


IL RENE



Ricopre un ruolo predominante nella regolazione dell'omeostasi 

mantenendo costante composizione e volume dei liquidi corporei.

FUNZIONI DEL RENE

- conservazione di costituenti essenziali dell'organismo e degli elementi 

nutritivi utili;

- eliminazione di cataboliti e prodotti di scarto in genere;

- controllo del bilancio dell'acqua e degli elettroliti ( regolando la quantità 

di acqua e soluti eliminati);

- controllo del bilancio acido-base.

-eliminazione di sostanze chimiche estranee mediante escrezione urinaria;

- regolazione della pressione arteriosa;

-attività endocrina.



CENNI DI ANATOMIA



Unità funzionale : NEFRONE  (glomerulo + tubulo). Richiami strutturali: 

barriera di ultrafiltrazione,   cellule mesangiali, cellule juxtaglomerulari, 

tubulo renale..

Nefroni non sono tutti identici, sia da un punto di vista anatomico che 

fisiologico : corticali e juxtamidollari



Il glomerulo renale



Tipi di nefroni



Vascolarizzazione del nefrone

Con qualche variazione la irrorazione sanguigna è risultata simile nelle 

specie di mammiferi studiate. Praticamente la totalità del flusso sanguigno 

renale passa nei glomeruli e non esiste un circolo extraglomerulare 

fisiologico collaterale.

Diametro delle arteriole afferenti ed efferenti.

La rete capillare peritubulare circonda tutto l'apparato tubulare e sfocia 

nelle venule interlobulari, refluisce alle vene renali e quindi alla vena cava ( 

scambio).

Vasa Recta 

Flusso di sangue renale

I reni rappresentano meno dello 0,5% della massa corporea ma in essi 

circola dal 15 al 20% della intera portata circolatoria. 

Il consumo di O2 è basso rispetto a quello di altri tessuti  

Nella corticale e nella midollare esterna il flusso di sangue è autoregolato. 

Ruolo dell'innervazione vasomotoria, quasi esclusivamente ortosimpatica 

e delle catecolamine circolanti.



Meccanismi di regolazione del 
flusso sanguigno renale

Regolazione nervosa

Regolazione indotta da mediatori

Sistema di autoregolazione



La pressione sanguigna renale gradualmente diminuisce dalle 

arterie alle vene renali . La parte arteriosa del circolo renale è 

predisposta perché nei vasi dei glomeruli il sangue possa giungere 

ad una pressione elevata. Notevole caduta di pressione nell'arteriola 

efferente e sangue nella rete peritubulare a Pressione molto bassa 

(10-18 mmHg) . Condizioni favorevoli per il rientro di liquidi nei 

capillari  dagli spazi interstiziali.



MECCANISMI DI BASE DEL RENE



Filtrazione glomerulare
Membrana di filtrazione:

 Endotelio dei capillari

 Membrana basale

 Epitelio del foglietto 
viscerale della capsula di 
Bowman



LA FORMAZIONE  DELL'URINA  è il meccanismo renale che regola la 

composizione del plasma e l'eliminazione dei cataboliti azotati, mediante 

processi che si attuano nei glomeruli e nei tubuli renali. In pratica si deve 

eliminare una porzione dei liquidi extracellulari dell'organismo 

recuperando da questa quello che è utile ed aggiungendovi, se 

necessario, quello che deve essere eliminato rapidamente.

Il processo, operato nei nefroni, richiede: la formazione di una "urina 

primitiva" o ultrafiltrato glomerulare e la sua circolazione nei tubuli dove, 

grazie alla presenza di cellule specializzate, avvengono fenomeni di 

riassorbimento o di secrezione.

Questi processi modificano il volume e la composizione dell'ultrafiltrato  

che, durante il suo procedere nei tubuli, assumerà alla fine i caratteri 

dell'urina definitiva.



LA FILTRAZIONE GLOMERULARE: Il glomerulo si comporta come un  filtro che 

lascia passare gli elettroliti e le piccole molecole ( ad es. il glucosio) ma trattiene 

le grosse molecole (proteine)  e gli elementi cellulari.

La barriera di filtrazione è costituita dai tre strati già visti:

L'endotelio capillare, la membrana basale, lo strato dei podociti Limite di taglio 

della barriera di filtrazione .

Anche la configurazione delle molecole e la loro carica elettrica hanno però 

notevole importanza.

Con buona approssimazione si può dire che l'ultrafiltrato a livello glomerulare è 

uguale al sangue da cui sono state rimosse la parte corpuscolata e le proteine. 

Pressione netta di filtrazione (PNF). 

La "forza motrice" è la pressione idrostatica nei capillari glomerulari a cui si 

oppongono  la pressione oncotica delle proteine del sangue e la pressione 

idrostatica nella capsula di Bowman (si trascura in  genere la P oncotica). Ogni 

cambiamento in uno di questi parametri si riflette sul valore della pressione netta 

di filtrazione.

La velocità di filtrazione glomerulare (VFG) è la quantità totale di ultrafiltrato 

formato in tutti  i nefroni di entrambi i reni ( o la quantità di plasma filtrato) 

nell’unità di tempo. L'elevato valore di VFG è dovuto alla grande superficie 

filtrante dei glomeruli (2mq nell'uomo) ed alla grande permeabilità delle membrane 

glomerulari.

VFG = Kf x PNF



Ultrafiltrato

Liquido con le stesse caratteristiche chimico-fisiche del 
sangue MA

 Non contiene macromolecole

 Non contiene gli elementi figurati del sangue

P osmotica = al sangue



Conoscendo la VFG ed il flusso plasmatico renale totale si può 

calcolare la % di plasma che, a livello dei glomeruli, passa 

nell'ultrafiltrato: frazione di filtrazione 
Fattori che possono modificare teoricamente la VFG . Tendenza della 

GFR a mantenersi costante indipendentemente dalle variazioni della P 

nell'arteria renale in un ampio range ( da 80 a 200 mm Hg) : teoria 

miogenica, metabolica, azione complesso juxtaglomerulare . 

Modificazioni volumi urina “reali” nonostante costanza VFG



Filtrazione glomerulare
VFG (velocitá di filtrazione glomerulare)

Cause di alterazione della velocitá di filtrazione:

 Modificazioni del flusso di sangue ai reni;

 Modificazioni della pressione sistemica;

 Modificazioni della pressione idrostatica dei capillari;

 Modificazioni della pressione idrostatica dello spazio 
periglomerulare;

 modificazioni della pressione oncotica;
Conseguenze aumento o diminuzione della  VFG 

(anche solo 5%).



Filtrato glomerulare : Riassorbimento quantitativamente più importante 

della secrezione.

L'ultrafiltrato glomerulare deve essere profondamente elaborato per 

trasformarsi in urina.

Tutte le sostanze filtrate a livello glomerulare possono essere presenti 

nell'urina in concentrazioni  che dipendono dalla quantità filtrata e 

riassorbita o secreta nei tubuli in un determinato tempo.

MODIFICAZIONI TUBULARI DEL FILTRATO

La quantità di sostanza che viene filtrata in un minuto prende il nome di

CARICO FILTRATO (Fx). Calcolo dell'Fx (VFG * Px).

Calcolo dell'Ex (Quantità della stessa sostanza escreta con l'urina in un 

minuto). (Vu * Ux).

Calcolo della quantità Tx riassorbita o secreta nei tubuli.

( Tx = Fx - Ex = (GFR * Px) - (Vu * Ux) ).

Se una sostanza viene secreta dall'epitelio tubulare Tx potrà  essere 

negativo.

Il rapporto (Tx/Fx)*100 rappresenta la % di riassorbimento di quella 

sostanza.

Riassorbimento: destino dei prodotti del metabolismo e di molti 

costituenti comuni del plasma 



MECCANISMI DI BASE DEL TRASPORTO TUBULARE DI SOSTANZE

DIFFUSIONE 

(Riassorbimento Passivo il contrario è la  secrezione passiva) processo 

puramente fisico , non comporta dispendio di energia ; gradiente elettrochimico e 

condizioni per il suo sviluppo, relazione con la quantità riassorbita. 

Concentrazione nell'urina delle sostanze riassorbite passivamente, loro quantità 

escreta con l'urina e rapporto con quantità ultrafiltrata.

DIFFUSIONE FACILITATA ( diffusione semplice facilitata). Meccanismo, molecole 

interessate, caratteristiche (specificità, la saturazione e la competizione).

TRASPORTO ATTIVO PRIMARIO ( definire aggettivo “primario”)

Passaggio lume-interstizio : vie e forze impegnate, passaggio interstizio –sangue. 

Influenza di veleni metabolici, carrier “comuni”

Avviene anche contro il gradiente di concentrazione; il trasporto attivo spiega il 

riassorbimento completo di alcune sostanze che non si ritrovano nell’urina. 

Limite massimo alla capacità nei tubuli per ogni sostanza riassorbita attivamente: 

trasporto massimo (Tm) . (cause, eccezione Na+)

Soglia renale (di escrezione) di una sostanza:  definizione in base a carico filtrato 

e concentrazione nel plasma

Differenza fra soglia di escrezione e Tm . (Tm del nefrone che riassorbe meno e 

Tm globale) Esempi

Sostanze che presentano Tm e soglia e sostanze che non li presentano

Endocitosi



TRASPORTO ATTIVO SECONDARIO ( Diffusione facilitata accoppiata: 

cotrasporto o controtrasporto). Caratteristiche (importanza del Na+)

TRASPORTO DI SOSTANZE ATTRAVERSO UNO STRATO EPITELIALE.

Via Paracellulare (solo diffusione)

Via Transcellulare

SOSTANZE NON RIASSORBITE ( concentrazione nell’urina collegata con il 

riassorbimento di acqua )

SECREZIONE TUBULARE

Processo in genere attivo ( via transcellulare). Tm e possibile interferenza fra 

due o più sostanze secrete (carrier meno specifici). Tutte le sostanze secrete 

dai tubuli sono comunque anche filtrate attraverso i glomeruli.

TRASPORTO BIDIREZIONALE

Flusso unidirezionale di molecole : evento solo "teorico".

Processo attivo di riassorbimento o secrezione e flusso retrogrado per 

diffusione (soprattutto via paracellulare) : "sistema a pompa che perde".

Flusso netto è sempre nella direzione sostenuta dall'azione della pompa; non 

teniamo conto della retrodiffusione. 

Permeabilità dell’epitelio inversamente proporzionale alla possibilità di 

sviluppare grossi gradienti  elettrochimici. Epiteli fessurati e serrati.
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PROCESSI TUBULARI

Riassorbimento di sodio lungo il tubulo - Riassorbimento di acqua

Riassorbimento del cloro

Tubulo Prossimale

Porzione più lunga della parte tubulare del nefrone: struttura adatta per 

riassorbimento e secrezione.  Riassorbimento  elevato indipendente dalle 

necessità corporee. Caratteristiche generali del fluido tubulare alla fine del 

tubulo prossimale.  Quadro del riassorbimento delle diverse molecole e 

ioni  ( 50% di riassorbimento di K+filtrato ...)

Riassorbimento sostanze nutritive . 

I lipidi plasmatici in genere non passano il filtro glomerulare e nella 

maggior parte delle specie non ci sono grassi nell'urina, con l'eccezione di 

cane  e gatto, forse per esocitosi a livello tubulare. 

L'Urea è riassorbito passivamente dal filtrato glomerulare nel tubulo 

prossimale (il 50% del carico tubulare).

Riassorbimento di proteine e peptidi

Secrezione ioni organici: sia cataboliti endogeni che tossine e  sostanze 

esogene (secrezione meccanismo principale di clearance). Le sostanze 

organiche endogene secrete dal tubulo prossimale includono : sali biliari, 

ossalati, urati, creatinina , prostaglandine, adrenalina e ac. Ippurico. La 

secrezione tubulare  dei farmaci determina in parte la loro velocità di 

eliminazione dall’organismo ed è pertanto un fattore molto importante.



TUBULO CONTORTO PROSSIMALE
Caratteristiche strutturali e funzionali delle cellule nei vari tratti.

Riassorbimento da 2/3 a 3/4 del volume di 
ultrafiltrato

Riassorbimento di tipo isoosmotico (l’osmolaritá 
dell’ultrafiltrato non si modifica lungo il tubulo);

 Il riassorbimento del Cl- ( e di altri anioni ) é passivo 
facilitato dal gradiente elettrochimico che si instaura a 
seguito del riassorbimento del Na+;

 Il riassorbimento dell’acqua é passivo a seguito del 
riassorbimento del Na+ e dei soluti;



Riassorbimento sostanze organiche
Per le sostanze  riassorbite mediante carriers esiste il 
limite del Tmax 

Glucosio

 Aminoacidi

 Lattato

 -----------------------------------

 Proteine* riassorbite per pinocitosi

 Urea riassorbita passivamente 



Trasporto tubulare massimo
 Sistema che presenta SATURAZIONE, SPECIFICITÁ e 

COMPETIZIONE

Il movimento della sostanza é limitato dalla presenza e 
dal legame con il vettore (carrier). Quando tutti i 
carriers disponibili sono impegnati il sistema é saturo. 
Se la concentrazione della sostanza supera il Tmax la 
quota in eccesso non viene riassorbita.

Es. Glucosio, aminoacidi, vitamina C



Aminoacidi

Riassorbimento specifico con 4 sistemi di trasporto:

 Carrier per aminoacidi neutri

 Carrier per aminoacidi basici

 Carrier per aminoacidi acidi

 Carrier per glicina, prolina ed ossiprolina



Proteine

Si tratta di pre-albumine che possono superare la 
barriera glomerulare e sono presenti nell’ultrafiltrato a 
una concentrazione di 20 mg/l.

 Riassorbimento completo (99%) per pinocitosi



Lattato

 Riassorbimento per trasporto accoppiato con il Na+

Urea

 Riassorbimento parziale (50%) per diffusione
semplice, favorita dal gradiente di concentrazione



Riassorbimento di ioni

Na+

HCO3
-

K+

Fosfati

Ca++



Ione sodio
 Il 98% di Na+ filtrato viene riassorbito 

indipendentemente da fattori esterni  ( ma anche la 
perdita del 2% sarebbe grave e i fattori esterni sono 
importanti) ed il maggior riassorbimento avviene a 
livello del TCP .

 E’ un riassorbimento sempre attivo

 Nel TCP il riassorbimento é obbligatorio per trasporto 
attivo, contro gradiente di concentrazione ed elettrico, 
e non sotto controllo ormonale.



I lipidi plasmatici in genere non passano il filtro glomerulare e nella 

maggior parte delle specie non ci sono grassi nell'urina, con 

l'eccezione di cane  e gatto, forse per esocitosi a livello tubulare.

Secrezione ioni organici: sia cataboliti endogeni che tossine e  

sostanze esogene (secrezione meccanismo principale di clearance). Le 

sostanze organiche endogene secrete dal tubulo prossimale includono 

: sali biliari, ossalati, urati, creatinina , prostaglandine, adrenalina e ac. 

Ippurico. La secrezione tubulare  dei farmaci determina in parte la loro 

velocità di eliminazione dall’organismo ed è pertanto un fattore molto 

importante.



Ansa di Henle

Processi che si realizzano e caratteristiche del liquido tubulare all'uscita

dall'ansa. (Paratormone e Ca++).

Elevata permeabilità all’acqua della branca discendente

Impermeabilità all’acqua dell’epitelio della branca ascendente nella

quale ioni ( sodio , cloruri, potassio) sono riassorbiti tramite pompe

Caratteristiche del MECCANISMO MOLTIPLICATORE IN 

CONTROCORRENTE



Meccanismo a controcorrente

 BRANCA DISCENDENTE: molto permeabile all’acqua 
e solo parziamente permeabile ai soluti.

 BRANCA ASCENDENTE: impermeabile all’acqua 
mentre  gli ioni sono riassorbiti mediante meccanismo 
attivo ( pompe)



Meccanismo a controcorrente



Meccanismo a controcorrente

 La massima osmolaritá é raggiunta nel 
loop terminale dell’ansa mentre nella 
branca ascendente l’osmolarità si riduce 
gradualmente e l’ultrafiltrato che giunge 
al tubulo contorto distale risulta 
ipoosmotico

 ( i valori riportati a fianco sono riferiti al 
rene umano)

300

1200

900

600

corticale

midollare



Meccanismo a controcorrente
Insieme degli eventi svolti:

 Dall’ansa di Henle, che si comporta come un 
moltiplicatore a controcorrente;

 Dai vasa recta, che sono degli scambiatori a 
controcorrente, ma possono essere definiti anche 
stabilizzatori dell’ansa;

 Dai dotti collettori.



Capacità renale di variare la concentrazione dell'urina escreta a seconda 

delle necessità si basa su :

• generazione di un interstizio midollare ipertonico;

• diluizione del liquido tubulare nella branca ascendente 

dell'ansa;

• variazione della permeabilità all'acqua del dotto collettore in 

risposta a        secrezioni ormonali.

La  capacità dei reni dei mammiferi di concentrare l'urina riflette le 

differenze di osmolalità che si generano nelle diverse zone del rene. In 

tutte le specie l'osmolalità della corticale è la stessa del plasma (c.a. 300 

mosm/lt) ed aumenta progressivamente scendendo nella midollare.

Il  rapporto  max osmolalità midollare su quella corticale è un indice del 

potenziale di concentrazione fra le specie animali ( anche profondità 

relativa della midollare).
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Tubulo distale

Caratteristiche strutturali e funzionali delle cellule. Macula densa. 

Riassorbimento del sodio aldosterone dipendente (25%): tubulo distale 

arbitro dell'eliminazione del sodio. Riassorbimento di Ca++ e passivamente 

urea. Osmolarità del liquido tubulare all'uscita del tubulo distale.



TUBULO CONTORTO DISTALE

Riassorbimento di acqua e ioni ormono-dipendente:

 Aldosterone : attiva la pompa di scambio 
sodio/potassio con riassorbimento del sodio e 
secrezione del potassio. L’acqua segue il sodio e  viene 
riassorbita tramite acquaporine sotto controllo ADH.

 Fattori che determinano il rilascio di aldosterone: 
iponatriemia, iperkaliemia e.....

 Sistema Renina-angiotensina-aldosterone



Riassorbimento di ioni Na+, Cl-, K+

 Riassorbimento del Na+ favorito dalla secrezione di 
aldosterone.

 Il riassorbimento di Na+ favorisce il richiamo di acqua 
dall’interstizio ed il riassorbimento di Cl- per 
diffusione passiva.

 Secrezione del K+.



Riassorbimento di acqua
 Riassorbimento idrico facoltativo ( dipendente da 

necessità dell’organismo!)

 L’ ADH potenzia la permeabilitá della membrana 
tubulare all’acqua quindi aumenta la velocitá di 
riassorbimento

 Osmolarità del liquido tubulare all’uscita del 
TCD.



Dotto collettore 

Cellule di due tipi e diverse funzioni.Primario sito di azione dell'ADH.

Riassorbimento di acqua , urea e Mg.

SECREZIONE 

Potassio secreto prevalentemente nel tubulo distale e meno nel dotto 

collettore (aldosterone). Secrezione di idrogeno nel tubulo distale e 

nei dotti collettori.

Secrezione passiva di urea  nel segmento discendente sottile 

dell'ansa di Henle. Secrezione passiva di NH3.



DOTTO COLLETTORE
É costituito da due parti:

Parte corticale o iuxta-midollare a contatto con un 
interstizio isosmotico e parte midollare a contatto con 
un interstizio con osmolaritá crescente.

Nei dotti collettori è presernte solo 9% volume iniziale
: spiega motivo

Cellule di due tipi e diverse funzioni. Primario sito 
di azione dell'ADH.

 Riassorbimento di acqua , urea ,  Mg, K.

 Secrezione passiva di NH3



Ruolo dell’urea
 Riassorbimento di urea nel TCD e nel Dotto 

collettore e secrezione passiva di urea  nella parte 
terminale del segmento discendente sottile 
dell'ansa di Henle (rircolo dell’urea)

 Motivi del ricircolo di urea
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Ruolo dei vasa recta

Stabilizzatori dell’ansa

L’acqua che esce dalla branca discendente di Henle e dai 
dotti collettori diluirebbe l’osmolarità nella midollare e 

va rimossa. Ruolo dei vasa recta nella rimozione di 
acqua dalla midollare profonda e meccanismi relativi



CLEARENCE RENALE di una 
sostanza

E= F-R+S

E= escrezione

F= filtrazione

R= riassorbimento

S= secrezione

Clearence renale:
Volume di plasma che, 
nell’unitá di tempo, é depurato 
completamente  dal rene per 
una determinata sostanza.



IL CONCETTO DI CLEARANCE RENALE

Il concetto di clearance può essere usato per valutare la funzionalità renale. Con il 

termine clearance (depurazione) si indica il volume di plasma sanguigno 

virtuale (teorico!!!) completamente depurato dai reni rispetto ad una 

determinata sostanza nell'unità di tempo( usualmente si fa riferimento a millilitri per 

minuto). 

La determinazione della clearance richiede una raccolta cronometrata di urina e la 

concentrazione delle sostanze nel plasma Px  e nell'urina (Ux).

Poiché la  quantità di una sostanza (x) che i reni estraggono dal sangue si deve 

ritrovare nell'urina per intero, dovrà sussistere l'equivalenza:

Ux . V = Cx . Px    o anche  Cx = Ux . V /Px dove Cx  è il volume di plasma 

depurato dalla sostanza x (clearance).

Si può determinare la clearance di ogni sostanza liberamente filtrabile e non legata 

alle proteine.

Per sostanze che  sono solamente filtrate  (né riassorbite, né secrete) il 

calcolo della clearance permette di misurare in modo indiretto la GFR ( 

creatinina, inulina).

Una sostanza che ha una clearance inferiore a quella di inulina o creatinina e 

quindi inferiore al GFR avrà subito un riassorbimento netto, mentre una sostanza 

con una clearance più grande di quella dell'inulina o della creatinina sarà stata 

ovviamnete secreta dalle cellule dei tubuli o dei dotti collettori.



Riassumendo , per una sostanza:

se è filtrata e riassorbita la clearance è <GFR;

se è filtrata e secreta la clearance è >GFR.

Se non è né riassorbita ne secreta la clearance è = GFR 

Rapporto della Clearance di una sostanza Con La Clearance Della Creatinina

CONCENTRAZIONE DELLA CREATININA PLASMATICA COME INDICATORE 

DELLE VARIAZIONI DELLA GFR

(Urea)

CLEARANCE DELL'ACIDO PARAAMMINOIPPURICO (PAH) Oltre ad essere  

filtrato , il 90% dell'acido paraamminoippurico (PAH) rimasto nel plasma è 

secreto dalle cellule tubulari nel filtrato glomerulare. Pertanto in un singolo 

passaggio attraverso il neurone, il sangue è depurato dal PAH (quasi del tutto, 

per il 10% mancante si corregge nella formula). 

Misura del FLUSSO PLASMATICO RENALE



Clearence renale
É possibile valutare la clearence di qualsiasi sostanza
purché risponda alle seguenti caratteristiche:

 Non deve essere tossica;

 Non deve essere metabolizzata lungo il nefrone;

 Deve poter essere filtrata;

 Deve poter essere titolata nel plasma;

 Deve poter essere titolata nelle urine.



Clearence renale
Valore “teorico” derivato da un calcolo aritmetico

C= [X]u (mg/ml) x Vu (ml/min)

[X]p (mg/ml)



Clearence renale

 INULINA: sostanza esogena liberamente filtrata, non 
riassorbita né secreta. La sua clearence corrisponde
alla VFG.

 CREATININA: sostanza endogena filtrata, non 
riassorbita né secreta. Comunemente utilizzata per 
risalire alla VFG.

 PAI: sostanza esogena filtrata e secreta. Dividendo la 
sua clearence per la velocitá di flusso dell’urina si puó 
calcolare il FPR.



FLUSSO PLASMATICO RENALE

 Si puó valutare la portata plasmatica renale calcolando 
il rapporto tra la quantitá di una sostanza escreta con 
l’urina nell’unitá di tempo e la sua concentrazione nel 
sangue.

 La sostanza piú comunemente usata con questo scopo 
é l’acido para-aminoippurico (PAI) che é filtrato a 
livello glomerulare ed escreto a livello tubulare 



BILANCIO ACIDO-BASE RENALE

I tamponi intracellulari ed extracellulari, il sistema respiratorio ed i 

reni collaborano per mantenere l'equilibrio acido - base

Il pH del sangue rappresenta un indice del bilancio acido - base, 

mentre un altro indice è la  concentrazione di bicarbonato 

plasmatico, definita anche riserva alcalina.

La relazione fra i due è dettata dall'equazione di Henderson-

Hasselbalch dell'acido carbonico.

pH = pKa + log bicarbonato/ac. carbonico

pH = pKa + log bicarbonato/ CO2 

in condizioni fisiologiche   7,4 = 6,1 + 1,3

1,3 = log 20      per cui bicarbonato/ CO2 = 20

Valutazioni su rapporto e valori assoluti.

Interventi del rene:

1) riassorbe il bicarbonato filtrato

2) rifornisce il plasma di bicarbonato come risultato di una    sintesi 

di scambio con ioni idrogeno secreti. 

3)  elimina gli eccessi di acidi e basi organiche.



DIURESI&POLIÚRIA

Poliuria da acqua

L'escrezione di copiosa urina diluita è associata con l'assenza o inibizione 

di ADH. (diabete insipido)

Poliuria osmotica



FUNZIONE ENDOCRINA DEI RENI

Alterazioni dell'apparato glomerulare comportano persistente aumento della 

pressione arteriosa sistemica. L'ipertensione può essere riprodotta 

riducendo l'afflusso di sangue ai reni.

Meccanismo con cui il rene ischemico determina ipertensione: 

RENINA (36000 da) +ANGIOTENSINOGENO(55000 da) -->ANGIOTENSINA I 

(decapeptide)---> + enzima convertente ---> ANGIOTENSINA II agisce  

direttamente sulle arteriole come un potente vasocostrittore ed inoltre 

stimola la produzione di aldosterone che a sua volta stimola il riassorbimento 

attivo di sodio seguito per osmosi dal riassorbimento di acqua.

I reni sono responsabili della trasformazione finale della vitamina D3  

(colecalciferolo)  sotto lo stimolo del paratormone, in una forma 

biologicamente attiva (1,25 diidrossicolecalciferolo) che , a livello intestinale, 

favorisce la  formazione di CaBP che facilita la diffusione degli ioni calcio 

nelle cellule e pertanto il loro assorbimento e  contribuisce a regolare la 

calcemia ed indirettamente, fosfatemia e fosfaturia. La calcitonina inibisce 

questi meccanismi.

ERITROPOIETINA

E' una glicoproteina (45000 da) prodotta nel glomerulo che controlla la 

sequenza proliferativa degli eritrociti nel midollo osseo. Deriva da un 

profattore, una beta globulina sintetizzata nel fegato e trasportata al rene. A 

livello glomerulare é convertita a EP da un enzima renale, il fattore 

eritropoietico renale.
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URETERI



Anatomia
Collegano la pelvi renale con la vescica, penetrando in 
maniera obliqua la parete vescicale.

Contrazione del 
muscolo detrusore

della vescica

Compressione e 
chiusura degli 
ureteri

NO flusso retrogrado 
durante la minzionePlica della mucosa 

vescicale  chiude lo 
sbocco degli ureteri



Anatomia

 Muscolatura liscia  onde di contrazione peristaltica 
con frequenza di contrazione di un ciclo ogni 2-6 min;

 Epitelio squamoso stratificato  poco permeabile ad 
acqua e soluti;

GRANDE ELASTICITÁ  fenomeni compressivi 
causano dilatazione.



VESCICA



Anatomia

Organo elastico che si dilata passivamente in 
conseguenza del riempimento continuo.

 Epitelio di transizione;

 Muscolatura liscia disposta su diversi strati (intorno
all’uretra sfintere interno).



Innervazione

 Fibre afferenti  impulsi propriocettivi e sensazioni 
dolorifiche provenienti dalla parete vescicale.

 Fibre efferenti  nervo pelvico (parasimpatico)

 nervo ipogastrico (simpatico)

 nervo pudendo (somatico)



Innervazione

DETRUSORE

SFINTERE 
INTERNO

NERVO PELVICO

NERVO 
IPOGASTRICO

+
+
+

+
+
+

+
-
+

+
-
+



Funzioni della vescica:

 Raccogliere e contenere l’urina;

 Favorire l’eliminazione dell’urina.



Minzione
 Riflesso regolato dal centro situato nella porzione 

sacrale del midollo spinale, che é sotto il controllo dei 
centri encefalici (controllo volontario)

Vescica vuota

Introduzione di 
un quantitativo

di liquido 

↑pressione

intraluminale

Fase di plateau

Volume critico 
di riempimento

 nuovi ↑ di 

volume causano
grandi

variazioni di 
pressione



Svuotamento della vescica
 Rilasciamento dei muscoli perineali e dello sfintere

esterno;

 Contrazione del muscolo detrusore.

Nell’adulto il riflesso della minzione é sotto il controllo
dei centri encefalici facilitatori ed inibitori.

Le aree encefaliche coinvolte sono situate in diversi punti
dell’encefalo (corteccia cerebrale, ipotalamo posteriore, 
mesencefalo e ponte).
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URINA



Urina

L’urina é il liquido che dalla pelvi renale si raccoglie in 
vescica, ed é il risultato dell’attivitá svolta dal rene.

Le variazioni delle sue caratteristiche chimico-fisiche 
sono espressione della capacitá del rene di rielaborare 
il liquido endotubulare in base alle esigenze 
dell’organismo, ma quando sono significativamente 
elevate e correlate a variazioni di altri parametri 
possono indicare uno STATO PATOLOGICO.



Analisi dell’urina

 Metodo non invasivo;

 Facilmente ripetibile;

 Di facile esecuzione;

 Ottimo sistema diagnostico per patologie renali e non.



Esame fisico:

- volume

- peso specifico

- aspetto, colore, odore

Volume urine a seconda della specie

Cavallo 2-11 l/die

Bovino 8,8-22,6 l/die

Pecora 0,5-2 l/die

Maiale 2-6 l/die

Cane 0.5-2 l/die

Gatto 22-30 ml/Kg/die

Uomo 1-1,2 l/die

Peso specifico a seconda della specie

Cavallo 1020-1050

Bovino 1025-1045

Pecora 1015-1045

Maiale 1010-1030

Cane 1015-1045

Gatto 1020-1040

Uomo 1010-1020

Alcune alterazioni di aspetto e colore e loro significato

incolore Diluizione (diabete insipido)

torbido Fosfati, carbonati, urati, pus, sperma

lattescente Lipuria, chiluria

Giallo arancio Concentrazione (disidratazione, febbre, urobilina, bilirubina)

Rosso arancio rifampicina

Rosa-rosso scuro Emoglobina e mioglobina

verdastro Ittero meccanico

bruno Ittero epatocellulare

Da giallo a bruno Sulfamidici, nitrofurani



Parametri dell’urina

Parametri Cane Gatto

Volume l/24h 0,5-1 0,2-0,3

Aspetto Limpido Limpido

Colore Giallo Giallo

Odore Aromatico Aromatico

pH Leggermente acido Leggermente acido

Peso specifico 1,016-1,060 1,020-1,040



Volume
Dipende dallo stato di idratazione.

POLIURIA  ↑ volume (presenza nel liquido tubulare 
di sostanze che interferiscono nel processo di 
riassorbimento dell’H2O o alterata secrezione 
dell’ADH)

OLIGURIA ↓ volume

ANURIA  assenza di diuresi



Aspetto
CAUSE di alterata limpidezza:

 Presenza di cellule epiteliali di sfaldamento;

 Colonie batteriche;

 Elementi corpuscolati del sangue;

 Flocculi di albumina.
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Colore
É dato dalla presenza di pigmenti che derivano dal 
catabolismo dell’emoglobina o che sono di derivazione 
alimentare.

Non dipende dall’attivitá del rene ma dalla degradazione
dell’urea indotta dai batteri.

Odore



pH

Dipende dal lavoro svolto dal rene per regolare
l’equilibrio acido-basico dell’organismo.

!É influenzato dalla dieta!



Peso specifico
Indice dell’entitá del riassorbimento di acqua e quindi
espressione del ruolo svolto dal rene nel regolare
l’osmolaritá dei liquidi corporei e la volemia.

↑ PS  disidratazione

↓ PS  iperidratazione



 Peso specifico

Indicatore della funzionalità del rene. 

Il suo valore è determinato dalla presenza di urea, di 

proteine, di glucosio, di urobilina, di pigmenti biliari. 



Sostanze organiche

 Urea;

 Creatinina;

 Acido ippurico;

 Acido urico;

 Allantoina;

 Basi puriniche.

DALMATA

No uricasi!

Ac. Urico poco solubile

calcoli

uricasi
precipitazione



Sedimento

 Ossalati;

 Fosfati;

 Urati;

 Cellule di sfaldamento delle vie urinifere inferiori;

 Elementi cellulari di origine ematica.



Esame microscopico del sedimento:

Preparazione campione per sedimento:

- analisi entro 30 minuti

- centrifugare a 1500 gpm x 5 min

- eliminare surntante e lasciare 0,5 cm sul fondo

- colorare o no (papanicolau, blu metilene, sternheimer o 

malbin

parte non organizzata (frazione cristallina)

osservare

parte organizzata (frazione cellulare)



Esame delle urine
Esame chimico:

Strisce reattive per l'analisi delle urine: 

 pH
 peso specifico
 Proteine
 glucosio
 sangue

 leucociti
 nitriti 
 chetoni
 bilirubina
 urobilinogeno



Basico

Acido

 pH

carnivori       6-6,5

erbivori       7,2-7,6                       Varia con l'alimentazione

onnivori       varia



 Proteine

Le proteine non passano il filtro glomerulare, tranne che per una piccola 

percentuale (0,4% circa delle albumine). Queste vengono riassorbite 

per endocitosi nel tubulo contorto prossimale.

Metodo a caldo

filtrare urina e acidificare 5cc ca. con 1-2 gocce di acido acetico 

10%. Bollire. 

Metodo a freddo

Circa 5 ml di urina con aggiunta di circa 0,7 ml di acido

solfosalicilico 20%.

Compare intorbidimento se le proteine sono presenti.



 Glucosio

Il glucosio, in virtù delle sue ridotte dimensioni, viene rapidamente 

filtrato a livello glomerulare; per questo motivo la sua concentrazione 

nel filtrato è identica a quella del plasma.

Dopo essere stato filtrato il glucosio viene prontamente riassorbito nel 

tubulo prossimale .

Determinazione del glucosio nelle urine

5 ml reattivo di Fehling, bollire; aggiungere 5 ml di urina e bollire 

nuovamente

rosso rame               presenza glucosio



 Sangue

assente - cause più frequenti di ematuria sono disturbi alla 

coagulazione del sangue, calcoli, tumori, estro

 Leucociti

assenti - un aumento è il segnale generico di un’infezione

 nitriti 

alcuni batteri operano la riduzione dei nitrati a nitriti (E. coli, 

Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, Stafilococco, Enterococco, 

ecc.)

 Chetoni acido acetoacetico (no acetone e ac. B-idrossibutirrico)

assenti


