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Si trattadi unapatologiainaumentopervarieragioni.
Molto spessoè necessarioun interventocheinbreve
tempoci puòconsentirediriprendereunavita normale

1
1sintomoprincipaleè il do-

lore. Un dolore lancinante
nellaparte posterioredel
fianco, talmente violento

daesserericonosciutoancheda
chi nonhamai avutoin prece-
denza episodidi coliche renali
e daindurre arivolgersi al Prontosoc-

corso. Checosasonoesattamentei cal-

coli renali ecome si formano?

Di calciosono i piùdiffusi
«Nell'urinasono sospesi,in un delica-

to equilibrio, piccoli cristalli di sale»,
spiegail dottor Giusti.«Se questoequili-

brio vienealteratoperqualcheragione
(peresempio,sebeviamotroppo poco),

questi cristalliprecipitanoe si aggrega-

no tra loro dandoorigineadei sassolini.
Fondamentalmente,i calcolirenalisi di-

vidono in due grandifamiglie:calcolidi
calcio, decisamentepiù diffusi(70 per
cento deicasi) e calcolidi acidourico,
più tipici dei pazientimenogiovani» .

Di qualunque natura sia, nel mo-

mento in cui il calcolosi spostanell'u-
retere, cioè nel piccolo condotto che

porta l'urina dal rene alla vescica,può
ostruirlo alterandoil fisiologicoflusso

delleurine eprovocarela classicacoli-

ca renale,chealtrononè che il tenta-

tivo dell'organismodi espellerequesto
"sassolino".«Seil calcolo non superai

5 millimetri, la cosapuòriuscire. Ma se
la suadimensioneèmaggiore diventa
opportunointervenire».

IVo agli antispastici

Nella faseacuta,ci sono
farmaci chesi possono prendere
per placare il dolore? « I farmaci

di riferimento sono gli anti-

dolorifici (Fanso oppioidi)» ,

rispondei l dottor Giusti.

«Non è corretto, invece, con-

trariamente a quello che
comunemente si pensa,assu-

mere degli antispastici, che
eliminano anch'essiil dolore,
maanchelecontrazioni e quindi
la possibilità che l'organismo

espellanaturalmente il calcolo».

Un campanellod'allarme
Oltreal sintomodel dolore,si può ave-

re un altro segnale,più preoccupante:
la febbre. «Seinsiemealla colica rena-

le subentraun rialzodella temperatura
corporeamagariancheaccompagnato
da un brivido scuotentesignifica che
c'è in atto un'infezione», confermalo
specialista.«Il calcolo,facendoda " tap-

po" all'uretra, provocainfatti un rista-

gno di urina,che porta aun prolifera-
re di batteri». Che cosasi fain questo
caso?« Primadi procederecon qualsi-

asi intervento occorre fare un'opera-

zione di drenaggio» , dice l'esperto. «Si
applicauno stentureterale,cioèuntu-

bicino tra vescicae reneche consente
il passaggiodell'urina infetta, in modo
da liberare il rene.Risoltal'infezione,
si puòpensarearimuovere il calcolo».

Comesi valutalasituazione?«In prima
battutasi faun'ecografia,checonsente
di vedereil calcoloe di verificare l'en-

tità dell'ostruzionesenzaesporreil pa-

ziente a radiazioni.In secondabattu-

ta, sesi pensadi intervenire,si esegue
ancheuna Tac, chepuò esseresenza
mezzodi contrastoequindi conmino-
re esposizioneradiologica».
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Trediversitipi di intervento
Oggi il trattamentodellacalcolosipuò
avvalersidi diverse metodiche.«Una
è la Litotrissia extra corporeaa onde
d'urto (Eswl), comunementenota co-

me "bombardamento",spiegail dot-
tor Giusti.«Consiste nel generareonde
elettromagnetichefuoridal corpoche,
tramiteun cuscinodi gel, attraversano
il corpodel paziente, " bombardando"
il calcoloe riducendoloin frantu
mi che verranno espulsi na

turalmente.È la procedura
menoinvasiva,chesi svol-

ge in regimedi day hospi-

tal ed è indicataquando il

calcoloè di piccole dimen-

sioni. Tuttaviala percentuale
disuccessoè interna al 50 per
cento».

Un'altra metodica è l'Ureterosco-
pia flessibile(Urirs). «Graziea strumen-

ti sottili e flessibilisi risalea ritrosoat-

traverso levie naturali, cioèl'uretra, la

vescica,l'uretere fino al rene, dove il

calcoloviene"polverizzato"tramiteun
laserdi ultima generazione(Tfl: Laser
tullio fibra), chepressoil nostroCentro
èstatodatoin anteprimaitaliana.Even-

tuali residuivengonoasportaticon ap-

positi "cestelli"» , spiegalo specialista.
Questaproceduraè indicatapercalcoli
chenon superanoi 2 centimetri.

«Quandoil calcoloè di dimensioni
più grandi (anche5-7 cm)è opportuno
ricorrerea una Litotrissiapercutanea
(Peni).Sipraticanel fianco un miniacces-

so deldiametrodi unapennaacceden-

do al renee,con una sondaaultrasuoni,
siframmentaesiasportail calcolo.

Questointerventoè il più inva-

sivo ancheperché,essendoil
rene molto vascolarizzato,
esponeil pazientea un ri-

schio di sanguinamento,an-

che sein unapercentualedi
casimoltobassa.
Va sottolineatoche si

trattacomunqueditecnichemi-

ni- invasive, bastipensareche fino a
25-30 anni fa l'intervento per i calcoli
renalierasoloquellotradizionale, che
comportava un'incisione di circa 30
cm e un postoperatorio molto lungo.
Oggi, dopoun paio di giorni il pazien-
te puòesseredimessoenelgiro diuna
settimanapuò già riprendere la nor-

male attività lavorativa».

ESAMI DIAGNOSTICI
A sinistra e sopra:
l'ecografia dei reni. Sotto:
schemadi un rene e nel tondo
un calcolo dal vivo.

In crescita:eccoperché

La calcolosirenale è una
patologia in forte crescita:
genera100 mila nuovi casi
l'anno. Puòinteressaretutte
le età, ma la fascia più col-

pita è quella fra i 30 ei 50
anni,con un'incidenza lieve-

mente superiore nei maschi
rispetto alle femmine.
Le cause?«Sonosoprattutto
legate all'alimentazione»,
spiega il dottor Guido Giusti.
«Oggi tendenzialmente
non solo mangiamo troppo
maci stiamosempre più
allontanandodalla tradizionale

esalutaredieta mediterranea
perun'alimentazionespesso
ricca di saleeproteine,
la qualefavorisce la forma-

zione di cristalli nelle urine
e la produzionedi calcoli».

Ci sonole recidive

^ Nel 30-40 percento
dei casi, neisuccessivi
5 anni dall'intervento,
purtroppo,si ha una reci-

diva. Perché succede?

«Perchécon l'intervento
viene eliminato il calcolo,
non la causa», afferma il dot-

tor Giusti. «Èbene quindi
cheil calcolo venga sempre

fatto esaminare per poter
mettere in atto un'adeguata
prevenzionealle recidive.
I l consiglio per chi ha avuto

calcoli di calcio è quello
di assumerequotidianamente
integratoria basedi citrati
di potassioe di magnesio.
Fondamentalenei calcoli

abasedi acido urico è invece
ridurre l'introito proteico
(carni rossee crostacei)
eassumereunfarmaco contro
l'iperuricemia. Importante,
pertutti, è bere molto,due
litri di acquaal giorno ».
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