
Il Ruolo del microbiota
nella prevenzione della calcolosi renale

aggiornamento

L
 

a calcolosi renale in Italia ha un’incidenza di circa lo 

0,5% della popolazione. Questo significa che ogni anno 

circa 300.000 persona incontrano sul loro cammino il 

dolore di una colica o devono sottoporsi a procedure 

chirurgiche per risolvere un’ostruzione renale.

Di questo esercito di sofferenti, l’80% dei casi sviluppa 

un calcolo di ossalato di calcio.

L’ossalato è un prodotto di scarto del metabolismo che 

viene obbligatoriamente eliminato con le urine, ma ha 

una altissima propensione a legarsi con il calcio 

formando i temuti cristalli omonimi che finiscono per 

precipitare nell’urina dei malcapitati.
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La dieta apporta tra il 10 e il 20% di ossalato 

soprattutto attraverso il consumo di frutta 

secca, verdura a foglia verde (spinaci, 

bietole per esempio) e in misura minore la 

cioccolata.

Non va trascurata però l’introduzione 

indiretta, ovvero il consumo di quegli 

alimenti che non contengono ossalato, ma 

ne stimolano la sintesi per loro 

metabolismo. Fanno parte di questa 

categoria l’idrossiprolina e la vitamina C. 

La prima è componente fondamentale del 

collagene e quindi viene assunta con una 

normale dieta in cui siano presenti proteine 

di origine animale, ed ha nel suo processo 

metabolico la trasformazione in ossalato. 

Analogamente l’acido ascorbico che si 

consuma abitualmente con gli agrumi, ma 

spesso (a volte un po’ troppo) si usa come 

integratore, determina una rapida 

produzione di ossalato direttamente dalla 

propria via metabolica.

Da questo risulta non sempre facile ridurre 

l’apporto alimentare di ossalato, ma rimane 

necessario agire in tutti i modi efficaci per 

limitare il suo arrivo nelle urine, e quindi 

abbassare la saturazione urinaria di questo 

noto promotore della calcolosi renale, 

anche alla luce del fatto che il nostro 

organismo non ha gli enzimi necessari alla 

degradazione di questo metabolita.

Nei casi più gravi, i pazienti che producono 

calcoli renali possono arrivare ad avere 

una condizione nota con il termine di 

IPEROSSALURIA definita come una 

quantità di ossalato urinario superiore a 45 

mg al giorno. Non cosi rara da raggiungere, 

questo valore è misurabile attraverso 

un’analisi metabolica sulle urine delle 24 

ore e può avere una ragione alimentare, ma 

anche metabolico-patologica. 

In tutte le malattie infiammatorie 

intestinali infatti, si genera una condizione 

di malassorbimento nella quale gli acidi 

grassi vengono saponificati in presenza di 

calcio. 
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L’insieme degli organismi probiotici a 
livello intestinale che si stima essere 
compreso tra i 150gr e il 1,5kg del nostro 
peso e che vivono in simbiosi con 
nostro organismo, tanto da essere 
considerati il secondo cervello o 
comunque un organo endocrino ben 
distino.
Parto naturale e allattamento al seno 
sembrano le vie più sicure per determinare 
un corretto e completo apparato 
microbiotico che sostanzialmente al terzo 
anno di età sarà, con buona 
approssimazione, quello che avremo per 
tutto il resto della vita.
Tutto il corpo però, tranne il cervello e il 
sistema circolatorio, secondo recenti stime 
ospita un totale di circa 38.000 miliardi di 
batteri.
Il microbiota svolge le sue funzioni positive 
per l’organismo se si trova in uno stato di 
eubiosi, una sorta di equilibrio che può 
essere facilmente compromesso e alterato da 
stili di vita errati, trattamenti antibiotici, 
fumo, stress, virando verso la disbiosi, 
condizione nella quale possono essere 
addirittura sintetizzati composti dannosi. Per 
tornare alla calcolosi, all’interno di questo 
pool di microrganismi, vengono individuati 
alcuni che posseggono una particolare 
attitudine alla degradazione dell’ossalato 
chiamati ossalotrofi.
Di questi, l’Oxalobacter formigens viene 
definito esclusivo perché si ciba soltanto di 
ossalato, ma più di uno studio ha dimostrato 
che NON ci sono differenze tra pazienti sani 
e soggetti calcolotici in quanto la presenza di 
Oxalobacter è sostanzialmente la stessa.

aggiornamento

Questo comporta una minore 
disponibilità di calcio a legarsi con 
l’ossalato che quindi verrà assorbito in 
modo abnorme.
Fanno parte di questo gruppo i pazienti 
che soffrono per esempio di Morbo di 
Chron, Retto Colite Ulcerosa, ma anche 
Fibrosi cistica e Celiachia possono dare 
iperossaluria.
Da qualche tempo si fa un gran parlare 
del Microbiota intestinale ovvero 
l’insieme dei microrganismi che popolano 
il nostro intestino svolgendo funzioni 
fondamentali quali:
• produrre sostanze utili quali per
esempio la vitamina K responsabile di
una buona salute ossea
• ostacolare la colonizzazione
dell’intestino da parte di microrganismi
patogeni
• protteggere l’inestino dai processi
infiammatori e l’insorgenza di tumori
• degradare alcune sostante per cui il
nostro corpo non ha gli enzimi necessari
(cellulosa, lignina, ossalato)
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Ben diversa la situazione di altri probiotici 

che, pur avendo una capacita di 

degradazione dell’ossalato decisamente 

inferiore a O. formigens, sono 

enormemente rappresentati nell’intestino 

dei soggetti sani ma non in quello dei

soggetti sofferenti di calcoli renali.

Questo comparto, definito ossalotrofi 

generalisti, ovvero che si cibano anche di 

altro, può fare la differenza nel ridurre il 

rischio relativo di avere saturazione 

urinaria e quindi precipitazione di un 

calcolo renale.

Nel grafico si nota chiaramente che i pazienti con calcoli renali hanno 
un’ossaluria decisamente superiore ai pazienti sani, ma soprattutto con valori 
inversamente proporzionali alla quantità di specie che compongono il loro 
microbiota.
(fonte: Ticinesi et al- Understanding the gut-kidney axis in nephrolithiasis- an 
analysis of the gut microbiota composition and functionality of 
stone formers – Gut 2018)
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Non bisogna dimenticare alcune semplici 
regole per poter prevenire efficacemente la 
calcolosi renale:
• Avere una diuresi abbondante (almeno due
litri al giorno)
• Ridurre il contenuto di proteine animali
presenti nei propri pasti
• Seguire un regime iposodico
• Aumentare il consumo di verdure con il loro
carico di bicarbonati e citrati
Questi ultimi sono particolarmente importanti
per la loro azione a livello urinario: il citrato
rimane il principale inibitore della
cristallizzazione grazie alla capacità di formare
complessi di citrato di calcio che sono molto
più solubili di quelli a base di ossalato.
Il citrato può essere assunto con
l’alimentazione o attraverso uno dei tanti
integratori che si trovano in commercio,
accertandosi che siano di buona qualità e non
contengano altre sostanze di dubbio effetto
(tutte le erbette magiche che non hanno
validazione internazionale).

La forma ideale è un citrato di potassio e 
magnesio in quanto quest’ultimo minerale è 
normalmente poco presente nella nostra dieta e 
svolge un ruolo fondamentale per la riduzione 
proprio di quell’ossaluria dalla quale siamo 
partiti.
In chiusura, chi soffrisse di calcoli renali, anche 
con andamento recidivante deve fare attenzione 
al proprio microbiota e alla presenza di citrati 
nella propria dieta, ovviamente sempre dopo 
essersi sottoposto ad un’analisi metabolica sulle 
urine delle 24 ore eseguibile attraverso l’appoggio 
di un buon nefrologo o di un urologo evoluto che 
abbia a cuore la prevenzione.

Prevenire si può. Smettere di soffrire, anche. 



Il primo integratore di Citrato di 
Potassio e Magnesio con Probiotici 
Ossalotrofi MICROINCAPSULATI 100% VIVI NELL’INTESTINO

SENZA GLUTINE
E SENZA LATTOSIO

20 BUSTINE DUOCAM®

Bustina interfalda

L’ASTUZIA
È QUESTIONE
DI EQUILIBRI.

2 gr. di CITRATO di POTASSIO e MAGNESIO

3 miliardi di PROBIOTICI

 1 mld Lactobacillus casei ssp paracasei LPC09
 1 mld Lactobacillus plantarum LP01
 1 mld Bifidobacterium breve BR03

DOPPIA AZIONE: MIGLIORAMENTO DEL MICROBIOTA INTESTINALE + BENESSERE URINARIO




