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Case Report
84 yrs old man

Anamnesi remota 
•Recente gastroscopia: 
Ø gastrite paucisintomatica da H.pylori.
NO TT
•ITA trattata
•St. dopo TBC nel 1959/60
•St. dopo correzione chirurgica ernie 
inguinali bilat.
•St. dopo riduzione volume prostata nel 
2015



Case Report
84 yrs old man

Anamnesi recente: 
• Ricovero il 26.04.2019 per chiarimenti in 

seguito a riscontro di CA 19-9 elevato
Anamnesi sistemica: 
• Frequenti scariche diarroiche/feci semi-

formate da circa un anno
• Edemi arti inferiori ingravescenti da 2 mesi
• Valori pressori elevati associati a cefalea
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Terapia domiciliare 
•Cardioaspirina
•Coversum
•Sortis
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Esame clinico
•PA: 205/100 mmHg
•Importanti edemi arti inferiori e scrotali
•Cuore, polmoni e addome s.p.
•No deficit neurologici
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Esami di laboratorio (1)
•PCr: 41 mcmol/l
•Urea 5.3mmol/l
•K+ 4.4 mmol/L
•Albumina 25g/L
•Colesterolo Tot  4.3 mmol/L
•No acidosi



Esami di laboratorio (2)
Stick urinario
•Proteine 4+
•Eritrociti 3+
•Batteri 1+ con nitriti negativi
Urine 24hr 
• proteine 4.43 g/die (<0.14), albumina 2.7 g/l 

(<0.02), rilevante proteinuria glomerulare 
senza paraproteine
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SINDROME NEFROSICA
Definizione

Proteinuria > 3.5 g/die
Ipoalbuminemia < 30g/L
Iperlipidemia (Ipercolesterolemia)
Edemi generalizzati
Ipertensione



Diagnosi Differenziale 

q Sindrome nefrosica primaria? 
q Sindrome nefrosica secondaria?



Suggerimenti?



Diagnosi Differenziale

q Sindrome nefrosica primaria?

ØMinimal Change GN (MCD)
ØFocal Segmental Glomerulo-Sclerosis 

(FSGS)

Assenza di malattia 
sistemica



Diagnosi Differenziale 

q Sindrome nefrosica
secondaria?



CA 19-9 aumentato e diarrea

• TAC toraco-addominale con mdc: fegato 
disomogeneo, milza dismorfica, non 
masse, secondarismi o linfoadenopatie

• Ileo-colonscopia: diverticolosi, 
istopatologia nella norma



Ricerca altre cause secondarie
• PLA2, CEA, beta-2-microglobulina 

negativi
• Immunofissazione: IgG e IgM ridotte, 

catene leggere K lievemente aumentate
• Screening HCV negativo, HBV positivo 

per pregressa epatite (anti-HBc e anti-
HBs positivi, antigene HBs negativo)
• Screening HIV negativo
• ANA, ENA, anti-dsDNA, ANCA, anti-MB, 

anti-FA2-recettore, C3 nella norma, C4 
0.45 g/l (0.1-0.4)



Consulto nefrologico



Consulto nefrologico

• Sindrome nefrosica primaria vs secondaria

• Escluse: neoplasia, collagenosi, light-chain 
disease, legame con malattie 
infettive,nefropatia diabetica

• Eco-Doppler renale nella norma con IR 
intraparenchimali normali



Altra Ipotesi?



Biopsia renale?



PROCEDERE?

Rivedere l’anamnesi!
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Anamnesi recente (2)
Circa due mesi prima del ricovero è stato 
trattato brevemente con Bilaxten per una 
crisi di rinite allergica.

Due settimane dopo l’inizio 
dell’assunzione del farmaco 
apparizione di edemi 



Origine 
Medicamentosa?

Anti-istoni 3.2 U (<1.0) 



Biopsia renale?



Biopsia renale

•FSGS tipo lesione TIP in 1/29 
glomeruli
•Perdita diffusa di pedicelli 
podocitari (EM)
•Arteriolosclerosi di media gravità 
con fibroelastosi dell’intima
•Depositi mesangiali di IgM diffusi 
ma aspecifici



Light micrograph shows a tip lesion (arrow), which is considered to be an early
change in primary focal segmental glomerulosclerosis. This lesion is characterized by
epithelial cell injury and foam cell accumulation; note the enlarged cells with foamy
cytoplasm in the lumen of the affected capillary. The lesion occurs at the "tip" of the
glomerulus near the beginning of the proximal tubule
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Tip lesion in early FSGS



Diagnosi Differenziale?

PROCEDERE?



FSGS indotta da 
medicamenti?

BILAXTEN?



Nefrotossicità medicamentosa
Meccanismi

• Spesso associata ad un danno tubulo-
interstiziale mentre un danno 
glomerulare è meno frequente

• FSGS secondaria a IFN-a, pamidronate, 
sirolimus, steroidi anabolici, litio e 
dopo abuso di eroina 

• FSGS secondaria alla Bilastina, 
antagonista selettivo del recettore H1 
non è descritta



TAKE HOME MESSAGE!

MD x t  = Medical Doctor x P 
(t)ime (P)atient

Anamnesi dettagliata dei 
medicamenti in presenza di un 
danno glomerulare




