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Anemia Anemia 
Problemi nefrologiciProblemi nefrologici

Proteinuria Proteinuria 
TVP 



Anemia Anemia Anemia Anemia 
Si definisce anemia una  riduzione della  Si definisce anemia una  riduzione della  

concentrazione  di HB  nel sangue .
N  è l     it it i   h  Non è la  massa  eritrocitaria  che 

consente di identificare l’ anemia , in 
quanto questa può essere normale in 
presenza di bassa concentrazione  di p

Hb . 
L’ anemia  consegue ad un alterato L’ anemia  consegue ad un alterato 

rapporto tra produzione  e distruzione  
di GR  



AnemiaAnemia
La concentrazione di Hb può cambiare 

in condizioni particolariin condizioni particolari
Alta  quota
Gravidanza

Splenomegalia  Splenomegalia  

Tutte situazioni in cui si ha un aumento 
del  volume plasmatico del  volume plasmatico 



Classificazione  dell’ 
anemia in rapporto all’ MCV 

MicrociticaMicrocitica

NormociticaNormociticaNormociticaNormocitica

MacrociticaMacrocitica



Modificazioni dell’ Ematocrito Modificazioni dell’ Ematocrito 
durante attività fisica durante attività fisica 

Con la  disidratazione si ha  sì un relativo Con la  disidratazione si ha  sì un relativo 
aumento dell’ ematocrito  e  quindi una aumento dell’ ematocrito  e  quindi una 

relativa  relativa  emoemo --concentrazione  per la concentrazione  per la 
dit di li idi il d ldit di li idi il d lperdita  di liquidi con il sudore ecc , ma  al perdita  di liquidi con il sudore ecc , ma  al 

tempo stesso  si ha un  aumento della tempo stesso  si ha un  aumento della 
ii titi l li ll ll li ll lpressione pressione oncoticaoncotica al livello muscolare  al livello muscolare  

dovuta all’ accumulo di dovuta all’ accumulo di AcAc Lattico ed  altre Lattico ed  altre 
sostanze che causano un richiamo di liquidisostanze che causano un richiamo di liquidisostanze  che causano un richiamo di liquidi sostanze  che causano un richiamo di liquidi 

e  quindi una  espansione plasmatica e  quindi una  espansione plasmatica 



EmatologiaEmatologiaEmatologia Ematologia 
Il sangue ha un ruolo fondamentaleIl sangue ha un ruolo fondamentaleIl sangue  ha un ruolo fondamentale  Il sangue  ha un ruolo fondamentale  

nel trasporto di O2 nel trasporto di O2 
òòL’ anemia può rappresentare un L’ anemia può rappresentare un 

problema  negli atleti soprattutto problema  negli atleti soprattutto p g pp g p
quelli che praticano esercizio  strenuoquelli che praticano esercizio  strenuo

L’ anemia tra gli atleti ha la stessaL’ anemia tra gli atleti ha la stessaL  anemia tra gli atleti ha  la stessa  L  anemia tra gli atleti ha  la stessa  
incidenza che nella popolazione incidenza che nella popolazione 

llgenerale  generale  



Anemia dello sportivoAnemia dello sportivoAnemia  dello sportivo Anemia  dello sportivo 
PseudoanemiaPseudoanemia o anemia o anemia diluizionalediluizionale

Nel 1970Nel 1970 YoshimuraYoshimura coniò il termineconiò il termineNel 1970 Nel 1970 YoshimuraYoshimura coniò il termine coniò il termine 
di di pseudoanemiapseudoanemia : falsa  anemia : falsa  anemia 
secondaria ad una espansionesecondaria ad una espansionesecondaria ad una  espansione secondaria ad una  espansione 

plasmatica dovuta all’ esercizio fisico.plasmatica dovuta all’ esercizio fisico.
La massa  La massa  eritrocitariaeritrocitaria è infatti è infatti 

normale o lievemente aumentata, manormale o lievemente aumentata, manormale  o  lievemente aumentata, ma normale  o  lievemente aumentata, ma 
si ha una  espansione plasmatica che si ha una  espansione plasmatica che 

genera un ridotto ematocritogenera un ridotto ematocritogenera un ridotto ematocrito . genera un ridotto ematocrito . 



Anemia  Anemia  microciticamicrocitica
Deficit di ferro  Deficit di ferro  

Il deficit  di ferro  è la più comune forma  di Il deficit  di ferro  è la più comune forma  di 
anemia tra  gli atleti , sia  negli uomini ( 4%)  anemia tra  gli atleti , sia  negli uomini ( 4%)  
che nelle  atlete donne in fase fertile (20%) che nelle  atlete donne in fase fertile (20%) 

che in fase menopausale ( 6%) . che in fase menopausale ( 6%) . 
Alcuni studi hanno dimostrato come l’ attività Alcuni studi hanno dimostrato come l’ attività 

di  endurance si associ ad  un  aumentato di  endurance si associ ad  un  aumentato 
rischio di rischio di anemizzazioneanemizzazione ..

In questi soggetti laIn questi soggetti la pseudoanemiapseudoanemia puòpuòIn  questi soggetti la In  questi soggetti la pseudoanemiapseudoanemia può può 
coesistere  con il deficit di ferro  coesistere  con il deficit di ferro  



Si t i di i d d fi itSi t i di i d d fi itSintomi di anemia  da  deficit Sintomi di anemia  da  deficit 
di ferro nello sportivodi ferro nello sportivodi ferro  nello sportivo di ferro  nello sportivo 

La difficoltà ad allenarsiLa difficoltà ad allenarsiLa difficoltà ad allenarsi La difficoltà ad allenarsi 
la difficile concentrazione la difficile concentrazione 
la fatica la fatica 
pallore e palpitazionipallore e palpitazionipallore  e palpitazionipallore  e palpitazioni
senso di respiro corto senso di respiro corto 
glossite glossite 



Cause di carenza di FerroCause di carenza di FerroCause di carenza di Ferro  Cause di carenza di Ferro  
negli atleti negli atleti 

Insufficiente assunzione di ferroInsufficiente assunzione di ferroInsufficiente assunzione di ferro Insufficiente assunzione di ferro 
Perdita dal tratto GI Perdita dal tratto GI 

Sanguinamento occulto Sanguinamento occulto 
Abuso di farmaci steroideiAbuso di farmaci steroideiAbuso di farmaci steroideiAbuso di farmaci steroidei

Perdita  di ferro con il sudore  ?! Perdita  di ferro con il sudore  ?! 



Anemia  Anemia  macrociticamacrocitica da deficit di da deficit di e ae a ac oc t caac oc t ca da de c t dda de c t d
VitVit B 12  B 12  

N  è ì    l   N  è ì    l   Non è così comune  come la  Non è così comune  come la  
microciticamicrocitica

fi i difi i di iiDeficit di Deficit di VitVit B12B12
Deficit diDeficit di folatifolati (dieta)(dieta)Deficit di Deficit di folatifolati (dieta)(dieta)

Farmaci che influenzano l’ Farmaci che influenzano l’ 
bi t dibi t di f l tif l tiassorbimento di assorbimento di folatifolati
Ipotiroidismo Ipotiroidismo pp



Deficit di Deficit di folatifolatiDeficit di Deficit di folatifolati
RichiestaRichiesta

A t  A t  Apporto Apporto 

Deficit  Deficit  diluizionalediluizionale Fisiologica Fisiologica 

MalssorbimentoMalssorbimento
Farmaci                                     Patologica 



Sintomi  da  anemia  
macrocitica e terapia  

Insufficienza cardiaca Insufficienza cardiaca 
DispneaDispnea

Fragilità cutaneaFragilità cutaneaFragilità cutanea Fragilità cutanea 
TERAPIA TERAPIA 

Ripristino dei  livelli normali di Ripristino dei  livelli normali di VitVit B12B12
Assunzione diAssunzione di folatifolati con la dietacon la dietaAssunzione di Assunzione di folatifolati con la dieta con la dieta 



Trombosi  venosa Trombosi  venosa 
profonda profonda 

Anche gli atleti presentano un rischio di TVPAnche gli atleti presentano un rischio di TVPAnche gli atleti presentano un rischio di TVP Anche gli atleti presentano un rischio di TVP 
così come la popolazione generale  dove l’ così come la popolazione generale  dove l’ 

incidenza è 1/1000incidenza è 1/1000incidenza  è 1/1000.incidenza  è 1/1000.
Gli sport più esposti sono lo sci  ed il football Gli sport più esposti sono lo sci  ed il football 
In questi soggetti il rischio  va da 0.7 al 12% In questi soggetti il rischio  va da 0.7 al 12% 

soprattutto se  ci sono pratiche  di soprattutto se  ci sono pratiche  di 
manipolazione  di eritrociti come nel caso del  manipolazione  di eritrociti come nel caso del  

doping oppure nella fase post operatoria.  doping oppure nella fase post operatoria.  



Nef ologia e spo tNef ologia e spo tNefrologia  e sport  Nefrologia  e sport  

La  nefrologia assume  un rilievo 
importante in Med Sport

Le patologie  renali sono diffuse Le patologie  renali sono diffuse 
nella popolazione  generale nella popolazione  generale 

L’ attività sportiva può modificare ilL’ attività sportiva può modificare ilL  attività sportiva può modificare il L  attività sportiva può modificare il 
comportamento dei reni  comportamento dei reni  



Modificazione dei parametri renaliModificazione dei parametri renaliModificazione dei parametri renali Modificazione dei parametri renali 
in corso di attività sportiva in corso di attività sportiva 

Vasocostrizione  con Vasocostrizione  con 
riduzione del flusso renaleriduzione del flusso renaleriduzione  del flusso renale riduzione  del flusso renale 
che  compare subito dopo che  compare subito dopo 

l’inizio  della  attività l’inizio  della  attività 
sportiva.sportiva.

Attivazione  del sistema  Attivazione  del sistema  
ii i t ii t irenina  renina  angiotensinaangiotensina e e 

vasocostrizione dell’ vasocostrizione dell’ 
arteriola efferentearteriola efferentearteriola  efferente arteriola  efferente 

(ematuria  e proteinuria)   (ematuria  e proteinuria)   



Mi t i li ti iMi t i li ti iMicroematuria negli sportivi Microematuria negli sportivi 

Si tratta  di una  microematuria a  Si tratta  di una  microematuria a  
partenza dalle vie urinarie :durantepartenza dalle vie urinarie :durantepartenza dalle vie  urinarie :durante partenza dalle vie  urinarie :durante 

attività sportiva  prolungata  si possono attività sportiva  prolungata  si possono 
verificare una serie diverificare una serie di microtraumimicrotraumiverificare una  serie di verificare una  serie di microtraumi microtraumi 

prolungati che possono essere causa  di prolungati che possono essere causa  di 
perdita di globuli rossi perdita di globuli rossi 

La sede più frequente sembra essere laLa sede più frequente sembra essere laLa  sede più frequente sembra essere la  La  sede più frequente sembra essere la  
vescica soprattutto se vuota vescica soprattutto se vuota 



Microematuria negli sportiviMicroematuria negli sportiviMicroematuria negli sportivi Microematuria negli sportivi 

Mi l bi iMi l bi i bd i li ibd i li iMioglobinuriaMioglobinuria per per rabdomiolisirabdomiolisi
(danno cellule  muscolari) con (danno cellule  muscolari) con 

fuoriuscita  di mioglobina  che  viene  fuoriuscita  di mioglobina  che  viene  
eliminata  con le urine.eliminata  con le urine.

In genere questo si associa ad un In genere questo si associa ad un 
aumento del CKaumento del CKaumento del CK aumento del CK 

Emoglobinuria Emoglobinuria si verifica a  seguito di si verifica a  seguito di gg gg
rottura, su base traumatica, durante la rottura, su base traumatica, durante la 

corsa di lunga duratacorsa di lunga duratacorsa  di lunga  durata corsa  di lunga  durata 



Proteinuria Proteinuria 
Proteinuria fisiologica fino a 150 Proteinuria fisiologica fino a 150 

/24 H/24 Hmg/24 Hmg/24 H
E’ possibile il riscontro di unaE’ possibile il riscontro di unaE  possibile il riscontro di una  E  possibile il riscontro di una  

proteinuria transitoria in corso di proteinuria transitoria in corso di 
attività sportiva per cui è beneattività sportiva per cui è beneattività sportiva, per cui è bene attività sportiva, per cui è bene 

ripetere l’ esame dopo 48 ore di riposo ripetere l’ esame dopo 48 ore di riposo 
tl titl tiatletico    atletico    



Proteinuria Proteinuria 

FisiologicaFisiologicaFisiologicaFisiologica
OrtostaticaOrtostaticaOrtostaticaOrtostatica

GlomerulareGlomerulareGlomerulareGlomerulare
TubulareTubulareTubulare Tubulare 



Influenza dell’Influenza dell’ EsEs Fisico n soggettiFisico n soggettiInfluenza dell  Influenza dell  EsEs Fisico n soggetti Fisico n soggetti 
affetti da nefropatia  accertata affetti da nefropatia  accertata 

Non sembra  che l’ AF possa influire sulla Non sembra  che l’ AF possa influire sulla 
evoluzione della nefropatia in quantoevoluzione della nefropatia in quantoevoluzione della  nefropatia , in quanto evoluzione della  nefropatia , in quanto 

la progressione della malattia è la progressione della malattia è 
influenzata da meccanismi autoimmuniinfluenzata da meccanismi autoimmuniinfluenzata da meccanismi autoimmuni.influenzata da meccanismi autoimmuni.

Più incerta è la  situazione  se la Più incerta è la  situazione  se la 
proteinuria è 1 gr/proteinuria è 1 gr/diedie e se la e se la funzfunz renale  renale  

è ridotta e/o la PA è poco controllata.è ridotta e/o la PA è poco controllata.è ridotta  e/o la PA è poco controllata.è ridotta  e/o la PA è poco controllata.
In questi casi servono controlli più In questi casi servono controlli più 

i ti ( i 6 )i ti ( i 6 )seriati ( ogni 6 m)  seriati ( ogni 6 m)  



Controindicazioni alla ASControindicazioni alla ASControindicazioni alla AS  Controindicazioni alla AS  
agonistica  e  non agonistica  agonistica  e  non agonistica  g gg g

In presenza diIn presenza diIn presenza di In presenza di 
IRC IRC 

IA malignaIA maligna
anemia di origine renaleanemia di origine renaleanemia  di origine renale anemia  di origine renale 

proteinuria > di 3gr proteinuria > di 3gr 



Controindicazioni per Attività Sportive   Controindicazioni per Attività Sportive   p pp p
con aumentato rischio di incidenti con aumentato rischio di incidenti 

i i li l ii i li l iCisti renali voluminose Cisti renali voluminose 
Nefropatie sodioNefropatie sodio--disperdenti (rischiodisperdenti (rischioNefropatie  sodioNefropatie  sodio disperdenti (rischio disperdenti (rischio 

di disidratazione) di disidratazione) 
Si d f i ( i hi diSi d f i ( i hi diSindrome  nefrosica ( rischio di Sindrome  nefrosica ( rischio di 

trombosi) trombosi) 
LES  ad interessamento renale LES  ad interessamento renale 



Importanza dell’ esame Importanza dell’ esame Importanza dell  esame Importanza dell  esame 
delle  urine delle  urine 

E’ obbligatorio per conseguire l’ E’ obbligatorio per conseguire l’ g p gg p g
idoneità idoneità 

PH, PS , Sedimento ( proteine , PH, PS , Sedimento ( proteine , emazieemazie , , 
cilindri , cristalli , GB)cilindri , cristalli , GB)


