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ABSTRACT

Automated urinalysis as a bottom-up approach to rhabdomyolysis diagnosis. Rhabdomyolysis is a clinicopathological situation of heterogeneous origin, characterized by skeletal muscle damage followed by the release into
the circulation of various myocyte components, including myoglobin. This small protein, which plays a pivotal role in
the myocyte function, is easily filtered through the glomerulus in the urine, representing a potential factor of tubular
toxicity. In this report, we describe three cases in which standard urine samples were analyzed with the integrated
system iRICELL 3000 (Beckman Coulter): the observed discrepancy between a strong strip positivity for hemoglobin
and an absent hematuria induced to perform an immunoassay measurement of myoglobin, leading to a well grounded
suspect of rhabdomyolysis. The management of patients was thus optimized, suggesting to clinicians the elements
for a rapid diagnosis.

INTRODUZIONE

La rabdomiolisi è il risultato di un danno ai muscoli
scheletrici con il conseguente rilascio, nel torrente
circolatorio, dei relativi costituenti cellulari (1). L’eziologia
è eterogenea: genetica (disordini nel metabolismo di
carboidrati e lipidi), ormonale, iatrogena (interventi
chirurgici, somministrazioni di farmaci), voluttuaria
(alcolismo, droghe), da infezioni virali e batteriche
(influenza, infezioni da stafilococco), traumi (esercizio
fisico eccessivo, incidenti), distrofie muscolari, patologie
che possono interessare le pompe ioniche di membrana
(2-5). Costante è la presenza di necrosi delle miofibrille e
un quadro clinico caratterizzato da astenia, mialgia ed
edema (6, 7).
È fondamentale riconoscere precocemente la
rabdomiolisi per minimizzarne le complicanze, talvolta
letali per il paziente, come il danno renale da
mioglobinuria, l’arresto cardiaco e le aritmie da rilascio di
elettroliti, quali potassio e calcio, la coagulazione
intravascolare disseminata (CID) e la sindrome
compartimentale (3, 5).
Tra gli elementi rilasciati in circolo a seguito della
distruzione acuta delle miofibrille, la mioglobina riveste
particolare interesse, sia dal punto di vista patogenetico
che diagnostico. Questa proteina è codificata da un

unico gene, espresso in tutti i tipi di fibre muscolari, la cui
funzione è di immagazzinare l’ossigeno proveniente
dall’emoglobina per trasferirlo agli enzimi respiratori della
fibra muscolare. Le sue piccole dimensioni (PM 17 kDa)
le consentono di fuoriuscire precocemente dalle cellule
muscolari ischemiche, precedendo la stessa
creatinchinasi (CK); per lo stesso motivo è velocemente
eliminata per via renale e si ritrova nell’urina, alla quale
può conferire il caratteristico colore “coca cola”.
La complicanza più grave della rabdomiolisi, sia per
morbosità che per mortalità, è l’insufficienza renale
acuta, che compare dopo 12-24 ore nel 15-50% dei casi
(3) e di cui è responsabile proprio la mioglobina, con
differenti meccanismi patogenetici (6, 7). È di
fondamentale importanza ricordare che il danno renale
acuto può essere prevenuto soltanto mediante un
trattamento immediato e aggressivo del paziente,
fondamentalmente attraverso un’idratazione forzata.
Nel sospetto di rabdomiolisi, generalmente è
richiesto il dosaggio di enzimi di lisi muscolare, quello
della mioglobina ematica e/o urinaria e l’esame fisicochimico e morfologico delle urine.
Di seguito sono presentati tre casi di rabdomiolisi,
pervenuti alla nostra osservazione nell’arco di pochi
mesi, a dimostrazione di una certa frequenza della
patologia e della necessità di una diagnosi tempestiva.
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Nei casi riportati, il laboratorio, a seguito di un
occasionale riscontro di emoglobinuria senza ematuria,
dopo lo svolgimento di approfondimenti in maniera
autonoma, è riuscito a indirizzare il clinico verso una
tempestiva diagnosi.

METODI

Nel nostro laboratorio l’esame delle urine comprende
sempre sia l’analisi chimico-fisica sia la valutazione della
parte corpuscolata. A tale scopo utilizziamo il sistema
integrato iRICELL 3000 (Beckman Coulter) costituito da
due unità: iChem Velocity, per l’ esame chimico-fisico, e
iQ200Sprint, per lo studio della componente
corpuscolata, uniti tra loro mediante un sistema-ponte
per il trasferimento dei “rack” da un’unità all’altra. I
risultati di ciascun campione, provenienti dalle due unità,
confluiscono in un “software” gestionale (Modulab) in cui
sono presenti regole di concordanza analitica definite
autonomamente, in base alle quali vengono direttamente
validati i campioni coerenti, mentre sono trattenuti i casi
discordanti, in attesa di verifica da parte degli operatori.
Nei tre casi riportati è stata rilevata una cospicua
discrepanza tra la forte reazione positiva per
l’emoglobina (5 o ≥10 mg/L), rilevata dalla striscia
reattiva utilizzata dall’iChem Velocity, e l’assenza di
immagini di emazie. Il metodo di dosaggio
dell’emoglobina si fonda sulla liberazione dell’ossigeno
dal perossido d’idrogeno, grazie all’attività similperossidasica posseduta dall’eme. Ne consegue una
reazione
di
ossidazione
del
cromogeno
tetrametilbenzidina, di cui è impregnato il relativo “pad”,
che diviene verde; l’intensità del complesso colorato
viene letta fotometricamente ed è proporzionale alla
concentrazione di emoglobina. La reazione non è però
specifica per l’emoglobina bensì per qualunque
emoproteina, compresa la mioglobina. Falsi positivi nel
dosaggio dell’emoglobina si possono avere anche per
interferenza da sostanze ossidanti esogene, quali
detergenti, conservanti o farmaci. Falsi negativi
possono, invece, essere dovuti a sostanze interferenti di
alto e basso PM, presenti nell’urina (8, 9).
Se all’esame chimico si rileva emoglobinuria e nel
sedimento non si osservano emazie, è prassi del
laboratorio procedere al dosaggio della mioglobinuria e,
se è disponibile un campione di siero del paziente,
anche della mioglobinemia. I dosaggi di mioglobina sono
eseguiti in immunochemiluminescenza (Abbott). Il limite
superiore di riferimento è 155 µg/L per i maschi e 106
µg/L per le femmine.

CASO 1

Si trattava di una donna di 46 anni, afferente al nostro
punto prelievi per effettuare una serie di esami
ematochimici e l’esame chimico e microscopico delle
urine. Di fronte a una discrepanza tra dato di
emoglobinuria ed ematuria, si è eseguito il dosaggio di
mioglobina sierica e urinaria, CK, aspartato
amminotransferasi (AST), alanina amminotransferasi

(ALT) e creatininemia. Il riscontro di CK (48.000 U/L;
intervallo di riferimento: 26-170), AST (940 U/L; intervallo
di riferimento: 5-40), ALT (638 U/L; intervallo di
riferimento: 5-40), mioglobina sierica (3940 µg/L) e
urinaria (3887 µg/L) fortemente aumentate ci ha indotti
a contattare il medico di Medicina Generale, che ha
provveduto a disporre il ricovero della paziente presso
una divisione di Medicina della nostra Azienda.
All’atto del ricovero la paziente, operata di
tiroidectomia due settimane prima, riferiva di soffrire da
alcuni giorni di astenia e di mialgie diffuse, più intense a
carico dei muscoli prossimali degli arti. Riferiva
difficoltosi sia la deambulazione che il semplice
sollevamento delle braccia; non presentava disfagia,
alterazioni cutanee, né segni di artrite o febbre.
L’indagine neurofisiologica con elettromiografia
mostrava segni indicativi di “pattern” di reclutamento di
tipo miopatico con associati segni di denervazione,
come da miosite in fase acuta. Gli ulteriori accertamenti
effettuati a seguito dell’anamnesi hanno permesso di
porre una diagnosi di rabdomiolisi verosimilmente
collegata o a una situazione obiettiva di ipotiroidismo
[ormone tireotropo (TSH) pari a 32,4 U/L (intervallo di
riferimento: 0,55-4,78); tiroxina libera (fT4) pari a 8,0
ng/L (intervallo di riferimento: 8,9-17,6); triiodotironina
libera (fT3) pari a 1,2 ng/L (intervallo di riferimento: 2,34,2)] ovvero riconducibile ad anestesia con propofol (10).
La risoluzione della patologia è avvenuta nell’arco di
qualche giorno a seguito di trattamento con terapia
tiroidea sostitutiva e iperidratazione. Al momento della
dimissione, dopo 18 giorni di ricovero, la paziente
risultava asintomatica, con obiettività negativa.

CASO 2

Si trattava di un soggetto di 22 anni di sesso
maschile, giunto in Pronto Soccorso nottetempo e
successivamente ricoverato in Medicina di Urgenza.
Anche in questo caso l’esame chimico-fisico delle urine
metteva in evidenza un’imponente emoglobinuria senza
presenza di emazie nel sedimento. Il dosaggio della
mioglobinuria e della mioglobinemia evidenziava
concentrazioni, rispettivamente, di 2363 µg/L e 9461
µg/L; la CK sierica risultava 178.407 U/L, supportando
così il dubbio che si trattasse di rabdomiolisi.
Dall’anamnesi resa disponibile dal curante, si è
appreso che il giovane paziente, dopo un anno di
interruzione, aveva ripreso l’attività sportiva agonistica
senza un’opportuna preparazione sottoponendosi, di
conseguenza, a un eccessivo sforzo fisico. Il paziente è
stato sottoposto a reidratazione massiva e dimesso dopo
48 ore con la prescrizione di assumere una quantità
minima di 5-7 L di liquidi al giorno, almeno per una
settimana.

CASO 3

Si trattava di un utente ambulatoriale di 49 anni di
sesso maschile, afferente al nostro centro prelievi per
effettuare una serie di esami ematochimici e l’esame
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chimico e microscopico delle urine. Ancora una volta la
discrepanza riscontrata tra emoglobinuria ed ematuria
permetteva di individuare alte concentrazioni di
mioglobina sierica (3496 µg/L) e urinaria (1239 µg/L). Il
curante, tempestivamente contattato, riferiva di un
precario stato di salute del paziente che, a causa di
mialgie diffuse, da qualche tempo si assentava
frequentemente dal lavoro. Il ricovero presso il nostro
Ospedale ha permesso di diagnosticare una
dermatomiosite, per la quale si è instaurato un
trattamento immunosoppressivo.

CONCLUSIONI

L’esame delle urine è il più antico esame di
laboratorio nella storia della Medicina, citato già da
Ippocrate in epoca precristiana. Un vero progresso,
però, inizia nella seconda metà del secolo scorso con la
disponibilità delle strisce reattive “dip and read”
(dipstick), cui segue una progressiva trasformazione da
“pad” singoli a “pad” multipli e, durante gli anni sessanta,
il loro impiego in automazione grazie a strumenti
automatici dedicati (11). In seguito, la possibilità di
quantificazione, riproducibile e veloce, dei sedimenti
organizzati, attraverso strumenti automatici a
riconoscimento di immagine e citofluorimetri dedicati, ha
aperto nuove prospettive nella strategia operativa e nella
razionalizzazione dei percorsi diagnostici di laboratorio
dell’esame urine (12, 13).
È in corso da qualche anno un dibattito su come
affrontare l’esame delle urine. In particolare, sono state
pubblicate linee guida internazionali (14, 15), che
sottolineano la necessità di ridefinire gli obiettivi clinici,
migliorare la qualità del campione, con particolare
attenzione alla fase preanalitica (16, 17), ed elaborare
procedure per rivedere i processi organizzativi del
laboratorio. A tutt’oggi però esiste una difformità di
comportamento dei vari laboratori nello scegliere se e
come combinare le due fasi, esame chimico-fisico e
morfologico, dell’analisi delle urine.
In questo lavoro, in base all’esperienza presentata,
sosteniamo l’utilità di eseguire sempre entrambe le
analisi: proprio dall’incongruenza tra le due indagini, e
pur consapevoli dell’inesattezza del metodo
perossidassico, infatti, il nostro laboratorio ha potuto
esplicare un ruolo centrale nel percorso diagnostico dei
casi descritti.
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