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LE PROTEINURIE



Storia della Proteinuria

Paracelso (Basilea,1527): l’aggiunta di acidi nelle urine di 
alcuni pazienti provocava la precipitazione di una sostanza 
lattiginosa
Cotugno (Napoli, 1765):   le urine di un paziente anasarcatico
esposte al calore producevano una sostanza simile 
all’albumina.
Cruickshank (Scozia, 1811): l’acido nitrico nelle urine di 
alcuni pazienti con anasarca provocava una coagulazione 
simile a quella del sangue. 

Cameron J.S., 2003



The first description of Proteinuric
Hypoalbuminemic Oedematous Nephropathy

In 1827, Bright and 
Bostock described 
the main features of 
what we now call 
the Nephrotic
Syndrome and 
related them in a 
causative chain

From: J.S. Cameron, 2001



PROTEINURIA

• La Proteinuria Persistente indica, nella 
maggior parte dei casi, danno glomerulare

• Ha un ruolo centrale nella progressione delle 
nefropatie verso ESRD

• Consensus attuale: la riduzione del grado di 
proteinuria è imperativa nella terapia 
“Renoprotettiva”

• Lo scopo dei farmaci renoprotettivi è di 
attenuare la Iperfiltrazione con ACE-I e/o 
ARB



FOCUS DELLA 
PRESENTAZIONE

• Proteinuria Isolata nel bambino in 
apparente benessere, in cui la 
proteinuria è, spesso, scoperta 

incidentalmente in corso di esami 
effettuati per ragioni diverse da una 

valutazione per una sospetta malattia 
renale



American Academy of Pediatrics, 2008
Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of 

Infants, Children and Adolescents

• No longer advises routine screening 
of healthy children for kidney disease
using urinalysis at any age
(Recommendations for Preventive 
Pediatric Health Care) AAP web site 

• Detection of Proteinuria as an 
incidental finding will be markedely
reduced

• The limited cost-effectiveness of 
nontargeted urine screening of the 
well-child population has driven this 
revision

• The impact of failing to detect 
significant kidney disease in a 
asymptomatic child remains to be 
determined



Prevalenza della proteinuria
in età pediatrica

Autore                 Casistica   Primo esame    Esami ripetuti

Wagner, 1968 4807 5,4% 1,1% (1 volta) 

Vehaskari, 1982     8954 10,7%           0,1% (4 volte)



PREVALENZA*
• In un solo esame: 5-15%
• Il test va ripetuto, almeno 3 volte, ad 

una settimana di distanza
• Urina della prima minzione del mattino 

per verificarne la persistenza
• Dopo 4 tests: 10.7% positivo 1 su 4
• Solo 0.1% positivo in 4 su 4

*PARADE: Panel on Proteinuria, Albuminuria, Risk, Assessment, Detection 
and Elimination. Consensus of NKF. Pediatrics, 2000



Proteine nelle urine normali in età
pediatrica Vehaskari & Robson 1992

• Tamm-Horsfall 50 %           IgA 1     %
• Albumina             20 % IgM 0,5   %
• IgG                      10 % Lisozima 0,5   %
• Catene leggere      7 % Aptoglobulina 0,3   %
• Alfa1Glico            2 % Beta2Micro        0,07 % 
• Transferrina 2 %



Proteinuria normale

• Proteinuria nelle 24 ore
– adulti:   150 mg
– bambini:   140 mg/mq 

• Proteinuria/creatininuria
– adulti e bambini:   0,2 mg/mg

• Albuminuria
– adulti e bambini:   20 mg/die (15 

ug/min)
• Albuminuria/creatininuria

– adulti:   0,03 (mg/mg)
– bambini:   0,014-1,17 (g/mol)



Proteinuria nelle urine delle
24 ore             Vehaskari & Robson 1992

Età mg/mq/24h range
• Prematuri 182 88-377
• Neonati 145 68-309
• 2-12 mesi 109 48-244
• 2-4 anni 91 37-223
• 4-10 anni 85 31-234
• 10-16 anni 63 22-181



•Metodo più
frequente e più
conveniente

•Albumina 
prevalente (no 
proteine BPM) 

•Tetrabromofenolo
Blu reagente

•Verde Chiaro-
Scuro



TESTS per PROTEINURIA
Il  dipstick dà una stima 

semiquantitativa della 
concentrazione  delle proteine:

• Tracce = 5-20 mg/dL 
• 1+ = 30 mg/dL 
• 2+ = 100 mg/dL 
• 3+ = 300 mg/dL 
• 4+ = > 2000 mg/dL



Limiti del Dipstick

• Urina molto diluita può mascherare proteinuria
significativa (sottostima-Falso Negativo)

• Urina molto concentrata può indicare 
proteinuria significativa falsa (sovrastima).

• Stima più affidabile: UProt/Ucreat
• Falsi-positivi:  pH urina alcalino (pH >8) o 

contaminazione da disinfettanti di superficie: 
Clorexidina o Cloruro di Benzalconio.

• Difficoltà di lettura per colorazione anomala: 
Nitrorofurantoina, Riboflavina Antibiotici 
sulfonamidi.



Dipstick superiore a tracce:   
Determinazione Quantitativa della 

Proteinuria

• Nel bambino grande: può essere fatta  la 
Raccolta Urine delle 24 ore

• La escrezione urinaria di proteine è, 
generalmente, più elevata nei bambini che 
negli adulti: fino a 200 mg/die. 

• E’, però,  più corretto rapportare la 
Proteinuria/24 ore alla Superficie Corporea 

• Range: < 100 mg/m2/die.  Valori relativi ai 
metodi comunemente usati nei laboratori



Dipstick superiore a tracce: 
Determinazione Quantitativa della 

Proteinuria
• Nel bambino piccolo: singolo campione 

(mattino)   
• Protein-to-creatinine ratio: Uprot/Ucreat. 

(mg/mg)
Valori di Riferimento:

• Età > 2 anni:  Uprot/Ucreat < 0.2
• Età 6 - 24 mesi:  Uprot/Ucreat < 0.5 
• Limite: bambini malnutriti Uprot/Ucreat

normali basati su masse muscolari medie . 
• Dipstick per Uprot/Ucreat (analizzatore 

ottico)



- Quantitativi:
• colorimetrici (striscia reattiva, legame con 

coloranti)
• turbidometrici (precipitazione con ac. 

sulfosalicilico, tricloroacetico)
• chimico (misurazione dell’ azoto liberato) 

– Qualitativi:
• elettroforesi 
• immunoelettroforesi
• immunofissazione

Metodi di dosaggio della proteinuria



Rapporto UProt./UCreat.

• evita la raccolta delle 24 ore
• più costoso
• affidabile
• molto utile nei bambini

Metodi di Dosaggio



• buona correlazione con la proteinuria
delle 24 ore ( r = 0,95)

• buona sensibilità nella diagnosi di 
proteinuria patologica (85%) e 
sindrome nefrosica (94%)

• ottima specificità nella diagnosi di 
proteinuria patologica (94%) e 
sindrome nefrosica (98%)

Rapporto Uprot./Ucreat.



Metodi di Dosaggio a 
Confronto    

Sensibilità Specificità
(%) (%)

Dipstick 70 68

P/C urine 24 ore 90 84

P/C urine random 95 93

P = proteinuria C = creatininuria
Abitbol et al., 1990



Selettività della proteinuria:

• misura dell’entità del danno 
glomerulare

• rapporto tra molecole di diverse 
dimensioni

• IgG / transferrina (“selettiva” se < 0,1)
• attualmente in disuso

Metodi di Dosaggio



Proteinuria in children

Tubular Proteinuria

– Tamm-Horsfall
– Beta-2-microglobulin
– Alfa-1-microglobulin
– Retinol Binding Protein (RBP)
– Lisozyme
– N-acetil-beta-D-glucosaminidase

(NAG)
– Alanin-Aminopeptidase (AAP)



Proteinuria
glomerulare

Proteinuria
tubulare

mista

Ehrich & Miltenyi, 2002



Microalbuminuria

• nelle proteinurie glomerulari
• più sensibile e specifica della 

proteinuria
• aumenta durante lo sforzo fisico
• preferibilmente rapportata alla 

creatininuria

Metodi di Dosaggio



Microalbuminuria

• Presenza di albumina nelle urine in quantità
superiore alla norma ed inferiore a quella 
rilevata nella proteinuria patologica.

• La sua presenza rappresenta un indice di 
rischio cardiovascolare negli adulti ipertesi

• I diabetici di tipo I che sviluppano 
microalbuminuria vanno incontro ad 
insufficienza renale

Metodi di Dosaggio



Screening della nefropatia diabetica: ogni anno dopo 5 anni 
nel DT1 e dalla diagnosi nel DT2

DipstickDipstick- +

Raccolta spot

A/C≥2.5 M – 3.5 F (mg/mM)

A/C ≥ 30 (µg/mg)
A/C<2.5 M – 3.5 F (mg/mM)

A/C < 30 (µg/mg)

Valutazione nefrologica

Screening retinopatia

Eventuale biopsia renale

Nefropatia 
diabetica

Nefropatia non 
diabeticaRaccolta O.N/24h

(3 in 6 mesi)

UAE < 20µ/min

o  < 30 mg/24h

UAE  20-199 µ/min

o  30-299  mg/24h
UAE ≥ 200µ/min

o  ≥ 300 mg/24h

A/C: rapporto albumina/creatinina; UAE: escrezione urinaria di albumina

Controllo 
Annuale



Le proteinurie in età pediatrica

• Proteinuria transitoria
– funzionale
– ortostatica

• Proteinuria persistente
– isolata
– associata ad ematuria



Proteinuria Transitoria

– Prevalenza:
• maschi 4%,, femmine 7%

– Cause:
• febbre, caldo, freddo, stress emotivo, 

esercizio fisico
– Meccanismo Patogenetico:

• aumentata permeabilità glomerulare
• ridotto riassorbimeno tubulare



Proteinuria ortostatica
(anche >1g/die)

– Proteinuria elevata in posizione ortostatica
– Proteinuria normale in clinostatismo
– Relativamente frequente nelle adolescenti
– Più frequente nei longitipi
– Cause:ostruzione temporanea delle v. renali?
– Prognosi: buona
– Scompare nel corso della 2° decade

Glassock RJ. Postural (orthostatic) proteinuria: no causes
for concern. N Engl J Med. Sep 10 1981;305(11):639-41.



Proteinuria ortostatica
Follow-up di 20 anni in 36 pazienti con
proteinuria ortostatica (Springberg et al, 1982)
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Proteinuria ortostatica

Metodo Per Diagnosi

• Raccolta Urina Differenziata: Giorno 
vs Notte

• UProt: Giorno Vs Notte
• UProt/Ucreat: Giorno Vs Notte



Focus Proteinuria Isolata nel 
bambino in benessere, però…..

• Proteinuria valutata in tutti i bambini con 
ematuria, edema, Ipertensione, IR, Anomali  
immagini  Rene e vie urinarie

• MacroEmaturia: possibile positività “aspecifica”
per proteinuria, dovuta prevalentemente 
all’albumina plasmatica che accompagna gli 
eritrociti piuttosto che all’ Emoglobina : ~ 1 g/L

• Proteinuria molto significativa in corso di
macroematuria indica glomerulopatia più severa



Proteinuria Nefrosica e Non 
Nefrosica

• Utilità Clinica
• Adulti: > 3-3.5g/die, Uprot/Ucreat >2.5-3
• Bambini: > 1.000 mg/m2/die o >40 

mg/m2/ora
• Selettività Proteinuria: MCNS/Albumina



Proteinuria in condizioni 
particolari

• Nefropatia Da Reflusso o Ipodisplasia 
unilaterale

• Proteinuria di Basso Peso Molecolare: 
β2 microglobuline, Retinal-binding
protein, peptidi: Espressione di 
Nefropatie TubuloInterstiziali Acquisite o 
Congenite: TINU, Fanconi, 
Dent’Disease

























STUDIO DEL PROTEOMA URINARIO 
NELLA SINDROME NEFROSICA

GM Ghiggeri, 2007

• Caratterizzazione con analisi proteomica
(Elettroforesi e Spettrometria di massa) 
Urina e Plasma di 19 bb con SN (6 
MCNS, 7 GSFS e 6 MGN)

• 72 componenti proteiche: frammenti di 
Albumina e α1-antitripsina

• 21 Frammenti derivano dal plasma, altri a 
più basso P. M. formati in situ

• Frammenti  comuni e  frammenti specifici











I Meccanismi della proteinuria

• Alterata permeabilità and selettività della  
barriera di filtrazione glomerulare: Podociti, 
MBG e Endotelio

• Carica Elettrica Negativa VS Dimensioni 
Molecolari

• Ruolo Determinante del Tubulo Prossimale: 
Alb. Filtrata/Alb. Escreta: 5.700 mg/30mg. 
Cubilin: recettore high affinity per Albumina

• Proteine di Barriera: Slight Diaphragm



Struttura podocitaria



ARFoslipasiCPLCE1NPHS3

ADtrpc6TRPC6GSFS2

ADα -Actinina4ACTN4GSFS1

ARPodocinaNPHS2GSFS

ARNefrinaNPHS1SN Finland.

EreditarietàProteinaGeneMalattia

SINDROMI NEFROSICHE GENETICHE



Hogg, R. J. et al. Pediatrics 2000;105:1242-1249
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PROTEINURIA
(Albustix +)

ESAME URINE

- pH>6  +
- PS>1030  +
- Gluc +
- Hb +
- Emazie +
- Leucociti  +
- Batteri  +

URINOCOLTURA
+ -

ECOGRAFIA

RIPETI
ES. URINE

prot
- +

PROTu/CREATu
urine notturne

< 0,2 > 0,2
NEFROLOGO
PEDIATRA

falsa positività
STOP

Proteinuria
transitoria

STOP

Proteinuria
ortostatica

STOP

infez. urin.





Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione



Rilievo casuale di Proteinuria
Isolata e Non Ortostatica in 

Bambino Sano

• Monitoraggio ambulatoriale 3-6 mesi
• Se proteinuria > 300 mg/m2/die o 

Uprot/UCreat > 0.5-1 in campione del 
mattino: Biopsia Renale


