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Se rosa, indica una quantità piccola di sangue e raramente indica patologia glomerulare. 

Se rosso chiaro o rosso vivo, sono indicativi di provenienza dall’apparato urinario inferiore.

Se marrone/rosso o marrone, sono indicative di patologia glomerulare.

Il termine ematuria indica la presenza di globuli rossi nelle urine, definita come la presenza di almeno 5 GR

per campo ad alto ingrandimento (HPF). Si definisce macroematuria se visibile a occhio nudo e

microematuria se riscontrata allo stick o all’esame delle urine.

Importante nel work-up diagnostico stabilire se l’ematuria è microscopica o macroscopica e se l’eziologia

dell’ematuria è glomerulare o non glomerulare visto che sono correlate a complicazioni molto diverse.

Lo stick urine presenta una sensibilità e specificità prossime al 100% nel riscontrare da 5 a 10 GR/mcl

(corrispondente a 2-5 GR/HPF all’esame urine). Una macroematuria può dare contestualmente positività per

proteinuria che di solito non eccede i 2+ di proteine (100 mg/dl).

Falsi positivi dello stick urine: se pH>9, perossidasi microbica, uso di antisettico dei genitali (ipoclorito).

Falsi negativi: acido ascorbico elevato, nitriti elevati.

EPIDEMIOLOGIA

Un unico studio americano del 1977 ha rilevato su un totale di 128.395 accessi in pronto soccorso 158 sono

stati per macroematuria (1.3/1,000 visite). Nella popolazione pediatrica l’incidenza di ematuria

(macroscopica e microscopica) si attesta sul 4%.

EMATURIA MACROSCOPICA

Urine di colore rosso, rosa o marrone. 
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ATTENZIONE:
Colore rosso/rosa

o marrone può
essere dovuto a

farmaci, cibo,
tossine. 
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TABELLA 1. Eziologia dell'ematuria (Brown DD, 2019)

TABELLA 2. Cause di urine rosse in assenza di ematuria (Pade KH, et al., 2014)

EMATURIA MICROSCOPICA 
La microematuria asintomatica isolata è presente nel 2% della popolazione. È una condizione benigna che

può essere riaffidata al follow up del curante. La microematuria asintomatica con proteinuria (>1+ allo stick o

>100 mg/dL all’esame urine) ha una prevalenza di circa 0.5% nei bambini in età scolare e sembra essere

associata a un rischio maggiore di malattia renale. Pertanto viene consigliato in questo caso un follow up

annuale con esame urine e visita nefrologica.

EZIOLOGIA

TABELLA 3. Eziologia dell'ematuria (Pade KH, et al., 2014)



Informarsi sulla durata, l’insorgenza e fattori ingravescenti e allevianti dell’ematuria.

Chiedere di precedenti episodi di ematuria, traumi recenti, disuria, poliuria, oliguria, febbre, dolore al

fianco, edema, colore delle urine, infezioni recenti (faringiti, impetigine o gastroenteriti), storia di

sanguinamenti frequenti (epistassi, emartri), dolore addominale, artralgie, eruzioni cutanee, pallore.

Esercizio fisico recente e intenso.

Se macroematuria, chiedere se è presente all’inizio, alla fine o per tutta la minzione; per quante volte si è

presentata; se è presente solo per 1 o 2 minzioni e poi urine chiare, è più probabile una forma non

glomerulare.

VALUTAZIONE DEL PAZIENTE

ANAMNESI

Anamnesi familiare: storia di emofilia, anemia falciforme, sordità, fibrosi cistica, litiasi urinaria.

Anamnesi fisiologica: storia nel periodo neonatale di utilizzo del catetere venoso ombelicale (CVO), asfissia

neonatale. Viaggi all’estero (Schistosoma haemotobium).

Elementi fondamentali nello stabilire l’eziologia:

FIGURA 1. Esempio di 2 campioni di macroematuria e due campioni di microematuria

(Pade KH, et al., 2014)

Parametri vitali: frequenza cardiaca (FC), frequenza respiratoria (FR), Saturazione periferica d’ossigeno

(Sat.02).

Pressione Arteriosa (PA): l’ipertensione può essere presente nelle glomerulonefriti, rene policistico,

tumore di Wilms, vasculiti, ostruzioni anatomiche.

Esame obiettivo addominale: eseguire ricerca di masse addominale, segni di trauma, tensione

costovertebrale, Segno di Giordano.

Ricerca di eventuali cause sistemiche di ematuria: Valutazione delle estremità (acrocianosi), pallore

cutaneo, febbre, eruzioni cutanee, sintomi muscoloscheletrici.

Se positivo eseguire esame chimico-fisico delle urine (a meno che lo stick non sia indicativo di IVU), con

valutazione del sedimento. 

Eventuale presenza di cilindri di eritrociti e cellule dismorfiche (>20%), sono suggestivi di ematuria di

origine glomerulare. 

In caso di macroematuria è comune il riscontro di proteine derivanti dalla lisi dei GR tuttavia un valore

allo stick di 3+ di proteinuria non proviene dal sangue e deve porre il sospetto di malattia glomerulare.

ESAME OBIETTIVO

ESAMI DI LABORATORIO

Stick urine: 
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Dismorfiche Acantociti Cilindri
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FIGURA 2. Esame del sedimento urinario

Emocromo (per anemia), indici di funzionalità renale ed epatica, coagulazione ed elettroliti per valutare
l’eventuale presenza di insufficienza renale;
Se presenti sintomi come febbre con disturbi minzionali e stick urine indicativo di IVU effettuare
urinocoltura;
Se c’è familiarità per anemia falciforme effettuare elettroforesi emoglobina;
Se presente una storia evocativa per una sospetta nefrite è utile valutare dosaggio C3 e C4, Tas,
antiDNAsi.

Se c’è familiarità per calcoli o evidenza di cristalli all’analisi del sedimento eseguire rapporto Ca/Cr urinario:
se >0.20 porre il sospetto di ipercalciuria (causa più frequente di ematuria).

ESAMI A COMPLETAMENTO:

Se presente microematuria con creatinina, PA e proteinuria nella norma e assenza di cilindri di eritrociti,
non sono necessari ulteriori indagini in urgenza ma è possibile fissare una valutazione nefrologica.
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TABELLA 4. Caratteristiche clinico-laboratoristiche delle cause di ematuria (Pade KH et al., 2014)
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Sospetto di IVU (stick urine o esame urine positivo) → urinocoltura e antibioticoterapia empirica da

confermare dopo disponibilità dell’antibiogramma;

Urolitiasi (macroematuria con conferma ecografica) → analgesia e idratazione;

Ipertensione in GN con microematuria → controllo periodico della PA per evitare danno d’organo;

Ematuria asintomatica è spesso una condizione benigna a carattere familiare che richiede comunque

follow up annuale o semestrale.

La macroematuria può dare positività delle proteine allo stick ma mai più di 2+;

La presenza di coaguli all’interno dell’urina orienta verso un sanguinamento vescicale (es. Cistite

emorragica).

Traumi dell’apparato urogenitale possono presentarsi anche senza ematuria.

L’ecografia dell’apparato urinario è sempre necessario in caso di macroematuria. Per quanto concerne la

microematuria se essa è associata a trauma o sospetta urolitiasi può essere necessario

l’approfondimento ecografico, anche se nella maggior parte dei casi non è necessario.

In caso di litiasi urinaria, non è necessaria l’ospedalizzazione se è possibile l’analgesia con farmaci per os

e l’idratazione del paziente; se il calcolo è inferiore a 4 mm può essere escreto senza necessità di

intervento chirurgico. Calcoli < 3 mm o in alcuni tratti dell’emuntorio renale non sono documentabili

all’ecografia.

Le cause più frequenti di macroematuria sono: ipercalciuria, IVU, GN acute o croniche riacutizzate,

irritazione uretrale/perineale, anomalie congenite, più rari i traumi, coagulopatie e nefrolitiasi.

Pazienti con sospetta GN poststreptococcica senza edema e senza ipertensione: non è necessaria

ospedalizzazione e possono essere seguiti in accordo con il curante.

ESAMI RADIOLOGICI
Se c’è macroematuria è sempre necessario effettuare una ecografia dell’addome per escludere neoplasie,

cisti renali, litiasi renale, idronefrosi, anomalie strutturali, polipi vescicali e infiammazione della vescica.

Limiti dell’ecografia renale: essa può non individuare calcoli di dimensioni <3 mm e localizzazioni in uretere

e giunzione corticomidollare.

TERAPIA
Dipende dalla causa di ematuria:

TIPS AND TRICKS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TABELLA 5. Criteri di ospedalizzazione, indicazione per valutazione nefrologica o urologica (Pade KH et al., 2014)
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