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ABSTRACT
Tubular disfunction in a patient with a recent kidney transplant. The case reports about a patient who underwent
a kidney transplantation for chronic disease of unknown cause. The clinical course showed a delayed graft function
and acute tubular necrosis. Urine microscopy confirmed a tubular disfunction: presence of renal epithelial cells,
cylindruria and crystals. The microscopy images showed brownish-colored crystals that, under polarized light,
suggested a 2.8-dihydroxyadenine (DHA) urolithiasis, rare and underdiagnosed pathology, due to the deficiency of
adenine-phosphoribosyltransferase (APRT). The specific analysis, i.e. the determination of the enzyme activity on
erythrocyte lysate, did not confirm our initial hypothesis, excluding de facto a DHA urolithiasis. Analysis of purine and
pyrimidine profile confirmed the presence of a purine dysmetabolism. The patient was treated with allopurinol, which
improved the clinical picture. This case underlines the need for more extensive studies of crystal and/or metabolic
nephropathies before renal transplantation. The microscopy study was however useful to trigger investigations that
have then influenced the therapy and the clinical progress of the patient.

CASO CLINICO
Il paziente è un maschio di 54 anni, trapiantato di
rene per insufficienza renale cronica di natura non
determinata, in terapia immunosoppressiva con
tacrolimus, micofenolato, corticosteroidi. L’andamento
clinico post-trapianto del paziente è stato caratterizzato
da ritardata ripresa funzionale (DGF) in presenza di
necrosi tubulare acuta (ATN). La creatinina, da valori
pre-trapianto di 1 220 µmol/L (i.r. 62-106), è lentamente
scesa a 421, attestandosi a concentrazioni simili nei
mesi successivi, mentre si mantenevano elevati i valori
sierici di urea, 19 mmol/L (i.r. 1,7-8,3) e urato, 0,70
mmol/L (i.r: 0,20-0,43). I valori di creatinina urinaria
erano nella norma, 11,7 mmol/L (i.r. 3,4-22,9), la
clearance della creatinina era di 40 ml/min (i.r. 95-140),
le proteine urinarie erano solo modicamente aumentate.
La nostra attenzione è stata in particolare allertata dai
risultati dello studio della microscopia urinaria, nei primi
campioni post-trapianto e nei controlli successivi;
l’esame è stato eseguito tramite Microscopia Intelligente
Automatizzata, IRIS iQ200® analyzer (Beckman Coulter

Inc) e revisione microscopica. Lo studio del sedimento
urinario confermava infatti una evidente sofferenza
tubulare con presenza di cellule epiteliali renali isolate o
in clumps, cilindruria ed elementi cristallini (Figura 1a).
L’osservazione microscopica in contrasto di fase ha
confermato la presenza di cristalli all’interno di cilindri, di
provenienza quindi tubulare. Le immagini evidenziavano
cristalli di forma e colorazione brunastra. Al polarizzatore
esprimevano birifrangenza e alcuni presenza di croce di
malta (Figura 1b). Queste evidenze ci sono sembrate al
momento suggestive di urolitiasi da 2,8-diidrossi adenina
(DHA), patologia rara e sotto diagnosticata, causa di
insufficienza renale secondaria alla deficienza
dell’enzima adenina-fosforibosiltransferasi (APRT) e
conseguente deposito di cristalli di DHA nel lume
tubulare, negli interstizi e nelle cellule epiteliali renali (1).
Ad un controllo successivo erano presenti nel sedimento
urinario cristalli di dubbia attribuzione (Figura 2) che in
presenza di un pH sempre costantemente acido (pH 5)
potevano suggerire una origine urica.
La nostra ipotesi diagnostica necessitava di
approfondimenti specifici, in particolare l’analisi
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Figura 1a
Cellule e frammenti epiteliali osservati in microscopia automatizzata e microscopio a contraso di fase (400X).

Figura 1b
Cristalli e cilindri contenenti elementi cristallini osservati in
microscopia automatizzata. Cristalli isolati osservati in contrasto
di fase (400X) e polarizzatore.

dell’attività APRT su lisato eritrocitario. Per il paziente in
esame è stato deciso comunque il trattamento con
allopurinolo prima della diagnosi definitiva, poiché il
quadro clinico era compatibile con un disordine delle
purine (2). Controlli successivi, con il paziente in terapia
con allopurinolo, hanno evidenziato una ulteriore modica
riduzione della creatinina serica, (318 µmol/L) una
diminuzione dell’urato plasmatico (0,52 mmol/L),
normalizzazione del sedimento urinario con assenza di
cilindri, cellule tubulari e cristalli. La diagnostica di
approfondimento, eseguita infine presso l’Istituto di
Biochimica e Biochimica Clinica dell’Università Cattolica
di Roma, non ha confermato la nostra iniziale ipotesi.
L’analisi dell’attività dell’enzima su lisato eritrocitario
eseguita in HPLC secondo la metodica descritta da
Tavazzi B. et al. (3) ha evidenziato un’attività APRT nella
norma. Il risultato di questa analisi elimina la necessità di
ulteriori indagini, escludendo di fatto una urolitiasi da
DHA. Contestualmente è stata eseguita l’analisi del
profilo purinico e pirimidinico e la misura
dell’ossipurinolo, metabolita dell’allopurinolo, in
cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC-DADHS) (4), su siero e urine. I risultati hanno evidenziato la
presenza di un valore estremamente basso di acido
urico urinario 26,72 µmol/mmol creatinina, (i.r. 100-320),
compatibile con la somministrazione di allopurinolo. Le
determinazioni del metabolita ossipurinolo hanno dato i
seguenti risultati: ossipurinolo sierico: 360,10 µmol/L,
ossipurinolo urinario: 52,78 µmol/L, 2,54 µmol/mmol
creatinina. Il metabolita sierico risultava troppo elevato
rispetto a quello urinario evidenziando problemi di
scambio di cataboliti sangue-urine. Anomali sono
sembrati a anche i valori di creatinina, elevati nel siero
(410 µmol/L) ma all’interno dell’intervallo di riferimento
(20,78 mmol/L) nelle urine. Questi risultati evidenziano
l’esistenza di un chiaro dismetabolismo purinico e una
insufficienza renale le cui cause non sono state chiarite.
All’ultimo controllo il paziente presentava un quadro
clinico stabile, una creatinina di 321 µmol/L, urato
plasmatico 0,31mmol/L, creatinina urinaria 17,1mmol/L e
urato urinario 75,9 µmol/mmol creatinina. Le proteine
urinarie erano modicamente aumentate e l’analisi del
sedimento urinario non ha evidenziato elementi
patologici.

DISCUSSIONE

Figura 2
Cristalli di probabile origine urica osservati in microscopia
automatizzata ed in contrasto di fase. (400X).

L’ATN è un’evenienza comune e multifattoriale dopo
trapianto renale, la frequenza è del 25-30% nei trapianti
da donatore deceduto, percentuale che si riduce al 5%
nei trapianti da donatore vivente. È una condizione quasi
sempre reversibile, spesso evidenziata dai valori della
creatinina e della velocità di filtrazione glomerulare, che
richiede però sempre una ricerca delle possibili cause
per la successiva gestione del paziente. Nel nostro caso,
oltre ai valori ematochimici, la presenza di cellule e
frammenti tubulari nel sedimento urinario ne erano una
evidenza. La nostra iniziale ipotesi di deficit di APRT, non
confermata dagli esami specifici, è stata suggerita dalla
presenza di cristalli in microscopia urinaria, rilevati sia su
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strumento automatizzato che al microscopio in contrasto
di fase e polarizzatore. La loro forma, il colore e le
immagini al polarizzatore rendevano plausibile questa
ipotesi, così come concordavano con essa i numerosi
studi, presenti in letteratura, relativi al ritardo nella
diagnosi di questa patologia, spesso successiva al
trapianto renale. La frequente diagnosi post-trapianto
della patologia in esame è dovuta alla difficoltà di
riconoscere i cristalli di DHA, spesso in forme atipiche,
facilmente confondibili con altri cristalli (5). L’urolitiasi da
DHA è una patologia per la quale solo il trattamento
farmacologico precoce può contrastare l’evoluzione in
insufficienza renale. Il trattamento farmacologico è a
base di allopurinolo, terapia comune ad altri tipi di
patologie litiasiche di origine purinica, che può prevenire
la formazione di calcoli e migliorare la funzionalità renale
anche in situazione di avanzata malattia renale (6). Nel
caso in esame la presenza di una modesta proteinuria
concordava con l’ipotesi di urolitiasi da DHA, mentre non
aiutava la presenza di un pH sempre molto acido (pH 5);
infatti un pH alcalino avrebbe avvalorato la natura dei
cristalli di DHA (rilevabili a qualsiasi pH), escludendo
quelli di acido urico, con i quali sono spesso confusi. Lo
studio con spettroscopia ad infrarosso non sarebbe stato
dirimente in questo caso poiché lo spettro di DHA può
essere confuso con quello dell’acido urico. Sarebbe
invece stato utile lo studio mediante cristallografia a
raggi X (7). L’iter diagnostico, in presenza di sospetto di
patologia da DHA, prevede la misurazione dell’attività
dell’enzima APRT nel lisato eritrocitario. Se questa
attività è nella norma non sono necessari ulteriori
approfondimenti; se invece se ne conferma il deficit
bisogna effettuare gli specifici studi genetici (8). I sistemi
automatizzati per lo studio del sedimento, sempre più
presenti nei servizi centralizzati di laboratorio, possono
rivelarsi utili nella gestione di grossi carichi di lavoro
eliminando la necessità di revisione manuale per i
campioni negativi. Il laboratorio può stabilire delle
procedure per attivare la revisione nei campioni
patologici, ottimizzando i tempi di esecuzione e il
personale deputato alla refertazione di questi campioni.
La possibilità poi di salvare le immagini permette di
costruire per i pazienti a rischio un atlante fotografico per
valutare nel tempo l’evoluzione della patologia (9). Nel
caso descritto lo studio microscopico è stato utile, pur
con una non corretta ipotesi diagnostica iniziale, ad
innescare approfondimenti che hanno influenzato la
terapia e il decorso clinico del paziente. Questo caso
sottolinea la necessità di studi più approfonditi delle
patologie che portano ad un decadimento della
funzionalità renale ed eventuale trapianto. Si evidenzia
infatti, come descritto in letteratura, una carenza negli
studi delle nefropatie da cristalli e/o metaboliche nei
pazienti con insufficienza renale, studi fondamentali
anche per la gestione del paziente nelle fasi pre- e posttrapianto (10). Questo caso ci dà l’opportunità di
rimarcare anche la necessità di non sottovalutare la
molteplicità di aspetto dei cristalli presenti nel sedimento
urinario; solo la specifica catena diagnostica ci potrà
fornire una diagnosi sicura. I servizi diagnostici, per un

percorso completo nello studio di patologie renali legate
alla presenza di cristallurie, devono prevedere la
disponibilità di microscopi adeguati, spettrofotometria
UV e infrarosso, cristallografia a raggi X. Quando è
presente un sospetto clinico i pazienti devono essere
sottoposti a studi metabolici e ad esami geneticomolecolari (11).
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