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ABSTRACT
Usefulness of infrared spectroscopy for stone analysis: a case study. A 22-year-old male with recurrent bilateral
stone disease and positive family history for stones was referred in March 2015 to the Metabolic Stone Clinic of the
Policlinico Gemelli Hospital; a metabolic assessment revealed a number of abnormalities including hypercalciuria,
hypocitraturia and abnormally high fasting urine pH. The previously expelled urinary calculus was sent to the clinical
laboratory for the biochemical analysis by the infrared method. Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)
analysis identifying brushite and carbapatite, together with the finding of high urine pH, raised the suspicion of distal
renal tubular acidosis which was subsequently confirmed by the urinary acidification test. The semiquantitative method
of stone composition analysis would have yielded a mixture of calcium, ammonium, phosphate and magnesium, thus
likely directing the diagnostic work-up, together with the abnormally high urine pH, towards infectious stones (e.g., by
urease-producing bacteria). The information obtained by FT-IR analysis allowed clinicians to correctly hypothesize a
urinary acidification deficit, which was subsequently treated with potassium citrate supplements.

CASO CLINICO
Si tratta di un paziente maschio di 22 anni con
ricorrenti episodi di calcolosi renale bilaterale e con
storia familiare positiva per nefrolitiasi.
Il soggetto è stato trattato nel 2010 con litotrissia
endoscopica (rene destro) e nel 2013 con litotrissia
percutanea (PCNL) (sempre rene destro) per un calcolo
a stampo. Nessuno dei calcoli è stato però analizzato
per determinarne la composizione biochimica.
Nel marzo del 2015 il paziente è stato visitato
ambulatorialmente presso lo “Stone Center” del
Policlinico A. Gemelli - Complesso Integrato Columbus
(Roma) e all’esame obiettivo presentava una pressione
arteriosa di 140/90 mmHg con un BMI di 22,6 kg/m2. Gli
esami ematochimici di base mostravano i seguenti valori:
creatinina sierica 1,22 mg/dL (v.r. 0,67-1,17), velocità di
filtrazione glomerulare stimata (eGFR) secondo la
formula “Chronic Kidney Disease Epidemiology
Collaboration” (CKD-EPI) 83 mL/min/1,73m2 (i.r. 90-120),
pH ematico 7,35 (i.r. 7,34-7,44), acido urico 6,5 mg/dL
(i.r. 3,5-7,0), calcio 11,2 mg/dL (i.r. 8,6-10,2), sodio 141
mEq/L (i.r. 135-145), 25-OH-vitamina D 51,9 ng/mL
(i.r. 31-100) e l’ormone paratiroideo (PTH) 4,5 pg/mL (i.r.
10-65). L’indagine biochimica sulle urine delle 24 ore ha

fornito i seguenti risultati: calcio 477 mg/24 h
(v.r. <300), acido urico 1100 mg/24 h (v.r. <800), fosfato
1500 mg/24 h (v.r. <1100), citrato 950 mg/24 h (v.r.
>320), sodio 396 mEq/24h (i.r. 41-227); su urine random
il pH era 6,0 (i.r. 5,0-7,5), e il peso specifico 1025 (i.r.
1003-1035).
In occasione di questo accesso ambulatoriale, il
calcolo ottenuto dalla manovra di bonifica urologica è
stato inviato presso il laboratorio Analisi I del Policlinico
A. Gemelli di Roma per effettuare l’analisi biochimica. Il
calcolo di colore grigio, di forma ovale, con superficie
ruvida, con un diametro di 11 mm è stato analizzato
mediante la spettroscopia all’infrarosso in trasformata di
Fourier (FT-IR) ed è risultato composto da: 100%
brushite e tracce di carbonato-apatite.
L’identificazione della brushite e della carbonatoapatite, unitamente al pH tendenzialmente alcalino su un
campione di urine random emesse a digiuno, ha
originato il sospetto di un’acidosi tubulare renale che è
stata successivamente confermata dal test di
acidificazione delle urine: dopo somministrazione orale
di un carico di 50 mg/kg di NH4Cl, il pH delle urine
risultava 5,69 e il pH ematico 7,30. Inoltre il paziente
dopo mineralometria ossea computerizzata (MOC)
mostrava ridotti valori di densità ossea per età. Veniva
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pertanto iniziata terapia con citrato di potassio (30 mEq
al giorno) con beneficio clinico.
All’ultimo controllo ambulatoriale, i risultati
ematochimici hanno dimostrato una normalizzazione del
calcio urinario (230 mg/24 h) e nessun nuovo episodio di
calcolosi.

DISCUSSIONE
La nefrolitiasi continua a essere una delle principali
cause di morbilità e spesa sanitaria (1), interessa
soprattutto i soggetti di sesso maschile, con età
compresa tra i 20 e 60 anni, e affligge ~10% della
popolazione ogni anno. Questa condizione patologica è
una malattia recidivante con un tasso di recidiva del 50%
a 5-10 anni e del 75% in 20 anni. Le caratteristiche
associate alle recidive includono la giovane età di
insorgenza, un’anamnesi familiare positiva, presenza di
calcoli da infezione e/o secondari a condizioni cliniche
basali. La natura ricorrente della patologia sottolinea
l’importanza della prevenzione.
I calcoli renali sono composti di cristalli inorganici e
organici amalgamati con le proteine. I calcoli di calcio
sono i più comuni e rappresentano oltre l’80% dei calcoli
urinari e di questi il 15-20% sono composti da calcoli di
fosfato di calcio. I calcoli di acido urico rappresentano
~5-10%, seguiti da calcoli di struvite (fosfato idrato di
ammonio e magnesio) e di cistina (2).
I calcoli di fosfato di calcio costituiscono un gruppo
molto eterogeneo di calcoli a eziologia multipla (3); la
corretta identificazione delle diverse isoforme di fosfato
di calcio può indirizzare il clinico verso una genesi
infettiva, nel caso di calcoli di carbonato-apatite, o verso
disturbi legati alla funzione tubulare di acidificazione
come l’acidosi tubulare renale distale (dRTA), nel caso
della brushite.
La brushite è una componente rara, presente solo
nel 0,9% dei calcoli urinari (4). I fattori che favoriscono la
formazione dei calcoli di brushite nella dRTA sono
ipercalciuria, ipocitraturia e pH urinario elevato. La dRTA
è una sindrome di acidosi metabolica ipercloremica
sistemica con pH urinario alcalino, ipocitraturia, e
ipercalcemia. La dRTA incompleta mostra invece un
normale equilibrio acido-base nella condizione basale;
ma in presenza di una maggiore assunzione di proteine
o in seguito a un maggiore stress catabolico si osserva
un aumento transitorio di acidi che porta alla diminuzione
del riassorbimento tubulare del calcio e aumenta il
riassorbimento di citrato a causa dell’ acidosi
intracellulare. Successivamente, l’ipercalciuria, l’alcalinità
urinaria, e una bassa concentrazione di citrato nelle
urine, portano alla deposizione renale di sali di calcio (5),
proprio come nel soggetto studiato.
È universalmente riconosciuto che l’accurata
determinazione della composizione e la quantificazione
di tutte le componenti del calcolo urinario sono utili per i
clinici sia per stabilire l’eziologia della malattia sia per
intraprendere strategie terapeutiche mirate e misure
preventive dirette. In Italia la metodica maggiormente
diffusa per l’analisi della composizione dei calcoli urinari

è l’analisi chimica colorimetrica. I metodi chimici hanno
dimostrato di essere inaffidabili in numerosi programmi
di controllo di qualità, con tassi di errore superiori al 90%
nell’identificazione di alcuni componenti. Infatti sia le
linee guida italiane sia quelle europee suggeriscono di
abbandonare queste metodiche ormai obsolete e
sostituirle con metodiche più affidabili come la
spettroscopia all’infrarosso (IR) (6, 7) che presenta una
sensibilità molto elevata e permette un’identificazione
precisa della composizione del calcolo.
Per quanto riguarda il nostro caso clinico, le linee
guida della Società Italiana di Urologia sottolineano
come l’analisi chimica colorimetrica del calcolo non
avrebbe consentito di individuare la brushite come
specifica forma minerale (8). A conferma di questo, è
stata analizzata una porzione del calcolo in esame
anche con il metodo chimico colorimetrico che ha fornito
positività per gli ioni calcio, ammonio, fosfato e magnesio
che insieme al pH urinario leggermente basico avrebbe
indirizzato la diagnosi verso un calcolo da infezione
urinaria (causato ad esempio, da batteri ureasici). Le
informazioni ottenute mediante l’analisi in FT-IR hanno
invece permesso di ipotizzare un deficit di acidificazione
urinaria che è stato poi confermato dallo specifico test
permettendo così di giungere rapidamente a una
diagnosi corretta.
La terapia con supplemento di citrato di potassio è un
semplice ed efficace trattamento dell’acidosi tubulare
distale e al tempo stesso riduce il tasso di perdita di
massa ossea.
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