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Proteinuria
Un fondamento della nefrologia clinica

Richard Bright, MD
(1789-1858)

Nel 1827 R. Bright descrive per la prima volta in 
studi anatomici l’associazione fra la proteinuria e 
alterazioni macroscopiche a livello renale.

Bright è spesso considerato il «padre della 
nefrologia» e le malattie renali sono state 
denominate per anni «Bright’s disease», ma i suoi 
libri erano molto cari e sono stati venduti in 
pochissime copie (243).

Feehally, Landmark Papers in Nephrology, Oxford 2013



Proteinuria
Concetti di base

Alizadeh, J Am Board Fam Med 2008
Nielsen, Ped Nephrol 2010

Proteinuria
Fisiologia

La proteina più abbondante nell’urina in condizioni fisiologiche è l’uromodulina 
(Tamm-Horsefall), una proteina con molteplici funzioni nella fisiologia renale.

Devuyst, Nat Rev Nephrol 2017



Proteinuria
Misurare e quantificare

Raccolta delle urine sulle 24h

Gold standard La raccolta può essere di difficile 
esecuzione e fonte di errore

Stick (striscia reattiva)

Semplice
Economico

Semiquantitativo
Misura praticamente solo albumina

Spot (analisi chimica di un campione di urina)

Semplice
Quantitativo
Preferibile alla misurazione sulle 24h 
per misurazioni ripetute

La stima è poco accurata in pazienti 
in cui l’escrezione giornaliera  di 
creatinina è molto diversa da 10 
mmol/l

- Misurazione quantitativa di proteine (o albumina) e creatinina

- L’escrezione di creatinina nell’urina è circa 10 mmol/24h

à Proteinuria (g/24h) = P/C x 10

Esempio: P/C 634.5 mg/mmol à Proteinuria ca. 6300 

mg/24h

Proteinuria
Spot

Ginsberg, N Engl J Med 1983



Proteinuria
Fisiopatologia

Wüthrich, Battegay, Differentialdiagnose 2013

La proteinuria è un indice di danno renale

La caratterizzazione della proteinuria è indicativa della localizzazione del danno renale.

Harber, Practical Nephrology 2014

Nefrologia
Approccio diagnostico



Importanza di una diagnosi precoce!

Red flags
Nuova diagnosi di insufficienza renale grave
Rapida progressione dell’insufficienza renale

Ematuria persistente
Proteinuria >1g/24h

Sospetto clinico per una malattia sistemica
Ipertensione arteriosa di nuova insorgenza o di difficile controllo farmacologico

Proteinuria: quando coinvolgere il nefrologo?

1) Proteinuria come indice di danno renale acuto 

à sempre coinvolgere il nefrologo! (Caso 1)

2) Proteinuria all’esame di screening
- La proteinuria è un fattore di rischio 

indipendente per eventi cardiovascolari, 
insufficienza renale e mortalità in pazienti con 
e senza diabete.

- La proteinuria spesso precede il 
peggioramento della funzione renale in 
pazienti con insufficienza renale cronica.

- La proteinuria aiuta a stratificare il rischio 
cardiovascolare e di progressione della 
malattia renale.

Proteinuria
Situazioni cliniche

Agrawal, Nat Rev Cardiol 2009



Proteinuria e mortalità

Gansevoot, Lancet 2013

«Stadiazione» dell’insufficienza renale cronica



Versari, Diabetes care 2009



Proteinuria
Approccio sistematico

Alizadeh, J Am Board Fam Med 2008



Proteinuria
Approccio sistematico

Alizadeh, J Am Board Fam Med 2008

Proteinuria: quando coinvolgere il nefrologo?
Presa a carico del paziente nefropatico

Medico di famiglia / Internista                                               
Nefrologo

Sensibilizzazione 
sull’importanza delle 

malattie renali 

Stretta 
collaborazione 

Modello classico

Modello attuale
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