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1. IPEROSSALURIA  
PRIMARIA E SECONDARIA 

 
 
 

 

Si definisce iperossaluria l’elevata escrezione di acido ossalico nelle urine. L’iperossaluria è uno 

dei principali fattori di rischio per l’urolitiasi ricorrente (= malattia dei calcoli renali, Fig. 1a) o per 

la nefrocalcinosi progressiva (= calcificazione dei reni, ovvero deposito di cristalli di ossalato di 

calcio nel tessuto renale, Fig. 1b). 

 

 

Iperossaluria= elevato rischio di formazione di calcoli renali 

 
 
 

L’acido ossalico è un prodotto finale del metabolismo nell‘uomo, cioè non viene utilizzato nel 

corpo umano per ulteriori processi metabolici, e quindi deve essere eliminato principalmente da 

parte dei reni. In seguito all’aumentata escrezione, l’acido ossalico nelle urine si lega al calcio. 

Inizialmente si formano piccoli cristalli di ossalato di calcio (CaOx), i quali vengono escreti con 

un volume sufficiente di urina senza alcun problema. A lugo andare, tuttavia, un ridotto volume 

di urina o un'escrezione di ossalato eccessivamente elevata, può portare alla formazione di 

cristalli più grandi che possono costituire il punto di partenza per la formazione di calcoli renali. 

 

Circa il 10-15% della popolazione adulta ha subito il passaggio di un calcoli renali almeno una 

volta nella vita. La formazione di calcoli renali è più rara nei bambini e negli adolescenti, ma può 

verificarsi a qualsiasi età, anche nella prima infanzia, e la sua prevalenza è in aumento. 

L’ossalato di calcio è la componente più comune nei calcoli renali (75%). Tuttavia, nella maggior 

parte dei casi i pazienti si rivolgono al medico per il passaggio dei calcoli renali, ma piuttosto per 

altri sintomi dominanti fra i quali: 

 

⬤ Sangue (globuli rossi, globuli bianchi) nelle urine  

⬤ Dolore durante il passaggio dell’urina 

⬤ Sospetto di infezione del tratto urinario 

⬤ Analisi ecografica dei reni in seguito a dolore addominale 

 

 

 

  



 

 

 

 

Fig. 1a: Caratteristici calcoli renali in 
un’immagine panoramica a raggi X 
(pannello superiore) e in tomografia 
computerizzata (pannello centrale) di 
pazienti affetti da iperossaluria primaria 
di tipo I (PH I). Il pannello inferiore 
mostra un’immagine ecografica che 
rivela la presenza di calcoli renali 
ostruttivi in un paziente affetto da 
iperossaluria primaria di tipo III (PH III). 

 

  

 

 

 

 

Fig. 1b: Immagine ecografica mostra 
una calcificazione grave e diffusa del 
rene in un paziente di 6 mesi affetto da 
PH I. 
 
 
 
 
 
Fig. 1c: Nefrocalcinosi midollare di 
grado III in un paziente di 4 anni affetto 
da PH I. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2: Tipico primo calcolo renale in un 
paziente affetto da iperossaluria primaria, 
Tipo I (in alto) o Tipo III (in basso): 
 

⬤ Aspetto brillante 

⬤ Basso contenuto di materiale organico 

⬤ Nessuna struttura core/edge 

⬤ Poroso, spesso con grandi cristalli 

⬤ Presenza di alcuni cristalli più grandi con 

struttura a strati sottili 

 

 

Cosa causa l’elevata escrezione di ossalato nelle urine? 

In base alla causa dell’aumentata escrezione di ossalato vengono distinte le iperossalurie 

primarie (congenite) e secondarie (acquisite). 

 

1. IPEROSSALURIA PRIMARIA 
 

L'iperossaluria primaria è una malattia estremamente rara tanto che, ad esempio, in Germania 

sono noti meno di 200 pazienti. In tutto il mondo, è stata stimata un’incidenza di 1-3 pazienti per 

milione di abitanti. Tuttavia, studi di genomica mostrano che probabilmente i pazienti sono in 

numero maggiore, e quindi la malattia in molti casi non viene diagnosticata. Tale ipotesi è anche 

supportata dal fatto che la diagnosi viene fatta ad un numero crescente di pazienti anziani solo 

in seguito ad insufficienza renale o dopo un trapianto di rene non riuscito. 

 

 
 

  



 

 

 

Attualmente, si conoscono tre forme di iperossaluria primaria (PH). Le iperossalurie primarie di 

tipo I-III sono malattie autosomiche recessive ereditarie. Autosomico-recessivo significa che il 

paziente per essere affetto deve aver ereditato una mutazione in uno specifico gene sia dal 

cromosoma materno che da quello paterno. I genitori non sono affetti dalla malattia poiché 

hanno un gene sano e un gene alterato. I cromosomi sono strutture che contengono geni e 

quindi trasportano le nostre informazioni genetiche. 

 

Come risultato di vari difetti enzimatici, nell’iperossaluria primaria viene prodotta una quantità 

eccessiva di acido ossalico nel fegato e l'acido ossalico dovrà successivamente essere escreto 

nelle urine. Mentre per il corpo umano l’acido ossalico rappresenta un prodotto di rifiuto, per 

alcuni batteri che popolano il tratto intestinale (come Oxalobacter), l'ossalato è la principale 

fonte di energia. Come verrà spiegato più avanti, questo aspetto è molto importante per la 

comprensione dei trattamenti futuri dell'iperossaluria primaria. 

 

Tipo Gene/Prodotto genico/Locus Aspetti clinici 

PH I AGXT 
Alanina gliossilato aminotransferasi (AGT) 
2q37.3 

TIPO PIU’ COMUNE (70-80%) 
Rec. UL e/o massivo NC 
urina/plasma: Ox + glicolato 
trapianto: LNTx 

PH II GRHPR 
Gliossilato reduttasi/idrossipiruvato reduttasi 
(GRHPR) 9q11 

MENO COMUNE (< 10%) 
Rec. UL, discreto NC  
urina/plasma: Ox + glicerato 
trapianto: NTx 

PH III HOGA1 
4-idrossi-2-oxo-glutarato aldolasi tipo 1 
(HOGA1) 10q24.2 

IN AUMENTO (> 10%) 
Rec. UL 
Urina/plasma: Ox + HOG 
Remissione clinica nella 2° decade  

 
 
 
Tabella. 1: Forme di Iperossaluria primaria, gene mutato, prodotto genico, e breve descrizione dei 

sintomi e della frequenza. UL= urolitiasi (calcoli urinari), NC= nefrocalcinosi (calcificazioni renali), Ox= 

ossalato, LNTx= trapianto di fegato e rene, NTx= trapianto di rene, HOG= idrossi-oxoglutarato. 

 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
Fig. 3: Reazioni principali del metabolismo del gliossilato nelle cellule epatiche umane. X indica il difetto 

enzimatico nella PH I (alanina:gliossilato aminotransferasi (AGT)), PH II (glicolato reduttasi / 

idrossipiruvato reduttasi (GRHPR)) e PH III (4-idrossi-2-oxo-glutarato aldolasi (HOGA1)). Glicolato 

ossidasi (GO), D-ammino-ossidasi (DAO), lattato deidrogenasi A (LDHA), D-aminoacido ossidasi (DAO) 

[modificato secondo Hoppe, Nephrologist 2015]. 

 

Nella PHI, l'iperossaluria e l'elevata escrezione di acido glicolico sono causate dall‘assenza,  

dalla perdita di attività o da una localizzazione errata dell'enzima alanina:gliossilato 

aminotransferasi (AGT, gene AGXT sul cromosoma 2q37.3). L'AGT è normalmente presente 

nei perossisomi degli epatociti (enzima = proteina che accelera una reazione chimica, 

perossisoma = organulo della cellula con funzione di detossificazione), ma può essere 

erroneamente importata ai mitocondri (mitocondrio= motore della cellula), dove non funziona. 

 

Nella PH II, la ridotta attività dell’enzima gliossilato reduttasi porta ad iperossaluria e ad un 

aumento dell'escrezione urinaria di acido L-glicerico (gene GRHPR sul cromosoma 9p11). Dal 

2010 è stata identificata anche una terza forma di iperossaluria primaria, dovuta a un difetto del 

metabolismo dell'idrossiprolina nei mitocondri. 
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 (Mitocondri = corpi cellulari, che possono essere descritti come un motore di una cellula). 

Nella PH III l'enzima difettoso è la 4-idrossi-2-oxo-glutarato aldolasi (HOGA1), è oltre 

all’iperossaluria si caratterizza per l'escrezione di elevati livelli di idrossi-oxo-glutarato (HOG) e 

idrossi-oxo-glutammato (DHG). 

 

Una iperossaluria molto elevata (> 1.0 mmol/1.73 m2 di superficie corporea/24 h, considerando 

che il valore normale è <0.5 mmol/1.73 m2/24 h negli adulti o <0.37 mmol/1.73 m2/24 h nei 

bambini) provoca la formazione ricorrente di calcoli renali e/o la progressiva calcificazione dei 

reni (= nefrocalcinosi) e quindi determina un rischio elevato di danno renale precoce. In molti 

pazienti che soffrono di iperossaluria primaria, i reni si danneggiano prematuramente (= 

insufficienza renale) e diventa necessaria la dialisi. Ciò si verifica in particolare per i pazienti che 

soffrono di PH I, i quali hanno una probabilità quasi del 100% di andare incontro ad insufficienza 

renale. Nella PH II si assume che la percentuale di pazienti che andrà in insufficienza renale 

arrivi al 50%. Solo la PH III sembra avere un decorso piuttosto favorevole. Nei primi anni di vita, 

molti pazienti presentano calcoli renali che devono essere rimossi. Dopo la seconda decade di 

vita la maggior parte dei pazienti non produce nuovi calcoli, anche se l’iperossaluria persiste. 

Molti lavori scientifici sostengono che questo diverso follow-up clinico sia dovuto alla quantità di 

ossalato urinario (PH I> PH II> PH III) ed è stato pubblicato un algoritmo per i pazienti con PH I 

per il quale maggiore è l'escrezione di ossalato, peggiore è l’esito clinico. Tuttavia, questa 

correlazione dovrebbe essere verificata dopo aver valutato un numero maggiore di pazienti. 

 

Oggi si pensa che la progressione ad insufficienza renale non sia solo dovuta alla formazione di 

calcoli o alla nefrocalcinosi, ma anche all'elevata concentrazione dello stesso ossalato nei tubuli 

(= struttura renale, dove si concentra l'urina primaria prodotta nell'unità filtrante "glomerulo" le 

sostanze importanti per il corpo vengono riassorbite). Infatti, la deposizione di cristalli di 

ossalato nel tessuto renale provoca una reazione infiammatoria, che porta alla cosiddetta fibrosi 

renale, e quindi ad un danno ai tessuti. Tuttavia, anche le frequenti e invasive procedure 

necessarie per la rimozione dei calcoli possono contribuire a una perdita della funzionalità 

renale. Pertanto, dovrebbero essere rimossi solo quei calcoli renali che causano effettivamente 

problemi e dovrebbero utilizzate tecniche minimamente invasive. 

 

In condizioni di insufficienza renale, l'acido ossalico prodotto in eccesso non viene più eliminato 

dai reni e quindi i livelli di ossalato nel sangue e la concentrazione di ossalato di calcio (CaOx) 

aumentano notevolmente. In caso di eccessiva saturazione nel sangue di ossalato di calcio, i 

cristalli di CaOx si depositano non solo nel tessuto renale ma in quasi tutti gli organi, come 

nell'osso (midollo) e nella retina (occhio). 

 

Questo deposito generale di ossalato di calcio è chiamato ossalosi sistemica. Se si verifica una 

tale ossalosi sistemica, l'iperossaluria primaria diventa una malattia multiorgano, associata ad 

elevata morbilità e mortalità. 

 

Da ciò consegue che è necessario diganosticare la malattia ed intervenire in modo tempestivo, 

al fine di evitare l'insufficienza renale precoce e l'ossalosi sistemica che è spesso fatale. 

Sfortunatamente, la diagnosi di iperossaluria primaria viene spesso fatta solo diversi anni dopo 

la comparsa dei primi sintomi. Inoltre, gli ultimi dati che emergono dai registri di pazienti del 

“Rare Kidney Stone Consortium” negli Stati Uniti e dello “European Hyperoxaluria Consortium” 



 

 

(OxalEurope) mostrano che ad oltre il 40% dei pazienti la diagnosi di PH avviene viene 

diagnosticato solo al sopraggiungere dell’insufficienza renale e quindi quando sono in dialisi, o 

addirittura dopo l’insuccesso di un trapianto di rene isolato. 

 

 

 
 
Fig. 4: Ossalosi sistemica = deposito di ossalato di calcio in tutte le parti del corpo, quali ossa (qui: 

articolazione della spalla e cristalli birifrangenti in una biopsia del midollo osseo), rene (cristalli 

birifrangenti nel tessuto renale), calcifilassi della pelle o depositi nella radice dentale, retina e cuore. 

 



 

 

 
 
 

Fig. 5: a) immagine che mostra la presenza di numerosi calcoli renali, o b) segnale luminoso di 
calcolo renale di grosse dimensioni, c) immagine ecografica che mostra evidenti segni di 
nefrolitiasi e nefrocalcinosi, e d) tomografia computerizzata (CT) con calcoli bilaterali a corna di 
cervo nella pelvi renale in un paziente affetto da PH I. 
 

 
Tuttavia, sarebbe assolutamente importante misurare l'escrezione di ossalato nelle urine non 

solo dopo la formazione del primo calcolo urinario, ma già da quando si sospetta la presenza di 

calcoli renali o se indagini ecografiche o CT mostrano calcificazioni renali (Fig. 5), nonché in 

caso di ematuria (= sangue nelle urine). L'ossalato deve anche essere determinato nelle urine 

dei pazienti che vengono ripetutamente trattati con antibiotici a causa di un sospetto di infezione 

del tratto urinario, in pazienti con risultati ecografici anomali o che vengono ripetutamente trattati 

con antibiotici a causa della presenza di globuli bianchi  leucociti) nelle urine. In caso di livelli 

elevati di iperossaluria, è anche necessaria un'ulteriore valutazione della diagnosi. 

 

La PH I è una malattia piuttosto eterogenea dal punto di vista clinico. Anche fratelli che 

presentano le stesse mutazioni del gene interessato (= stesso genotipo) possono mostrare una 

progressione completamente diversa della malattia (= fenotipo). La forma infantile della malattia 

può avere un decorso particolarmente severo (= ossalosi infantile), il quale può portare 

precocemente ad insufficienza renale. La malattia viene spesso diagnosticata in seguito alla 

formazione ricorrente di calcoli renali o quando si osserva ripetutamente la presenza di sangue 

nelle urine. Ciò conferma ulteriormente l’estrema importanza di un'attenta valutazione delle 

cause della malattia ogni volta che si formano calcoli renali. 

 

 

Un calcolo renale è solo il sintomo di una malattia, non è la malattia! 

 
 
 



 

 

Nonostante la rimozione di calcoli renali sintomatici da parte dell'urologo sia relativamente 

semplice, è più importante per il paziente trovare la causa che ha portato alla formazione del 

calcolo piuttosto che avere la certezza che anche un calcolo successivo potrà essere rimosso 

facilmente. La possibilità di rimuovere semplicemente i calcoli che si formano potrebbe 

applicarsi anche all'iperossaluria primaria. Tuttavia, se la malattia non venisse 

contemporaneamente curata, i calcoli renali si formerebbero con frequenza sempre maggiore e 

diventerebbero un'agonia. Inoltre, i reni sarebbero progressivamente danneggiati sia 

dall'elevata escrezione di ossalato nelle urine, sia dalle procedure di rimozione di calcoli. Inoltre, 

sarebbe attivata in modo permanente una reazione infiammatoria (= reazione infiammatoria) nei 

reni, causata dall'alta concentrazione di ossalato nei tubuli e dal riassorbimento dell'ossalato, la 

quale contribuirebbe ulteriormente al danno renale. 

 

Se la malattia non viene trattata, può portare rapidamente a insufficienza renale. Ciò si verifica 

soprattutto per i pazienti affetti da PH I e II. Anche una semplice diarrea che porti ad una 

significativa perdita di liquidi, può causare un notevole deterioramento della funzionalità renale. 

Ciò significa, ad esempio, che in caso di disidratazione i pazienti affetti da PH devono essere 

trattati con una flebo endovenosa più rapidamente di altri pazienti. Quando si viaggia all'estero, 

il paziente deve essere in possesso di un certificato che attesti la diagnosi e che descriva 

chiaramente come possano essere trattati eventuali problemi. 

 

 
Va sottolineato che anche un trattamento precoce e adeguato non assicura che il paziente non 

sia a rischio di sviluppare insufficienza renaleIn presenza di insufficienza renale il problema 

maggiore è che nessuna forma di terapia renale sostitutiva (= dialisi) può rimuovere quantità 

adeguate di ossalato dal corpo. Pertanto, si depositeranno cristalli di ossalato di calcio in vari 

distretti dell’organismo, portando ad una condizione chiamata ossalosi sistemica ( = 

calcificazione in tutte le possibili parti del corpo) (vedi Fig. 4). Come conseguenza, la possibilità 

di un trapianto deve essere considerata al più presto, al fine di ridurre al minimo l'effetto 

dell'ossalosi sistemica. Più lungo è il tempo di dialisi prima del trapianto, peggiore sarà il 

decorso anche dopo il trapianto (ad es. insufficienza del rene trapiantato in seguito a comparsa 

di calcificazioni nell'organo trapiantato). 

 

2. IPEROSSALURIA SECONDARIA 
 

L’iperossaluria secondaria si caratterizza per l’escrezione di una quantità minore di ossalato 

nelle urine, anche se può raggiungere valori maggiori di 1,0 mmol / 1,73 m2 di superficie 

corporea/giorno e quindi determinare la formazione frequente di calcoli renali o una progressiva 

calcificazione dei reni. L'iperossaluria secondaria può essere causata da un aumento 

dell'assunzione di ossalato a livello intestinale (enterica, ad esempio nel caso di malattie 

infiammatorie croniche intestinali) o da un consumo eccessivo di cibi che contengono ossalato 

(dietetica). 

 

Si verifica spesso in pazienti affetti da malattie croniche intestinali, con frequenza 

particolarmente elevata in pazienti affetti da morbo di Crohn o che hanno effettuato un 

intervento chirurgico intestinale (ad es. resezione ileocecale). In questi casi, l'iperossaluria è 

dovuta alla malattia intestinale in sé. Infatti, il calcio presente nel lume dell’intestino si lega agli   



 

 

 

 

Fig. 6: Possibili vie di assunzione ed eliminazione di ossalato nel tratto intestinale. 
L'ossalato non legato presente nel cibo può essere assorbito grazie a trasportatori e 
immesso nel circolo sanguigno per essere poi eliminato a livello renale. Nel lume 
intestinale, l’ossalato può anche essere degradato da batteri che degradano l'ossalato. 
Tale , che può essere la base per possibili opzioni terapeutiche, come la somministrazione 
orale di batteri o di enzimi che degradano l'ossalato. 

 
 
 

acidi grassi anziché all'ossalato, determinando una condizione in cui vi è una maggiore quantità 

di acido ossalico libero che può essere assorbito. Anche l’assunzione regolare di antibiotici può 

favorire un aumentato assorbimento di ossalato perché determina alterazioni della flora 

intestinale che portano a carenza di batteri intestinali che degradano l'ossalato (ad es. 

Oxalobacter formigenes). Per avere informazioni sulle cause di iperossaluria secondaria può 

essere effettutato un test di assorbimento di ossalato marcato con un isotopo stabile ([13C2] 

ossalato) oppure un test delle feci per valutare la presenza dei batteri che degradano l'ossalato. 

Tuttavia, un approccio più semplice consiste nell'esame ripetuto dei campioni di urina nelle 24 

ore dopo l’assunzione di diverse diete (cibo normale, cibo a basso contenuto di ossalato e cibo 

ricco di ossalato), assumendo sempre la stessa e abituale quantità di alcol. Tale metodo 



 

 

consente di distinguere bene e in modo particolarmente veloce tra iperossaluria primaria e 

secondaria a livello ambulatoriale. 

 

 

 

 
 
 

  



 

 

 

  

2. Analisi diagnostica 

 

 
 
 

Per iniziare presto con una terapia adeguata, è necessario eseguire la diagnosi di iperossaluria 

primaria il più tempestivamente possibile. L'indagine diagnostica comprende in particolare 

esami delle urine e del sangue: 

 

1. ANALISI DI URINE, SANGUE E FECI 
 

1.1. URINE 
 

L'adeguata diagnosi di un paziente affetto da iperossaluria primaria richiede l'analisi dell'escrezione 

urinaria di ossalato e glicolato in caso di PH I, di acido L-glicerico in caso di PH II e di idrossi-oxo-

glutarato (HOG) o diidrossiglutammato (DHG) quando si sospetta la PH III. Tali metaboliti possono 

essere misurati contemporaneamente con metodi di routine mediante cromatografia a scambio 

ionico/spettrometria di massa o con altre metodiche. I livelli di ossalato possono essere misurati 

anche con metodi enzimatici (ossalato ossidasi, Sigma-Kit®). Prima dell’analisi, i campioni di urina o 

di plasma devono esser conservati in presenza di acido cloridrico. Sebbene solo tale accorgimento 

permette di avere un'analisi delle urine attendibile, le urine spesso non sono conservate in modo 

adeguato e quindi i risultati non sono sempre utilizzabili. 

 

E’ possibile anche esaminare campioni di urina da minzione spontanea. Oltre all'ossalato, viene 

determinata anche l'escrezione di creatinina e viene calcolato il rapporto ossalato/creatinina, il quale 

viene confrontato con i valori normali in base all'età (vedi tabella 1). I neonati prematuri, e a volte 

anche i bambini nati a termine, potrebbero mostrare valori più elevati e correlati con l'alimentazione 

(i rapporti sono più alti in caso di latte artificiale rispetto all’allattamento al seno). 

 

Successivamente è bene eseguire l'analisi di almeno due o tre raccolte di urina nelle 24 ore per i 

metaboliti correlati alla PH, ma anche per altre sostanze che formano e/o impediscono la formazione 

di calcoli (assumendo regimi alimentari diversi come alimentazione normali, alimenti a basso 

contenuto di ossalato e alimenti ricchi di ossalato). Ciò è necessario per poter distinguere 

l'iperossaluria primaria da quella secondaria, ma anche per il follow-up dell'escrezione di ossalato 

durante la terapia e per considerare anche altre opzioni di trattamento (escrezione di citrato bassa 

=> somministrazione di citrato). Se l'escrezione di ossalato e glicolato è significativamente superiore 

a 0.5 mmol/24 h normalizzata a 1,73 m2 di superficie corporea (> 45 mg/24 h), di solito non ci sono 

dubbi sulla diagnosi di PH I, specialmente con un decorso clinico tipico. Lo stesso vale per PH II e 

PH III se si riscontrano alti valori di acido glicerico o di HOG in aggiunta ad una elevata 

iperossaluria. 

Circa il 25-30% dei pazienti affetti da PH I non mostrano un'escrezione elevata di glicolato. Altre 

fonti raccomandano anche la misura della concentrazione di glicolato nel sangue (plasma). 

 



 

 

Tab. 1: Valori di riferimento per urina o plasma. I parametri delle urine sono espressi come escrezione 

per 1,73 m2 / 24 ore o rapporti molari con la creatinina. I valori del plasma esprimono i livelli di ossalato o 

glicolato liberi. I valori totali (liberi e legati alle proteine) sono gli stessi per valori bassi, ma aumentano 

rapidamente in caso di insufficienza renale. 

 

 
 
 

Raccolta delle urine 24-h: 

Ossalato nelle urine 24-h  Tutte le fasce di età <0.50 mmol/1.73 m2/24 h 
< 45 mg/1.73 m2/24 h 

Glicolato nelle urine 24-h  Tutte le fasce di età < 0.50 mmol/1.73 m2/24 h 
< 45 mg/1.73 m2/24 h 

Acido L-glicerico nelle urine 
24-h  

Tutte le fasce di età < 5 mol/l 

HOG nelle urine 24-h  Tutte le fasce di età < 10 mol/1.73 m2/24 h 

 
 

Urina spontanea (quoziente molare di creatinina): 

Ossalato/creatinina 0-6 mesi 
7-24 mesi 
2-5 anni 
5-14 anni 
> 14 anni 

< 325-360 mmol/mol 
< 132-174 mmol/mol 
< 98-101 mmol/mol 
< 70-82 mmol/mol 
< 40 mmol/mol 

Glicolato/creatinina 0-6 mesi 
7-24 mesi 
2-5 anni 
5-14 anni 
> 14 anni 

< 363-425 mmol/mol 
< 245-293 mmol/mol 
< 191-229 mmol/mol 
< 166-186 mmol/mol 
< 99-125 mmol/mol 

L-Glicerato/creatinina 0-6 mesi 
7-24 mesi 
2-5 anni 
5-14 anni 
> 14 anni 

< 14-205 mmol/mol 
< 14-205 mmol/mol 
< 14-205 mmol/mol 
< 23-138 mmol/mol 
< 138 mmol/mol 

HOG/creatinina Tutte le fasce di età < 2.5 mol/mmol 

Plasma: 

Ossalato plasmatico Tutte le fasce di età < 6.3  1.1 mol/I (ossalato libero) 

Glicolato plasmatico Tutte le fasce di età < 7.9   2.4 mol/I 



 

 

1.2. PLASMA (SANGUE) 
 

L'analisi di ossalato, glicolato, acido glicerico e HOG nel sangue (plasma) deve essere sempre 

eseguita per il follow-up, ma soprattutto quando la funzionalità renale è compromessa. In 

questo caso, la preparazione e la conservazione del campione sono molto importanti, poiché 

un’errata preparazione può portare alla rapida generazione di ossalato, ad esempio dalla 

degradazione della vitamina C. Ciò si traduce in misurazioni alterate su valori troppo elevati. Per 

questo motivo il campione di sangue prelevato deve essere immediatamente raffreddato e 

acidificato, come si fa con i campioni di urina, ma utilizzando una procedura più complessa. 

 

L'ossalato plasmatico può essere misurato mediante cromatografia a scambio ionico, gas 

cromatografia o mediante metodi enzimatici (ossalato ossidasi). Il glicolato plasmatico, l'acido 

glicerico e l'HOG sono determinati principalmente mediante spettrometria di massa. I valori 

normali per l'ossalato plasmatico sono compresi tra 1 e 6 mol/l a seconda del metodo di 

riferimento e del laboratorio. Nella PHI, si misurano valori di ossalato plasmatico >10-20 mol/l 

quando la funzionalità renale è ancora buona. Tuttavia, questi valori aumentano rapidamente 

nelle prime fasi di insufficienza renale e raggiungono rapidamente livelli che portano 

all‘oversaturazione del sangue per l‘ossalato di calcio (vedi sotto). I pazienti nella fase finale 

dell'insufficienza renale mostrano valori di ossalato plasmatico > 60-110 mol/l (ossalato libero), 

in base ai quali si ottengono indicazioni su tempo e frequenza della terapia di sostituzione 

renale (= dialisi). I valori totali di ossalato plasmatico (libero + ossalato legato alle proteine) sono 

per lo più aumentati del 30%. 

 

 
 

 

BREVE ALGORITMO DIAGNOSTICO 

Ossalato urinario/plasmatico 
(primaria) 

⬤ Glicolato 

⬤ Acido L-glicerico 

⬤ Idross-oxo-glutarato/glutammato 

Ossalato urinario/plasmatico 
(secondaria) 

⬤ test di assorbimento 

dell’ossalato13C2  

⬤ 3 test urine  24-h con diete 

differenti (normale, basso ossalato, 
elevato ossalato) 

 
 
 
Fig. 7: Breve algoritmo diagnostico per 'iperossaluria. 

 

In un paziente affetto da insufficienza renale che necessita di dialisi, la diagnosi di PH mediante 

analisi delle urine o mediante misurazione dell'ossalato plasmatico non è sempre utilizzabile in 



 

 

modo sicuro. In tutti i pazienti che soffrono di insufficienza renale allo stadio terminale, il valore 

di ossalato plasmatico è elevato. Se l'escrezione di ossalato mediante i reni è significativamente 

ridotta da una compromissione cronica della funzionalità renale anche se ancora compensata, 

l'esame delle urine non può essere considerato un parametro valido. In questo caso infatti verrà 

filtrato sempre meno ossalato dai reni portando ad un aumento del valore di ossalato 

plasmatico. Nei pazienti affetti da PH, il valore di ossalato plasmatico aumenta rapidamente e in 

modo sproporzionato. Ciò nonostante, deve essere determinato anche il glicolato. 

 

 

1.3. SATURAZIONE DI OSSALATO DI CALCIO NELLE URINE 

E NEL SANGUE 
 

La saturazione di ossalato di calcio (βCaOx) nelle urine e nel sangue può essere calcolata sia in 

pazienti che mostrano una funzionalità renale normale sia in quelli con funzionalità renale 

compromessa. Tale analisi pertanto può rappresentare un ulteriore parametro di controllo che 

permette di stimare più facilmente il rischio di formazione di cristalli di CaOx (urina) o di depositi 

in organi e tessuti. La saturazione di CaOx viene calcolata mediante un software specifico 

chiamato "Solution Equilbrium Program" ed assume valori assoluti >1 nel sangue, o valori 

diversi a seconda dell'età e del sesso nelle urine. Il calcolo della saturazione delle urine serve 

principalmente per aggiustare la terapia. Prima dell'inizio della terapia, i valori assoluti sono 

spesso due o tre volte al di sopra della norma a seconda dell'età e del sesso, ma almeno sotto 

terapia non dovrebbero essere superiori alla tangente ai limiti superiori. 

Nei pazienti affetti da PHI la saturazione di ossalato di calcio nel sangue può essere elevata 

anche nelle prime fasi dell'insufficienza renale. Ciò significa in particolare che i cristalli di 

ossalato di calcio possono essere depositati in qualsiasi parte del corpo già all'inizio del decorso 

della malattia, il che causa ossalosi sistemica. Questo ovviamente deve essere evitato in ogni 

modo e dimostra ancora una volta l’importanza di una diagnosi tempestiva e dell'inizio della 

terapia. I problemi legati alla deposizione sistemica diventano evidenti nell'insufficienza renale 

allo stadio terminale. In questo caso, ad esempio, è possibile riscontrare un elevato contenuto 

di CaOx osseo pari a 14.8-907 moli di ossalato per grammo di osso rispetto a solo 5.13.6 

moli di ossalato per grammo di osso in pazienti in dialisi a causa di altre malattie. 

 

 
 
Al giorno d’oggi dovrebbe essere considerato anche un'imaging non invasivo, come metodo per 

riconoscere tempestivamente una deposizione di ossalato sistemica. A questo scopo vengono 

utilizzati esami ecocardiografici speciali (= ecocardiografia Doppler, in cui si esamina a diversi 

livelli la flessibilità del muscolo cardiaco) e misure radiologiche, come la risonanza magnetica 

dell'osso (MR). Ciò consente di riconoscere precocemente i cambiamenti della flessibilità del 

muscolo cardiaco e della struttura ossea trabecolare. Gli esami radiologici convenzionali, che 

per lo più consistono nella radiografia della mano, permettono di vedere cambiamenti in modo 

molto più tardivo.  

 

 



 

 

1.4. ASSORBIMENTO INTESTINALE DI OSSALATO 

(ASSORBIMENTO DI OSSALATO NELL’ INTESTINO) 
 

Nell'iperossaluria primaria, l'ossalato escreto nelle urine a livello endogeno, principalmente nel 

fegato (in tutte le forme di PH) o anche in altre cellule del corpo (nel caso della PH II). Al 

contrario, nell'iperossaluria secondaria si ha un maggiore assorbimento di ossalato 

nell'intestino. Tale condizione si può generare  in seguito ad assunzione eccessiva di ossalato 

alimentare (spinaci, rabarbaro, patate dolci, ecc.) o anche in malattie infiammatorie croniche 

intestinali, che di per sé aumentano la concentrazione di ossalato libero nell'intestino e quindi 

ne facilitano l’assorbimento. 

 

Pazienti affetti da calcoli di CaOx: 

 Maschi (n = 33) Femmine (n = 27) Totale (n = 60) 

Media 17.0 14.1 15.3 

Range 2.6-32.8 1.7-37.7 1.7-37.7 

 
 

Pazienti affetti da iperossaluria primaria: 

 Maschi (n = 8) Femmine (n = 5) Totale (n = 13) 

Media 8.2 7.1 7.0 

Range 2.0-12.4 1.8-10.0 1.8-12.4 

 
 

Controlli / persone sane: 

 Maschi (n = 23) Femmine (n = 12) Totale (n = 35) 

Media 10.6 9.6 10.4 

Range 4.3-26.2 1.9-18.6 1.9-26.2 

 
 
Tab. 2: Assorbimento intestinale di ossalato [%] in bambini che soffrono di calcoli di ossalato di calcio 

(CaOx), bambini che soffrono di iperossaluria primaria (PH), e per controlli sani. 

 

 

Secondo Sikora et al., [13C2] oxalate absorption in children with idiopathic, calcium oxalate 

urolithiasis or primary hyperoxaluria. Kidney Int. 2008 Mar 12. 

  



 

 

 

Per spiegare meglio le cause dell’iperossaluria secondaria, è possibile eseguire il test di 

assorbimento dell'ossalato [13C2]. Questo test viene eseguito per due giorni consecutivi e viene 

effettuato principalmente nei bambini durante ricovero in ospedale. In entrambi i giorni viene 

somministrata una quantità definita di calcio e di ossalato negli alimenti e viene rispettata anche 

una quantità di liquidi definita. L'urina raccolta nelle 24 ore del primo giorno viene utilizzata per 

determinare il valore di base. Il secondo giorno viene somministrato l'isotopo stabile dell'acido 

ossalico, che differisce esattamente per 2 g esatti di massa dall'ossalato e quindi può essere 

successivamente identificato nelle urine mediante spettrometria di massa. A seconda del peso 

corporeo, al paziente vengono somministrati tra 25-50 mg di ossalato di sodio. Viene 

nuovamente raccolta urina delle 24 ore successive e, come menzionato sopra, viene misurata 

la variazione percentuale di acido ossalico marcato separatamente dall'acido ossalico che è 

presente normalmente nell’ urina. La tabella 2 mostra i valori normali e i risultati nei singoli 

gruppi di pazienti. 

 

A causa delle problematiche del paziente pediatrico (che deve essere ricoverato in ospedale), 

per i bambini si utilizza principalmente il "semplice" test ambulatoriale con raccolta di tre urine 

24 ore consecutive raccolte dopo assunzione di diversi alimenti contenti ossalato (dieta 

normale, a basso contenuto di ossalato, alto contenuto di ossalato). Inoltre, i bambini spesso 

non sono in grado di deglutire la capsula contenente ossalato marcato. 

 

 
 
 

 

1.5. BATTERI CHE DEGRADANO OSSALATO 
 

1.5.1. OXALOBACTER FORMIGENES 
 

Oxalobacter formigenes (Oxf) è un batterio gram-negativo anaerobio obbligato presente nel 

tratto intestinale nel 70-80% della popolazione (Figura 6). Non si trova solo nell'uomo, ma 

anche ad es. nei ruminanti, negli erbivori, negli escrementi di uccelli e nei sedimenti marini. Il 

normale tasso di colonizzazione è compreso tra 7.6 x 106 e 2.3 x 108 unità formanti colonie 

(KfE) per grammo di feci. Ciò consente un tasso di degradazione di 5-8 mmol/grammo/h di 

ossalato nell'intestino. Contrariamente all'uomo, Oxalobacter possiede due enzimi che 

degradano l'ossalato: ossalil-CoA decarbossilasi e formil-CoA transferasi. Ciò consente di 

degradare l'ossalato nel tratto intestinale in CO2 e formiato. Il formiato verrà poi ulteriormente 

metabolizzato o escreto con le feci. 

 

Sia nei pazienti che soffrono di iperossaluria primaria che secondaria, come nei pazienti che 

soffrono di fibrosi cistica (CF) o morbo di Crohn, Oxalobacter viene rilevato solo in una 

minoranza di soggetti. Questa sarebbe una ragione in più per trattare questi pazienti con 

Oxalobacter. 

 



 

 

1.5.2. ENTEROCOCCUS FAECALIS, LATTOBACILLI, 

EUBAKTERIUM LENTUM 
 

A tutte queste specie batteriche viene attribuita una capacità più o meno distinta di 

degradazione dell'ossalato. Per tale attività vengono considerati gli stessi enzimi noti per 

Oxalobacter. Tuttavia, non ci sono studi abbastanza convincenti su queste specie batteriche o 

quelli che ci sono hanno portato a risultati deludenti. 

 

2. BIOPSIA DEL FEGATO 
 

La conferma diagnostica mediante biopsia epatica è stata fondamentale in passato per la 

diagnosi, assieme all'analisi delle urine e del plasma. Al giorno d’oggi viene principalmente 

eseguita un'analisi genetica molecolare. Nella biopsia epatica viene determinata l'attività di AGT 

(PH I), GRHPR (PH II) o HOGA (PH III) nella cellula epatica. L'attività di AGT può essere 

determinata utilizzando vari metodi. Non sono necessari più di 2 mg di tessuto per una 

determinazione adeguata. Tali metodi permettono di diagnosticare in modo sicuro la PH anche 

in pazienti che soffrono di insufficienza renale cronica. 

 

A causa delle diverse caratteristiche dell'iperossaluria primaria di tipo I, i valori di attività di AGT 

non hanno sempre permesso di distinguere portatori sani e pazienti reali. In particolare, quando 

si osservano valori di attività di poco più bassi rispetto a quelli normali, deve essere analizzata 

anche la distribuzione dell'enzima nei singoli componenti della cellula epatica (perossisoma / 

mitocondrio). Ciò è stato importante poiché l'attività AGT può essere significativamente ridotta 

anche in altre malattie del fegato, come nella cirrosi epatica. Pertanto, per una diagnosi più 

sicura, deve essere determinata anche la proteina AGT immunoreattiva mediante western blot. 

 

3. ANALISI DEL DNA NELLA PH I 
 

Il gene AGXT è stato clonato e completamente analizzato. Fino ad ora sono state identificate 

più di 200 mutazioni. La diagnosi può quindi spingersi fino all’identificazione della mutazione 

nota mediante la cosiddetta reazione a catena della polimerasi (PCR) esone-specifica del DNA 

genomico, ottenuto ad es. dai leucociti. Allo stesso tempo, ciò porta ad un'analisi genetica 

molecolare, tra cui un'analisi completa dell'intero gene oltre alla ricerca delle tre mutazioni più 

frequenti (c. 508A> C [precedente G630A], 33_34insC e 731T> C). Ciò consente una diagnosi 

sicura, il che significa che non sarà più necessaria una biopsia epatica, ad es. prima del 

trapianto combinato fegato/rene,. Questo metodo ovviamente si applica anche agli altri due geni 

PH, GRHPR (PH II) e HOGA1 (PH III). 

 

4. DIAGNOSI PRENATALE 
 

La diagnosi prenatale (= prima della nascita) è particolarmente importante quando è noto un 

caso indice all'interno di una famiglia e in presenza di grave ossalosi infantile. Una 

determinazione dell'acido ossalico nel liquido amniotico non rappresenta un parametro 

adeguato per la diagnosi prenatale. È possibile misurare tutte le sostanze importanti anche per 

la diagnosi nelle urine, ma l'AGT materna svolge un ruolo importante nel metabolismo dell'acido 



 

 

ossalico del bambino pertanto nel liquido amniotico vengono misurati valori di ossalato 

erroneamente bassi. 

 

Poiché AGT (PH I) si trova solo nelle cellule del fegato e non ad es. in altri tessuti o nei globuli 

bianchi o leucociti, per misurare l'attività di AGT del bambino dovrebbe essere eseguita una 

biopsia epatica. Ciò significa un rischio significativo per madre e figlio. Un'attività  significativa di 

AGT può essere determinata solo dopo la 14a settimana di gravidanza, mentre l'AGT può 

essere analizzata immunoelettronicamente a partire dalla 9a settimana di gravidanza. In 

gravidanza, i valori sono sempre al di sotto dei valori normali precedentemente citati, perché i 

perossisomi delle cellule del fegato sono ancora piuttosto piccoli. Una biopsia epatica dei 

bambini nell’utero della madre è limitata da "problemi tecnici". Pertanto, è possibile ottenere 

materiale sufficiente in modo meno rischioso solo a partire dalla sedicesima settimana. L'attività 

di AGT da biopsia epatica nei bambini è stata determinata con successo e una diagnosi 

microscopica immunoelettronica è stata eseguita più volte e anche pubblicata. Tuttavia, tale 

procedura può portare a complicazioni indesiderate (ad esempio un aborto) e quindi dovrebbe 

essere abbandonata. 

 

Una diagnosi tempestiva è possibile attraverso un'analisi del DNA dopo il campionamento dei 

villi coriali (estrazione delle cellule della cavità della membrana), specialmente quando sono noti 

casi precedenti in famiglia. 

Dopo la diagnosi prenatale, la consulenza genetica dei genitori deve assolutamente considerare 

l'eterogeneità della progressione della malattia. Anche nel caso di mutazioni identiche del gene 

AGXT nei fratelli, possono manifestarsi sintomi caratteristici completamente diversi della 

malattia. Si cita come esempio qui il caso di follow-up di fratelli con mutazioni identiche. Nel 

primo paziente la diagnosi di PH I è stata fatta sulla base di parametri di escrezione di ossalato 

tipicamente elevati, nonché mediante una biopsia epatica (prima che fosse possibile eseguire il 

test genetico). E’ stata riscontrata grave nefrocalcinosi (reni bianchi) e una progressiva 

compromissione della funzionalità renale. La sorella del paziente non ha mostrato sintomi 

clinici, tranne per un'escrezione di acido ossalico leggermente elevata. Tuttavia, entrambi i 

pazienti sono identici dal òunto di vista del genotipo cioè omozigoti (= una mutazione su 

entrambi i cromosomi ciascuno) sia per la mutazione 508A> C che per il polimorfismo C154T. 

La consulenza genetica di numerose famiglie può essere piuttosto difficile sulla base di questi 

risultati poiché non è certamente possibile una previsione precisa della progressione della 

malattia. Pertanto, si pone la questione se un esame prenatale abbia ancora senso, visto che 

non è possibile avere certezze sulla progressione della malattia dopo la nascita. Inoltre, va 

notato che la malattia sarà presto curabile con strategie migliori. 

 

Un caso di PH all'interno di una famiglia fa sì che debbano essere esaminati anche tutti gli altri 

membri della famiglia. Questo non vale solo per i fratelli, ma anche per i genitori e i nonni. A 

volte si ottengono risultati sorprendenti, come nel caso sopra riportato, in cui è stata rilevata 

un'eredità verticale (pseudo-dominante), e anche i genitori sono affetti. Il principio si applica a 

tutte le persone interessate e prima viene fatta la diagnosi, migliore sarà la possibilità di un 

trattamento adeguato per prevenire la rapida progressione della malattia. 

 

 



 

 

 

3. Trattamenti 

 

 
 
 

 

1. METAFILASSI 
 

1.1. GENERALE 
 

L'assunzione giornaliera di liquidi in quantità >2-3 L/m2 di superficie corporea al giorno è un 

primo parametro importante per migliorare la solubilità dell'ossalato di calcio mediante la 

diluizione delle urine. Ai pazienti deve essere ricordata frequentemente anche questa misura 

semplice ma efficace, in quanto la maggior parte non ha abitudine di bere una tale quantità di 

liquidi durante il giorno. 

 

 

 

BERE MOLTO E’ IMPORTANTE! 
 
Nessun approccio terapeutico conservativo può avere 
successo se non viene garantita un'adeguata e 
regolare assunzione di liquidi! 

 
 
 

 

 
 
Fig. 8: L'assunzione regolare di liquidi durante il giorno è assolutamente necessaria. 

 

Nei pazienti pediatrici si può considerare l’uso di un tubo gastrico permanente (PEG) per fornire 

una quantità sufficiente di liquidi durante la notte. In caso di febbre alta, grave diarrea o in caso 

di perdita di liquidi dovuta a qualsiasi altra ragione, è necessario applicare prontamente una 

flebo endovenosa permanente e il paziente deve essere indirizzato dal medico! Il paziente deve 

sempre portare un certificato attestante la diagnosi e i dettagli del medico curante per qualsiasi 

evenienza. 

 

È anche necessario evitare l'assunzione regolare di grandi quantità di vitamina C perché essa 

rappresenta uno dei precursori importanti dell'ossalato. Sono descritti numerosi casi di 

iperossaluria secondaria da assunzione di vitamina C, anche associati a depositi di CaOx nella 

pelle e in altri tessuti. In caso di cistinuria, un'altra malattia congenita da formazione di calcoli, la 

vitamina C viene somministrata per scopi terapeutici. In molti casi, elevate quantità di vitamina 

C inducono iperossaluria, la quale può essere assolutamente problematica. 

 

 



 

 

Alimento Acido ossalico 
contenuto 
(mg/100 g) 
 
Mg/1 00 g 

 Fig. 3: Contenuto di acido ossalico negli 

alimenti.  

Modificato secondo Hesse A. Bach D (1982) 
Urinary calculi, pathobiochemistry and 
clinical chemical diagnostics Thieme, 
Stoccarda pp 213 - 216 e Siener R et al 
(2003) Dietary risk factors for hyperoxaluria 
in calcium oxalate stone formers. Rene 
Int;63 (3): 1037-43. 
 
 
Non si devono osservate regole dietetiche 
particolari, dovrebbero solo essere evitati 
prodotti alimentari ad alto contenuto di acido 
ossalico, come spinaci o rabarbaro (Tabella 
3). Nei pazienti che soffrono di iperossaluria 
primaria, l'assunzione di ossalato dai 
prodotti alimentari è inferiore rispetto alle 
persone sane. Ciò significa che la 
percentuale di acido ossalico urinario che 
proviene dal cibo è inferiore. Se oltre a tutte 
le altre misure terapeutiche si raccomanda 
al paziente una dieta restrittiva rigorosa, può 
accadere che poi non ci sia più una buona 
cooperazione negli interventi terapeutici 
davvero importanti. Sebbene sia stata 
recentemente pubblicata una certa influenza 
del cibo sul livello di escrezione di ossalato, 
si preferisce comunque evitare di dare 
consigli dietetici dettagliati e di puntare solo 
su alcuni prodotti alimentari a basso 
contenuto di ossalato. 

Frutti:  

Banane 0.7  

Mele 1.5  

Arance 6.2  

Fragole 15.8  

Uva spina 19.3  

Vegetali:  

Asparagi (bolliti) 1.7  

Patate dolci 280-570  

Fagioli (freschi) 43.7  

Barbabietole (bolliti) 96.8-121  

Spinaci (bolliti) 356-780  

Rabarbaro 537  

Pane:  

Pane di segale 0.9  

Pane bianco 4.9-8.6  

Dolci:  

Marmellata 4.5-10.8  

Polvere di cacao 623  

Bevande:  

Caffè 1.0  

Caffè in polvere 57-230  

Birra 1.7  

Vino 3.1  



 

 

Thè (2 min.) 7.0-10.8  

Foglie di thè 375-1450  

 
 
 

Limitare l'assunzione di sale può ridurre l'assunzione di ossalato. Lo stesso si ottiene attraverso 

un apporto moderatamente aumentato di calcio, poiché il calcio lega l'acido ossalico 

nell'intestino, e i complessi CaOx alla fine saranno escreti con le feci e non assorbiti nella 

circolazione sanguigna. Ciò nonostante, non dovrebbe essere raccomandato un eccessivo 

apporto di calcio, poiché l'ossalato nell’iperossaluria primaria viene prodotto principalmente nel 

fegato e non viene assorbito a livello intestinale. Una maggiore assunzione di calcio può portare 

a una maggiore escrezione di calcio e quindi ad una saturazione urinaria ancora più elevata per 

l’ossalato di calcio. 

 

La terapia farmacologica dell'iperossaluria primaria si basa su diversi approcci, combinati in 

modo diverso a seconda del centro di trattamento: 

 

1.2. PIRIDOSSINA = VITAMINA B6  
 

L’AGT (PH I) richiede la vitamina B6 come coenzima. In alcuni pazienti, la somministrazione 

giornaliera di vitamina B6 (soprattutto nei pazienti in cui l'AGT ha una localizzazione 

subcellulare errata nelle cellule del fegato) porta a una riduzione, e a volte anche a una 

completa normalizzazione, dell'escrezione di ossalato. Poiché anche solo una riduzione minima 

nei livelli di ossalato urinario rappresenta un miglioramento significativo, cioè una diminuzione 

della saturazione di ossalato di calcio nelle urine, si dovrebbe fare un tentativo terapeutico in 

ogni paziente, aumentando gradualmente i dosaggi di B6 da 5 a 20 mg/kg di peso corporeo al 

giorno. In alcuni pazienti, anche solo una piccola quantità (20 mg) è sufficiente per raggiungere 

un effetto sulla produzione di ossalato e quindi sull'escrezione, mentre in altri è necessario 

arrivare al dosaggio massimo. Inizialmente si tenta con 5 mg/kg di peso corporeo/giorno in due 

dosi individuali, seguita da un'analisi delle urine circa 3-4 settimane dopo l'inizio del trattamento. 

Ciò consente di dimostrare un eventuale successo della terapia misurando l'escrezione di 

ossalato, nonché di adattare il dosaggio per fasi di 5 mg/kg di peso corporeo/giorno se la 

riduzione nell'escrezione di ossalato non è soddisfacente. Se dopo 6-12 mesi non è stata 

raggiunta alcuna riduzione nell’ossalato, la terapia deve essere interrotta al fine di migliorare la 

cooperazione del paziente in merito a ulteriori misure terapeutiche. Gli effetti collaterali noti della 

terapia con alte dosi di vitamina B6 sono la parestesia (= formicolio) nelle mani e nei piedi e una 

distinta sensibilità al tocco. È stata anche segnalata una maggiore irrequietezza nei bambini. I 

livelli sierici di vitamina B6, che dovrebbero essere chiaramente al di sopra dell'intervallo 

normale, possono essere determinati come controllo terapeutico! 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. TRATTAMENTO CON CITRATO ALCALINO 
 

L'obiettivo della terapia con citrato alcalino è ridurre la saturazione nelle urine di ossalato di 

calcio. Il citrato forma complessi solubili con il calcio, quindi fa sì che meno ioni calcio siano 

disponibili per il legame con l’ossalato e che la saturazione di CaOx nelle urine sia minore. Nel 

fegato, il citrato viene convertito in bicarbonato e determina quindi uno stato metabolico alcalino 

(valore del pH più elevato nel sangue e nelle urine), mentre il citrato in eccesso viene secreto 

con l'urina (non necessario per mantenere il pH del sangue in un range ottimale). 

 

In uno studio pilota e in uno studio a lungo termine su pazienti affetti da iperossaluria primaria in 

terapia con citrato alcalino, questo farmaco ha consentito la stabilizzazione della funzionalità 

renale, una riduzione del tasso di formazione di calcoli renali e/o un grado inferiore di 

calcificazione renale. 

 

Il dosaggio di citrato alcalino è di 0.1-0.15 g/kg di peso corporeo al giorno (0.3-0.5 mmol/kg) di 

una preparazione contenente citrato di sodio e/o di potassio. Nella maggior parte dei pazienti, 

che hanno collaborato opportunamente per un periodo di osservazione di diversi anni, la 

funzione renale è rimasta stabile o addirittura migliorata. I migliori parametri di controllo della 

partecipazione più o meno cooperativa dei pazienti sono aspetti clinici (forte aumento della 

frequenza di formazione di calcoli renali), una ridotta escrezione di citrato urinario o un valore di 

pH acido delle urine. 

 

 
Fig. 9: Diagramma di flusso del modo di agire del citrato alcalino. 



 

 

1.4. ALTRI INIBITORI DELLA CRISTALLIZZAZIONE 

DELL'OSSALATO DI CALCIO 

 
 

L’ortofosfato ha un‘efficacia paragonabile al citrato alcalino. Inoltre, si raccomanda la 

somministrazione di magnesio. Entrambe le sostanze portano ad una buona inibizione della 

cristallizzazione dell'ossalato di calcio. Ad esempio, nei pazienti che soffrono di ricorrenti 

episodi di calcoli renali, è stato notato un effetto favorevole del magnesio sulla saturazione 

urinaria di CaOx. Tuttavia, finora ci sono state solo poche segnalazioni sul decorso a lungo 

termine nei pazienti affetti da PH in trattamento con farmaci a base di ortofosfato e/o magnesio. 

 

1.5. TERAPIE FUTURE 
 

Oxalobacter formigenes (Oxabact®, Oxthera AB, Svezia§) è un batterio anaerobio che può 

utilizzare l'ossalato come unica fonte di carbonio. Somministrato per via orale, O. formigenes da 

un lato degrada l'ossalato intestinale portando ad un ridotto assorbimento di ossalato, mentre 

dall'altro attiva il trasportatore intestinale per l’ossalato (SLC26A6), portando ad un trasporto 

attivo di ossalato dal sangue (prodotto ossalato nel fegato) nel lume intestinale. Attualmente, O. 

formigenes è testato in uno studio di fase III controllato con placebo (NCT02000219) in pazienti 

affetti da PH con funzionalità renale conservata ed elevati valori di ossalato plasmatico (> 10 

mol/l). I risultati di studi precedenti hanno dimostrato che O. formigenes è in grado di ridurre il 

valore di ossalato plasmatico. Tuttavia, determina un aumento di escrezione di ossalato 

urinario, contrariamente a quanto previsto. L'elevata escrezione di ossalato urinario potrebbe 

essere stata causata dalla dissoluzione di depositi sistemici di ossalato, cosa che avrebbe avuto 

un effetto positivo. L'endpoint primario dello studio in corso sarà quindi la variazione 

dell'ossalato plasmatico. In uno studio di dialisi è stato dimostrato nel corso di diversi anni che i 

valori di ossalato plasmatico stavano diminuendo, che la situazione clinica si era stabilizzata ed 

era persino migliorata, e quindi i pazienti erano in una migliore condizione clinica quando veniva 

eseguito il trapianto. Come descritto sopra, il normale decorso in dialisi mostra un aumento 

dell'ossalato plasmatico e una rapida deposizione sistemica di ossalato! 

 

ALLN-177 (Allena Pharmaceuticals, USA) è una ossalato decarbossilasi ricombinante, quindi un 

enzima che degrada l'ossalato, venduto sotto forma di compresse, il quale è in grado di 

degradare l'ossalato nel tratto intestinale. Anche se ALLN-177 non attiva direttamente il 

trasporto di ossalato nell'intestino, la differenza di concentrazione generata dalla degradazione 

è probabilmente sufficiente per favorire il trasporto di ossalato dal sangue nel tratto intestinale. 

Nelle persone sane, ALLN-177 potrebbe ridurre l’escrezione di ossalato nelle urine in caso di 

dieta ricca di ossalato e viene attualmente analizzato in pazienti affetti da iperossaluria 

secondaria e in pazienti affetti da PH II e PH III (NCT03391804). 

 

Un ulteriore approccio terapeutico sono le terapie con RNA-interference (RNAi-), le quali 

intervengono a livello della traduzione dell'RNA. In tale approccio, piccole molecole di RNA a 

doppio filamento (small interfering RNA, siRNA) si legano a un complesso proteico 

citoplasmatico (complesso di silenziamento indotto dall'RNA, RISC), il quale degrada in modo 

altamente specifico l'mRNA bersaglio e impedisce la traduzione della proteina bersaglio. Ciò 



 

 

significa che viene inserita un'informazione errata in un certo gene (nel fegato), che 

normalmente produce un enzima che partecipa alla sintesi dell’ossalato. Se tale enzima non 

viene prodotto, la produzione di ossalato nel fegato viene significativamente ridotta e persino 

completamente bloccata. Attualmente, due molecole di RNAi sono analizzate per PH: 

ALN-601 (Lumisaran®, Alnylam Pharmaceuticals, USA) ha come bersaglio l'mRNA che codifica per 

la glicolato ossidasi (GO) e ne impedisce la formazione. Ciò riduce la produzione di gliossilato (fase 

preliminare alla produzione di ossalato) e quindi anche la produzione di ossalato. Negli animali, 

l’escrezione di ossalato nelle urine è ridotta del 98% dopo somministrazione sottocutanea. In 

soggetti sani, ALN-GO1 può bloccare l'80% dell'mRNA corrispondente senza effetti collaterali 

rilevanti. I primi risultati di uno studio di fase I/II in corso sono piuttosto promettenti. Nei pazienti 

affetti da PH I, l'escrezione di ossalato nelle urine può ridursi in media del 68%. Seguiranno ulteriori 

studi che analizzano la sicurezza e la tolleranza a lungo termine (NCT03350451). 

DCR-PHXC (Dicerna Pharmaceuticals, USA) agisce sulla traduzione della lattato deidrogenasi 

A (LDHA) epatica, impedendo la conversione del gliossilato in ossalato a valle (Lumasiran), 

pertanto può essere utilizzato per il trattamento di tutte e tre le forme di PH. L'efficacia era stata 

precedentemente verificata in modelli animali e ora è in studio nell'uomo. Nell'ambito dello 

studio PHYOX, sono state esaminate 25 persone sane (con gruppo placebo) e fino a 16 

pazienti affetti da PH I/II. Le prime valutazioni hanno mostrato che l'escrezione urinaria di 

ossalato è stata chiaramente ridotta fino al range normale dalla somministrazione sottocutanea 

di DCR-PHXC. 

Oggetto della ricerca attuale è anche l'infiammazione cronica del rene causata dai cristalli di 

CaOx. È stato recentemente scoperto che un componente importante nel processo di 

infiammazione è l '"Inflammasoma". Si tratta di un complesso proteico all'interno del citosol dei 

macrofagi, che viene secreto dopo l'attivazione e quindi attiva l'enzima caspasi-1. Ciò attiva le 

citochine IL-1ß e IL-18, attirando più macrofagi e linfociti che supportano il processo di 

infiammazione, e portando alla formazione di granulomi e infine alla fibrosi renale. In pratica 

questo significa che i cristalli di ossalato che vengono assorbiti nel tessuto renale, iniziano un 

processo di infiammazione che poi porta a un'infiammazione cronica e quindi a danni tissutali 

dei reni. 

Nei topi che sviluppano una lesione dei reni a causa di una dieta ricca di ossalato, la 

progressione del danno è inibita da CRID-3, una sostanza che interferisce con la reazione 

infiammatoria. 

 

Prima che i cristalli di CaOx possano entrare nel tessuto renale, si depositano sulla superficie 

dei tubuli renali. Il recettore del TNF (fattore di necrosi tumorale) sembra essere coinvolto in 

questo processo, poiché gli animali che non esprimono il recettore non sviluppano alcun 

deposito di CaOx (animali a doppio knockout). Nel modello murino, l’inibitore del recettore del 

TNF R-7050 ha ritardato la progressione della nefrocalcinosi e quindi anche i danni tissutali dei 

reni. 

 

Come approccio curativo viene anche attualmente valutata la terapia genica o il nuovo metodo 

CRIPR/Cas. Nella terapia genica un vettore SVac (vettore = veicolo di trasporto), un vettore 

ricombinante del polyomavirus SV40 dei macachi, trasporta informazioni per produrre la 

proteina funzionante nel fegato. Questa strategia è sicura per l'uomo, poiché il virus non può 

moltiplicarsi e non provoca risposta immunitaria. Nel modello animale, è stato dimostrato che 

l'SVac somministrato per via endovenosa ha portato all'espressione del gene desiderato nel 

fegato. Poiché i geni affetti da PH sono più o meno specifici del fegato, questo potrebbe 



 

 

davvero essere un approccio curativo per i pazienti. Nel metodo CRISPR/Cas invece, le 

seuquenze difettose sono sostituite da quelle corrette (Figura 10, modificata da Weigert et al, 

Expert Opinion in Emerging Drugs, Volume 23, Issue 4, 2018). 

 
 

Fig. 10: Panoramica dei meccanismi patologici di PH I-III e rappresentazione schematica di 

possibili nuove terapie per le iperossalurie primarie. PH I deriva da una mutazione del gene 

AGXT (codifica per alanina: gliossilato aminotransferasi), PH II da una mutazione del gene 

GRHPR (codificante per la gliossilato reduttasi/idrossipiruvato reduttasi) e PH III da una 

mutazione del gene HOGA1 (codificante per la 4-idrossi -2-ossoglutarato aldolasi 1). Ogni forma 

della malattia porta ad un accumulo di ossalato, che deve essere eliminato dal rene. Le possibili 

alternative di trattamento (rosso: terapia stabilita, qui B6, arancione: trattamento in studio 

clinico, verde: futuro opzione di trattamento): 1) Lumasiran, un RNAi, reprime la glicolato 

ossidasi (GO), così che viene prodotto meno ossalato, 2) DCR-PHXC, un altro farmaco RNAi, 

diretto contro la lattato deidrogenasi A epatica (LDHA), porta ad una ridotta produzione di 

ossalato, 3) ALLN-177 è una ossalato decarbossilasi batterica ricombinante, che degrada 

l'ossalato nell'intestino, determinando riduzione dell'assorbimento di ossalato nell'intestino, 4) 

O. formigenes è un batterio anaerobio, che usa l’ossalato come unica fonte di carbonio; è usato 

per degradare l'ossalato nell'intestino e per attivare un trasportatore intestinale di ossalato, che 

porta a una secrezione attiva di ossalato plasmatico nel lume intestinale, 5) CRID-3 inibisce la 

via di NLRP3-inflammasoma, impedendo lo sviluppo di fibrosi nel rene, 6) R-7050, un inibitore 

del recettore del TNF, previene l'adesione dei cristalli di ossalato di calcio nel lume del tubulo 

prossimale, 7) DECA, acido aminoossiacetico ed emetina impediscono l'ingresso di AGT nei 

mitocondri, 8) molecole derivate da acidi salicilici, inibiscono l'enzima GO, 9) produzione di 

gliossilato CRISPR / Cas-riducente mediante modifica genetica della GO, 10) vettori AVV, vettori 

SVac determinano espressione di geni funzionali nel fegato. 

 

  



 

 

 

2. TRATTAMENTO DEI CALCOLI RENALI 
 

La deposizione ricorrente di calcoli urinari rappresenta un grave problema dell’iperossaluria 

primaria. Un calcolo che blocca il tratto urinario, ad es. un calcolo nell'uretere, rende necessaria 

una procedura chirurgica, che dovrebbe essere meno invasiva possibile. Tuttavia, la rimozione 

di calcoli con un intervento chirurgico deve essere presa in considerazione solo per calcoli 

ostruttivi o in caso di un pesante carico di calcoli nei reni e di frequenti episodi dolorosi di calcoli 

renali, nonché nel caso di calcoli secondari infetti. I calcoli renali che non bloccano i reni o sono 

asintomatici, possono essere lasciati in situ. 

 

 

Fig. 11: Granuli di calcoli ottenuti da 
schiacciamento mediante onde d'urto di un calcolo 
a stampo nella pelvi renale sinistra in una bambina 
di 9 anni affetta da iperossaluria primaria di tipo I 
(perdita della funzione renale dopo ESWL). 

 

Fig. 12: Tomografia computerizzata di un calcolo a 
stampo nella pelvi renale sinistra in un paziente di 
16 anni affetto da PH I. Il calcolo a stampo si era 
sviluppato in brevissimo tempo a causa della 
mancanza di assunzione di farmaci. Il calcolo 
renale è stato rimosso chirurgicamente, senza 
rottura successiva a causa di una nefrocalcinosi 
distinta. 

 

Nell'iperossaluria primaria dovrebbe essere evitata il più possibile la litotripsia extracorporea ad 

onde d'urto, ESWL, poiché le onde d'urto possono danneggiare irreversibilmente il parenchima 

renale, specialmente nei pazienti che soffrono di calcificazione dei reni. La maggior parte dei 

pazienti affetti da PH mostra una tale calcificazione (nefrocalcinosi) in modo più o meno distinto 

e pertanto la ESWL dovrebbe essere usata solo in caso di indicazioni particolari. Gli effetti 

precedentemente descritti della ESWL nei pazienti che soffrono di PH variano dal buon 

successo alla perdita unilaterale di organi con conseguente peggioramento della deposizione 

sistemica di ossalato fino all'insufficienza renale acuta dopo ESWL su entrambi i lati. Ad 



 

 

esempio in un paziente affetto da PH II la ESWL ha causato insufficienza renale cronica (grandi 

ematomi su entrambi i lati e la necessità di rimuovere i reni a causa di emorragia). Naturalmente 

non è del tutto certo se la ESWL abbia contribuito in modo significativo a  generare insufficienza 

renale o se l'insufficienza renale cronica precedentemente esistente avrebbe seguito lo stesso 

decorso anche senza ESWL. 

 

In generale, si preferiscono metodi poco invasivi per la rimozione di calcoli, come la 

nefrolitotomia percutanea, un metodo urologico che prevede solo una piccola incisione nella 

pelle, o la distruzione di calcoli ureterali mediante ureterorenoscopia (vedi linee guida 

urologiche). 

 

 

3. DIALISI  

 

Nessuna forma di terapia di sostituzione renale consente una rimozione sufficiente di ossalato. 

Ciò significa che il valore di ossalato nel sangue aumenterà continuamente. Ciò determina un 

aumento costante della saturazione di ossalato di calcio nel sangue e piuttosto rapidamente 

una sovrasaturazione del sangue con corrispondenti depositi di cristalli di CaOx in tutti i tessuti. 

 

Sia negli adulti che nei bambini, la rimozione (clearance) dell'ossalato è più efficace con 

l'emodialisi (HD) rispetto alla dialisi peritoneale (PD), con  115 ml/min. x 1.73 m2 di superficie 

corporea attraverso HD e fino a  5-8 ml/min. con PD. Negli adulti, i valori di clearance per la 

dialisi peritoneale sono inferiori del 50% rispetto ai bambini (4.0 +/- 0.5 ml / min.). La migliore 

clearance nei bambini è spiegata dalla maggiore superficie peritoneale rispetto alla superficie 

corporea. 

 

Il tasso settimanale di eliminazione dell'ossalato è uguale per i due metodi di dialisi (la terapia 

standard è di 3 x 5 ore di emodialisi e dialisi peritoneale ambulatoriale con soluzione di glucosio 

al 2.3%, riempimento di 40 ml/kg KG e 4 cambi di sacca al giorno). Nei pazienti affetti da PH I 

vengono eliminati settimanalmente circa 6-9 moli di ossalato. Pertanto, il tasso settimanale di 

eliminazione di entrambe le terapie di sostituzione renale è chiaramente inferiore alla 

produzione endogena di ossalato di circa 4-7 mmol al giorno. Nei pazienti affetti da PH II, 

sembra esserci un migliore tasso di eliminazione dell'ossalato, il tasso medio di eliminazione è 

di 1.1 mol ossalato/24 h (0.8 mol/24 h per acido L-glicerico) nella dialisi peritoneale 

ambulatoriale, in confronto con solo 0.3 mol ossalato/24 h in pazienti (adulti) affetti da PH I. 

 

Per la preparazione di pazienti al trapianto combinato fegato/rene, l'ossalato deve essere 

rimosso il più possibile dal corpo in modo da mantenere il carico sistemico di ossalato il più 

basso possibile. La frequenza di emodialisi di 3 x 5 ore settimanali come dialisi standard può 

essere aumentata fino a 6 x 3-4 ore / settimana o più per rimuovere il più possibile l’ossalato dal 

corpo prima del trapianto. In questo caso deve essere considerata anche una combinazione di 

emodialisi e dialisi peritoneale. Tuttavia, nel caso di depositi di ossalato sistemico molto 

consistenti, ad es. dopo un lungo periodo di dialisi, tali misure rimuovono solo una quantità 

insufficiente di ossalato,. Sembra che sia possibile impedire un ulteriore aumento eccessivo del 

livello di ossalato plasmatico con una combinazione di metodi di dialisi, ma esso rimane 



 

 

costantemente su livelli elevati. Tuttavia, va ancora considerato l’accumulo di ossalato nei 

tessuti. 

 

 

4. TRAPIANTO 
 

Il tempo e le modalità del trapianto possono variare a seconda del centro di riferimento. Il 

trapianto combinato fegato/rene per PH I e il trapianto renale isolato per PH II rappresentavano 

l’approccio standard fino ad alcuni anni fa. Nel frattempo, il trapianto combinato fegato / rene si 

è reso necessario anche in alcuni pazienti affetti da PH II. Nella PH I, la malattia può essere 

"curata" solo con il trapianto di fegato. Il trapianto di rene isolato va effettuato solo in pazienti 

(anziani), o responsivi alla vitamina B6. Tuttavia, le esperienze dei registri europei dei trapianti 

mostrano tassi di sopravvivenza piuttosto scarsi con trapianto di rene isolato. 

 

Non si prende in considerazione il trapianto fino a quando la capacità di filtrazione renale è 

talmente buona (> 40 ml/min. x 1.73 m2 di superficie corporea), da rimuovere adeguatamente 

l'ossalato e prevenire gli effetti dell'ossalosi sistemica. Va menzionata un'ulteriore procedura: 

inizialmente viene eseguito un trapianto di fegato per sostituire l'enzima deficitario e 

normalizzare la produzione di ossalato, e successivamente viene trapiantato un rene 

(procedura KALT, rene dopo fegato) dopo aver eliminato i depositi di ossalato corporeo 

mediante dialisi. La decisione sulla modalità e il momento del trapianto deve essere presa in 

base alla situazione del paziente in relazione al quadro clinico molto variabile, in particolare nel 

caso della PH I. 

 

In caso di insufficienza renale cronica, il trapianto combinato fegato/rene è ancora oggi preferito 

per la PH I, in particolare se esso può essere eseguito prima del verificarsi dell’ossalosi 

sistemica. Al contrario, un trapianto di rene isolato comporta sempre l'elevato rischio di una 

nuova insufficienza renale causata da successivi depositi di ossalato di calcio. Ciò vale anche 

se vengono applicate misure di dialisi per la rimozione dell'ossalato prima e dopo il trapianto. 

 

Se la funzione renale non è ancora compromessa e, pertanto, gli effetti dell'ossalosi sistemica 

non si sono ancora verificati, si potrebbe prendere in considerazione un trapianto di fegato 

isolato. Sono stati descritti diversi casi di impiego di tale procedura con buoni risultati. Il 

vantaggio è sicuramente la conservazione della propria funzione renale, ma soprattutto la 

prevenzione dell'ossalosi sistemica. Ulteriori esperienze positive mostrano che in casi 

selezionati può portare a una riduzione dei depositi di ossalato nel corpo con funzionalità renale 

stabile a lungo termine, e quindi non è più necessario un trapianto renale consecutivo. Va 

sottolineato che dovrebbe sempre essere una decisione individuale del centro trapianti e del 

paziente. Il grande svantaggio di questa forma di trapianto è la tempistica, poiché il follow-up 

clinico del paziente non è prevedibile e, pertanto, il trapianto potrebbe aver luogo a tempo 

precoce e gli immunosoppressori con tutti i loro rischi verrebbero somministrati per lungo 

tempo, sebbene non siano realmente necessari. 

 

Le esperienze positive (ad es. decorso senza complicazioni per più di 8 anni dopo il trapianto 

combinato) mostrano anche che gli effetti dell'ossalosi sistemica sono generalmente reversibili. 



 

 

In particolare, i massicci depositi di ossalato di calcio nelle ossa e nel midollo osseo si 

dissolvono completamente nel tempo, si rigenera il sangue e aumenta la densità ossea. Anche 

un deposito notevole di CaOx nel muscolo cardiaco non dovrebbe costituire un ostacolo a un 

trapianto mirato. Dopo un trapianto riuscito, tutti questi pazienti hanno mostrato un netto 

miglioramento della funzione cardiaca, basato su una riduzione dei depositi di CaOx. Nel 

frattempo sono state riportate anche gravidanze dopo un trapianto combinato fegato / rene. 

Solo i depositi oculari, che sono diffusi in pazienti con ossalosi infantile, non sono diminuiti. 

 

Vale anche la pena ricordare che soprattutto il trapianto di fegato può comportare notevoli 

problemi (ad esempio colestasi permanente). Tali complicazioni possono persino arrivare a 

ridurre la qualità della vita del singolo paziente in modo così drammatico, da sostenere che 

anche la dialisi sarebbe stata una procedura preferita e che non deciderebbero di nuovo per il 

trapianto, se avessero una seconda scelta. 

 

 

Un trapianto in un paziente affetto da iperossaluria primaria 
dovrebbe essere eseguito solo in un centro specializzato per questa 
malattia. 

 
 
 

Considerando il decorso drammatico di un'iperossaluria primaria, si dovrebbe pianificare un 

trapianto il più presto possibile, in modo che possa essere eseguito prima che le complicazioni 

dell’ossalosi sistemica diventino evidenti. In questo caso, si dovrebbe prestare attenzione a tutte 

le misure terapeutiche per preservare la funzione renale, poiché anche una minima funzione 

residua dei reni durante l'eliminazione dell'acido ossalico è più efficace di qualsiasi terapia di 

sostituzione renale. Un pool di ossalato troppo grande, come nel caso dell'ossalosi sistemica, in 

seguito influirà sicuramente sul successo di un trapianto. 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONI 
 

L'escrezione di ossalato urinario deve essere analizzata in ciascun paziente con un calcolo 

renale o una calcificazione dei reni. Nel caso di un'escrezione chiaramente elevata di ossalato 

urinario, si raccomanda urgentemente un'ulteriore valutazione, poiché una diagnosi tempestiva 

di un paziente affetto da iperossaluria primaria deciderà la futura progressione della malattia: 

una conservazione a lungo termine della funzione renale rispetto a un'insufficienza renale 

precoce. 

 

Una gestione decisa tempestiva del paziente è assolutamente necessaria, soprattutto per 

quanto riguarda una sufficiente assunzione giornaliera di liquidi. Nei bambini piccoli, deve 



 

 

essere inserito nello stomaco un tubo gastrico permanente in modo che i fluidi possano essere 

assunti anche di notte. Attualmente, ci sono poche opzioni terapeutiche. In alcuni pazienti affetti 

da PH I, ha successo il trattamento con vitamina B6. In generale, il paziente affetto da 

iperossaluria deve ricevere citrato alcalino o ortofosfato per migliorare la solubilità dell'ossalato 

nelle urine. Non ci sono ancora nuovi farmaci disponibili, ma un gran numero di nuove opzioni 

terapeutiche sono testate in studi clinici (vedere la Figura 10). I nuovi farmaci citati saranno 

sicuramente rivoluzionari per la terapia della PH e eviteranno il trapianto di fegato! 

 

Nessuna terapia sostitutiva renale è in grado di eliminare una quantità sufficiente di ossalato. È 

pertanto opportuno prendere in considerazione rapidamente il trapianto. Nella PH I viene 

effettuato il trapianto combinato fegato/rene, nella PH II è sufficiente un trapianto di rene isolato. 

 

 

La diagnosi precoce dell'iperossaluria primaria è assolutamente 
necessaria! 

 
 
 

 

 
 

  



 

 

 

6. GRUPPI DI SOSTEGNO 
 

Finora sono presenti gruppi ben organizzati di sostegno ai pazienti in Germania (www.PH-

Selbsthilfe.org), nei Paesi Bassi, in Spagna (https://asociacionaphes.wordpress.com) e negli 

Stati Uniti (www.ohf.org). Recentemente è stato fondato il gruppo europeo per la difesa della 

PH. Tutte queste organizzazioni stanno collaborando e fanno piani per creare una struttura di 

livello superiore. Le persone da contattare in Germania, Europa e negli Stati Uniti sono 

disponibili sui corrispondenti siti Web. 

 
 
 

In Europa, un gruppo di scienziati ha aderito al Consorzio europeo per l'iperossaluria 

(www.oxalEurope.com). Oltre a una banca dati europea, ci sono progetti di ricerca congiunti. 

 

O  X  A  L  E  U  R  O  P  E 
 

 

 

 

Negli Stati Uniti è presente soprattutto l’Hyperoxaluria Center of the rare kidney stone 

(http://www.mayoclinic.org/nephrology-rst/hyperoxaluriacenter.html). Hanno anche un database 

di pazienti, organizzato in modo congiunto (www.rarekidneystones.org). 

 

 
 
 

https://asociacionaphes.wordpress.com/


 

 

 

4. APPENDICE 

 

 
 
 

Terapia con citrato 

 

SOLUZIONE SHOL MODIFICATA 
Prescrizione: 

Sodio citrato 150 mmol/l (= 44.1 g sodio citrato/l) 

Potassio citrato 150 mmol/l (= 48.7 g potassio citrato/l) 

Aggiungere 1 litro di acqua distillata (senza ulteriori additivi) 

0.3 mol/l (0.3 mmol/ml) citrato 

Dose iniziale: 1-2 ml/kg/giorno = 0.6 mmol/kg/d 

 

COMPRESSE EFFERVESCENTI BLEMAREN contengono in ogni compressa: 

6 mmol acido citrico (1197 mg) 

2.8 mmol Na-citrato (835.5 mg) 

9.6 mmol Na-idrogenocarbonato (967.5 mg) 

(L'acido citrico è completamente metabolizzato a citrato) 

8.8 mmol citrato/compresse effervescenti (= 30 ml soluzione di Sholsches) 

 

COMPRESSE EFFERVESCENTI BLANEL contengono in ogni compressa: 

7 mmol acido citrico (1409 mg) 

4.8 mmol potassio citrato (1586 mg) 

Sodio idrogencarbonato e carbonato di sodio  

(L'acido citrico è completamente metabolizzato in citrato) 

11.8 mmol citrato/compresse effervescenti (= 39.3 ml soluzione di Sholes) 

 

MASSA MOLARE 

Potassio citrato: 294.0 g/mol 

Sodio citrato: 324.6 g/mol 

Acido citrico: 199.5 g/mol 

 
 
 

 

 
 

  



 

 

 

5. GLOSSARIO 

 

 
 
 

Alcalosi 

Elevato valore di pH nel sangue e nelle 

urine 

 

Assorbimento intestinale di ossalato 

Assorbimento di ossalato nell'intestino 

 

Autosomico recessivo 

I cromosomi ereditati dalla madre e dal 

padre devono  possedere la stessa 

mutazione in un gene specifico per 

portare alla malattia 

 

Biopsia epatica 

Estrazione dei tessuti dal fegato per 

ottenere materiale (analisi microscopica, 

analisi dei difetti enzimatici) 

 

Campionamento dei villi coriali 

Estrazione di cellule di cavità di 

membrana 

 

Clearance 

Rimozione di una sostanza attraverso i 

reni o attraverso la macchina da dialisi 

 

Colonizzazione 

Popolazione 

 

 

Cromosomi 

Strutture contenenti geni e quindi 

informazioni genetiche. 

 

 Iperossaluria 

Aumento della escrezione di ossalato 

nelle urine 

 

Metafilassi 

Trattamento (in particolare controllo post-

terapia e terapie post-terapia) 

 

Nefrocalcinosi 

Calcificazione dei reni, cioè deposito di 

cristalli di ossalato di calcio nel tessuto 

renale 

Omozigote 

Presenza della stessa mutazione su 

entrambi i cromosomi  

 

 

Ossalosi sistemica 

Depositi di ossalato in tutto il corpo 

 

Perossisoma / mitocondrio 

Organelli della cellula epatica 

 

 

Polimorfismo 

Presenza di una variante genica in una 

determinata popolazione 

 

 

Polimorfismi e microsatelliti 

Parametro utile per l'analisi delle 

mutazioni su geni speciali 

 

 



 

 

Dialisi 

Terapia sostitutiva renale 

 

Ematuria 

Sangue nelle urine 

 

Emodialisi 

Dialisi 

 

Enzima 

Proteina che catalizza una reazione 

chimica. 

 

ESWL 

Abbreviazione di litiotripsi extracorporea 
con onde d'urto = frantumazione di calcoli 

mediante onde ultrasoniche dall'esterno 

 

Eterozigote 

Presenza di una mutazione su un solo 

cromosoma 

 

Eterozigote composto 

Presenza di due diverse mutazioni sui 
due cromosomi 

 

 

Fenotipo 

Pmanifestazione di una malattia /aspetto 

 

Gene 

Informazioni genetiche su un cromosoma 

 

Genotipo 

Presenza di mutazioni su un gene che 

determina la malattia 

 

 

 

 

Prenatale 

Prima della nascita 

 

Trapianto di epatociti 

Trasfusione di cellule epatiche nella vena 

epatica 

 

 

Urolitiasi 

Malattia renale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


