
Tutte le metodiche di diagnostica per immagini, incluse la
tomografia computerizzata (TC), la risonanza magnetica
(RM), l’ecografia, la medicina nucleare, l’urografia endo-
venosa e la radiologia tradizionale, possono essere utiliz-
zate nella diagnostica del rene. La TC è particolarmente
utile grazie ai protocolli finalizzati alla valutazione delle
masse renali, della vascolarizzazione e del sistema urote-
liale. Negli ultimi 5-10 anni, con i sistemi TC di ultima
generazione, si è assistito ad un rapido progresso nella ca-
pacità di ottenere immagini ad alta risoluzione in tempi
minimi, migliorando la diagnosi dell’urolitiasi, delle mas-
se renali e delle lesioni surrenaliche. L’uro-TC e l’uro-
RM hanno potenzialità tali da poter sostituire l’urografia
tradizionale nello studio del carcinoma a cellule di transi-
zione. Per tali motivi, nonostante non debbano essere di-
menticati i benefici delle altre metodiche radiologiche, la
TC è diventata in molti centri la metodica principale nel-
l’imaging renale.

ANATOMIA NORMALE

Anatomia

I reni sono costituiti da una corticale esterna, da una mi-
dollare interna e da un seno renale ricco di vasi, grasso e
strutture uroteliali. Sono localizzati nello spazio retroperi-
toneale, lateralmente alla colonna vertebrale, a livello del
tratto T10-L2 (Fig. 18-1). Il rene sinistro è spesso legger-
mente più craniale del destro. I reni sono generalmente
simmetrici nell’aspetto e nelle dimensioni, anche se il rene
sinistro può talvolta essere lievemente più grande del con-
trolaterale. Raggiungono le massime dimensioni in età
adulta; il range dei valori normali è variabile in base all’al-
tezza del paziente, con una lunghezza media di 11 cm e va-
lori compresi tra 9,8 e 12,3 cm. Lo spessore corticale è ge-
neralmente simmetrico nei due lati, con un valore medio di
circa 10 mm secondo valutazioni ecografiche130.
I margini renali, generalmente lisci, possono presenta-

re piccole incisure (Fig. 18-2). I reni sono circondati da
una sottile capsula, che non è valutabile con le metodiche

di imaging in condizioni di normalità, ma che può essere
identificata nei pazienti con occlusione dell’arteria renale
perché le arterie capsulari creano un sottile anello di
enhancement periferico187.
All’esterno della capsula si identifica lo spazio perire-

nale ricco di grasso e di sottili setti fibrosi. Lo spazio peri-
renale è delimitato dalla fascia di Gerota che circonda an-
che i surreni, separati dai reni da un setto trasverso. Le fa-
sce renali anteriore e posteriore separano i reni e i surreni
dagli altri spazi adiacenti ed appaiono ben visibili quando
sono ispessite per la presenza di fluido o per altre cause413.
Ogni rene è irrorato da una o più arterie renali, che ori-

ginano dall’aorta al di sotto dell’arteria mesenterica supe-
riore o raramente dalle arterie iliache. Comunemente la
vascolarizzazione è fornita da una singola arteria, che de-
corre anteriormente e medialmente all’organo (Fig. 18-2).
Più vasi arteriosi possono essere presenti nel 24-30% dei
casi90,253. L’arteria renale destra decorre posteriormente al-
la vena cava inferiore, anche se nel 5% dei pazienti vi so-
no rami arteriosi precavali562. All’ilo l’arteria renale si
biforca in un ramo ventrale e in uno dorsale, che a loro vol-
ta danno origine a rami segmentari. In circa un quinto dei
casi si ha una precoce divisione dei rami a meno di 2 cm
dall’origine dell’arteria renale principale253. Le arterie re-
nali possono trovarsi anche in stretta contiguità con il si-
stema collettore o con il tratto prossimale dell’uretere.
Questa disposizione anatomica assume importanza in pre-
senza di ostruzione del giunto pielo-ureterale e può essere
causa di emorragia periureterale in caso di trattamento en-
doscopico della stenosi444,487. La presenza di vasi con de-
corso anomalo, inoltre, può ridurre significativamente la
percentuale di successo dell’endopielotomia nelle ostru-
zioni del giunto pielo-ureterale345.
Il drenaggio venoso renale è estremamente variabile

per numero e localizzazione delle vene. La vena renale de-
stra drena direttamente nella vena cava inferiore. Quella
sinistra è tipicamente più lunga e decorre anteriormente al-
l’aorta fino a raggiungere la vena cava inferiore. In circa
l’11% dei casi vi sono varianti anatomiche della vena re-
nale sinistra253. La configurazione più comune consiste
nella presenza di due vasi tributari della vena renale che
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Fig. 18-1. Uro-TC normale. La TC dell’addome e la fase escretoria
dimostrano la normale opacizzazione del sistema collettore e degli
ureteri sino alla vescica. Le immagini coronali volume rendering
forniscono informazioni simili a quelle ottenute con l’urografia en-
dovenosa.

Fig. 18-2. Angio-TC normale. Immagine volume rendering da
un’angio-TC di un potenziale donatore di rene. Bilateralmente si ap-
prezzano arterie renali singole con un sottile ramo preilare a destra.
Si notino il contorno lobulato dei reni, il minimo spostamento late-
rale dei poli inferiori e la minima rotazione anteriore degli ili. Vi è
inoltre una vena renale sinistra retroaortica (frecce).
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nale è in genere localizzato anteriormente e medialmente
al parenchima ed è facilmente distinguibile da quest’ulti-
mo per la sua densità adiposa. Nella porzione centrale del
seno possono essere riconoscibili le strutture vascolari ar-
tero-venose, con densità fluida, collegate rispettivamente
con l’aorta e con la vena cava inferiore. Anche i calici e la
pelvi renale sono posti nel grasso del seno renale. Sebbene
solitamente collabiti, può essere presente nel loro contesto
una piccola quantità di fluido.
Nello studio contrastografico l’aspetto dei reni varia

in base al ritardo dell’acquisizione delle immagini dopo
l’iniezione endovenosa del mezzo di contrasto iodato.
Tra 15 e 25 secondi dopo somministrazione del mezzo
di contrasto si ottiene l’opacizzazione delle arterie rena-
li (angio-TC). Durante questa fase contrastografica ar-
teriosa la corticale e la midollare hanno un differente
grado di impregnazione, essendo la prima iperdensa e la
seconda ipodensa (Fig. 18-5A). Utilizzando i protocolli
di iniezione standard, nella fase arteriosa la corticale as-
sume contrasto fino ad ottenere valori di 70 UH, che si
raddoppiano fino a 145 UH circa 40 secondi dopo
l’iniezione. La midollare, invece, raggiunge valori di
poco inferiori a 60 UH dopo 50 secondi dall’iniezio-
ne499. Circa 100-120 secondi dopo somministrazione del
mezzo di contrasto, durante la fase nefrografica (Fig.
18-5B) si assiste all’equilibrio di impregnazione della
corticale e della midollare, con valori pari ad almeno
120 UH499. Durante questa fase il parenchima del rene
normale presenta quindi una densità omogenea, con

circondano l’aorta (vena renale sinistra circumaortica)
(Fig. 18-3). In altri casi la vena renale sinistra presenta un
decorso retroaortico (Fig. 18-2). Il ramo posteriore della
vena circumaortica o la vena renale retroaortica sono spes-
so localizzati caudalmemente al rene. Le vene surrenalica
e gonadica di sinistra drenano nella vena renale omolatera-
le (Fig. 18-4).

PRINCÌPI GENERALI DI IMAGING RENALE

Tomografia computerizzata:
aspetti normali e tecnica

TC normale

L’imaging multiplanare consente oggi di ottenere accurati
dettagli anatomici dei reni. L’orientamento cranio-cauda-
le, la regolarità dei contorni e la struttura interna possono
essere facilmente dimostrati rispecchiando il quadro ma-
croscopico. Nelle scansioni TC senza mezzo di contrasto
la densità della midollare e della corticale è simile, varian-
do tra 27 e 47 unità Hounsfield (UH), analoga altresì ai va-
lori di attenuazione del parenchima epatico499. Il seno re-



Fig. 18-3. Vena renale sinistra circumaortica. MIP coronale obliqua. A, Immagine coronale obliqua. B, Immagine assiale MIP da angio-TC di
un potenziale donatore renale. Si apprezzano la vena renale sinistra normo-posizionata anteriormente ed un piccolo ramo posteriore all’aorta
(frecce). Si noti che le ricostruzioni MIP possono artificiosamente apparire come se l’aorta fosse posizionata anteriormente alla vena.
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Fig. 18-4. Vena renale sinistra normale. MIP a strato sottile rico-
struita da un’angio-TC di un potenziale donatore. Le vene gonadica
sinistra (frecce) e surrenalica sinistra (punte di freccia) si congiun-
gono alla vena renale omolaterale posta sul versante sinistro del-
l’aorta. Durante la nefrectomia laparoscopica diventa critica la loca-
lizzazione di questi vasi tributari.
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netta demarcazione del grasso del seno renale centrale
privo di enhancement contrastografico. Dopo almeno 3
minuti dall’iniezione del mezzo di contrasto si assiste
all’escrezione del contrasto iodato nel sistema pielo-ca-
liceale (Fig. 18-5C); in questa terza fase, escretoria, la
midollare può essere leggermente più densa della corti-
cale poiché il contrasto è escreto dai tubuli renali. Il
mezzo di contrasto, denso, riempie il sistema collettore,
gli ureteri ed infine la vescica urinaria.

Tecnica TC

La scelta della tecnica di studio TC e dell’eventuale utiliz-
zo del mezzo di contrasto varia in base alle indicazioni.
Sebbene numerosi quesiti clinici, come l’ematoma retro-
peritoneale o la nefrolitiasi, non richiedano usualmente
l’utilizzo del mezzo di contrasto, in alcuni casi
l’opacizzazione contrastografica dell’uretere consente di
differenziarlo agevolmente da fleboliti pelvici calcificati.
Il mezzo di contrasto deve essere somministrato tenendo
presente che esiste il rischio di reazioni anafilattiche più o
meno gravi. In pazienti con alterata funzionalità renale c’è
un alto rischio di nefrotossicità correlata al contrasto, che
può esitare in insufficienza renale transitoria o permanen-
te, o addirittura in decesso330,512. Tuttavia, i vantaggi clini-
ci ottenibili da un esame con mezzo di contrasto ne favori-
scono l’utilizzo a dispetto delle possibili complicanze. Si
ha infatti una migliore visualizzazione sia delle strutture
addomino-pelviche sia di quelle vascolari. La tecnica uro-
TC, mediante scansioni a strato sottile tardive, consente la
visualizzazione del sistema uroteliale.

Dopo aver utilizzato per molti anni mezzi di contrasto
iperosmolari, attualmente è riconosciuta la minore nefrotos-
sicità degli agenti a bassa osmolarità, che, grazie alla ridu-
zione dei costi, hanno completamente sostituito i primi171. Si
presenta oggi una situazione simile per la recente disponibi-


