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Cos’è l’urina ?

L’urina è un liquido  giallastro che risulta 
dalla filtrazione del sangue fatta dal rene 
attraverso la quale vengono eliminate 
tutte le scorie del nostro organismo. 



Apparato urinario



La parte nobile del rene è la corticale, un mantello dello spessore di
circa 1,5- 2 cm che avvolge tutta la superficie del rene. Lì hanno sede
i glomeruli, agglomerati di piccoli vasi capillari che si trasformano in
un filtro-setaccio che, in condizioni normali, trattiene le sostanze
inutili, eliminandole attraverso l’urina.



Ogni giorno i reni filtrano 
circa 150-200 litri di sangue 

e lo ripuliscono delle 
scorie in esso accumulatesi

e le raccolgono in circa 
1- 1,5 litri di urina .



Già 2000 anni prima di Cristo i 
massimi esponenti della cultura 
egizia avevano intuito il 
significato biologico delle urine



Ma fu il grande
Ippocrate (460-375 a.C.)
prestigioso pioniere della
scienza medica nell’epoca
d’oro della Grecia, a capire, per 
primo, il fondamentale
concetto che le modificazioni
di aspetto e contenuto delle
urine costituiscono la spia di 
modificazioni in atto nel corpo
umano. 



uroscopia o urinoscopia
dal greco 

οῦρον ( urina ) e σκοπέω (osservare)

Egli descrisse con grande accuratezza
molteplici diverse combinazioni di colori, 

odori e consistenza delle urine, 
correlandole con malattie di diversi

organi e apparati. 

Per oltre un millennio la vera funzione dei
reni rimase sconosciuta



L’esame delle urine ha 
rappresentato per secoli 

l’unico esame 
“semeiologico e di 

laboratorio” 
che il medico aveva a 

disposizione per indirizzarsi 
verso una diagnosi. 



Si riteneva che 
l’esame uroscopico
fornisse dati precisi 

in riferimento al 
tipo di patologia ed 

alla gravità della 
stessa.



Esame  Urine 

•Colore:
• Aspetto:
• pH
• Glucosio:
• Proteine:
• Emoglobina:
• Corpi chetonici:
• Bilirubina: 
• Urobilinogeno:
• Leucociti:
• Peso specifico :
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acqua  95 %

urea   2 %

ac.urico 1,5 %

creatinina 0.06 %

Urocromo ( bilirubina 
epatica   0.01 %) che le 

da il caratteristico 
colore giallo 
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Acqua

Urocromo
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COLORE  NORMALE

Non preoccuparti !! 
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Potrebbe non essere un problema se sto assumendo:

• Antimalarici
• Antibiotici ( metronidazolo , nitrofurantoina )
• Lassativi ( cascara, frangula, senna )
• Levodopa ( morbo di Parkinson )
• Methocarbamol ( rilassante muscolare)
• Rabdomiolisi ( eccessivo allenamento muscolare)

COLORE  NON NORMALE
devo preoccuparmi ?



Potrebbe essere un segno di:

• Malattia del fegato ( epatite , 
cirrosi, calcoli colecisti, )

• Alcaptonuria ( malattia genetica)
• Crisi emolitica ( favismo)
• Melanoma ( melanina nelle urine ) 



Consulta  un  medico ! 

COLORE  NON NORMALE



COLORE  NON NORMALE

Può verificarsi quando assumo:

• Coloranti alimentari 
• Blu di Metilene (disinfettante vie urinarie)

• Antidepressivi triciclici
• Antinfiammatori ( indometacina)

• Anti- ulcera ( cimetidina ) 

• Infezioni delle vie urinarie ( contemporanea presenza di altri sintomi)



Rottura palloncino gastrico ( chirurgia obesità )



COLORE  NON NORMALE

devo preoccuparmi ?

Tranquillo…. Non morirai per 
questo !!

Ma, prudenzialmente , 
consulta il tuo medico 



NESSUN PROBLEMA SE 
OCCASIONALE 



MA SE IL SINTOMO PERSISTE

potrebbe essere segno di perdita di proteine con le urine :

Il filtro renale potrebbe non funzionare bene : non 
trattiene le proteine all’interno dell’organismo, ma le 

lascia andare via con le urine.

potrebbe essere uno dei primi segni di 
un problema renale !!



MA SE IL SINTOMO PERSISTE

potrebbe essere segno di perdita di proteine con le urine :

Il filtro renale potrebbe non funzionare bene : non 
trattiene le proteine all’interno dell’organismo, ma le 

lascia andare via con le urine.

potrebbe essere uno dei primi segni di 
un problema renale !!

SEGNALALO AL MEDICO 



EMATURIA

FALSA EMATURIA VERA EMATURIA 



BARBABIETOLE 

RABARBARO

MIRTILLI – MORE

FARMACI

FALSA  EMATURIA 
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EMATURIA «VERA» 

L'ematuria corrisponde alla 
presenza di sangue nelle 
urine, ed è la manifestazione 
clinica di un’emorragia 
avvenuta potenzialmente in 
ogni punto dell’apparato 
urinario: rene, pelvi renale, 
uretere, vescica, prostata, 
uretra



VERA  EMATURIA 
MICRO EMATURIA

MACRO EMATURIA 

Rilievo di oltre 3 
emazie per campo in 
due su tre campioni

Osservazione anche 
solo di un episodio di 
ematuria macroscopica 
( 2 ml di sangue in 1 l.d’acqua
determinano un 
cambiamento visibile del 
colore) 



• L’individuazione di una ematuria non concede :
• nessuna leggerezza nella interpretazione
• nessuna pigrizia nelle indagini
• nessuna stupidaggine nelle terapie

L’ematuria non si cura né con la dieta, né con gli emostatici, né con il 
riposo. 
Essa esige solo di essere presa in considerazione . 

Couvelaire



MASCHIO

FEMMINA

DA  DOVE  ARRIVA  
QUESTO  SANGUE ?



DIAGNOSI
ACCERTAMENTI 

• Esame completo urine
• Urinocoltura 
• Esame citologico urinario
• Ecografia addominale
• TC addome con mdc
• RMN adome con mdc 
• Cistoscopia

ANAMNESI

- Numero degli episodi
- Sintomi di accompagnamento
- Caratteristica dell’ematuria ( urine 

rosso vivo, a « lavatura di carne», color 
marsala, color «coca cola»

- Traumi
- Consumo di tabacco o esposizione ad 

agenti cancerogeni ( vernici, catrame, 
…)

- Assunzione di antiaggreganti o 
anticoagulanti



Nefropatia glomerulare o interstiziale ( nefrite ):
- Da farmaci
- Da malattie immunologiche
- Da disordini del metabolismo
- …..



TUMORE  RENALE/VIE ESCRETRICI 

Ematuria è un sintomo presente nel 40 % dei tumori renali 



CALCOLOSI  ALTE VIE ESCRETRICI 
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TUMORI  O  CALCOLI DELL’ URETERE 
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MASCHIO

FEMMINA



CISTITE EMORRAGICA : 
infiammazione della mucosa vescicale 

Uomo :
- Meno frequente rispetto alla donna
- Quando è presente , generalmente è una conseguenza di altri 

problemi urologici che vanno assolutamente indagati

Donna :
- Frequenza maggiore per motivi anatomici
- Causa batterica 



Ematuria quale conseguenza di : PATOLOGIA PROSTATICA

BENIGNA ( IPB , prostatite) MALIGNA ( carcinoma prostatico)



Ematuria quale segnale di presenza  di :

CARCINOMA  VESCICALE 
Il carcinoma  della vescica è la nona neoplasia più 
frequente nel mondo

Il principale fattore di rischio è rappresentato dal fumo di 
sigaretta, seguita dall’esposizione lavorativa.

I nuovi casi in Italia nel 2015 sono stati 26.000:
- 21.000 uomini
- 5.000 donne

Si stima che nel 2020 saranno diagnosticati 30.300 nuovi 
casi

Questa patologia rappresenta il 4% dei decessi totali per 
malattia oncologica.

Rispetto al decennio passato la mortalità appare 
tendenzialmente ridotta grazie alla diagnostica precoce



Ematuria quale conseguenza di :

CARCINOMA  VESCICALE 



Cause non urologiche di ematuria:

• Ematuria da antinfiammatori FANS, anticoagulanti
• Disfunzioni dell’aggregazione piastrinica o della 

coagulazione, acquisite o congenite
• Ematuria da esercizio fisico
• ……….



Mi devo preoccupare…… di segnalare 
tempestivamente al medico questa 
situazione !!!



Messaggio  da  portare  a  casa
«Il mondo delle urine : visibile o invisibile »

Si può capire molto, semplicemente guardando il colore della propria urina. 

Ma si può capire ancora di più se ci si sottopone a controlli periodici presso il 
proprio medico. 

Il sangue nelle urine è un segno serio.

Non bisogna temere di fare periodicamente un esame delle tue urine

E’ una delle migliori cose che si possa fare per la propria salute.
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