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Il valore di questo nuovo Atlante del sedimento urinario si
coglie immediatamente aprendo le pagine del volume e
scorrendo le immagini.
Alla prima lettura, sono rimasto colpito ed incredulo che
due specializzandi ai primi anni del corso avessero messo
assieme un’iconografia così bella, con una casistica così ricca
di immagini e casi “rari” tanto che sono andato
immediatamente a cercarli per chiedere loro: ma davvero
tutte queste fotografie le avete fatte voi, in questo laboratorio
ed in uno spazio temporale così ristretto? La risposta fu non
solo rassicurante, ma degna della tradizione di una delle più
antiche Scuole di Medicina e Chirurgia del mondo: “la
casistica deriva dal complesso case-mix di pazienti e utenti
che seguiamo nell’Azienda Ospedale-Università di Padova”,
mi confermarono i due giovani Colleghi. E allora, ho iniziato
nuovamente a leggere, approfondire e studiare l’intero
volume, riprendendo un aforisma di Johann Wolfgang von
Goethe che ho voluto citare all’inizio della mia prefazione a
questo Atlante e che recita “l’occhio vede ciò che la mente
conosce”.
E, in effetti, l’apprezzamento migliore che va a questo volume è che i due giovani specializzandi hanno saputo
vedere e riconoscere dei quadri che potevano passare inosservati o non “catalogati”, specialmente nel caso di un
esame, quello delle urine, che sembra spesso dimenticato, banalizzato e che alcuni hanno voluto discutere solo per
mettere in evidenza il possibile spreco economico legato all’esame generalizzato del sedimento urinario.
E’ vero peraltro che, all’inizio della mia carriera un anziano tecnico di laboratorio, vedendomi sbuffare nel corso
della lettura al microscopio del centesimo sedimento, mi ricordò che “fa più diagnosi quello che stai facendo, se lo fai
bene, che tanti esami di biochimica clinica”. Era una provocazione, ma nascondeva una profonda verità. Ed oggi, gli
sviluppi della peptidomica e metabolomica permettono di pensare all’urina come una possibile “biopsia liquida”, se
indagata correttamente e con l’occhio di chi ha competenza e professionalità.
Il secondo importante motivo per raccomandare la lettura del volume è salutare l’operato dei due giovani
specializzandi e sottolineare come il futuro della medicina di laboratorio sia in buone mani, nonostante i tanti gufi che
predicono la morte della disciplina. Se due giovani colleghi riescono a costruire un Atlante così ricco e complesso, è
segno che in medicina di laboratorio c’è ancora spazio per insegnare ed apprendere.
Il terzo motivo è ricordare a tutti noi il valore dell’immagine. L’immagine entra immediatamente nel cervello del
medico e si traduce subito in informazione, mente un risultato numerico deve essere “trattato”, messo a confronto con
il valore di riferimento, con un risultato precedente, o con un livello decisionale prima di essere realmente
“informativo”. L’immagine del sedimento è e rimane non solo informazione clinica ma anche fonte di insegnamento,
materia di arricchimento professionale e motivo per andare a rivedere sui “sacri testi” il significato di quadri rari,
anomali e inaspettati.
Inoltre, come ho ricordato nelle poche righe della prefazione, è bene sottolineare che per il cosiddetto “esame
standard dell’urina” valgono le stesse, o forse ancor maggiori, raccomandazioni per assicurare sicurezza e qualità
nella fase pre-analitica, tema spesso dimenticato e relegato solamente ad uno degli esami sul campione di urina:
l’urinocoltura. Molti elementi figurati, cilindri ialini e cellulari e altri quadri vengono fortemente danneggiati da
procedure di campionamento e trasporto inidonee tanto da dare risultati clinicamente fuorvianti.
Alla fine della prefazione al volume, ho ricordato una frase di Arthur Conan Doyle, scritta nel contesto di indagini
poliziesche, ma che, tradotta nel nostro settore del laboratorio clinico, assume particolare significato “il fatto è che lei
vede ma non osserva: qui sta la differenza!”. I due specializzandi hanno saputo non solo vedere, ma anche osservare,
comprendere e raccogliere molti quadri di interesse clinico.
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Nella visione del laboratorio clinico come fabbrica di dati e come generazione di grandi volumi di risultati, può
essere colpevolmente tralasciata la cura del singolo paziente, del singolo dato e questo Atlante dimostra, invece,
come i casi che meritano attenzione siano numerosi e vadano visti uno per uno, per essere poi raccolti e messi a
disposizione di tutta la comunità scientifica.
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