importante, quindi, un approccio diagno-
stico graduale, che ci permetta di evitare indagini e 
trattamenti inutili e costosi e, nello stesso tempo, non 
tralasciare condizioni patologiche severe che necessi-
tino di un trattamento specialistico.

tESt dI VERIFIcA

1) Quali sono i valori fisiologici di proteinuria 
quantitativa in un bambino di 3 anni?

a. <100 mg/m2/24h 
b. 300 mg/m2/24h
c. <50 mg/m2/24h
d. 4 mg/m2/24h
e. <10 mg/m2/24h.
2) Il rapporto proteinuria/creatininuria (PrU/CrU):
a. Non è utilizzabile in ambito pediatrico
b. È poco attendibile
c.  Ha un’ottima correlazione con la proteinuria 

delle 24h ed è molto utile in ambito pediatrico
d. È utile solo nei controlli
e.  È predittivo solo se è eseguito alla prima min-

zione del mattino.
3) Bambina di 8 anni con febbre (TC 40) e dolo-

re addominale, con addome trattabile non dolen-
te alla palpazione e segno di Giordano negativo. 
L’esame delle urine a fresco rivela solo una protei-
nuria 2+ (~100 mg/dL). Quale può essere la più 
probabile causa di proteinuria?

a. Collagenopatia
b. Febbre elevata                           
c. Sindrome nefrosica
d. Glomerulonefrite acuta post infettiva
e. IVU.
4) La negatività dello stick urine per proteinuria 

esclude con sicurezza la presenza di:
a. Proteine tubulari
b. Albumina    
c. Emoglobina
d. Gammaglobuline
e. Nessuna delle precedenti.
5) La proteinuria viene considerata:
a.  Persistente se la proteinuria persiste in più 

esami delle urine
b.  Ortostatica se il valore di proteinuria è >1 gr 

quali fanno riferimento numerosi centri di Nefrologia 
Pediatrica, compreso il nostro. Basandoci su queste 
indicazioni riteniamo utile eseguire la biopsia renale 
nelle seguenti situazioni (Tab. III):

1) Proteinuria persistente con più di 1 gr/m2/die, 
eccezion fatta in quei casi in cui si sospetti una sindro-
me nefrosica steroido sensibile.

2) Proteinuria persistente inferiore a 1 gr/m2/die 
quando associata a:

- Diminuzione del filtrato glomerulare sotto gli 80 
mL/m2/min, tranne nei casi in cui questo sia dovuto a 
una glomerulonefrite acuta (post-infettiva).

- Persistenza dei livelli di C3 bassi per oltre 3 mesi.
- Evidenza di danni vascolari di tipo autoimmune.
- Ipertensione persistente.
- Microematuria o macroematuria persistente.
3) Sindrome nefrosica idiopatica corticoresistente 

(superiore a 40 mg/m2/h).

tRAttAmENto

In caso di proteinuria transitoria, associata a feb-
bre, stress, sforzo fisico e disidratazione, oppure di 
fronte a una proteinuria ortostatica, non sono neces-
sarie terapie (1, 14). È auspicabile un attento monito-
raggio nei mesi successivi.

Diverso invece è quando viene diagnosticata una 
proteinuria persistente, sia in range non nefrosico che 
in range nefrosico. In questi casi, la proteinuria rap-
presenta sia un indicatore sia un fattore di rischio indi-
pendente di malattia renale cronica (2, 3) e di danno 
cardiovascolare nell’adulto e nel bambino (38-42). 

Una proteinuria persistente severa deve essere tratta-
ta in maniera specifica nel caso in cui venga scoperta 
la causa esatta. In caso contrario, rimane valido anche 
in età pediatrica l’utilizzo degli ACE inibitori e dei bloc-
canti il recettore dell’angiotensina II (ARBs) (43-46).

TABELLA III -  X

 Indicazioni all’esecuzione della biopsia renale in caso di proteinuria 
asintomatica persistente

Proteinuria <1 gr se associata a:
Progressiva diminuzione del filtrato glomerulare
Persistenza di bassi livelli di C3
Danni vascolari di tipo autoimmune
Ipertensione persistente
Micro-macroematuria persistente

Proteinuria >1 gr corticoresistente
    
Proteinuria+ipoalbuminemia in bambini <1 a o >10 aa
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tende a scomparire in età adulta 
d.  È prevalente nei soggetti in sovrappeso e/o 

obesi e persiste in età adulta
a.  Richiede l’esecuzione di una biopsia renale 

per la diagnosi definitiva.
8) Sono indicatori di danno tubulare:
a. B2 microglobulina elevata  
b. Macroematuria
c. Alfa1microglobulina urinaria bassa
d.  Presenza di proteinuria ad alto peso mole-

colare
e. C3 e/o C4 patologici.
9) Quando eseguire la biopsia:
a. Sempre, se la proteinuria è >1 gr/m2/die
b. Sempre in caso di proteinuria <1 gr
c. Mai se la proteinuria è <1 gr
d.  Se la proteinuria è <1 gr e associata a ematu-

ria e a ipocomplementemia da più di 3 mesi
e. Mai in un bambino sotto l’anno di età.

ed è presente solo in posizione eretta
c. Transitoria se dura meno di 6h
d.  Persistente se è associata a un fattore scatenante
e. In tutte queste ipotesi.
6) Un approccio ragionevole nell’iter diagnostico 

della proteinuria prevede:
a.  L’esecuzione in ogni caso sia di esami urinari 

sia di esami ematici
b.  Un approccio “step by step” è la modalità più 

indicata   
c.  La biopsia è ritenuta utile solo in caso di pro-

teinuria in range nefrosico
d.  La biopsia si utilizza per distinguere una pro-

teinuria glomerulare da una tubulare
e. Nessuna di queste ipotesi.
7) La proteinuria ortostatica:
a. È rara in ambito pediatrico
b.  È a prognosi infausta e favorisce lo sviluppo 

di malattia renale cronica
c.  È prevalente nei longitipi, è inferiore a 1 gr e 

ALGORITMO DIAGNOSTICO
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pediatra per una diagnosi eziologica e per una terapia 
specifica, quando necessario.
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RIASSuNto

Il riscontro della proteinuria asintomatica nel bambi-
no è relativamente frequente nella pratica clinica. La 
maggior parte dei bambini con diagnosi di proteinuria 
non ha una patologia renale sottostante. Quando viene 
riscontrata una proteinuria asintomatica, è importante 
determinare se si tratta di una proteinuria transitoria, or-
tostatica o persistente. La proteinuria transitoria è legata 
a eventi scatenanti e scompare ai successivi controlli, la 
proteinuria ortostatica è benigna e frequente nei bambi-
ni in età scolare e la proteinuria persistente deve essere 
valutata attentamente poiché è un marker di danno re-
nale e può essere associata a una malattia renale. Non 
è corretto investigare tutti i bambini con proteinuria. Un 
approccio step by step è la modalità più adatta per af-
frontare il problema. Bambini che presentano una pro-
teinuria persistente devono essere inviati dal nefrologo 
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