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8. Calcolosi urinaria 
Marco Vella1 e Vincenza Alonge2 

La calcolosi urinaria o litiasi urinaria (ovvero la pre-
senza di calcoli all’interno delle vie urinarie) è una condi-
zione frequente nella popolazione generale. Il 10% degli 
uomini e il 5% delle donne avrà almeno un episodio di 
litiasi urinaria nel corso della loro vita. In alcuni Paesi 
altamente sviluppati la prevalenza della malattia è ancora 
più elevata ed è in costante aumento rispetto agli anni 
passati. Secondo il National Health and Nutrition Examina-
tion Survey (1988–1994) la prevalenza tra gli adulti della 
calcolosi urinaria è del 5,2% contro il 3,6% registrata nel 
periodo 1976–1980. Il tasso di recidiva della calcolosi è 
piuttosto elevato variando dal 30 al 50%.

L’incidenza della calcolosi non è uguale tra le diverse 
popolazioni e tra i diversi Paesi:

— rara negli indiani nordamericani, nelle popolazioni 
africane e nei nativi israeliani;
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— frequentissima in alcune aree temperate più fredde 
popolate da asiatici e bianchi;

— età: tra i 20 e i 40 anni;
— rapporto maschi/femmine = 2:1.

La calcolosi urinaria ha afflitto l’umanità sin dai tempi 
più antichi. I primi casi di calcolosi vescicale e renale ven-
nero descritti nelle mummie egizie risalenti al 4800 a.C.

I calcoli urinari non sono tutti uguali, così come dif-
ferenti sono le cause, i possibili trattamenti e la preven-
zione.

Fisiopatologia della litiasi urinaria

I calcoli urinari si formano allorquando l’eccesso di 
soluti presenti nell’urina (ipersaturazione), porta alla for-

Figura 8.1. Calcoli su corpo estraneo
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mazione di cristalli, non più solubili, che precipitano, si 
aggregano fino alla formazione di un nucleo sul quale 
precipitano e si aggregano altri cristalli. La precipita-
zione ed aggregazione può avvenire su una matrice or-
ganica costituita da detriti cellulari, coaguli ematici ecc. 
che costituisce il nucleo sul quale gli altri cristalli si de-
positano e si accrescono. Oltre al rapporto acqua/soluti, 
ovvero alla concentrazione dei soluti urinari, rivestono 
importanza nel determinismo della saturazione e cristal-
lizzazione altre componenti. Il pH urinario influenza la 
precipitazione dei soluti urinari. Ad esempio i cristalli di 
acido urico precipitano a pH acido (< 5,5) mentre si dis-
solvono a pH tendente all’alcalino (> 6,5). Al contrario i 

Figura 8.2
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Sali di fosfato di calcio precipitano a pH tendenzialmente 
alcalino.

Importante, infine, il ruolo dei cosiddetti “inibitori 
della cristallizzazione e della aggregazione dei soluti”, 
normalmente presenti nelle urine e senza i quali sicura-
mente molti più soggetti sarebbero affetti da litiasi uri-
naria. Alcune sostanze quali il pirofosfato, il magnesio, 
lo zinco, i citrati ed i glucosamminoglicani presenti nelle 
urine impediscono la cristallizzazione e l’aggregazione 
dei soluti urinari, mantenendo solubile la soluzione anche 
quando la concentrazione dei cristalli in essa contenuta 
porterebbe alla formazione dei calcoli. Un deficit degli 
inibitori della litogenesi può pertanto favorire la forma-
zione dei calcoli urinari.

Composizione dei calcoli

Il 70–80% dei calcoli urinari sono costituiti da sali di 
calcio: ossalato di calcio (monoidrato o diidrato) e, più 
raramente, fosfato di calcio. Il 15–20% dei calcoli urinari 
sono calcoli di acido urico mentre il 10% sono i cosiddetti 
calcoli correlati all’infezione che comprendono i calcoli 
di struvite (triplo fosfato fosfo–ammonio–magnesio) e 
quelli di carbonato–apatite. Rari (< 1%) i calcoli di cistina 
legati ad un difetto metabolico che comporta il mancato 
riassorbimento tubulare di quattro aminoacidi (cistina, 
ornitina, lisina, arginina). La cistina è poco solubile in 
urine acide e pertanto precipita formando i calcoli. Ancor 
più rari sono i calcoli correlati all’uso di farmaci quali In-
dinavir, farmaco anti retrovirus utilizzato come terapia 
nell’infezione da HIV, e Triamterene, diuretico rispar-
miatore di potassio utilizzato nel trattamento di alcune 
forme di ipertensione arteriosa. Assolutamente rari i cal-
coli di xantina che possono formarsi a seguito di terapia 
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con inibitori della xantina ossidasi come l’allopurinolo 
utilizzato per l’iperuricemia o la gotta.

Cause e meccanismi di formazione dei calcoli

I calcoli in assoluto più frequenti sono i calcoli di ossa-
lato di calcio. La formazione di questi calcoli inizia sotto 
forma di cristalli che si depositano sulla superficie delle 
papille renali ricoprendo particelle di fosfato di calcio su-
buroteliali chiamate placche di Randall. Ciò che deter-
mina l’accrescimento del calcolo è la sovrasaturazione 
di ossalato di calcio, fortemente correlata all’escrezione 
di alti livelli di calcio urinario. L’ipercalciuria è definita 
come l’escrezione urinaria di calcio > 300 mg nelle 24 ore 
nell’uomo e > 250 mg nelle 24 ore nella donna, o ancora, 
come l’escrezione di > 4 mg Ca/kg di peso corporeo o 
come rapporto calcio/creatinina > 0,11 in entrambi i 

Figura 8.3. Calcoli
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sessi. Il 30–60% dei pazienti con calcolosi di ossalato di 
calcio ha una ipercalciuria. Tra le cause dell’ipercalciuria 
può esserci, raramente, l’ipercalcemia. 

Cause di ipercalciuria secondarie sono: acidosi meta-
boliche sistemiche, sarcoidosi, ipercalcemie, iperparati-
roidismo primitivo, eccesso di Vitamina D, trattamento 
prolungato con corticosteroidi, neoplasie, acidosi tubu-
lare renale (distale), malattie metaboliche dell’osso.

Quando nessuna di queste condizioni è presente 
l’ipercalciuria è considerata idiopatica. Alcuni pazienti 
con ipercalciuria idiopatica hanno una familiarità po-
sitiva per l’elevata escrezione urinaria di calcio. La 
maggior parte dei pazienti con ipercalciuria idiopatica 
assorbono troppo calcio a livello intestinale. I livelli di 
vitamina D sono lievemente elevati mentre la fosfore-
mia è lievemente ridotta. Probabilmente l’eccesso di 
vitamina D o una maggiore sensibilità ad essa, da parte 
della mucosa intestinale, è alla base di questa condizione 
che viene definita ipercalciuria assorbitiva. In questa 

Figura 8.4. Calcoli su corpo estraneo
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condizione l’ipercalciuria si risolve dopo un periodo di 
dieta a basso contenuto di calcio.

Qualora l’ipercalciuria sia secondaria ad un difetto 
nel riassorbimento tubulare del calcio, la condizione 
viene definita ipercalciuria renale e non si risolve dopo 
una dieta a basso contenuto di calcio.

Se la causa risiede, invece, in un aumentato turnover 
dell’osso, secondario ad iperparatiroidismo primitivo 
o secondario che conduce a transitoria condizione di 
ipercalcemia e, conseguentemente, ad ipercalciuria, la 
condizione viene definita ipercalciuria riassorbitiva. 

La distinzione nelle tre forme di ipercalciuria idio-
patica può avvenire attraverso il cosiddetto Test di Pak 
che valuta il calcio urinario delle 24 ore a digiuno, dopo 
una dieta a basso tenore di calcio e dopo carico orale di 
calcio. Tuttavia questo test non è di facile esecuzione e 
ha solamente un minimo impatto pratico sulla clinica 
giornaliera.

Clinica

La presentazione clinica della calcolosi urinaria può 
essere differente. Talvolta la calcolosi può essere asinto-
matica ed essere svelata solamente in corso di indagini 
diagnostiche (ecografia, Rx, TC) eseguite per motivi 
differenti. Una litiasi caliceale, specialmente del calice 
inferiore, è frequentemente asintomatica o paucisinto-
matica. La presenza di microematuria non altrimenti 
spiegabile, più raramente, macroematuria, è talvolta un 
segno che mette in moto l’esecuzione di una serie di in-
dagini diagnostiche che possono condurre alla diagnosi 
di litiasi urinaria. Altre volte la litiasi può manifestarsi 
con la persistenza o frequente recidiva di infezioni delle 
vie urinarie. Raramente il paziente può presentarsi con 
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ostruzione ureterale, determinante idronefrosi, clinica-
mente silente. La manifestazione più frequente, oltre 
che più caratteristica, della litiasi urinaria è la colica re-
nale. La colica renale è un dolore acuto al fianco che si 
irradia anteriormente verso la regione inguinale fino, 
talvolta, verso la gonade omolaterale. Quando il calcolo 
è in corrispondenza della giunzione uretero–vescicale, 
il dolore è ai quadranti inferiori dell’addome, si irradia 
verso l’uretra e si accompagna a sintomatologia “simil–
cistitica”, pollachiuria, urgenza minzionale, disuria. 

Il paziente si presenta generalmente agitato, alla ri-
cerca di una posizione che possa alleviare il sintomo. 
La pressione a livello dell’angolo costo–vertebrale o 
il “colpo” con il lato ulnare della mano sulla regione 
lombare interessata (Manovra del Giordano) suscita 
vivo dolore. Anche la palpazione del fianco e della fossa 
iliaca del lato interessato può essere dolente ma non 
sono presenti segni di irritazione peritoneale. Il dolore 

 Figura 8.5. Calcolo
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da colica renale è determinato dalla idronefrosi o dalla 
distensione della capsula renale con conseguente stimo-
lazione dei recettori algogeni in essa presenti, a seguito 
dell’ostruzione acuta, più o meno completa, della via 
escretrice. L’intenso dolore può accompagnarsi a nau-
sea e a vomito. Un’ematuria microscopica o macrosco-
pica è presente nel 90% dei casi.

Diagnosi

Non bisogna semplicisticamente fare diagnosi di cal-
colosi renale, bensì è necessario conoscere sede, dimen-
sione, natura della calcolosi, stato anatomo–funzionale 
della via escretrice, possibili complicanze associate alla 
litiasi urinaria. In base alle caratteristiche del calcolo si 
sceglie la terapia più idonea ed efficace e i tempi nei 
quali la terapia deve essere instaurata.

L’esame delle urine è indispensabile. In corso di colica 
renale, meno del 10% dei pazienti presenta un esame 
delle urine normale, mentre la quasi totalità dei pazienti 
si presenta con ematuria al sedimento urinario.

La presenza di leucociti, così come la presenza di 
esterasi leucocitaria elevata o di positività della re-
azione dei nitriti, suggerisce la concomitanza di in-
fezione urinaria e la conseguente esecuzione di una 
urinocoltura. 

Il sedimento urinario può evidenziare la presenza di 
cristalli urinari, che, in alcuni casi, hanno delle forme 
tipiche suggerendo la natura della calcolosi (cfr. Figure 
8.6, 8.7, 8.8, 8.9): 

— Ox Calcio monoidrato: a manubrio o a clessidra;
— Ox Calcio diidrato: a busta o piramidale;
— Fosfato calcio–apatite: amorfo;
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— Brushite: aghiforme;
— Cistina: esagonale;
— Struvite: a coperchio di bara;
— Acido urico: piatti o a rosette o amorfi.

Calcolosi ossalo–calcica

Il pH urinario sulle urine appena emesse può aiutare 
ad identificare la composizione della calcolosi. È noto 
infatti che i calcoli di acido urico si formano in urine for-
temente acide, mentre, al contrario, i calcoli di fosfato 
di calcio o quelli di triplo fosfato ammonio magnesiaco 
si formano in urine alcaline.

Tra gli esami ematochimici è utile eseguire un dosag-
gio della creatininemia per la valutazione della funzio-

Figura 8.6. Ossalato di Calcio Diidrato Figura 8.7. Ossalato di Calcio Monoidrato

Figura 8.8. Cristalli di struvite Figura 8.9. Cristalli di cistina
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nalità renale. Un elevato valore di uricemia può, a volte, 
essere associato con una litiasi uratica pura o mista. Una 
calcemia elevata può far sospettare un iperparatiroidismo 
primitivo o secondario. 

Diagnostica per immagini

La diagnostica per immagini consente di raggiungere 
due obiettivi fondamentali:

1) dimostrare la presenza di un calcolo;
2) guidare la scelta terapeutica in base alla sede e alle 

dimensioni dello stesso.

L’RX diretta dell’apparato urinario (KUB), ha perso 
progressivamente la rilevanza diagnostica che aveva in 
passato in quanto vi sono metodiche sicuramente più 
sensibili per lo studio della litiasi.

Le cause che limitano una corretta diagnosi sono 
ascrivibili sia alla composizione chimica del calcolo 
(circa il 10–20% dei calcoli, in pratica quelli di acido 
urico, sono radiotrasparenti), sia a fattori interferenti 
(gas intestinale e le strutture ossee della colonna bacino, 
coste) o fuorvianti (fleboliti, calcificazioni arteriose, lin-
fonodi calcifici, contenuto intestinale, ecc.) la visualiz-
zazione del calcolo.

La sensibilità di questa metodica è stimata intorno 
al 59% (Smith 1999) per ciò che concerne la diagnosi di 
esistenza.

L’ecografia è una metodica che consente di visua-
lizzare direttamente i calcoli renali, di determinarne 
numero e dimensioni, grado di ostruzione della via 
escretrice; ha viceversa una bassa sensibilità nell’eviden-
ziare i calcoli ureterali.
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Quando non è possibile la visualizzazione diretta del 
calcolo ureterale, la diagnosi può essere sospettata con 
buona approssimazione, considerando tutti quei fattori 
che, insieme alla clinica, indirettamente sono indice di 
ostruzione come un sistema collettore dilatato, la pre-
senza o meno di jet ureterale (ovvero la dimostrazione di 
urina attraverso il meato ureterale dal lato interessato). 

RX Urografia (IVU). L’IVU è un esame che trova ancora 
uno spazio nella diagnostica della litiasi specie se utilizzato 
in elezione, mentre è poco indicato in corso di colica renale 
in quanto l’effetto diuretico del mezzo di contrasto può de-
terminare, in queste circostanze, un aumento di pressione 
all’interno del sistema pielo–caliceale e, talvolta anche una 
ressi dei fornici caliceali ed uno stravaso di urina iodata al 
di fuori del sistema collettore. 

Vantaggi della metodica vanno ascritti alla sua capa-
cità di evidenziare un calcolo, di differenziarlo agevol-
mente dalle calcificazioni del parenchima renale o da 
altre calcificazioni esterne alla via escretrice (calcifica-
zioni vascolari, fleboliti, ecc.). L’urografia permette inol-
tre di stimare il grado di ostruzione della via escretrice, 
fornisce informazioni sul grado di funzionalità del rene 
con calcolosi, visualizza la possibile presenza di anomalie 
morfologiche del sistema collettore e le anomalie renali 
(reni ectopici, doppi distretti caliceali, completi ed incom-
pleti, presenza di fusione renale) così da influenzare la 
scelta terapeutica. 

Come per le altre indagini anche l’urografia presenta 
limiti che sono ascrivibili all’uso di mezzo di contrasto io-
dato con effetti collaterali possibili quali la nefrotossicità e 
le seppur rare reazioni allergiche e anafilattiche. Sebbene 
negli ultimi anni stia diventando un esame meno utiliz-
zato, l’urografia possiede un’accuratezza diagnostica di 
circa il 90% e la dose effettiva di radiazioni ionizzanti è 
pari ad 1,5 mSv ad esame.
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Tomografia computerizzata (CT): la CT quando è 
effettuata con l’ausilio del m.d.c. offre informazioni di 
livello superiore alla stessa urografia consentendo uno 
studio ottimale pelvi–caliceale e di evidenziare le ano-
malie vascolari in reni congenitamente anomali (rene a 
ferro di cavallo, rene ectopico ecc.) o trapiantati.

CT spirale (UHCT): permette anche le ricostruzioni 
coronali delle immagini. Non necessita, per lo studio della 
patologia litiasica, della somministrazione di mezzi di con-
trasto ed è considerata l’esame principe per la patologia li-
tiasica in quanto è un’indagine di rapida esecuzione, che 
può essere effettuata anche nel paziente con colica renale. 
Consente di evidenziare tutti i tipi di calcoli indipenden-
temente dalla loro sede, compresi quelli radiotrasparenti 
e con diametro < 3 mm. Permette inoltre di differenziarli 
agevolmente dalle lesioni vascolari calcifiche (placche ar-
teriosclerotiche, fleboliti), nonché di evidenziare patologie 
non urologiche causa di dolore addominale acuto. È indi-
cata anche nei pazienti con deformità scheletriche quando 
è necessario avere informazioni sull’anatomia regionale 

Figura 8.10. Calcolo vescicale
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nonché stabilire i rapporti del rene con i visceri solidi e con 
l’intestino. La dose effettiva di radiazioni ionizzanti è di 
circa 4.7 mSv. 

Limiti alla utilizzazione routinaria dell’UHCT sono 
dovuti al fatto che questa metodica non fornisce infor-
mazioni anatomiche sul sistema collettore. Infine solo 
pochi Centri Ospedalieri (meno del 50%) sono dotati di 
questa strumentazione.

Algoritmo diagnostico

Da quanto detto l’algoritmo diagnostico per la litiasi 
urinaria deve essere differenziato in:

— algoritmo diagnostico nel paziente acuto;
— algoritmo diagnostico nel paziente in elezione.

Il paziente con colica renale da qualunque sede pro-
venga (medico di base, Pronto soccorso, Reparti ospeda-
lieri, Reparto urologico), dopo un’anamnesi ed un esame 
obiettivo completo, esami ematochimici comprensivi di 
funzionalità renale ed esame delle urine, deve eseguire 
un’ecografia completa dell’apparato urinario.

In presenza di idronefrosi, la UHCT è l’indagine più 
sensibile e specifica per evidenziare la presenza, la sede e 
il volume del calcolo.

In base alle dimensioni ed alla localizzazione del cal-
colo, il paziente può essere indirizzato verso un follow–
up ecografico per valutare la progressione lungo la via 
escretrice quando il calcolo è suscettibile di espulsione 
spontanea (calcolo ureterale di 5–6 mm o meno) utiliz-
zando la cosiddetta terapia medica espulsiva (MET). Se 
la probabilità di espulsione spontanea, in base alla sede 
ed alla dimensione del calcolo, è bassa, si opterà o per 
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la litotrissia extracorporea (ESWL) o per una litotrissia 
attraverso ureterorenoscopia (vedi oltre).

Indicazioni a ricovero ospedaliero in urgenza sono 
la presenza di colica associata ad anuria, colica renale in 
rene unico, la presenza di febbre uro–settica, coliche re-
nali subentranti resistenti a terapie analgesiche, la colica 
renale in gravidanza.

Algoritmo diagnostico nel paziente in elezione: si 
tratta di solito di pazienti cui è stata diagnosticata la li-
tiasi in seguito ad accertamenti clinici effettuati per altri 
motivi o per precedenti di colica renale.

L’ecografia dell’apparato urinario è la metodica più 
semplice, meno costosa e assolutamente priva di rischi, 
per valutare lo stato della via escretrice (idronefrosi) e a 
volte anche la dimensione e la sede del calcolo.

Un approfondimento sia morfologico che funzionale 
della via escretrice mediante I’Rx urografia o l’Uro–CT è 
spesso utile in presenza di idronefrosi prima di eseguire 
le procedure terapeutiche idonee (ESWL, ureteroscopia, 
litotrissia percutanea, chirurgia tradizionale).

In caso di allergie o altre controindicazioni all’uso del 
m.d.c. (insufficienza renale), dovrà essere consigliata l’ese-
cuzione dell’Uro–RM, o I’UHCT e/o la scintigrafia renale.

Terapia della colica renale

La colica renale non complicata può essere trattata con 
FANS, spasmolitici e morfino–derivati. I FANS agiscono 
anche riducendo la peristalsi reno–ureterale poiché la pe-
ristalsi ureterale è prostaglandino–mediata. Riducono al-
tresì la diuresi e l’edema locale. Hanno efficacia maggiore 
rispetto a spasmolitici e morfino–derivati, come dimo-
strato da studi clinici comparativi. L’utilizzo dei FANS è 
controindicato nei pazienti con diatesi emorragica, nelle 
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donne in gravidanza e nei pazienti con allergia ai FANS. 
La via di somministrazione più comunemente utilizzata 
è quella intramuscolare anche se la via endorettale è stata 
impiegata con successo. Talvolta, specialmente in pazienti 
con segni clinici di disidratazione e/o con vomito ripetuto, 
è preferibile utilizzare la via endovenosa per fleboclisi.

Gli spasmolitici agiscono attraverso un’azione mio-
rilassante sulla muscolatura liscia; il loro utilizzo è con-
sigliato solo in fase acuta e non cronicamente. Possono 
essere somministrati anche nelle donne in gravidanza, 
ma hanno efficacia leggermente inferiore ai FANS.

I morfino–derivati, come la meperidina, hanno un’ef-
ficacia paragonabile a quella dei FANS. Tuttavia possono 
indurre nausea e vomito ed il loro impiego è pertanto di 
seconda linea, dopo insuccesso con i FANS o nei pazienti 
con allergia ai FANS.

Terapia alternativa in corso di colica renale è l’ago-
puntura e, più recentemente, un singolo studio rando-
mizzato ha dimostrato l’efficacia nella riduzione del 
dolore in corso di colica renale, attraverso l’utilizzo di 
una termocoperta (che può anche raggiungere i 42 °C) 
da avvolgere attorno all’addome del paziente.

La colica renale complicata da sepsi (paziente con feb-
bre elevata) deve invece essere trattata oltre che con tera-
pia antalgica analoga a quella della colica non complicata, 
associata a terapia antibiotica anche, nei casi non pronta-
mente risolutivi, mediante posizionamento di uno stent 
ureterale o di una nefrotomia percutanea per consentire 
il deflusso delle urine infette. 

Medical Expulsive Therapy (MET)

Diverse evidenze suggeriscono che la MET (Terapia 
Medica Espulsiva) può essere utilizzata nel trattamento 
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della colica ureterale sia per la sua efficacia nell’espul-
sione del calcolo che nella riduzione del dolore.

I farmaci più comunemente utilizzati nella MET 
sono la Nifedipina (Ca antagonista), gli alfa–bloccanti e 
il prednisone.

Il trattamento combinato con alfa–bloccanti e predni-
sone può essere più efficace del trattamento con i soli alfa–
bloccanti, in particolare nella calcosi dell’uretere distale.

La MET è indicata in presenza di calcoli fino a 6 mm, 
mentre per quelli con diametro maggiore a 7 mm, è pos-
sibile ma solo in assenza di idronefrosi e consapevoli, co-
munque, di un tasso spontaneo di espulsione più basso.

La conclusione di diversi studi clinici randomizzati 
comparativi tra terapia medica espulsiva con alfa litici vs 
placebo dimostra che la terapia con alfa litici diminuisce 
il tempo di espulsione spontanea del calcolo ed il numero 
di analgesici impiegato dal paziente dal primo episodio di 
colica renale all’eliminazione del calcolo.

Gli alfa litici sembrerebbero più efficaci quando 
impiegati per calcoli dell’uretere distale, mentre la ni-
fedipina è risultata più efficace per calcoli localizzati 
nell’uretere lombare.

Figura 8.11. Calcoli
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ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)

La litotrissia extracorporea ad onde d’urto (ESWL) è 
stata una delle invenzioni più rivoluzionarie nella storia 
della medicina. L’onda di shock appartiene alla famiglia 
delle onde elastiche; deriva da una forte compressione 
in un mezzo liquido che determina un’onda con un gran 
picco (centinaia di Bar) in breve tempo; possiede una 
trasmissione ottimale in acqua con rischio limitato per 
i tessuti.

Quando le onde d’urto, generate in successione, in-
contrano il calcolo determinano la frantumazione dello 
stesso (litotrissia) mediante un meccanismo di cavita-
zione, separazione degli strati del calcolo stesso, com-
pressione circonferenziale con aumento di pressione 
all’interno del calcolo stesso (cosiddetto “squeezing”).

I litotritori sono composti da un generatore d’onda, da 
un sistema di accoppiamento tra paziente e generatore, 
un sistema di puntamento del calcolo (ecografico, radio-
logico o misto).

Generatore: la generazione dell’onda d’urto può avve-
nire con un meccanismo elettroidraulico (a scintilla con 
focalizzazione grazie ad un ogiva semiellissoidale proprio 
del primo litotritore), elettromagnetico o piezoelettrico. 
L’onda d’urto prodotta dal generatore elettromagnetico 
viene focalizzata sul calcolo mediante una lente acustica 
od una ogiva semiellissoidale. 

I generatori elettromagnetici, attualmente i più diffusi, 
associano alla durata ed alla potenza erogata, la regola-
rità dell’onda d’urto rispetto agli elettroidraulici. Il gene-
ratore piezoelettrico è invece composto da cristalli che 
emettono un’onda direttamente focalizzata sul calcolo. 
II maggior vantaggio di questa sorgente consiste nella 
lunga durata degli elementi piezoelettrici ma con una pic-
cola area focale ed una ridotta erogazione di energia per 
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impulso. Sistema di accoppiamento: consente il passag-
gio dell’onda d’urto al paziente con la minore variazione 
di impedenza. 

Nei litotritori di prima generazione esso era costitu-
ito da acqua deionizzata contenuta in una vasca in cui 
il paziente era immerso ed è diventato, per la maggior 
parte dei litotritori, un cuscino ripieno di acqua che, con 
una modesta riduzione della potenza dell’onda, garanti-
sce una grande facilità dell’accoppiamento generatore–
paziente. 

Sistema di puntamento: la localizzazione del calcolo 
ed il suo posizionamento nell’area di fuoco è ottenibile 
mediante fluoroscopia od ecograficamente. La fluorosco-
pia permette di visualizzare il calcolo in tutta la via escre-
trice, purché il calcolo sia rx opaco. L’ecografia è ottimale 
perché consente di eseguire il trattamento sotto continuo 
controllo, specialmente per i calcoli localizzati nel rene 
o in uretere lombare mentre i calcoli localizzati al terzo 
medio dell’uretere sono di difficile visualizzazione. L’op-
zione migliore prevede l’associazione dell’apparecchio di 
fluoroscopia in linea con un ecografo. 

Organizzazione del Servizio di Litotrissia: il litotritore 
deve essere collocato in ambiente radioprotetto, con 
schermi fissi o mobili a protezione degli operatori, in par-
ticolare se dotato di lettino radiourologico multifunzio-
nale su cui possono essere eseguite, quando necessarie, le 
cosiddette “manovre ancillari” ovvero posizionamento di 
sonde ureterali o nefrostomie percutanee.

I vantaggi della ESWL sono i seguenti:

— procedura ambulatoriale;
— senza anestesia;
— non invasiva;
— bassa incidenza di complicanze;
— efficace in un’elevata percentuale di casi.
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Indagini pre–ESWL

In previsione di un trattamento extracorporeo va ese-
guita una diagnostica che richiede di base una ecografia 
dell’apparato urinario e una Rx diretta dell’addome; l’uro-
grafia è obbligatoria in presenza di idronefrosi o idrocalice. 

Deve essere eseguito un esame delle urine, urinocol-
tura ed esami ematochimici che escludano infezioni delle 
vie urinarie, piastrinopenie o difetti della coagulazione. 
Nelle donne in età fertile bisogna preliminarmente ese-
guire un test di gravidanza.

Indicazioni alla ESWL

Circa l’80% dei calcoli reno–ureterali vengono oggi 
trattati, almeno in prima istanza con ESWL. Tuttavia le 
indicazioni alla ESWL secondo le linee guida attuali sono 
le seguenti:

— calcoli renali ≤ 2 cm;
— calcoli ureterali ≤ 1 cm.

Controindicazione alla ESWL

— gravidanza;
— aneurisma dell’aorta e dell’arteria renale;
— diatesi emorragica;
— infezione delle vie urinarie (relativa);
— IRC; 
— anomalie scheletriche (relativa);
— obesità (relativa);
— pace maker (relativa);
— assunzione di farmaci antiaggreganti;
— calcolosi di cistina e brushite (relativa);
— ostruzione anatomica a valle del calcolo.
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Complicanze della ESWL

— ematoma sottocapsulare o perirenale;
— steinstrasse (letteralmente “strada di pietre”) con 

ostruzione parziale o completa. Questa si deter-
mina quando il volume del calcolo è voluminoso 
e i frammenti litiasici frammisti a sangue ed urina 
non vengono eliminati ma rimangono all’interno 
della via escretrice a “disegnare”;

— ematuria;
— lesioni ad organi limitrofi.

Terapia endourologica 

Gli sviluppi della tecnologia, che negli ultimi decenni 
hanno consentito l’evoluzione delle tecniche endouro-
logiche, con la possibilità oggi di disporre di apparec-
chi endoscopici di piccolo calibro ma che consentono 
ugualmente un’ottima visualizzazione endoscopica delle 
vie urinarie e, nel contempo, la possibilità di introdurre 
all’interno sonde, per litotrissia, pinze per estrazione di 
frammenti, cestelli per l’intrappolamento dei frammenti 
ecc., hanno determinato un significativo cambiamento 
nella gestione del paziente affetto da calcolosi urinaria. 

Il successo di queste tecniche è certamente subordi-
nato all’abilità e all’esperienza dell’operatore, ma risulta 
di fondamentale importanza anche disporre della stru-
mentazione adeguata. Le fonti di energia per la litotrissia 
endourologica, sia per via ureteroscopica che percutanea 
sono: laser, balistica e a ultrasuoni:

— laser: la rottura del calcolo si verifica grazie alla tra-
sformazione dell’energia luminosa in energia ter-
mica localizzata (Holmium laser);
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— balistica: la rottura del calcolo si verifica grazie alla 
trasmissione dell’energia cinetica di un proiettile 
(aria compressa) all’estremità di una sonda intra-
corporea (urto elastico);

— ultrasuoni: la rottura del calcolo si verifica grazie 
alla trasformazione (trasduttore piezoelettrico) 
dell’energia elettrica in onde meccaniche ad ultra-
suoni (vibrazione 26.000Hz).

La terapia endourologica della calcolosi urinaria si rea-
lizza attraverso l’ureteroscopia o attraverso la cosiddetta 
“chirurgia percutanea”. L’ureteroscopia utilizza sia stru-
menti rigidi che flessibili. L’accesso all’alta via escretrice 
avviene per via retrograda attraverso il meato ureterale 
e lo strumento viene fatto risalire, sempre sotto visione 
diretta lungo tutto il decorso dell’uretere, potendo giun-
gere anche al bacinetto ed ai calici. Con l’ureterosco-
pio flessibile è anche possibile raggiungere i calcoli del 
gruppo caliceale inferiore. 

L’ureteroscopia rigida trova particolare indicazione 
nel trattamento dei calcoli dell’uretere distale (pelvico 

Figura 8.12. Calcoli a stampo
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e iliaco), ed in alcuni casi (calcoli > 1 cm o dopo falli-
mento di ESWL), nel trattamento dei calcoli dell’uretere 
lombare. L’ureteroscopia flessibile si va affermando nel 
trattamento dei calcoli dell’uretere lombare ed anche 
per piccoli calcoli del bacinetto e dei calici, anche se non 
come prima scelta terapeutica. Possibili complicanze 
della uretroscopia sono: la perforazione ureterale, la ste-
nosi secondaria, l’avulsione dell’uretere.

La chirurgia percutanea si realizza attraverso la preli-
minare creazione, attraverso ben codificate tecniche di di-
latazione, di uno o più tragitti percutanei che consentono 
di penetrare nei calici più posteriori del rene (in genere 
postero–inferiori), uno strumento chiamato nefroscopio 
attraverso il quale si può esplorare tutto il sistema pielo–
caliceale ed introdurre sonde per litotrissia, cestelli, pinze 
per estrazione di frammenti di calcolo.

La chirurgia percutanea trova indicazione nel tratta-
mento di calcolosi renale voluminosa (> 2 cm) o dopo 
insuccesso della ESWL nel trattamento della calcolosi 
renale.

Possibili complicanze della chirurgia percutanea sono: 
emorragia, lesione degli organi limitrofi, infezioni.

Le metodiche endourologiche non sono esenti da 
rischi o complicanze ed è quindi buona norma, in caso 
di difficoltà tecnica in corso di procedura, sospendere il 
trattamento e rimandarlo piuttosto che rischiare compli-
canze a volte anche severe.

Chirurgia open o laparoscopica della calcolosi renale

Un tempo l’unica e comunque la più frequente forma 
di trattamento della litiasi reno–ureterale, oggi la chirur-
gia “tradizionale” occupa circa l’1–2% della terapia della 
calcolosi renale. C’è ancora indicazione alla chirurgia nei 
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pazienti con calcolosi complessa (calcolosi molto volu-
minosa “a stampo”) o dopo insuccesso delle altre proce-
dure, o in pazienti grandi obesi non idonei ad ESWL o 
terapia percutanea, o in pazienti con rischio emorragico 
elevato, nei quali un trattamento con chirurgia open con-
sente un miglior controllo di eventuali sanguinamenti, o 
ancora quando la litiasi è associata, e spesso secondaria, 
ad anomalie dei reni e/o della via escretrice (ostruzione 
del giunto pielo–ureterale, stenosi ureterale non risolvi-
bile con metodiche endourologiche). In tale contesto, 
specialmente nelle stenosi del giunto pielo–ureterale con 
associata litiasi renale, trova indicazione anche la chirur-
gia per via laparoscopica.

Marco Vella e Vincenza Alonge 
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