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RENI 

 

 

ANATOMIA DEL RENE 

Situati nella cavità addominale ai lati delle ultime vertebre toraciche e delle prime lombari, i 
reni sono due organi di colore rosso scuro, a forma di fagiolo, simmetrici, lunghi circa 10 cm, 
larghi 7, spessi 3 o 4 cm. Ogni rene riceve grosse quantità di sangue dall'arteria renale (ramo 
dell'aorta) e, dopo averlo filtrato, lo riversa nella vena renale che confluisce nella vena cava. 

 

 

 

 

L’arteria renale si suddivide in 4 arterie più sottili ed infine in arteriole sulla punta delle quali vi 
sono i glomeruli di Malpighi ,  corpiccioli raggomitolati di sottilissimi  vasi sanguigni, sferici, da 
1-2 mm di diametro, in numero di circa 2,5 milioni per ogni rene, visibili al microscopio, 
circondati da una capsula a doppia parete detta capsula di Bowman, un canale dove arriva il 
liquido contenente i rifiuti che sono stati separati dal glomerulo e che entreranno  poi nel tubulo. 
Tutti i tubuli si riuniscono nel canale detto bacinetto renale. 
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NEFRONE 

L'unità funzionale del rene è il nefrone, un tubulo microscopico in grado di svolgere tutte le 
funzioni dell'organo e capace, come tale, di filtrare il sangue e raccogliere il filtrato che darà 
origine all'urina. Il prodotto finale della filtrazione confluisce nella pelvi renale e poi, attraverso un 
piccolo tubicino chiamato uretere, nella vescica, dove si accumula prima di essere escreto 
attraverso l'uretra. 
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In ciascun rene sono presenti circa un milione di nefroni, contenuti in parte nel tessuto corticale 
e in parte nel midollare.  In ognuno di essi possiamo riconoscere  

•  un polo vascolare, nel quale scorre il sangue da filtrare  

•  una porzione tubulare in cui si raccoglie il filtrato.  

 

La parte vascolare è formata dalla arteriola afferente, che si dirama, come un gomitolo, in una 
fitta rete di capillari chiamata glomerulo; in questa sede avviene la cosiddetta filtrazione 
glomerulare, che dà origine al filtrato o pre-urina.  

Dopo essere passato dall'arteriola afferente al glomerulo, il sangue confluisce in un altro vaso, 
chiamato arteriola efferente. A differenza di quanto avviene nel resto del circolo sanguigno, i 
capillari renali danno origine ad arteriole e non a venule, poiché nel glomerulo non si ha un 
passaggio da sangue arterioso a sangue venoso, ma una semplice "setacciatura". 

All'esterno del glomerulo, il sangue filtrato viene raccolto in una struttura chiamata capsula di 
Bowman, da cui origina una serie contigua di tubuli, chiamati, nell'ordine,  

•  tubulo contorto prossimale,  

•  ansa di Henle   

•  tubulo contorto distale,  

per una lunghezza complessiva di 5 centimetri.  

 

Più tubuli distali provenienti da diversi nefroni confluiscono nel tubulo collettore, alla cui 
estremità viene raccolta l'urina. 

 

 

Nel tubulo prossimale viene riassorbita parte della sostanza ricevuta (glucosio, piccole proteine 
che magari sono riuscite ad entrare, vitamine, acqua e sali. 
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Nel tubulo distale avviene la secrezione tramite i capillari renali arteriosi che passano dal sangue 
al tubulo determinate sostanze che devono essere eliminate. Qui avviene: 

− l'equilibrio acido-base. Si prendono gli ioni H+ o HCO3
- a seconda del necessario 

− eliminazione di alcune sostanze tossiche  
− regola gli elettroliti e mantiene costante la pressione e composizione del sangue 

L'Ansa di Henle è un restringimento del tubulo utile per: 
− rallentare il liquido in modo che il filtraggio possa venire ottimizzato al meglio 
− abbassano la pressione interna 

 

DOTTO COLLETTORE-URETERE-VESCICA-URETRA 

Curiosità : perchè quando fa freddo si urina di più? C'è una vasocostrizione, quindi c'è un 
aumento della pressione e il sangue entrerà più facilmente nel glomerulo e partirà il processo di 
filtraggio e alla fine produzione di urina. 

 

 

 

 

FUNZIONI DEL RENE 

Le funzioni del rene sono importantissime:  

• Regolazione della concentrazione di acqua  

• Regolazione omeostatica del contenuto di acqua e di ioni nel sangue, definita anche 
bilancio “idrico-salino” o “idroelettrico”.  Controllano la concentrazione di soluti (ioni e 
sostanze molecolari) e pertanto governano gli equilibri idro-salini e acido-base nel 
sangue. 

• Regolazione del volume del liquido extracellulare e della pressione arteriosa. Quando il 
volume del liquido extracellulare diminuisce, diminuisce anche la pressione arteriosa e 
l'organismo non riesce più a garantire un flusso ematico adeguato al cervello e ad altri 
organi vitali. Per questo l'apparato urinario e quello cardiovascolare cooperano per 
assicurare il mantenimento della pressione arteriosa. L'eliminazione dell'acqua avviene 
attraverso le feci, la respirazione, la sudorazione e l'urina. 

• Regolazione dell'equilibrio osmotico per mantenere la giusta concentrazione di acqua 
nelle cellule e nei liquidi extracellulari. 

• Mantenimento del bilancio ionico. I reni mantengono le concentrazioni degli ioni 
fondamentali entro ambiti di valori normali, bilanciando l'apporto dietetico con la perdita 
renale. Il sodio è il principale ione coinvolto nella regolazione del volume extracellulare e 
dell'osmolarità, insieme al potassio e al calcio. La quantità di sodio, cloro, potassio, 
fosforo, calcio e magnesio presenti nel nostro organismo deve essere costante e i reni ne 
garantiscono l'equilibrio. 

• Regolazione omeostatica del pH. Le oscillazioni del pH plasmatico sono normalmente 
mantenute entro un intervallo minimo. Se, però, il liquido extracellulare diviene troppo 
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acido, i reni rimuovono l'eccesso di H+ e trattengono ioni bicarbonato (HCO3
-) che 

agiscono da tampone. Viceversa, quando il liquido extracellulare diviene troppo alcalino, 
i reni rimuovono ioni bicarbonato e trattengono H+. 

• Escrezione dei prodotti di scarto. I reni rimuovono prodotti metabolici di scarto e 
sostanze estranee, come farmaci e tossine. I prodotti metabolici di scarto comprendono la 
creatinina che deriva dal metabolismo muscolare e i metaboliti azotati urea e acido urico, 
nonché prodotti del metabolismo dell'emoglobina, come l'urobilinogeno, che conferisce 
alle urine il tipico colore giallo. Sono importanti per l'eliminazione di sostanze tossiche 
provenienti dal metabolismo dei nutrienti ingeriti con gli alimenti tra cui quelle derivate 
dal metabolismo delle proteine: urea, creatinina, acido urico 

• Produzione di ormoni. I reni sintetizzano eritropoietina , una citochina/ormone che 
regola la produzione dei globuli rossi, la renina, un enzima con azione ipertensiva che 
regola la sintesi di ormoni implicati nel bilancio del sodio e nel controllo pressorio, e 
altri enzimi  che partecipano alla conversione della vitamina D3 in un ormone che regola 
il bilancio del Ca2+. 

• La renina che è un enzima che regola la pressione del sangue in generale (un altro 
organo legato alla pressione sanguigna è la tiroide che gestisce la massima). La renina 
agisce  sulle arteriole afferenti e efferenti ma non sul meccanismo di filtraggio 

 

I processi fondamentali che avvengono nel nefrone sono tre, filtrare, riassorbire e secernere.  

�  FILTRAZIONE : avviene tra capillari glomerulari e capsula di Bowman. Per assolvere 
questa funzione, durante la giornata i reni filtrano una quantità enorme di plasma (circa 
180 litri), per poi operare un riassorbimento selettivo delle sostanze che non devono 
essere eliminate. Per le loro eccessive dimensioni, nel filtrato non passano le cellule, 
quindi non sono presenti i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine; viene inoltre 
impedito il passaggio delle proteine più grandi. Il filtrato assume così la stessa 
composizione del plasma (parte liquida del sangue) privato delle proteine a molecola 
maggiore, dal momento che solo le più piccole e modeste quantità di albumina riescono 
a passare nel filtrato. Quando la pre-urina abbandona la capsula di Bowman va incontro 
a modificazioni tramite processi di riassorbimento e secrezione.  

�  RIASSORBIMENTO : consiste nel recupero di acqua e soluti filtrati, che passano dai 
tubuli ai capillari sanguigni. La quantità riassorbita è quindi data dall'acqua più le 
sostanze che lasciano la pre-urina e tornano nel circolo sanguigno. Tra queste rientrano 
tutti i prodotti utili per l'organismo, come il glucosio, le proteine più piccole che sono 
riuscite a passare nel filtrato, gli amminoacidi, le vitamine, una grandissima quantità di 
acqua e vari sali. 

�  SECREZIONE: processo, inverso al riassorbimento, per cui alcune sostanze passano 
dal sangue contenuto nei capillari ai tubuli renali, aggiungendosi a quelle filtrate. Tra le 
sostanze secrete rientrano tutte quelle che necessitano di una rapida eliminazione, come 
i farmaci, gli ioni H+ e le molecole presenti in eccesso. 

�  ESCREZIONE: consiste nell'eliminazione dell'urina nella pelvi renale. Nel caso del 
glucosio, essendo il riassorbimento pari al 100% e l'escreto è pari a zero. L'acqua e i sali 
minerali sono in parte riassorbiti ed in parte escreti, grazie ad un fine meccanismo 
regolatorio. Attraverso i reni transitano circa 700 ml di plasma in un minuto, di cui 125 
vengono filtrati per un totale quotidiano di 180 litri di pre-urina. Di questo 
impressionante volume meno dell'un percento viene escreto (circa 1,5 litri al giorno), 
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mentre il rimanente viene rapidamente riassorbito. Il nostro organismo compie tutto 
questo lavoro, apparentemente inutile, per poter eliminare in fretta eventuali eccessi o 
sostanze nocive. Grazie al grande volume di liquido che li attraversa, i reni possono 
intervenire attivamente per regolare le varie concentrazioni ed eliminare tutto ciò che 
non serve. 

 

FILTRATO = plasma senza proteine 

RIASSORBITO = sostanze utili come glucosio, aminoacidi, acqua, vitamine, e minerali, 
bicarbonati 

SECRETO = sostanze in eccesso, prodotti finali del catabolismo (ad esempio l'urea),  farmaci 
ioni idrogeno H+ 

ESCRETO =  FILTRATO + SECRETO - RIASSORBITO  

 

 

 

LA FILTRAZIONE RENALE 

Ai due capi del glomerulo renale troviamo le due arteriole che lo mettono in comunicazione 
con il sistema circolatorio. A monte troviamo un'arteriola, detta afferente, che trasporta il sangue 
da filtrare; a valle troviamo un'arteriola, detta efferente, che veicola il sangue parzialmente filtrato 
in una rete di capillari distribuita attorno agli elementi tubulari.  

 

In questo modo i capillari peritubulari originati dall'arteriola efferente possono raccogliere le 
componenti ematiche riassorbite dai tubuli e secernere le sostanze che devono essere allontanate 
dal sangue, quindi escrete dall'organismo con le urine. 
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Il sangue refluo dai capillari peritubulari viene raccolto in venule e piccole vene che 
confluiscono nella vena renale per veicolare il sangue all'esterno del rene. 

 

 

 

Il filtrato del glomerulo dipende da tre fattori: 
• la pressione idrostatica del sangue dipende da: 

- la pressione indotta dal cuore  
- apertura e chiusura dei vasi da parte delle cellule mesangiali 

• la presenza nel sangue di colloidi invece ostacola la pressione idrostatica.  
Più colloidi maggiore sarà la densità del sangue quindi il rene sarà stimolato  
a lavorare di più e faticare 

• la pressione dell'arteriola efferente. Se chiudo il vaso efferente, la filtrazione  
aumenterà perchè entrerà più liquido nel tubulo; mentre se il vaso si dilata ,  
la maggior parte del liquido non entrerà e quindi diminuisce la filtrazione.  

 

Cosa riduce la filtrazione glomerulare? 
• riduzione del numero di capillari glomerulari funzionanti 
• variazione della permeabilità capillare per esempio in seguito a processi infiammatori o 

infettivi 
• aumento liquido nella capsula di Bowman per esempio causata da un'ostruzione (trombo) 
• aumento pressione colloidale osmotica. La densità si misura con il test di Bredding 
• riduzione pressione idrostatica del sangue che scorre nei capillari 

 

 

 

 

LE BARRIERE DI FILTRAZIONE 

Il sangue deve avere una sua composizione precisa, un pH preciso. Dunque ogni alterazione in 
eccesso o in difetto provoca sofferenza e morte cellulare.  

Il sangue che entra nel rene è sangue arterioso che arriva direttamente dall'aorta. Quando l'arteria 
renale entra nel rene si divide in quattro zone le quali a loro volta si suddividono ulteriormente 
fino ad arrivare al glomerulo (una specie di gomitolo formato da un'arteriola afferente e una 
efferente). Ricordiamo che non tutto il sangue circola nel rene, ma una parte entra nuovamente in 
circolo nel corpo. Infatti l'arteriola afferente segue due vie:  

− una ritorna nell'arteriola renale 
− un'altra si divide e diventa capillare che avvolge il tubulo. 

Dall'equilibrio dell'arteriola afferente ed efferente dipende parte della funzionalità renale. 

 

Cuore/ rene 

fegato 

Fegato/rene 
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Il sangue viene spinto dalla pressione idrostatica contro le pareti capillari dei glomeruli, 
favorendo il passaggio di molte sue componenti nella capsula di Bowman, dove si raccolgono 
formando l'ultrafiltrato (o pre-urina). Per effettuare tale passaggio, le componenti ematiche devono 
attraversare tre diverse barriere di filtrazione: 

• l'endotelio capillare: come anticipato, i capillari glomerulari sono capillari fenestrati, con 
grandi pori che permettono alla maggior parte delle componenti ematiche di filtrare attraverso 
l'endotelio. Il diametro di questi pori permette il passaggio di molte sostanze, risultando 
troppo piccolo soltanto per alcune proteine plasmatiche e per le cellule sanguigne (nel 
complesso definite elementi corpuscolati), che rimangono nel sangue. In particolare, in 
condizioni normali i capillari fenestrati permettono la filtrazione di molecole con diametro 
inferiore a 42Å. Sebbene la molecola di albumina sia più piccola (36Å), in condizioni normali 
non può attraversare l'endotelio capillare perché bloccata da proteine fisse cariche 
negativamente che la respingono (essendo anche l'albumina carica negativamente).  
Come mostrato nella figura, negli spazi circostanti i glomeruli renali sono presenti le 
cosiddette cellule mesangiali. Trattasi di cellule specializzate, capaci di modificare il flusso 
ematico attraverso i capillari contraendosi (quindi aumentadolo) o rilassandosi 
(diminuendolo). Le cellule mesangiali sono deputate anche alla fagocitosi e secernono 
citochine associate a processi immunitari ed infiammatori. 

 

• la lamina basale: l'endotelio fenestrato dei capillari sanguigni poggia su una sottile lamina 
basale, detta lamina densa, che separa l'endotelio capillare della capsula di Bowman. La 
lamina basale è costituita da glicoproteine e da materiale simile al collagene (proteoglicani); 
entrambe le componenti sono cariche negativamente, quindi contribuiscono a respingere la 
maggior parte delle proteine plasmatiche impedendone la filtrazione 

• l'epitelio della capsula di Bowman: contiene cellule specializzate chiamate podociti (da 
podos, piede); ogni podocita è caratterizzato da estensioni citoplasmatiche, dette pedicelli, che 
protrudono come tentacoli dal corpo cellulare avvolgendo i capillari glomerulari e poggiando 
direttamente sulla lamina densa della parete capillare. Si vengono così a formare delle fessure 
di filtrazione (pori a fessura) delimitate da una membrana. 
Similmente alle cellule mesangiali, anche i podociti presentano fibre contrattili connesse alla 
membrana basale da proteine dette integrine. La contrattilità di questi tipi cellulari è 
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influenzata dall'azione endocrina di alcuni ormoni che regolano la pressione arteriosa e 
l'equilibrio dei liquidi nell'organismo. 

 

Grazie a queste tre barriere, la filtrazione delle componenti ematiche risulta: 

•  libera per molecole di raggio < 20Å 

•  variabile per molecole di raggio 20-42Å: la filtrabilità tra 20Å e 42Å dipende dalla carica. 
Poiché gran parte delle proteine plasmatiche hanno carica negativa, la barriera di 
filtrazione impedisce o limita fortemente la filtrazione delle proteine con raggio 20-42Å. 

•  assente per molecole raggio > 42Å 

 

 

SISTEMA RENINA - ANGIOTENSINA - 
ALDOSTERONE 

Il sistema renina-angiotensina agisce da un lato incrementando il volume del sangue (attraverso 
lo stimolo su sintesi e rilascio di aldosterone dalla corteccia surrenale), e dall'altro inducendo 
vasocostrizione. 
 

La renina è prodotta dalle cellule iuxtaglomerulari del rene quando si hanno i seguenti stimoli: 

•  riduzione del volume sanguigno circolante (ipovolemia); 
•  bassa pressione arteriosa (ipotensione); 
•  stimoli da parte del sistema nervoso ortosimpatico; 
•  altri stimoli anche di natura patologica. 

Il sistema può essere attivato qualora si verifichi una perdita dei valori pressori provocati ad 
esempio da una diminuzione del volume del sangue o  un'emorragia. In questi casi il rene produce 
la renina. 

La renina converte un peptide inattivo, l'angiotensinogeno  -  proteina plasmatica sintetizzata 
dal fegato -  in angiotensina I; quest'ultimo peptide viene convertito a sua volta in angiotensina 
II  dall'enzima di conversione dell'angiotensina I o ACE (angiotensin-converting enzyme), presente 
principalmente a livello dei capillari polmonari. L'angiotensina II subisce a sua volta un'ulteriore 
lisi enzimatica per trasformarsi in angiotensina III ed altri metaboliti, come l'angiotensina IV  e 
l'angiotensina 1,7. 

L'angiotensina III, in misura minore l'angiotensina I, ed in modo particolare l'angiotensina II 
(che rappresenta il più potente vasocostrittore del nostro organismo), sono responsabili dei già 
citati effetti biologici del sistema renina-angiotensina, che espletano tramite interazione con 
specifici recettori (AT1 e AT21), generando importanti effetti sull'organismo: 

�  Potente azione vasocostrittrice. Favoriscono la contrazione della muscolatura liscia delle 
arteriole e di quella striata del miocardio (cuore). 

�  A livello renale, costringendo le arteriole del glomerulo, esplicano un effetto sia sulle 
arteriole efferenti che su quelle afferenti. La costrizione delle arteriole afferenti 

                                                 
1 I recettori AT2 sono più rappresentati nei tessuti fetali, decrescono progressivamente nel neonato e pur avendo un effetto ancora incerto sembrano 
ricoprire un ruolo nello sviluppo tissutale. 
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determina un incremento della resistenza arteriolare, con conseguente aumento della 
pressione sistemica e diminuzione del flusso sanguigno (nel glomerulo). Nonostante ciò i 
reni possono continuare la loro attività di ultrafiltrazione solo necessitando di 
meccanismi che mantengano elevata la pressione glomerulare. Per far sì che ciò avvenga 
l'angiotensina II, costringendo le arteriole efferenti, permette alla pressione sanguigna di 
mantenersi ad un livello tale da bilanciare il calo del flusso sanguigno renale. 

�  Nella corteccia della ghiandola surrenale, causa il rilascio di aldosterone. Questo ormone 
agisce sulla parte distale dei nefroni (tubulo contorto distale e dotto collettore), dove 
determina una diminuzione dell'escrezione di sodio e di acqua, ed un aumento 
dell'escrezione di potassio e ioni idrogeno. La ritenzione di sodio e acqua da parte del 
rene aumenta il volume plasmatico e la pressione arteriosa. 

�  L'aldosterone agisce anche a livello del Sistema Nervoso Centrale, contribuendo ad 
aumentare il senso di appetito per il salato ed il senso della sete, favorendo il 
riassorbimento del sodio ed aumentando la volemia. 

�  Facilita il rilascio dell'ormone antidiuretico, la vasopressina, per opera dell'ipotalamo. 
L'ormone antidiuretico agisce sul tubulo collettore inducendolo a riassorbire acqua. 

Tutti questi effetti hanno l'azione comune di aumentare la quantità di liquido nel sangue 
aumentandone la sua pressione. 

 

Il sistema renina-angiotensina viene quindi attivato ogni qualvolta si verificano in modo acuto 
condizioni che portano ad una notevole caduta dei valori pressori. L'emivita della renina - che 
viene degradata a livello epatico - è infatti breve, nell'ordine dei 10-20 minuti; analogo discorso 
per l'angiotensina II, che viene rapidamente distrutta nei letti capillari periferici da numerosi 
enzimi chiamati angiotensinasi.  L'angiotensinogeno, al contrario, è normalmente presente ad alti 
livelli nel plasma e possiede un'emivita prolungata. 
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FILTRAZIONE GLOMERULARE 

Solo una minima parte, circa 1/5 (20%), del sangue che entra nei glomeruli renali subisce il 
processo di filtrazione; i rimanenti 4/5 raggiungono il sistema capillare peritubulare attraverso 
l'arteriola efferente. Se tutto il sangue che entra nel glomerulo fosse filtrato, nell'arteriola efferente 
troveremo un ammasso disidratato di proteine plasmatiche e cellule ematiche, che non potrebbe 
più fuoriuscire dal rene.  

•  La pressione idrostatica del sangue che scorre nei capillari glomerulari  favorisce la 
filtrazione, quindi la fuoriuscita del liquido dall'endotelio fenestrato verso la capsula di 
Bowman; questa pressione dipende dall'accelerazione di gravità imposta sul sangue dal 
cuore e dalla pervietà vasale, per cui tanto maggiore è la pressione arteriosa e tanto 
maggiore risulta la spinta del sangue sulle pareti capillari, quindi a pressione idrostatica. La 
pressione idrostatica capillare (Pc) è di circa 55 mmHg.  

•  La pressione colloido-osmotica (o semplicemente oncotica) è legata alla presenza delle 
proteine plasmatiche nel sangue; questa forza si oppone alla precedente, richiamando il 
liquido verso l'interno dei capillari, in altre parole si oppone alla filtrazione. All'aumentare 
della concentrazione proteica del sangue aumenta la pressione oncotica e l'ostacolo alla 
filtrazione; viceversa, in un sangue povero di proteine la pressione oncotica è bassa e la 
filtrazione maggiore. La pressione colloido-osmotica del sangue che scorre nei capillari 
glomerulari (πp) è di circa 30 mmHg. La concentrazione delle proteine plasmatiche 
aumenta in caso di disidratazione e diminuisce in caso di malnutrizione o problemi epatici. 

•  Anche la pressione idrostatica del filtrato accumulato nella capsula di Bowman si 
oppone alla filtrazione. Il liquido che filtra dai capillari deve infatti opporsi alla pressione 
di quello già presente nella capsula, che tende a spingerlo indietro. La pressione idrostatica 
(Pb) esercitata dal liquido accumulato nella capsula di Bowman è di circa 15 mmHg. 

Sommando le forze appena descritte emerge che la filtrazione è favorita da una pressione netta 
di ultrafiltrazione (Pf) pari a 10 mmHg. 
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Il volume di liquido filtrato nell'unità di tempo prende il nome di velocità di filtrazione 
glomerulare (VFG). Il valore medio della VFG è di 120-125 ml/min, pari a circa 180 litri al 
giorno.  

Per fissare i concetti espressi in questo capitolo, possiamo affermare che riduzioni della 
velocità di filtrazione glomerulare possono dipendere da: 

• una riduzione del numero di capillari glomerulari funzionanti 
• una riduzione della permeabilità dei capillari glomerulari funzionanti, ad 

esempio per processi infettivi che ne sovvertono la struttura 
• un aumento del liquido contenuto nella capsula di Bowman, ad esempio per la 

presenza di ostruzioni urinarie 
• un aumento della pressione colloido-osmotica del sangue 
• una riduzione della pressione idrostatica del sangue che scorre nei capillari 

glomerulari 

Tra quelli elencati, ai fini della regolazione della velocità di filtrazione glomerulare, i fattori più 
soggetti a variazioni, quindi sottoposti a controllo fisiologico, sono la pressione colloido-osmotica 
e soprattutto la pressione ematica nei capillari glomerulari. 

 

 

PRESSIONE COLLOIDO-OSMOTICA E FILTRAZIONE GLOMERULARE 

In precedenza, abbiamo sottolineato come la pressione colloido-osmotica all'interno dei 
capillari glomerulari sia pari a circa 30 mmHg. In realtà questo valore non è costante in tutti i tratti 
del glomerulo, ma aumenta mano a mano che ci si sposta dai segmenti contigui all'arteriola 
afferente (inizio dei capillari, 28 mmHg) a quelli che si raccolgono nell'arteriola efferente (fine dei 
capillari, 32 mmHg). Il fenomeno è facilmente spiegabile sulla base della progressiva 
concentrazione delle proteine plasmatiche nel sangue glomerulare, risultato della sua privazione 
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dei liquidi e dei soluti filtrati nei precedenti tratti del glomerulo. Per questo, all'aumentare della 
velocità di filtrazione (VFG), la pressione oncotica del sangue glomerulare aumenta 
progressivamente (essendo privato di quantità maggiori di liquidi e soluti).  

Oltre che dalla VFG, l'aumento della pressione oncotica dipende però anche da quanto sangue 
arriva ai capillari glomerulari (frazione del flusso plasmatico renale): se ne arriva poco la 
pressione colloido-osmotica aumenta in misura maggiore, e viceversa. 

 

PRESSIONE ARTERIOSA E FILTRAZIONE GLOMERULARE 

Abbiamo visto come la pressione idrostatica, cioè la forza con cui il sangue viene spinto contro 
le pareti dei capillari glomerulari, aumenti all'aumentare della pressione arteriosa. Ciò lascia 
presupporre che quando i valori di pressione arteriosa aumentano si eleva di conseguenza anche la 
velocità di filtrazione. 

 

 

In realtà il rene è dotato di efficaci meccanismi di compenso, capaci di mantenere costante la 
velocità di filtrazione in un ampio range di valori pressori. In assenza di questa autoregolazione, 
aumenti relativamente piccoli della pressione arteriosa (da 100 a 125 mmHg), produrrebbero 
aumenti di circa il 25% della VFG (da 180 a 225 l/dì); con un riassorbimento invariato (178.5 l/dì) 
l'escrezione di urina passerebbe da 1.5 l/dì a 46.5 l/dì, con la completa deplezione del volume 
ematico. Fortunatamente ciò non avviene.  

Come mostrato dal grafico, se la pressione arteriosa media rimane entro valori compresi tra 
80 e 180 mmHg, la velocità di filtrazione glomerulare non cambia. Questo importante risultato 
viene ottenuto in primo luogo regolando la frazione del flusso plasmatico renale (FPR), quindi 
correggendo la quantità di sangue che attraversa le arteriole renali. 

• Se le resistenze delle arteriole renali aumentano (le arteriole si restringono 
lasciando passare meno sangue), il flusso ematico glomerulare diminuisce 

• Se le resistenze delle arteriole renali diminuiscono (le arteriole si dilatano 
lasciando passare più sangue), il flusso ematico glomerulare aumenta 

L'effetto della resistenza arteriolare sulla velocità di filtrazione glomerulare dipende da dove si 
sviluppa tale resistenza, in particolare se la dilatazione o il restringimento del lume vasale 
interessa l'arteriola afferente o quella efferente. 
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• Se aumenta la resistenza delle arteriole renali afferenti al glomerulo, a valle 
dell'ostruzione scorre meno sangue, quindi si riduce la pressione idrostatica 
glomerulare e la velocità di filtrazione diminuisce 

• Se diminuisce la resistenza delle arteriole renali efferenti al glomerulo, a monte 
dell'ostruzione la pressione idrostatica aumenta e con essa aumenta anche la 
velocità di filtrazione glomerulare (è come occludere parzialmente un tubo di 
gomma con un dito, si osserva che a monte dell'ostruzione le pareti del tubo si 
rigonfiano per aumento della pressione idrostatica dell'acqua, che spinge il 
liquido contro le pareti del tubo). 

Per concludere, sottolineiamo come l'aumento della VFG per aumento di resistenza delle 
arteriole efferenti sia valido solo quando tale aumento di resistenza è modesto. Se paragoniamo la 
resistenza arteriolare efferente ad un rubinetto, notiamo che mano a mano che chiudiamo il 
rubinetto - aumentando la resistenza al flusso - la velocità di filtrazione glomerulare aumenta. 
Giunti a un certo punto, continuando a chiudere il rubinetto, la VFG raggiunge un picco massimo 
ed inizia lentamente a diminuire; ciò è la conseguenza dell'aumento della pressione colloido-
osmotica del sangue glomerulare. 
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COSA DANNEGGIA I RENI 

 

CALCOLI 

Possono essere formati da ossalati, urati (calcio) o acido urico (legato al metabolismo delle 
proteine). 

La loro genesi parte da un germe (batteri, virus) che si viene a trovare in un ambiente già saturo. 
Attorno a questo germe comincia a cristallizzarsi la sostanza che originerà alla fine un ammasso. Il 
calcolo. Non tutti quelli che hanno la densità elevata di ossalati formano i calcoli, ma tutti quelli 
che hanno i calcoli hanno una densità elevata. 

Significato simbolico del calcolo renale = protezione nei confronti delle nostre paure. Difesa. 

Calcoli alla cistifellea = controllo. Costruisco una torre per controllare. 

Il calcolo quando è nel bacinetto renale è silente. La colica la si avverte quando il calcolo si 
sposta e entra nell'uretere. 

 

CARENZE DI COLLOIDI  

Sono i colloidi che tengono in sospensione i sali. I colloidi sono caricati elettricamente ed è in 
questo modo che gli ioni rimangono in sospensione. Quando si addensano, la loro struttura si 
modifica diventando gel, ma basta l'arrivo di un'altra carica elettrica che si ritorna allo stato di sol. 

 

STASI URINARIA 

La causa è spesso emotiva-biologica. Riguarda il territorio. Nell'uomo ipertrofia prostatica 
simbolicamente significa: non sono abbastanza maschio, quindi devo aumentare la prostata in 
modo che mi produca più ormoni maschili. 

 

IPERPARATIROIDISMO 

La paratiroide regola la quantità di calcio nel sangue. Se aumenta la quantità di calcio nel sangue 
aumenterà pure nelle urine. Una buona quantità di calcio in presenza di acido ossalico favorisce la 
formazione di calcoli.  

 

SANGUE NELLE URINE  

Il pH delle urine se tende all'acido significa che il rene ha dovuto liberarsi di un sacco di ioni H+ 
e quindi indica un sistema acido. 

Se il pH delle urine è basico significa che i reni stanno eliminando molti di bicarboanti e quindi 
siamo in alcalosi. Questa è meno frequente ma è più dannosa. 

 

In questa occasione , ricordiamo a titolo informativo il significato delle varie colorazione che 
può assumere l'urina, diventando spia di allarme di alcune patologie: 
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urina chiara = bevo tanto o diabete 

urina scura = disidratazione 

giallo fluo = vitamina B 

verdino = asparagi 

arancione = vitamina A 

aranciato = antibiotici, anticoagulanti, chemio 

marroni scuro = malattie del fegato e glomerulonefrite o integratori di uva ursina o melatonina 

verdastre , grigie e torbide = calcoli renali, muco o batteri 

 

STREPTOCOCCO 

L'angina o infiammazione alla gola provocata da streptococco può, in alcuni casi, creare danni al 
rene (nefrite) ma anche al cuore (miocardite). 

Nell'interpretazione omeopatica si parla di Psora come manifestazione di una debolezza 
originaria che è alla base di tutte le malattie. Il Dott. Micozzi riconosce nella Psora il primo 
"innesco infettivo", la prima infezione che contrae il bambino sotto forma di crosta lattea. Essa è 
provocata proprio dallo streptococco. Se il bambino supera questa prima infezione non si ammala, 
altrimenti dovrà compensare ammalandosi oppure modificare il suo comportamento svalutandosi 
(Psora)  o diventando megalomane (Sicosi) o distruttivo (Lue) 

 

RENE POLICISTICO 

Conflitto del pesce fuor d'acqua. Si formano un sacco di cisti piene di acqua compromettendo la 
funzionalità renale. La ciste potrà crescere , ma anche diminuire. Un rene policistico può già 
essere presente nel feto (genetico) e in tal caso è alta la probabilità di morte entro il primo anno di 
vita. 

Il rene policistico che si forma più avanti invece rimane silente fino a quando non avviene un 
evento scatenante. I conflitti scatenanti sono legati alla paura e al sentirsi un "pesce fuor d'acqua".  
Infatti la ciste racchiude l'acqua e la trattiene. 

Significato simbolico del rene policistico = mi trovo fuori del mio ambiente (l'acqua per il pesce) 
e la trattengo aspettando che la situazione cambi. 
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SISTEMI TAMPONE 

 

 

 

EQUILIBRIO ACIDO BASE 

L’espressione equilibrio acido-base, in biologia, indica l'insieme dei processi fisiologici che 
l’organismo mette in atto per mantenere al suo interno un livello di acidità compatibile con lo 
svolgimento delle principali funzioni metaboliche. Grazie a questi processi, il pH del sangue è 
normalmente mantenuto su valori compresi tra 7,36 e 7,42. 

 

 

GENERALITA 

Molte reazioni chimiche sono influenzate dall’acidità della soluzione in cui esse avvengono. 
Affinché una reazione possa avvenire, o possa avvenire con una determinata velocità si deve 
controllare l'acidità o basicità con la quale la reazione avviene. Le reazioni biochimiche sono 
particolarmente sensibili perché le molecole biologiche cambiano struttura e funzione con 
piccolissime variazioni dell'acidità.  Negli organismi pluricellulari il fluido all’interno della cellula 
e i fluidi che circondano le cellule hanno una acidità definita, che deve rimanere praticamente 
costante. 

 Vediamo un po' meglio che cosa significa acidità e basicità. Gli acidi (secondo la definizione 
di Arrhenius) sono sostanze che liberano ioni H+ quando sono in soluzione acquosa. Le basi, 
invece, sono sostanze che liberano ioni OH-. Il grado di acidità si misura tramite il pH, su una 
scala che va da 0 a 14. Che cos'è il pH? 

Nell’acqua pura la quantità di ioni H+ è perfettamente pari e bilanciata da quella degli anioni 
OH- di segno opposto.  

H2O = H+ + OH-  

Per entrambi gli ioni la concentrazione è di 10−7 moli per litro, quindi sommandoli viene 10-14 
moli per litro. L'esponente di questo valore di concentrazione viene definito pH. Così il pH 
dell’acqua pura corrisponde a 7.  

Le variazioni nelle concentrazioni di H+ e OH- sono legate, poiché la somma di H+ e di OH-  
darà sempre 10-14 in soluzione acquosa. Se in una soluzione prevalgono gli ioni H+ (per aggiunta 
di acidi o sottrazione di basi) essa diventerà acida ed il suo pH si abbasserà a valori che vanno da 
meno di 7 a 1. Al contrario, il prevalere degli ioni OH- ed il diminuire dei protoni comporterà la 
reazione basica (o alcalina) della soluzione, con un innalzamento del pH verso valori che andranno 
da più di 7 a 14. 

L’organismo umano è costituito in massima parte da acqua in cui sono disciolte svariate 
sostanze. La maggiore o minor acidità di una soluzione è determinata dalla concentrazione degli 
ioni idrogeno H+ (o protoni idrogeno) in essa disciolti. La misurazione della concentrazione degli 
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ioni idrogeno consente pertanto di valutare il grado di acidità della soluzione. Per semplificare i 
calcoli si utilizza come valore Il pH. 

Le reazioni enzimatiche multiple e necessarie al funzionamento dell’organismo umano 
dipendono dal mantenimento del pH del sangue entro valori compresi tra 7,36 e 7,42. Per la 
precisione è compreso tra 7,38 e 7,42 nel caso del sangue arterioso e 7,36 e 7,42 in quello venoso. 

 

 

SISTEMI TAMPONE 

In un sistema normale anche piccole aggiunte di sostanze acide o basiche comporta una 
variazione del pH molto netta, cosa che il corpo non può sopportare. Per tale motivo esistono dei 
"sistemi tampone" in grado di neutralizzare rapidamente l'eccesso di acidi o basi riducendo le 
variazioni del pH. Questo perchè i "sistemi tampone" sono composti che possiedono la proprietà 
di contenere, entro limiti molto ristretti, le variazioni del pH in seguito all’aggiunta di piccole 
quantità di acidi o di basi forti. Ad esempio, l’aggiunta di 0,01 moli di acido cloridrico (una 
frazione di grammo) ad un litro di acqua, produce una variazione del pH da 7 a 2, mentre 
l’aggiunta della stessa quantità di acido ad un litro di soluzione tampone produce una variazione 
del pH quasi irrilevante. 

I processi metabolici che avvengono all’interno del nostro corpo portano a continue variazioni 
del pH in un continuo susseguirsi di apporto-eliminazione di “acidi” e “basi” che determinano 
continue modifiche nella concentrazione dello ione idrogeno (H+) con conseguente variazione del 
pH dell’organismo. Esso non può permettersi queste variazioni e deve continuamente reagire per 
mantenere il pH fisiologico (pH 7.36-7.42). 

 

Il metabolismo dei carboidrati e dei grassi produce continuamente CO2, che legandosi all'acqua 
forma acido carbonico (acidosi volatile o respiratoria), mentre il metabolismo delle proteine 
porta alla formazione di acido solforico e acido fosforico (acidosi fissa). 

Ecco quindi che, per mantenere l’omeostasi acido-base, l’organismo deve utilizzare i "sistemi 
tampone": 

 

� Sistema bicarbonato – acido carbonico (HCO3 -/H2CO3). E' il sistema più importante e più 
rapido perché mediante la frequenza respiratoria (ventilazione) regola il livello d’anidride 
carbonica e di conseguenza i livelli di bicarbonato presenti nel sangue. 

� Sistema fosfato monobasici – bibasici (HPO4
2-/ H2PO4

-) 

� Sistema proteico delle proteine plasmatiche - albumina e globulina - (libere nel sangue e 
caricate negativamente possono catturare ioni H+) 

� Sistema delle proteine plasmatiche (albumina e globulina) e dell'emoglobina (in grado di 
catturare gli ioni H+) 

� Sistemi di regolazione a livello renale (controllo sull’acidità fissa) (escrezione-ritenzione 
HCO3

-) 

� Sistemi di regolazione a livello polmonare (controllo sull’acidità volatile) (eliminazione- 
ritenzione CO2) 
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� sistema osseo (equilibrio Ca++ e HPO4
2-) 

 

 

 

 

 

ACIDOSI 

Con acidosi si intende un’alterazione funzionale dovuta ad eccesso di ioni idrogeno (H+) nei 
liquidi extracellulari con conseguente diminuzione della riserva tampone; ciò altera tutti i processi 
metabolici delle cellule, in quanto è necessario, per il loro corretto funzionamento, il 
mantenimento di un perfetto equilibrio e un rapporto tra produzione ed escrezione di sostanze 
acide ed alcaline. I maggiori organi deputati a tale compito sono il rene e i polmoni.  

Si parla di acidosi respiratoria quando si ha aumento di acido carbonico nel sangue, come 
conseguenza di una diminuita eliminazione di anidride carbonica attraverso i polmoni in seguito a 
ridotta ventilazione. 

Si parla invece di acidosi fissa quando si verifica un aumento di produzione, da parte 
dell’organismo, di sostanze acide che vengono riversate nell’ambiente extracellulare (cataboliti). 
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ACIDOSI RESPIRATORIA O VOLATILE 

L’attività metabolica cellulare porta alla formazione di anidride carbonica (CO2) che diffonde 
dalle cellule agli spazi interstiziali e da qui al circolo sanguigno. 

CO2 + H2O      =         H2CO3     =         H+  +  HCO3
- 

Polmone                                                      Rene 

L’anidride carbonica (CO2) passa nei globuli rossi e qui, tramite l’enzima anidrasi carbonica, 
si lega all'acqua con formazione di H2CO3 che a sua volta si dissocia in ioni idrogeno (H+) e ioni 
bicarbonato (HCO3

-). Gli ioni idrogeno dissociati vengono tamponati dall’emoglobina e i 
bicarbonati vengono trasportati nel plasma.  

Nei polmoni l’intera sequenza è ripetuta al contrario per cui si riforma l’anidride carbonica che 
viene rilasciata nell’aria alveolare.  

L’acidosi volatile dipende da un’alterata ventilazione polmonare sia per cause patologiche che 
emotive. 

 

 

ACIDOSI FISSA 

Gli acidi non volatili (o fissi), sono sostanze prodotte in piccole quantità dal catabolismo degli 
aminoacidi; una volta prodotti, rimangono in soluzione finché non vengono escreti dai reni. I più 
importanti sono l’acido solforico (H2SO4) proveniente dall’ossidazione dello zolfo contenuto negli 
amminoacidi solforati (metionina e cisteina) e l’acido fosforico (H3PO4) derivante dall’idrolisi di 
sali e fosfati introdotti con gli alimenti. 

L’acidosi fissa è dovuta alla presenza di cataboliti acidi che si dissociano liberando ioni 
idrogeno nei liquidi organici; tali ioni vengono catturati dai seguenti sistemi tampone: 

 
a)– Sistema bicarbonati/acido carbonico 

questo tipo di tampone, in presenza di acidi solforici, libera ioni idrogeno e porta alla 
formazione di acqua, anidride carbonica e il sale dell’acido fisso secondo la reazione: 

H2SO4 + 2NaHCO3 → Na2SO4 + 2H2O + CO2 
acido solforico                                  solfato di sodio 

tale sistema permette il mantenimento dei valori fisiologici del pH grazie alla regolazione della 
pressione dell’anidride carbonica mediante la ventilazione polmonare, l’escrezione di ioni 
idrogeno e il riassorbimento dello ione bicarbonato a livello renale. 

 

b) – Sistema dei fosfati 

2Na2HPO4 + H2CO3 → 2NaH2PO4 + 2NaHCO3 

                             monofosfato di Na              bifosfato di Na 

 
Nel sistema tampone fosfato lo ione monofosfato, quando viene a contatto con lo ione idrogeno, 
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nell’ambiente extracellulare, lo lega trasformandosi in ione bifosfato minimizzando quindi la 
variazione di pH. 

 

L’acidosi fissa riguarda l’aumento della produzione di acidi fissi per alterazioni metaboliche 
(dall'esercizio fisico intenso, al digiuno prolungato, all'alimentazione troppo ricca di proteine e 
carboidrati, alla perossidazione lipidica fino a febbre, alcolismo, diabete, chetosi, shock). 
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PROSTATA  

 

 

ANATOMIA E FUNZIONI 

La prostata, o ghiandola prostatica, è una struttura anatomica situata appena sotto la vescica, 
davanti al retto. Le dimensioni e la morfologia sono simili a quelle di una castagna.  

Attraverso la prostata decorre l'uretra, quel canale che porta all'esterno le urine ed il liquido 
seminale. 

In prossimità della prostata ci sono importanti muscoli, chiamati sfinteri, che intervengono 
attivamente nella minzione e nella stessa eiaculazione. Contraendosi, sono in grado di 
interrompere il flusso di urina e di favorire l'espulsione dello sperma al momento dell'orgasmo. 

 

 

 

La prostata, come tutte le ghiandole, ha la funzione di produrre e secernere sostanze utili 
all'organismo. Nello specifico, essa interviene nella sintesi e nella secrezione di un liquido 
particolare, detto liquido prostatico, che al momento dell'eiaculazione si riversa nell'uretra, 
combinandosi ad altri secreti. L'insieme di tutte queste componenti dà origine al liquido seminale, 
che fuoriesce dal pene al culmine dell'atto sessuale (orgasmo). 

Assieme ai testicoli produce ormone maschile : il testosterone. 

 

Gli spermatozoi, prodotti nei tubuli seminiferi dei testicoli, beneficiano del liquido prostatico, il 
quale serve per aumentarne sopravivenza e motilità. Lo sperma, o liquido seminale, contiene 
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infatti numerosi componenti con funzione tampone (per neutralizzare l'ambiente acido della 
vagina), lubrificante e nutriente.  

Gli spermatozoi che portano il cromosoma X (femminile) sono più lenti ma più resistenti; quelli 
che portano il cromosoma Y (maschile) sono molto più rapidi ma meno resistenti. 

Con l'alimentazione (ricca di elementi basici)  e con il pensiero (calmo) si può regolare l'acidità 
dell'ambiente vaginale e magari creare un ambiente meno acido selezionando i cromosomi X o Y. 
Quindi in realtà è la donna che decide cosa selezionare sebbene sia l'uomo a portare i cromosomi. 

 

Oltre alla prostata, partecipano alla formazione del liquido seminale altre ghiandole 
accessorie: le bulbo uretrali e le vescicole seminali. Nel loro insieme le secrezioni prostatiche 
costituiscono circa il 99% del volume spermatico.  

Oltre ad assicurare una maggiore vitalità ai circa 50-200 milioni di spermatozoi immessi nella 
vagina all'atto dell'eiaculazione, le secrezioni spermatiche proteggono l'apparato riproduttivo 
maschile dai patogeni. Esse contengono infatti immunoglobuline, lisozima ed altri composti con 
attività antibatterica.  

Un particolare componente dello sperma è lo zinco; dal momento che questo minerale 
raggiunge concentrazioni importanti nel liquido prostatico, anche se mancano dati certi sul suo 
ruolo nella riproduzione, viene spesso aggiunto agli integratori dedicati alla salute dell'apparato 
riproduttivo maschile. Lo zinco quindi aiuta la fertilità maschile. 

Le proteine della soia sembrano invece avere un ruolo protettivo nello sviluppo del cancro alla 
prostata, così come il licopene presente nei pomodori. Più in generale, la salute della prostata è 
garantita da una dieta sobria ed equilibrata, ricca di verdura, frutta e particolarmente attenta a non 
eccedere nel consumo di grassi saturi, snack, dolci, carni rosse e fritture. Può essere utile 
l'integrazione con zinco, selenio ed altri antiossidanti.  
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UTERO 

 

 

ANATOMIA E FUNZIONI 

L'utero è l'organo genitale femminile che: 

• accoglie la cellula uovo fecondata e ne garantisce lo sviluppo, fornendogli tutto il 
nutrimento necessario durante i nove mesi della gravidanza 

• favorisce l'espulsione del feto al momento del parto.  

Per assolvere tali funzioni, l'utero va incontro a cicliche modificazioni che riflettono lo stato 
ormonale della donna. 

L'utero è un organo impari e cavo, posto al centro della piccola pelvi. Trae rapporti con la 
vescica (anteriormente), con il retto (posteriormente), con le anse intestinali (superiormente) e con 
la vagina (inferiormente). 

La cavità interna dell'utero, la sua forma e le caratteristiche macroscopiche dell'organo, variano 
leggermente da soggetto a soggetto. Nell'arco della vita, inoltre, l'utero della donna subisce 
alterazioni morfologiche ed istologiche in relazione a numerosi fattori, sia fisiologici (età, biotipo 
costituzionale, nulli o multiparità, periodo del ciclo mestruale, gravidanza, puerperio) sia iatrogeni 
(terapie ormonali, interventi chirurgici e loro esiti) o patologici. 

�  Nella bambina e nella prepubere, l'utero ha aspetto allungato, a dito di guanto. 

�  Nella donna adulta assume forma a "pera capovolta". 

�  Nella post-menopausa e nell'età senile il volume dell'utero diminuisce gradatamente ed 
assume una forma ellittica e schiacciata.  
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L'utero di una donna adulta ha la forma di una pera rovesciata, con la parte più allargata in alto 
e quella più ristretta verso il basso, dove prende rapporto con la vagina. Presenta una lunghezza 
media di 7-8 cm, un diametro traverso di 4-5 cm, ed un diametro antero-posteriore di 4 cm.  Al 
termine della gravidanza, il volume complessivo dell'utero può aumentare fino a 100 volte rispetto 
a quello iniziale e, nel complesso.. 

Nella multipara, ovvero nella donna che ha avuto figli, la forma triangolare (a pera rovesciata) 
un po' si perde, poiché l'utero assume un aspetto più globoso. 

  

Dal punto di vista macroscopico, l'utero viene didatticamente suddiviso in almeno due regioni, 
che presentano struttura, funzioni e malattie diverse: 

• corpo dell'utero: porzione superiore, più espansa e voluminosa, lunga circa. 4 cm, si 
appoggia sulla vescica urinaria 

• collo dell'utero o cervice uterina: porzione inferiore, più piccola e ristretta, lunga 
circa 3-4 cm. E' rivolta verso il basso, cioè guarda verso la vagina nella quale sporge 
attraverso il cosiddetto "muso di tinca". 

oltre a queste regioni, si identificano anche: 

• istmo dell'utero: strozzatura che divide corpo e collo dell'utero 

• fondo o base dell'utero: porzione della cavità uterina situata al di sopra della linea 
immaginaria che congiunge le due tube di Falloppio, rivolta verso l'avanti 
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Come mostrato in figura, anche il rapporto tra corpo e collo dell'utero varia con l'età: in fase 
prepubere è a favore del collo (più lungo); con gli anni tale rapporto si inverte: al menarca è 1:1 e 
poi il corpo comincia a superare il collo sia come dimensioni che come altezza e volume.  

 

 

 

UTERO RETROVERSO, RETROFLESSO O 
RETROVERSOFLESSO 

La figura, oltre ai rapporti con gli organi vicini, ci mostra la collocazione anatomica dell'utero: 
Il corpo è inclinato sul collo con un angolo anteriore di circa 120 gradi che dà luogo 
all'antiflessione dell'utero. Con l'asse della vagina, il collo forma un angolo di circa 90 gradi detto 
di antiversione.  

In condizioni normali, l'utero assume una posizione antiflessa ed antiversa nella cavità pelvica 
che lo accoglie. Non sono rare, tuttavia, le donne in cui l'utero assume una posizione retroversa, 
retroflessa o retroversoflessa. Queste posizione hanno delle ripercussioni sulla fertilità della 
donna. 
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Come anticipato, in condizioni normali, l'utero assume una posizione antiflessa ed antiversa 
nella cavità pelvica che lo accoglie. Per capire questi concetti è necessario osservare lateralmente 
l'utero di una donna adulta 

• flessione: angolo che si stabilisce tra l'asse del corpo dell'utero e l'asse della cervice  

→ antiflessione: l'angolo tra questi due assi è aperto in avanti, verso la sinfisi pubica. 
Come mostrato in figura, normalmente l'utero è in antiflessione di circa 120-140° 

→  retroflessione: l'angolo tra questi due assi è aperto all'indietro (rivolto verso il 
retto) 

• versione: angolo che si stabilisce tra vagina e collo dell'utero  

→  antiversione: in condizioni normali l'angolo tra questi due assi è di circa 90° 

→  retroversione: l'angolo tra questi due assi è > di 90° 

o d
i primo grado: angolo > 90° e < 180° 

o di secondo grado: retroversione di circa 180°: utero e vagina si trovano sullo 
stesso asse  

o d
i terzo grado: angolo > 180° 

 

  

Semplificando al massimo i concetti, possiamo quindi parlare di: 

•  utero retroflesso: anziché verso l'addome, l'utero è inclinato verso la schiena  
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•  utero retroverso: l'angolo fra il collo dell'utero e la vagina è maggiore di 90 gradi 

 

Le modifiche di posizione dell'utero sono importanti per le patologie della fertilità; ad esempio, 
un utero retroverso può dare sintomatologia dolorosa durante i rapporti sessuali e può avere una 
certa importanza nel momento in cui questo rappresenta l'esito di fatti infiammatori ed è bloccato 
in questa posizione (con gli anni può favorire la comparsa di stipsi ed emorroidi). 

Osservando la figura, è semplice intuire come, aumentando la pressione addominale (ad es. con 
un colpo di tosse), un utero retroflesso e retroverso di grado due (180°) tende a scendere più 
facilmente in vagina, creando il presupposto per il prolasso dell'utero.  

In generale, la posizione dell'utero non ha, di per sé, ripercussioni importanti sulla fertilità della 
donna, poiché essendo l'utero un organo molto flessibile, si modifica e cambia forma e posizione 
con il crescere del feto. Raramente, l'effetto compressivo dell'utero gravidico retroverso sul collo 
della vescica, può dar luogo a ritenzione urinaria. 

 

 
 

ISTOLOGIA E VARIAZIONI DELL'ENDOMETRIO 
DURANTE IL CICLO MESTRUALE 

L'utero è un organo estremamente dinamico, non solo negli adattamenti di forma e struttura, ma 
anche dal punto di vista delle cellule e dei tessuti che lo compongono.  

Nella parete dell'utero possiamo riconoscere tre importanti strati di tessuto: 

• Endometrio (tonaca mucosa): strato superficiale rivolto verso la cavità uterina; ricco di 
ghiandole, è soggetto a variazioni periodiche durante il ciclo mestruale 

• Miometrio  (tonaca muscolare): strato sottostante, più spesso, costituito da tessuto 
muscolare liscio (involontario); permette all'utero di dilatarsi durante la gravidanza; al 
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momento del parto, sotto l'influenza dell'ossitocina, si contrae per favorire la nascita del 
neonato. 

• Perimetrio (tonaca sierosa): foglietto peritoneale di rivestimento, manca nei lati e nella 
porzione sopravaginale della cervice 

 

 

 

L'utero (in particolare il suo strato più interno o endometrio) è dunque l'organo da cui deriva il 
periodico flusso mestruale durante l'età riproduttiva della donna. Dalla pubertà (11-13 anni) sino 
alla menopausa (45-50 anni), l'endometrio del corpo e del fondo va incontro a modificazioni 
cicliche che si verificano ogni 28 giorni (circa) sotto l'influenza degli ormoni ovarici: 

• fase rigenerativa e proliferativa (giorni 5-14): l'endometrio uterino si arricchisce 
gradualmente di nuove cellule e vasi sanguigni, le ghiandole tubulari si allungano e nel 
complesso l'endometrio aumenta il proprio spessore 

• fase ghiandolare o secretiva (giorni 14-28): in questa fase l'endometrio raggiunge il suo 
massimo spessore, le cellule si ingrandiscono riempiendosi di grasso e glicogeno, il tessuto 
diviene edematoso → l'utero è funzionalmente e strutturalmente pronto ad accogliere la 
cellula uovo fecondata e a sostenerla nel suo sviluppo; 

• fase mestruale (giorni 1-4): il costante mantenimento dell'endometrio in uno stato 
favorevole all'impianto sarebbe, per l'organismo, troppo dispendioso dal punto di vista 
energetico. Per questo, nel caso in cui la cellula uovo non venga fecondata, lo strato più 
superficiale dell'endometrio va incontro a necrosi, sfaldandosi; la fuoriuscita di piccole 
quantità di sangue e residui tissutali ormai morti dà origine al flusso mestruale.  

NOTA BENE: a livello del collo dell'utero, la mucosa non subisce modificazioni cicliche così 
eclatanti come quelle sopradescritte. Ciò che varia è soprattutto il secreto mucoso delle ghiandole 
cervicali:   

� generalmente molto denso, al punto da formare un vero e proprio tappo che 
ostacola la risalita degli spermatozoi nel collo dell'utero,  

� si fa più fluido nei giorni a cavallo dell'ovulazione, garantendo allo sperma un più 
facile accesso alla cavità uterina.  

Il secreto mucoso della cervice uterina protegge anche gli organi genitali più interni dalle 
infezioni ascendenti. Durante la gravidanza, la cervice uterina funziona anche da supporto 
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meccanico per impedire l'uscita prematura del feto favorita dalla forza di gravità. Solo al momento 
del parto, mentre il miometrio uterino si contrae sotto lo stimolo dell'ossitocina, la cervice si 
rilassa per lasciare uscire il feto a termine. 
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