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INTRODUZIONE 
 

Le istruzioni operative in nefro-urologia pediatrica  nascono dalla collaborazione tra i diversi esponenti del 

gruppo URANO (urologico - radiologico – anestesiologico - nefrologico) che dall’estate del 2010 si riunisce a 

cadenza settimanale per discutere i casi clinici di pertinenza nefro-urologica afferenti all’Istituto Giannina 

Gaslini. 

Tali PDTA si basano sulle linee guida di urologia pediatrica stilate nel 2015 dal gruppo di lavoro costituito da 

membri dell’ESPU (European Society of Pediatric Urology) e dell’EAU (European Association of Urology). 

 

RAZIONALE, SCOPO E LIMITI 

Il gruppo URANO è nato dall'esigenza di una gestione multidisciplinare di pazienti con problematiche nefro-

urologiche, che necessitano di una gestione combinata tra diversi specialisti, segnatamente: 

- radiologi 

- nefrologi 

- urologi 

- anestesisti 

- neonatologi. 

Altri specialisti possono ovviamente essere coinvolti a seconda delle necessità del singolo caso clinico. 

 

Durante le riunioni regolarmente svolte dal gruppo è emersa l'esigenza da parte di tutti gli Specialisti di 

uniformare in alcuni casi, ed innovare in altri, la gestione dei pazienti attraverso l'espressione di opinioni, 

dubbi, esperienze e criticità che non sarebbero altrimenti emerse. 

Le Istruzioni Operative Nefro-Urologiche si pongono come una risposta a queste esigenze, risposta che 

presenta necessariamente dei limiti: 

• è circoscritta alle patologie delle vie urinarie trattate dal gruppo 

• è contingente - cioè vuole essere una fotografia del nostro comportamento attuale, certo basata 

sulla costante revisione della letteratura e ponderata sui dati dell'esperienza, ma senza le velleità di 

universalità di una linea guida 

• è temporanea - andrà cioè periodicamente rivista ed aggiornata negli anni a venire. 

 

Generalmente i pazienti vengono portati in discussione collegiale (URANO) dai nefrologi. Dopo la 

discussione di ogni singolo caso clinico si decide se mettere il paziente in lista operatoria o se continuare il 

monitoraggio clinico e diagnostico. I pazienti che vengono messi in lista operatoria (priorità A - entro 1 

mese; priorità B - entro 3 mesi; priorità C – entro 6 mesi; priorità D – dopo 6 mesi) verranno ricoverati con 3 

possibili modalità: ricovero ordinario (almeno 2 notti di degenza), ricovero in One Day Surgery (una notte di 

degenza) o ricovero in Day Surgery (il bambino entra al mattino e viene dimesso al pomeriggio). Dopo 

l’intervento il paziente verrà seguito con follow up clinico-diagnostico presso l’unità operativa di Nefrologia 

ed eventualmente ridiscusso collegialmente dal gruppo URANO. 

Lo scopo principale che si prefigge il gruppo URANO  con le presenti istruzioni operative è prevenire il 

danno renale terminale  e prevenire i difetti minzionali (incontinenza – vescica neurologica). 

 

RESPONSABILI 

Questo lavoro mira a standardizzare un metodo di lavoro ma non può sostituire le decisioni del singolo 

medico. E' importante disporre di percorsi diagnostico-terapeutici da seguire per ogni singola patologia 

trattata presso il nostro istituto, ma ogni percorso deve essere adattato ad ogni singolo paziente. 

Per ogni chiarimento e dettaglio si fa riferimento al coordinatore: Prof Girolamo Mattioli - DINOGMI 

Università di Genova, UOC Chirurgia Istituto Giannina Gaslini. 
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Figura 1. Sede anatomica delle patologie di pertinenza dei PDTA in urologia pediatrica. Eventuali 

reinterventi possono coinvolgere qualunque sede anatomica. 
 

 

CAKUT (Congenital Anomalies of Kidney and Urinary Tract) 
 

Le anomalie congenite del rene e del tratto urinario (acronimo inglese CAKUT= congenital anomalies of 

kidney and urinary tract) rappresentano circa il 30-50 % di tutte le anomalie fetali e occorrono in 3-6 su 

1000 nati vivi. Le CAKUT costituiscono la principale causa di insufficienza renale cronica nell’età pediatrica e 

comprendono un’ampia gamma di anomalie, dalla lieve dilatazione pielica (idronefrosi) monolaterale alla 

severa malformazione bilaterale del rene e delle vie urinarie.  

Possiamo classificare le CAKUT in base all’eziopatogenesi in anomalie dello sviluppo del parenchima renale, 

anomalie da alterata migrazione embriologica e anomalie del sistema collettore. Le anomalie del 
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parenchima renale includono reni displasici multicistici, ipoplasia renale, agenesia renale, rene 

sovrannumerario. I difetti di migrazione comprendono l’anomala localizzazione renale (rene ectopico) e le 

anomalie di fusione. Le anomalie del sistema collettore includono il doppio distretto pieloureterale e la 

stenosi del giunto pielo-ureterale [1,2]. 

Quando sono presenti anomalie congenite renali e del tratto urinario può esservi associata una displasia 

renale che, nonostante l’intervento, può non guarire o addirittura peggiorare andando incontro comunque 

ad un’evoluzione negativa, soprattutto in presenza di infezioni delle vie urinarie (IVU) ricorrenti e di 

ostruzione del tratto urinario. 

 

[1 - Nef S, Neuhaus TJ2, Spartà G, Weitz M, Buder K, Wisser J, Gobet R, Willi U, Laube GF. Outcome after 

prenatal diagnosis of congenital anomalies of the kidney and urinary tract. Eur J Pediatr. 2016 Jan 25. 

2 - Ramanathan S1, Kumar D1, Khanna M1, Al Heidous M1, Sheikh A1, Virmani V1, Palaniappan Y1. Multi-

modality imaging review of congenital abnormalities of kidney and upper urinary tract. World J Radiol. 2016 

Feb 28;8(2):132-41. doi: 10.4329/wjr.v8.i2.132]. 

 

DILATAZIONE DELLE VIE URINARIE SUPERIORI 
 

Si parla di idronefrosi quando viene riscontrata una dilatazione della pelvi e dei calici renali e che non 

interessi l’uretere; si parla di idroureteronefrosi quando invece è coinvolto anche l’uretere. 

 

IDRONEFROSI 
 

Dilatazione della pelvi e dei calici renali (in assenza di coinvolgimento ureterale) prodotta da un’ostruzione 

del giunto pielo-ureterale. L’ostacolo al deflusso di urine dalla pelvi renale all’uretere prossimale, a cui 

consegue la dilatazione dei sistemi collettori e il possibile danno al parenchima renale, può essere: 

• intrinseca: quando è presente una stenosi congenita della parete della trafila urinaria locale;  

• estrinseca: dovuta alla compressione di un vaso polare accessorio oppure ad aderenze periureterali 

stenosanti. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

La stenosi del giunto pielo-ureterale ha un’incidenza di 1 su 1500 nati vivi, con un rapporto 

maschio:femmina pari a 2:1. 

 

ITER DIAGNOSTICO 

L’uso sempre più diffuso dell’ecografia prenatale ha portato negli ultimi anni all’identificazione sempre 

maggiore dei casi di idronefrosi prenatale. I casi con severa idronefrosi prenatale vengono discussi 

collegialmente tra nefrologi, ginecologi e chirurghi pediatrici. Alla nascita il paziente verrà preso in carico 

dal gruppo nefro-urologico.  Non sempre viene fatta diagnosi pre-natale, e la diagnosi può essere fatta a 

qualsiasi età per dolore al fianco o evidenza di idronefrosi in occasione di un’ecografia eseguita. 

 

1) Diagnosi prenatale: tra la 16° e la 18° settimana gestazionale i reni sono già identificabili con l’ecografia 

di routine, sebbene sia la 28° settimana il momento migliore per la visualizzazione del sistema escretore. Se 

viene visualizzata l’idronefrosi, l’ecografia deve valutare: 

• lateralità e severità della dilatazione; 

• dimensione ed ecogenicità dei reni; 

• interessamento o meno dell’uretere; 

• volume e riempimento vescicale; 

• sesso del nascituro; 

• volume del liquido amniotico. 
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2) Ecografia renale e delle vie urinarie post-natale: se è stata fatta diagnosi prenatale è da eseguirsi dopo 

le prime 48-72 ore di oliguria transitoria neonatale, sebbene nei casi più severi (monorene, dilatazione 

bilaterale, oligoidramnios, ecc.) se ne raccomandi l’esecuzione immediata. Occorre valutare:  

• diametro antero-posteriore della pelvi renale,  

• dilatazione caliceale,  

• dimensione dei reni,  

• grado di assottigliamento del parenchima renale,  

• ecogenicità della corticale,  

• stato di dilatazione degli ureteri,  

• spessore della parete vescicale  

• residuo post minzionale. 

L’ecografia renale permette, nella nostra esperienza, grazie alla tecnica del color-doppler, di identificare 

l’eventuale presenza di vasi polari anomali con buona sensibilità. 

 

3) Il paziente viene preso in carico dal gruppo nefro-urologico. Solitamente il paziente viene inizialmente 

valutato dai nefrologi (o in regime di ricovero ordinario, o D.H.,  ambulatoriale).  

 

4) Scintigrafia renale con mercapto-acetiltriglicina (MAG3): è utilizzata per valutare il grado di ostruzione 

al deflusso urinario e la funzione renale differenziale nei casi con diametro antero-posteriore della pelvi 

renale (DAP) superiore a 1,5 cm, soprattutto se associata a dilatazione dei calici renali.  

 

5) Uro-RM: può essere utilizzata per valutare i dettagli anatomici e la capacità escretiva, in alternativa alla 

scintigrafia. Nel nostro istituto può essere richiesta per valutare la presenza o meno di un vaso renale 

anomalo, laddove venga posto il dubbio con l’ecografia. (Non indicato nelle linee guida ESPU-EAU). 

 

6) Cistouretrografia minzionale (Rx CUM) e/o cistosonografia: da eseguire solo in caso di IVU ricorrenti,  

per identificare la causa o la presenza di eventuali fattori associati quali: 

• reflusso vescico-ureterale - RVU (riscontrato in più del 25% dei bambini con idronefrosi prenatale); 

• valvole dell’uretra posteriore 

• ureterocele; 

• diverticoli; 

• vescica neurogena (pseudodiverticoli). 

 

OPZIONI TERAPEUTICHE 

La prognosi è benigna in caso di rene con idronefrosi isolata, mentre è da valutare in caso di rene ipo-

displasico. Le forme più severe sono quelle con ipodisplasia renale bilaterale, dilatazione bilaterale dei 

sistemi collettori associate a oligoidramnios o ipoplasia polmonare.  

Per le forme di grado lieve-moderato, in assenza di un danno parenchimale documentato e soprattutto al di 

sotto dell’anno di età, l’indicazione chirurgica viene dilazionata, per la possibilità di un miglioramento 

spontaneo del quadro, mentre resta indicato un follow-up per valutare l’andamento clinico e il quadro 

ecografico (che viene seguito dai nefrologi). In assenza di una sintomatologia clinica e di IVU non è indicata 

la profilassi antibiotica. 

 

Le indicazioni al trattamento chirurgico sono: 

- sintomatologia (dolore al fianco di tipo colico) 

- funzione renale differenziale < 40% e o suo peggioramento 

- scarsa risposta alla furosemide (t 1/2 > 20 minuti) 

- aumento del diametro renale anteroposteriore all’ecografia (> o uguale 3 cm) 

- dilatazione di 3° e 4° grado (definito dalla Society for Fetal Urology) 
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Il ricovero per l’intervento viene eseguito in regime ordinario. All’induzione viene generalmente eseguita 

una profilassi antibiotica. Il trattamento varia in base alla causa dell’idronefrosi: 

• Pieloplastica secondo Anderson e Hynes: è l’intervento di prima scelta in caso di ostruzione 

intrinseca del giunto pieloureterale e consiste nella resezione del tratto stenotico con successiva 

anastomosi pielo-ureterale. L’approccio preferito per eseguire la pieloplastica è quello 

laparoscopico/robotico in quanto permette di ottenere risultati sovrapponibili all’approccio open 

con minore invasività, minore degenza e migliore fattore estetico. In alcuni casi (soprattutto nei 

neonati) la tecnica open è preferita. Durante la procedura chirurgica viene usualmente posizionato 

uno stent ureterale di protezione da rimuovere dopo circa 2 mesi con una cistoscopia in sedazione. 

Nel periodo in cui il paziente è portatore di stent ureterale, deve essere impostata una profilassi 

antibiotica. 

 

• Amaca vascolare secondo Hellström: è l’intervento di scelta in caso di ostruzione estrinseca del 

giunto pieloureterale da vaso polare anomalo. Viene generalmente eseguito mediante approccio 

laparoscopico e ha lo scopo di spostare il giunto pielo-ureterale in maniera tale da non essere più 

compresso dal vaso anomalo. 

 

• Adesiolisi con rettilineizzazione dell’uretere: si tratta di una scelta terapeutica che viene presa in 

considerazione qualora si evidenzi la presenza di aderenze periureterali che determinano 

un’anomala angolatura del giunto pielo-ureterale. Sono difficili da escludere eventuali stenosi 

intrinseche associate.  

 

• Nefrostomia: in caso di neonato in attesa di valutarne la funzionalità renale; 

 

• Nefrectomia: viene presa in considerazione in casi selezionati, in assenza di parenchima e/o 

mancata ripresa funzionale dopo disostruzione. 

 

Per monitorare l’evoluzione post-operatoria della dilatazione è indicata l’esecuzione di seriati controlli 

ecografici, mentre uno stretto follow up nefrologico garantisce la valutazione della sintomatologia clinica.  

In caso di dubbio di ostruzione persistente o di recidiva è indicata l’esecuzione della Uro-RM o della 

scintigrafia. 

 



8 
Questo documento è di proprietà dell’IRCCS “GIANNINA GASLINI”, ogni riproduzione non autorizzata dallo stesso è vietata. 

 
 

 
Figura 2 – Iter  diagnostico-terapeutico  del paziente con idronefrosi. 

 

IDROURETERONEFROSI 
 

Dilatazione della pelvi, dei calici renali e dell’uretere.  

Può essere causata da: 

• stenosi del giunto uretero-vescicale (megauretere ostruttivo primario) (vedi paragrafo); 

• reflusso vescico-ureterale (RVU) (vedi paragrafo); 

• doppio distretto pielo-ureterale complicato con ureterocele o ectopia dello sbocco ureterale  (vedi 

paragrafo); 

• uretere retrocavale; 

• qualunque ostruzione, meccanica o funzionale, al flusso di urina che interessi l’uretra o la vescica. 

 

MEGAURETERE OSTRUTTIVO 
 

Si parla di megauretere quando è presente un ostacolo al flusso di urina dall’uretere distale alla vescica che 

determina una dilatazione dell’uretere.  

Può essere: 

• primario: stenosi intrinseca del giunto uretero-vescicale; 

• secondario: dovuto ad altra patologia a carico della vescica o dell’uretra o alla stenosi dell’uretere 

secondario alla presenza di calcoli uretereali . 

 

EPIDEMIOLOGIA 

Il megauretere ostruttivo primario rappresenta la seconda causa per frequenza di idroureteronefrosi 

neonatale. E’ più frequente nel maschio ed è più frequente sul lato sinistro. 
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ITER DIAGNOSTICO  

1) La diagnosi pre-natale di idroureteronefrosi è meno frequente rispetto a quella di idronefrosi isolata.  

 

2)Ecografia renale e delle vie urinarie: permette di evidenziare la presenza di una dilatazione dell’uretere 

associata o meno a dilatazione della pelvi renale. In molti casi l’ecografia viene eseguita per altri motivi 

(dolore addominale, episodio di IVU). 

 

3) Cistouretrografia minzionale (Rx CUM): viene eseguita per fare diagnosi differenziale con il RVU e 

valutare eventuali patologie associate (rare) come l’ureterocele, i diverticoli vescicali, le valvole dell’uretra 

posteriore o altre ostruzioni uretrali. 

 

4) Scintigrafia renale con mercapto-acetiltriglicina (MAG3): quando la dilatazione del sistema calico-

pielico è importante viene utilizzata per valutare la funzione renale differenziale e l’entità della difficoltà di 

scarico.  

 

5) Uro-RM: riesce a fornire una valutazione comprensiva di grado di ostruzione, funzione renale ed 

eccellente visualizzazione dei dettagli anatomici, in particolare lo sbocco distale dell’uretere, per lo studio 

del quale viene a volte richiesta. E’ inoltre importante al fine di  riconoscere eventuali condizioni associate 

(quali uretere ectopico, ureterocele). (Non indicato nelle linee guida ESPU-EAU). 

 

OPZIONI TERAPEUTICHE 

1. TRATTAMENTO CONSERVATIVO 

a. Se gli studi funzionali dimostrano un adeguato deflusso ureterale, il trattamento conservativo è 

l’opzione di scelta, con un tasso di remissione spontanea elevato (sino all’85%). 

 

b. Consiste nel monitoraggio clinico ed ecografico con follow-up nefrologico (ambulatoriale o in 

regime di D.H.) e ha l’obiettivo di valutare l’evoluzione del megauretere (miglioramento o 

risoluzione spontanea, o peggioramento della dilatazione) e lo stato funzionale e morfologico 

del rene. 

 

c. La profilassi antibiotica è raccomandata solo nei pazienti con IVU ricorrenti sintomatiche e a 

sedimento attivo 

 

2. TRATTAMENTO CHIRURGICO 

La chirurgia è riservata ai casi: 

• con deterioramento della funzione renale al follow up;  

• con dilatazione ureterale ingravescente (diametro ureterale > 10-15 mm); 

• sintomatici (infezioni delle vie urinarie ricorrenti). 

Il ricovero è eseguito in regime ordinario. All’induzione viene generalmente eseguita una profilassi 

antibiotica. L’intervento prevede, dopo l’anno di vita, il reimpianto uretero-vescicale con rimozione del 

tratto terminale dell’uretere ed eventuale rimodellamento. L’approccio è solitamente intra-vescicale, 

ma può essere anche extra-vescicale in caso di ectopia ureterale. In casi selezionati (neonato, paziente 

con deficit funzionali) può essere preferibile eseguire una derivazione urinaria (ureterocutaneostomia). 

Dopo l’intervento chirurgico è consigliabile un controllo ecografico non prima di 1 o 2 mesi. 
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REFLUSSO VESCICO URETERALE (RVU) 
 

Si tratta di un disturbo anatomico e/o funzionale caratterizzato dall'anomalo passaggio retrogrado di urina 

dalla vescica all'uretere e/o al rene, che può portare a serie e potenziali conseguenze, quali infezioni delle 

vie urinarie (IVU) con sviluppo di cicatrici renali,  ipertensione e insufficienza renale. Il RVU si classifica in 5 

gradi, secondo la classificazione internazionale (International Reflux Study Committee, Pediatr Radiol 

1985;15:105-9) basata sul livello di risalita del m.d.c. e sul grado di dilatazione della via urinaria rilevato 

tramite cistouretrografia minzionale (CUM). Tuttavia, ai fini della pratica clinica, è utile distinguere il RVU in: 

• minore, quando il reflusso raggiunge la pelvi ed i calici renali, senza però significativa dilatazione del 

sistema calico-pielico né distorsione del profilo dei calici 

• maggiore, ove vi sia moderata o severa dilatazione della pelvi renale e dei calici con distorsione dei 

profili e smussamento, scomparsa o inversione dell’impronta delle papille nella maggioranza dei calici 

e/o RVU intrarenale. 

 

Il RVU può essere: 

• primario (dovuto ad un difetto anatomico della giunzione tra uretere e vescica) 

• secondario (quando è presente un difetto anatomico e/o uno squilibrio di pressioni in uno dei due lati 

della giunzione uretero-vescicale, come nel caso di pazienti con disfunzioni minzionali, valvole 

dell’uretra posteriore, diverticolo uretrale, siringocele e vescica neurologica). 

 

Il principale obiettivo del management è la preservazione della funzionalità renale, riducendo il rischio di 

pielonefriti e riducendo la pressione idrostatica delle alte vie urinarie. La risoluzione spontanea del RVU 

dipende dai seguenti fattori: età di presentazione, sesso, grado, lateralità, modalità di presentazione e 

caratteristiche anatomiche. La risoluzione è più frequente nei bambini di età inferiore all’anno, con basso 

grado di reflusso (I-III)  e presentazione asintomatica (con idronefrosi prenatale o RVU nei fratelli/sorelle).  

 

EPIDEMIOLOGIA 

Il RVU è un’anomalia urologica molto comune in età pediatrica, con un’incidenza vicina all’1%. L’esatta 

prevalenza della patologia non è conosciuta in quanto spesso i bambini sono asintomatici; tra questi, è 

stata stimata tra 0,4 e 1,8%. Tra i bambini con idronefrosi evidenziata all’ecografia prenatale, la prevalenza 

del RVU è del 16,2% (7-35%). Fratelli o sorelle di bambini con RVU hanno un rischio del 27,4% (3-51%) di 

avere la medesima patologia, mentre i figli di persone con RVU hanno un’incidenza ancora maggiore (circa 

35,7%).  

L’incidenza è notevolmente aumentata se consideriamo i pazienti con infezioni delle vie urinarie (IVU) (30-

50% in base all’età). Le IVU sono più comuni nelle femmine per motivi anatomici, anche se, tra i bambini 

con IVU, il RVU è più frequente nei maschi (29% vs 14%).  

Il RVU di grado maggiore aumenta il rischio di sviluppare pielonefriti acute e cicatrici renali. Le IVU 

ricorrenti possono avere un impatto negativo sulla crescita somatica e sulle condizioni generali del 

bambino. L’evidenza di lesioni parenchimali renali è presente nel 10-40% dei bambini con RVU sintomatico, 

lesioni che possono essere dovute sia a displasia congenita sia a danno renale post-infettivo. Maggiore è il 

grado del RVU, maggiore è il rischio di sviluppare cicatrici renali. 

 

ITER DIAGNOSTICO  

1) Clinica: solitamente il paziente si presenta con sintomi riferibili a IVU o pielonefrite acuta (PNA). La 

presenza di IVU febbrile nel maschio entro il primo anno di vita impone l’esecuzione di ecografia e 

cistouretrografia minzionale già al primo episodio, mentre nella femmina vengono eseguite in caso di IVU 

ricorrenti. LA PNA prevede un ricovero con regime ordinario laddove siano necessari il controllo clinico e la 

terapia antibiotica parenterale. 
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2) Ecografia renale e vie urinarie: rappresenta l’esame di primo livello per la valutazione morfologica del 

parenchima renale e delle vie escretrici, permette di visualizzare l’eventuale dilatazione ureterale e/o 

calico-pielica e l’eventuale presenza di ureterocele. Da inoltre informazioni sulla vescica (spessore delle 

pareti, caratteristiche dei contorni, svuotamento vescicale, ecc.) 

 

3) Cistouretrografia minzionale (Rx CUM): rappresenta il gold standard per questa patologia, soprattutto 

per la valutazione iniziale in quanto consente di avere dettagli anatomici precisi e di definire il grado del 

RVU (International Reflux Study Committee, Pediatr Radiol 1985;15:105-9). Pur essendo il gold standard, 

l’Rx CUM può dare dei falsi negativi. 

 

4) Cistosonografia minzionale: utilizza un mezzo di contrasto ecografico introdotto per via intravescicale e 

può essere utile soprattutto per i controlli di follow-up (radioprotezione). Non permette di identificare RVU 

di I grado. Anche questa tecnica può dare dei falsi negativi. 

 

5) Scintigrafia renale con acido dimercaptosuccinico (DMSA): permette lo studio del parenchima renale e 

la valutazione della funzione differenziale tra i due reni. Viene eseguita a distanza di circa 6 mesi da un 

episodio pielonefritico acuto alla ricerca di eventuali esiti cicatriziali e, in casi selezionati, sulla base del 

riscontro ecografico (ad esempio in caso di ipotrofia renale). In alcuni casi una scintigrafia con DMSA basale 

può essere utile per il confronto con successive scintigrafie durante il follow-up.  
 

OPZIONI TERAPEUTICHE PER IL RVU PRIMARIO 

1) TRATTAMENTO CONSERVATIVO 

L’obiettivo è prevenire le IVU febbrili e si basa sui seguenti concetti: 

• il RVU si può risolvere spontaneamente soprattutto nei bambini in cui si manifesta prima 

dell’anno di vita e nei casi di reflusso minore. La risoluzione spontanea avviene circa 

nell’80% dei casi con RVU di I e II grado, e nel 30-50% dei casi con RVU di III-V grado in un 

follow up di 4-5 anni; 

• non vi è evidenza che il RVU da solo, in assenza di IVU e con reni normali, possa portare a 

danno renale; 

• non vi è evidenza che piccole cicatrici renali (scar) possano causare ipertensione, 

insufficienza renale o problemi durante la gravidanza; 

• l’approccio conservativo include il monitoraggio clinico, la profilassi antibiotica 

intermittente o continua, e la riabilitazione vescicale nei pazienti con disfunzione del tratto 

urinario inferiore. 

 

a. Follow-up 

Consiste nel monitoraggio clinico ed ecografico ogni 6-12 mesi presso la nefrologia (ambulatorio o 

D.H.), e ha l’obiettivo di valutare l’evoluzione del RVU (eventuale risoluzione spontanea o 

peggioramento) e lo stato del parenchima renale. Durante questo periodo, dovranno essere 

eseguiti periodici controlli urinari (esame urine e, in caso di sua alterazione e/o di segni clinici, 

urinocoltura), almeno 1 volta al mese, e controlli clinici per verificare le condizioni generali del 

bambino e l’accrescimento corporeo. 

 

b. Profilassi antibiotica 

L’utilizzo della profilassi antibiotica continua e la sua durata rappresenta, ancora ad oggi, un’area 

molto controversa nello scenario scientifico internazionale. Alcuni studi mostrano che l’utilità della 

profilassi antibiotica continua nei pazienti con RVU minore (I e II grado) è bassa o nulla, mentre nei 

pazienti con RVU maggiore la profilassi antibiotica è funzionale a prevenire le IVU ricorrenti, ma 

non è provato che questo possa avere alcun effetto sul danno renale.  

Il nefrologo decide a chi somministrare la profilassi antibiotica, sulla base della presenza di fattori di 

rischio per le IVU, quali:  
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• l’età precoce di insorgenza (sotto l’anno di vita); 

• RVU maggiore 

• pazienti che non hanno ancora acquisito la continenza (che portano ancora il pannolino) 

• pazienti con disturbi del tratto urinario inferiore (pazienti con vescica neurologica, pazienti 

con vescica neurogena non neurologica) 

• sesso femminile 

Se il RVU è scomparso o è di grado minore, in assenza di danno renale ed infezioni intercorrenti 

sotto profilassi, non vi è indicazione ad alcun trattamento aggiuntivo, ed il paziente può essere 

mantenuto in follow-up clinico ed ecografico (ogni 6-12 mesi) presso la nefrologia. 

Il paziente viene rivalutato in qualunque momento dovesse ricomparire una IVU, per impostare 

adeguata terapia e ragionare nuovamente sul percorso terapeutico scelto. 

 

2) TRATTAMENTO CHIRURGICO 

a. Trattamento endoscopico 

Rappresenta il trattamento di prima scelta per il RVU primario. Il ricovero è eseguito in regime di 

Day Surgery. All’induzione viene generalmente eseguita una profilassi antibiotica. Consiste 

nell’esecuzione di una cistoscopia e nell’iniezione di una sostanza volumizzante nella porzione 

intramurale dell’uretere in sede sottomucosa. La sostanza iniettata eleva l’orifizio ureterale e la 

porzione distale dell’uretere in modo tale da creare un meccanismo artificiale anti-reflusso.  

Questo trattamento ha ottimi risultati nel breve termine, con successo dopo 1-3 iniezioni vicino 

all’85% (ESPU guidelines). Studi clinici con follow-up a lungo termine hanno dimostrato una 

recidiva di circa il 20%. 

• A circa sei mesi dal trattamento endoscopico, viene eseguito un controllo del RVU mediante 

Rx CUM o cistosonografia. Se il RVU si è risolto o si è ridotto sino ad un grado minore, 

viene interrotta la profilassi antibiotica ed il paziente viene mantenuto in follow-up 

mediante urinocolture, controlli clinici ed ecografici.  

• Il paziente viene rivalutato in qualunque momento dovesse ricomparire una IVU, per 

impostare adeguata terapia e ragionare nuovamente sul percorso terapeutico scelto.  

• Se il RVU è rimasto invariato o è poco migliorato, è possibile ripetere il trattamento 

endoscopico. Vengono poi eseguite le medesime rivalutazioni. 

• In caso di insuccesso del trattamento endoscopico, viene presa in considerazione la 

possibilità di un trattamento chirurgico open (in casi selezionati). 

 

b. Reimpianto uretero-vescicale 

Sono state descritte diverse tecniche intravescicali ed extravescicali che sono basate su un 

principio cardine, ovvero l’allungamento della porzione intramurale dell’uretere attraverso il suo 

reimpianto sottomucoso per creare un rapporto di 4-5:1 tra la lunghezza del tunnel sottomucoso e 

il diametro dell’uretere stesso.  

Il ricovero è eseguito in regime ordinario. All’induzione viene generalmente eseguita una profilassi 

antibiotica. Questo tipo di chirurgia prevede il reimpianto dell’uretere e l’eventuale 

posizionamento di un tutore ureterale (uno per ciascun uretere reimpiantato) che resta in sede 

per qualche giorno. Nella maggior parte dei casi si posizionano anche un drenaggio e un catetere 

vescicale (cistostomico o transuretrale). La degenza è di solito almeno di 5 giorni. 

In seguito a intervento di reimpianto uretero-vescicale viene generalmente ripetuta un’ecografia 

di controllo dopo almeno 1 mese e CUM in casi selezionati.  

 

OPZIONI TERAPEUTICHE PER IL RVU SECONDARIO 

In caso di RVU secondario, il trattamento deve prendere in considerazione la tipologia di malformazione 

urinaria o anomalie funzionali associate:  

• RVU associato a doppio distretto pielo-ureterale (DDPU) (con/senza ureterocele) 
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• RVU associato a megauretere (steno-insufficienza). 

• RVU associato a valvole dell’uretra posteriore o altre anomalie ostruttive dell’uretra. 

• RVU associato a problemi funzionali delle vie urinarie. 

 

 
 

Figura 3 – Iter diagnostico terapeutico del paziente con RVU 
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PATOLOGIA OSTRUTTIVA NELLA DUPLICAZIONE PIELO-URETERALE 
 

URETEROCELE 
 

L’ureterocele è una dilatazione cistica dell’uretere, con protrusione intravescicale. E’ un’anomalia 

usualmente associata a doppio distretto pielo-ureterale (DDPU) completo, ma può essere presente anche 

in un sistema singolo.  

 

EPIDEMIOLOGIA 

L’incidenza è 4-7 volte maggiore nel sesso femminile rispetto a quello maschile; circa l’80% degli ureteroceli 

coinvolge il pielone superiore di un DDPU e il restante 20% è presente in un sistema singolo. Circa il 10% 

degli ureteroceli sono bilaterali. 

Gli ureteroceli di solito causano ostruzione, ma il grado di ostruzione e la compromissione funzionale varia 

in base al tipo di ureterocele e al danno displasico del polo superiore.  

Distinguiamo: 

• Ureterocele ectopico (extravescicale): si definisce tale l’ureterocele che si estende al collo vescicale 

o all’uretra. E’ la forma più comune di ureterocele (>80%). Può essere voluminoso, dissociante il 

trigono e protrudente nell’uretra, e, nella femmina, può prolassare attraverso il meato uretrale 

(ureterocele cieco). L’uretere che corrisponde al polo renale inferiore è sollevato dall’ureterocele 

ed è spesso refluente o compresso dall’ureterocele stesso, portando a un megauretere ostruttivo. 

In questo tipo di ureterocele, il polo renale superiore è spesso alterato, displasico, ipofunzionante o 

non funzionante. Occasionalmente voluminosi ureteroceli sono responsabili del reflusso o 

l’ostruzione del pielone superiore di un DDPU controlaterale. 

• Ureterocele ortotopico (intravescicale): è completamente localizzato nella vescica e non si estende 

oltre la sede normale del meato ureterale. Spesso è associato ad un sistema renale singolo. 

Solitamente non vi è ostruzione o, se è presente, è di grado lieve; la funzionalità renale è normale o 

solo leggermente compromessa.  

 

Vi sono quindi diversi tipi di presentazione: 

• Ipodisplasia renale 

• RVU nel pielone inferiore o nell’uretere controlaterale 

• Grosso ureterocele teso, con sintomi ostruttivi a carico degli altri distretti urinari 

• Prolasso dell’ureterocele in uretra. 

 

ITER DIAGNOSTICO  

L’uso sempre più diffuso dell’ecografia prenatale ha portato negli ultimi anni all’identificazione sempre 

maggiore dei casi di doppio distretto pielo-ureterale patologico. Alla nascita il paziente verrà preso in carico 

dal gruppo nefro-urologico.     

 

1a) Ecografia dell’apparato urinario prenatale: permette di ipotizzare una duplicità pielo-ureterale e di 

identificare la presenza di voluminosi ureteroceli ostruttivi. Nei casi con pielone superiore non dilatato o 

ureterocele lievemente ostruttivo, la diagnosi prenatale è difficile.  

 

1b) Quando non viene fatta diagnosi prenatale, la diagnosi può avvenire casualmente durante l’esecuzione 

di un’ecografia addominale o per la presenza dei seguenti sintomi: 

• alla nascita, può essere presente un ureterocele prolassato che può causare ritenzione urinaria, 

simulando le valvole dell’uretra posteriore; 

• sintomi riferibili a pielonefriti; 

• disuria, cistiti ricorrenti, urgenza minzionale. 
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2) Ecografia renale e delle vie urinarie: se è stata fatta diagnosi prenatale, alla nascita viene eseguita 

un’ecografia che conferma la dilatazione di uno o entrambi i pieloni e dimostra la presenza dell’ureterocele 

nella vescica. 

 

3) Cistouretrografia minzionale (Rx CUM): vista la frequenza elevata di RVU di alto grado in presenza di 

ureterocele, è mandatorio eseguire una Rx CUM per valutarne la sede (omolaterale o controlaterale) e il 

grado; inoltre l’Rx CUM permette di delineare il profilo dell’ureterocele.  

 

4) Scintigrafia e Uro-RM: la scintigrafia con DMSA è, ad oggi, la tecnica di scelta per valutare la funzionalità 

renale. L’Uro-RM è la tecnica preferita nel nostro istituto in quanto permette di visualizzare lo stato 

morfologico del polo renale superiore e inferiore e del rene controlaterale, di definire le caratteristiche 

anatomiche dell’uretere distale e di eseguire anche lo studio funzionale.  

 

OPZIONI TERAPEUTICHE 

La scelta terapeutica dipende dai seguenti criteri: sintomi, età, funzionalità renale, presenza di RVU o 

ostruzione dell’uretere ipsilaterale o controlaterale, presenza di ostruzione del collo, tipo di ureterocele 

(intra- o extravescicale), preferenza dei genitori e del chirurgo.  Esistono diverse opzioni terapeutiche: 

 

• Atteggiamento conservativo con osservazione e/o profilassi antibiotica: viene tenuto nei casi di 

piccoli ureteroceli in pazienti asintomatici, senza ostruzione vescicale, né idroureteronefrosi severa 

o RVU di grado maggiore.  Il paziente viene seguito dai nefrologi con controlli ogni 6-12 mesi. 

 

• Puntura endoscopica: ha funzione decompressiva ed è raccomandata in caso di infezioni, severa 

idroureteronefrosi o ostruzione del collo vescicale.  Se la decompressione è efficace e non c’è, o 

non compare, il RVU, il paziente viene poi seguito in maniera conservativa. Una seconda procedura 

endoscopica è necessaria più frequentemente nell’ureterocele extravescicale, rispetto a quello 

intravescicale, qualora la prima procedura non abbia portato a collasso dell’ureterocele. Il ricovero 

generalmente è eseguito in regime di One Day Surgery. All’induzione viene generalmente eseguita 

una profilassi antibiotica. 

 

• Eminefroureterectomia polare superiore: viene eseguita in caso di ureterocele ectopico di pielone 

superiore displasico, in presenza di IVU e/o perdita completa di funzione del pielone affetto. Il 

ricovero è eseguito in regime ordinario. All’induzione viene generalmente eseguita una profilassi 

antibiotica. 

 

• Reimpianto uretero-vescicale con ricostruzione vescicale: se l’ureterocele è di grosse dimensioni o 

è associato a RVU, ove si decida di preservare la funzione del pielone superiore. Il ricovero è 

eseguito in regime ordinario. All’induzione viene generalmente eseguita una profilassi antibiotica. 
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Figura 4 – Iter  diagnostico-terapeutico del paziente con ureterocele in DDPU dopo 3-6 mesi di vita 
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 URETERE ECTOPICO 
 

Si parla di ectopia ureterale quando un uretere sbocca in posizione anomala, generalmente caudalmente al 

trigono vescicale (collo vescicale, uretra, o al di fuori del tratto urinario). L'uretere ectopico solitamente 

drena il polo superiore di un sistema duplice, più raramente può drenare un sistema singolo. 

 

Ci sono differenze tra i due sessi: 

• Nel maschio può terminare: 

o collo vescicale 

o uretra posteriore 

o utricolo prostatico 

o vescichette seminali 

o dotto deferente 

• Nella femmina può terminare: 

o collo vescicale 

o uretra 

o vagina. 

 

La differenza fondamentale tra i due sessi consiste nel fatto che nel maschio l’uretere non sbocca mai 

distalmente allo sfintere vescicale esterno, non potendosi quindi manifestare con i segni di uno 

sgocciolamento urinario continuo, situazione tutt’altro che infrequente nella femmina. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

La reale incidenza è di difficile definizione a causa della frequente mancanza di sintomi clinici. Il rapporto 

femmina:maschio è pari a 5:1.  

Nell’80% dei casi si associa ad un doppio distretto pielo-ureterale completo (DDPU), in cui l’uretere 

ectopico drena, nella maggior parte dei casi, la componente superiore spesso ipo-displastica. Nei maschi il 

50% degli ureteri ectopici drena un sistema singolo. 

 

ITER DIAGNOSTICO 

1) Clinica: quando sintomatico, l’uretere ectopico si manifesta in maniera differente nelle diverse fasce di 

età: 

• neonati: IVU, pielonefrite acuta 

• femmine: sgocciolamento persistente, secrezioni vaginali anomale, IVU 

• maschi: idroureteronefrosi da ostruzione dell’uretere ectopico; IVU e orchiepididimiti, distensione 

delle vescichette seminali. 

 

2) Ecografia renale e delle vie urinarie: rappresenta l’indagine di primo livello e permette, oltre a valutare 

l’entità della dilatazione delle vie urinarie, di porre il dubbio, nella maggior parte dei casi, di ectopia dello 

sbocco ureterale. 

 

3) Cistouretrografia minzionale (Rx CUM): consente di valutare la presenza o meno di RVU e reflusso 

uretro-seminale. 

 

4) Uro-RM: viene eseguita per i chiarire i dettagli anatomici soprattutto in riferimento al punto di sbocco 

dell’uretere. Permette inoltre di eseguire anche lo studio funzionale.  

 

5) Scintigrafia renale: può essere eseguita per valutare la funzionalità renale, in alternativa allo studio RM 

(specie nei bambini piccoli non collaboranti in cui sarebbe necessaria la sedazione).  
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6) Cistoscopia e vaginoscopia: il ricovero è eseguito in regime di day surgery. La cistoscopia viene eseguita 

in sedazione in sala operatoria e, in alcuni casi, permette la visualizzazione diretta del meato ureterale. 

Durante la procedura può essere eseguita una vaginoscopia nella femmina che può permettere di 

evidenziare la presenza di uno sbocco ureterale ectopico in vagina. 

 

OPZIONI TERAPEUTICHE 

Esistono diverse opzioni terapeutiche: 

• Nefro-ureterectomia: viene eseguita in elezione, se il paziente è sintomatico e il rene drenato 

dall’uretere ectopico non è funzionante. Il ricovero è eseguito in regime ordinario. All’induzione 

viene generalmente eseguita una profilassi antibiotica;  

 

• Eminefro-ureterectomia: quando il paziente è sintomatico e il distretto superiore di un DDPU è 

displasico e non funzionante. Il ricovero è eseguito in regime ordinario. All’induzione viene 

generalmente eseguita una profilassi antibiotica; 

• Reimpianto uretero-vescicale: se il distretto renale drenato dall’uretere ectopico conserva la sua 

funzione. Vi è il rischio di incontinenza iatrogena. Il ricovero è eseguito in regime ordinario. 

All’induzione viene generalmente eseguita una profilassi antibiotica; 

 

• Uretero-pielo anastomosi: se la pelvi è sufficiente, in assenza di RVU sull’uretere adelfo. Il ricovero 

è eseguito in regime ordinario. All’induzione viene generalmente eseguita una profilassi antibiotica. 

 
Figura 5 – Iter  diagnostico-terapeutico del paziente con uretere ectopico. 
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VALVOLE DELL’URETRA POSTERIORE (VUP) 
 

Si tratta di lembi mucosi dell’uretra posteriore che determinano un ostacolo al deflusso di urina, con 

conseguenti: 

- distensione dell’uretra posteriore (e dilatazione dei dotti eiaculatori dovuta al reflusso urinario locale) 

- ipertrofia del collo vescicale 

- formazione di diverticoli vescicali 

- dilatazione del tratto urinario superiore bilateralmente 

- RVU secondario, con nefropatia da reflusso (CAKUT). 

 

In base alla classificazione di Hugh Hampton Young, distinguiamo: 

• Tipo I: il più frequente (90-95%), con origine dal veru montanum e sviluppo obliquo verso il basso 

con inserimento sulla parete uretrale anteriore; 

• Tipo II: con origine dal veru montanum e sviluppo craniale con inserimento sul collo vescicale; 

• Tipo III: non ha apparentemente relazione con il veru montanum, si tratta di uno pseudo-

diaframma ostruente distale rispetto al veru montanum, con una piccola apertura centrale. 

EPIDEMIOLOGIA 

L’incidenza è pari a 1 caso su 5’000-12'500 nati vivi. Il RVU è presente fino al 72% dei casi, bilateralmente 

fino al 32%. Un terzo dei casi esita in insufficienza renale terminale, usualmente per associazione con 

ipodisplasia renale bilaterale.  

 

ITER DIAGNOSTICO 

1) Diagnosi prenatale: all'ecografia fetale, gli elementi di sospetto sono: 

• idro-ureteronefrosi bilaterale con distensione vescicale (quadro di “megavescica”) 

• vescica a pareti ispessite con dilatazione dell’uretra posteriore 

• aumentata ecogenicità del parenchima renale con dilatazione della via urinaria 

• oligoidramnios. 

 

2) Alla nascita il paziente con sospette VUP viene preso in carico dal gruppo nefro-urologico. 

 

3) Ecografia renale e delle vie urinarie: permette di confermare la presenza di idroureteronefrosi, 

solitamente bilaterale, e valutare lo stato del parenchima renale e i segni indiretti vescicali di ostruzione. 

 

4) Cistouretrografia minzionale (Rx CUM): viene sempre eseguita nel sospetto di VUP, può mostrare 

dilatazione dell’uretra posteriore, vescica trabecolata, spesso RVU e talora gli stessi lembi valvolari. E’ 

importante avere immagini della minzione senza catetere per una accurata valutazione dell’uretra. Il RVU è 

osservato almeno nel 50% dei pazienti con VUP ed è frequentemente associato a displasia renale. 

 

5) Scintigrafia renale: viene eseguita per lo studio della funzionalità renale separata nei casi con RVU e 

nefropatia osservata all’ecografia. 

 

OPZIONI TERAPEUTICHE 

• Vescicostomia temporanea, per detendere la via urinaria nell’attesa di poter sottoporre il paziente 

a trattamento definitivo. La vescicostomia permette un miglioramento del tratto urinario superiore 

in oltre il 90% dei casi. All’induzione viene generalmente eseguita una profilassi antibiotica. 

 

• Ureterocutaneostomia temporanea, se nonostante la vescicostomia si abbiano infezioni ricorrenti, 

peggioramento della funzione renale o della dilatazione della via urinaria superiore. 
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• Terapia antibiotica: è indicata nei primi mesi di vita nei pazienti con VUP e RVU di alto grado 

associato. 

 

• Resezione endoscopica: rappresenta il trattamento ideale delle VUP, ma deve essere eseguito nel 

paziente stabile e con funzione renale in miglioramento. Il ricovero è eseguito in regime di Day 

Surgery o One Day Surgery. All’induzione viene generalmente eseguita una profilassi antibiotica. 

 

FOLLOW UP 

• Cistouretrografia minzionale: entro i 6 mesi dall’intervento per valutare l’efficacia del trattamento e 

la scomparsa del RVU associato.  

• In alcuni casi può essere eseguita una cistoscopia di controllo con eventuale ripetizione della 

procedura resettiva. 

• Ecografia di controllo: permette di osservare la riduzione della dilatazione delle vie urinarie  

• Controlli periodici per valutare la funzione renale residua (in caso di danno renale valutazione 

ecografica ed ematochimica mirata agli indici di funzionalità renale ogni 6-12 mesi). E’ importante 

sottolineare come in taluni casi si possa evidenziare un peggioramento della funzionalità renale al 

momento della pubertà con rischio di evoluzione dell’insufficienza renale e necessità di 

trattamento sostitutivo (trapianto di rene). 
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Figura 6  – Iter  diagnostico-terapeutico del paziente con  VUP. 

 

 

 

 

 

DIALISI - TRAPIANTO DI RENE 
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ALTRE CAUSE DI STENOSI URETRALE 

 
• Siringocele: dilatazione cistica delle ghiandole bulbo-uretrali. Può essere asintomatico o 

determinare ostruzione uretrale con disturbi al deflusso di urina e sviluppo di”vescica da sforzo”. Il 

trattamento avviene mediante apertura e  resezione dei fornici; 

• Diverticolo uretrale: estroflessione uretrale localizzata all’inizio dell’uretra pendula. Il trattamento 

può essere endoscopico o chirurgico; 

• Polipo uretrale: quasi sempre benigno, si trova sul veru montanum e diventa ostruttivo durante la 

minzione. Il trattamento avviene mediante resezione endoscopica; 

• Papillomi vescicali o uretrali: possono sanguinare o dare ostruzione durante la minzione. Il 

trattamento avviene mediante resezione endoscopica.  

• Fimosi: in caso di IVU recidivanti, in assenza di altre anomalie dell’apparato urinario, può essere 

indicata la circoncisione o la plastica dorsale del prepuzio per ridurre la carica batterica peri-

uretrale e l’ostruzione distale; 

• Stenosi uretrale: può causare dilatazione e ristagno di urina a monte. Viene trattata con dilatazioni, 

sezione uretrale o uretroplastica. 

 

DISTURBI DIURNI DEL TRATTO URINARIO INFERIORE 
 

Seguendo la nuova terminologia documentata dall’International Children’s Continence Society (ICCS), 

“daytime low urinary tract conditions” è il nuovo termine utilizzato per raggruppare insieme i problemi di 

incontinenza funzionale nei bambini. Si può parlare di disturbi diurni del tratto urinario inferiore solo dopo 

aver escluso qualsiasi causa di uropatia e di neuropatia. 

 

CLASSIFICAZIONE 

Sono condizioni cliniche che si presentano con sintomi del tratto urinario inferiore, quali l’urgenza 

minzionale, pollachiuria, sgocciolamento preminzionale, mitto debole e le infezioni delle vie urinarie 

ricorrenti, senza l’evidenza di un’uropatia o una neuropatia alla base. Durante lo sviluppo dei normali 

meccanismi di controllo minzionale possono presentarsi disturbi funzionali del complesso sfinterico-

detrusoriale. Il normale controllo diurno della funzione vescicale matura normalmente tra i 2 e i 3 anni di 

età, mentre il controllo notturno di solito viene raggiunto tra i 3 e i 7 anni.  

 

Possiamo distinguere 2 principali gruppi di disturbi del tratto urinario inferiore: 

• disturbi della fase di riempimento vescicale; 

• disturbi della fase svuotamento vescicale. 

 

Disturbi della fase di riempimento vescicale 

Durante la fase di riempimento vescicale il muscolo detrusore può essere iperattivo, come avviene nella 

vescica iperattiva, oppure ipoattivo, come avviene nella vescica ipoattiva. 

 

Disturbi della fase di svuotamento vescicale 

Durante la fase di svuotamento vescicale, la principale disfunzione è rappresentata dall’interferenza del 

muscolo sfintere e del pavimento pelvico durante la contrazione detrusoriale. Si parla principalmente di 

incoordinazione sfinterico-detrusoriale. Vengono descritti diversi gradi di incoordinazione sfinterico-

detrusoriale che possono variare da una debole interferenza (con minzione polifasica) a una forte 

interferenza che può condurre a una minzione interrotta o forzata. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

Anche se non sono disponibili dati esatti l’incidenza dei disturbi diurni del tratto urinario inferiore è in 

aumento. Esiste un’ampia varietà di dati circa la prevalenza (dal 2% al 20%) e questo può essere dovuto alla 
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diversità delle definizioni utilizzate, come anche alla sottovalutazione del problema ancora purtroppo oggi 

comune sia nei genitori che nei medici 

 

ITER DIAGNOSTICO 

Per poter fare diagnosi sono necessari: 

1) anamnesi: oltre  a valutare le abitudini minzionali, è necessario considerare anche le abitudini 

intestinali in quanto spesso possono coesistere disturbi intestinali; 

2) esame clinico: è importante l'ispezione dei genitali e della colonna lombo-sacrale per escludere 

alterazioni anatomiche e/o segni di disrafismo spinale occulto; 

3) diario minzionale: utilizzato per determinare il numero di minzioni, la frequenza minzionale, i 

volumi minzionali e l'apporto idrico del bambino; 

4) ecografia renale e delle vie urinarie: permette di valutare lo spessore della parete vescicale, il 

residuo postminzionale e di identificare eventuali anomalie anatomiche associate; 

5) flussimetria urinaria (studio della minzione senza catetere): permette di valutare la dinamica 

vescicale nella fase di svuotamento, permettendo di cogliere difetti dello stesso; 

6) esame delle urine ed urinocoltura seriate. 

 

Modernamente l’approccio al bambino con disturbi della continenza urinaria non associati a chiare turbe 

dello svuotamento (minzione con torchio addominale), infezioni delle vie urinarie e/o segni di possibile 

vescica neurologica, può e deve prescindere da esami strumentali invasivi, che vanno eseguiti in casi 

selezionati (non adeguata raccolta dei dati clinici, refrattarietà alla terapia medica instaurata, storia di IVU 

ricorrenti, associazione con alterazioni ecografiche delle trafile urinarie). In tali casi è indicata l’esecuzione 

di: 

 

7) urodinamica: tutti i parametri dello studio urodinamico possono essere utili nel valutare questi 

pazienti; 

8) cistouretrografia minzionale (Rx CUM): permette di fare diagnosi di eventuale RVU, consente di 

delineare il profilo vescicale e fornisce dati relative alla capacità vescicale o a eventuali ostruzioni 

sottovescicali. 

 

Nel caso venga sospettata la presenza di anomalie anatomiche, quali valvole dell'uretra posteriore o 

siringocele, può essere indicata l'esecuzione di una cistoscopia diagnostica in sedazione. Se viene 

sospettato un disturbo neuropatico, può essere eseguita una risonanza magnetica della colonna 

lombosacrale e del midollo per escludere un midollo ancorato, un lipoma o altre rare condizioni. 

 

OPZIONI TERAPEUTICHE 

• Trattamento non farmacologico 

Rappresenta l'approccio iniziale e comprende: 

o  educazione dei genitori con consigli riguardo le abitudini minzionali, l'apporto idrico e il 

trattamento della stipsi (spesso i disturbi intestinali possono sostenere quelli vescicali); 

o fisioterapia e biofeedback con esercizi per i muscoli del pavimento pelvico; 

o neurostimolazione 

 

•  Trattamento farmacologico 

Viene utilizzata solitamente l'ossibutinina, un farmaco anticolinergico che agisce sui recettori 

muscarinici dell'acetilcolina, andando a ridurre le contrazioni del muscolo detrusore della vescica e 

permettendo gradualmente e stabilmente, se il trattamento è condotto in modo adeguato e per 

tempi debiti, l’acquisizione di un anormale capacità vescicale.  
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UROLITIASI 
 

La formazione di calcoli renali nel paziente pediatrico è frequentemente associata ad anomalie 

metaboliche, di cui le principali sono ipercalciuria, ipocitraturia, iperossaluria, iperuricosuria, cistinuria. 

Dovrebbe quindi essere fatto ogni sforzo per comprendere l’origine metabolica alla base della formazione 

dei calcoli renali in questione per poterli trattare in maniera appropriata. 

Nel paziente pediatrico, inoltre, è frequente anche la presenza di anomalie delle vie urinarie, che possono 

predisporre alla formazione di calcoli attraverso la stasi urinaria e le infezioni (struvite). 

 

EPIDEMIOLOGIA 

L’urolitiasi è una patologia a crescente incidenza. L’incidenza e le caratteristiche dei calcoli variano molto 

tra le diverse aree geografiche. In Europa circa il 75% dei calcoli nei bambini sono composti da matrice 

organica. 

 

CLASSIFICAZIONE 

1. Calcoli di calcio: sono di solito formati  da ossalato di calcio e fosfato di calcio. L’ipersaturazione di 

calcio (ipercalciuria) e di ossalato (iperossaluria) o la ridotta concentrazione di inibitori urinari come 

il citrato (ipocitraturia), svolgono un ruolo centrale nella formazione dei calcoli di ossalato di calcio. 

In base alla patologia metabolica di base si cerca sempre di tentare la terapia medica/dietetica  

adeguata al fine di ridurre la formazione dei calcoli stessi. 

2. Calcoli di acido urico: sono la causa di circa il 4-8% dei calcoli nell’età pediatrica. L’acido urico è il 

prodotto finale del metabolismo delle purine. La causa principale che porta alla formazione di 

questo tipo di calcoli è l’iperuricosuria (output giornaliero di acido urico superiore a 10 

mg/kg/giorno). 

3. Calcoli di cistina: la cistinuria è la causa dei calcoli di cistina ed è responsabile del 2-6% dei calcoli 

nell’età pediatrica. La cistinuria è una patologia autosomica recessiva caratterizzata dall’incapacità 

dei tubuli renali a riassorbire 4 aminoacidi di base quali cistina, ornitina, lisina e arginina. Di questi 

la cistina è l’unico che presenta scarsa solubilità nelle urine e tende quindi a formare aggregati.  

4. Calcoli di struvite: rappresentano circa il 5% dei calcoli in età pediatrica e sono correlati a infezioni 

dovute a batteri in grado di produrre l’enzima ureasi (Proteus, klebsiella, Pseudomonas).  

 

ITER DIAGNOSTICO 

1) Clinica: la presentazione clinica tende ad essere diversa in base all’età del paziente, con dolore al fianco 

ed ematuria che si presentano più frequentemente nel bambino grande, mentre nel bambino più piccolo 

sono più frequenti sintomi non specifici come l’irritabilità e il vomito. La macroematuria con o senza dolore 

è meno comune nei bambini rispetto ai pazienti adulti. La microematuria invece può, in taluni casi, essere 

l’unico dato di rilievo. Infine, in alcuni pazienti, l’urolitiasi può presentarsi con segni e sintomi da infezione 

delle vie urinarie. Nella maggior parte dei casi la manifestazione acuta rappresenta causa di accesso in 

pronto soccorso. 

 

2) Ecografia addominale e dell’apparato urinario: è la prima indagine che viene eseguita, ed è in grado di 

identificare la maggior parte della formazioni litiasiche renali, più difficilmente quelle in uretere prossimale 

e medio o di piccole dimensioni.  

 

3) Rx addome diretta: ha una sensibilità che non supera in genere il 60% e non è in grado di identificare i 

calcoli radiotrasparenti, come quelli di acido urico e cistina. 

 

4) Esame urine e urinocoltura: valutano la presenza di microematuria o di IVU sovrapposte 

 

5) Il paziente viene preso in carico dai nefrologi (in regime di ricovero o in D.H.).  
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6) TC: la TC senza mezzo di contrasto rappresenta il gold standard per l’urolitiasi con sensibilità del 97% e 

specificità del 96%. Viene riservata ai casi clinicamente evocativi di urolitiasi e con ecografia non conclusiva. 

E’ in grado di rilevare anche calcoli radiotrasparenti e di piccole dimensioni.  

In caso  di prospettiva operativa può essere necessaria l’implementazione con mezzo di contrasto per la 

migliore definizione anatomica delle vie urinarie. 

 

7) Valutazione metabolica: 

• elettroliti, azotemia, creatinina, uricemia, calcio, fosforo, fosfatasi alcalina, proteine totali, 

bicarbonato, albumina, PTH, vitamina D. 

• Raccolta urine 24-ore per calcio, fosforo, magnesio, ossalato, acido urico, citrato, cistina, proteine, 

creatinina. 

• Analisi del calcolo ogni volta che sia possibile farlo (espulsione spontanea o post-estrazione 

chirurgica).  

 

OPZIONI TERAPEUTICHE 

a. Trattamento conservativo: 

• Terapia idropinica, da calmierare sull’entità della dilatazioni delle vie urinarie 

• Farmaci che favoriscono l'espulsione dei calcoli (alfa1-antagonisti come la Tamsulosina) 

• Terapia antibiotica se si sospettano o se si evidenziano IVU 

• Filtrazione dell'urina per ottenere frammenti o calcoli per l'analisi chimica 

• Eventuali modifiche della dieta sulla base della composizione del calcolo (nefrologo, 

dietologo) 

 

b.  Trattamento chirurgico: si prende in considerazione qualora non vi sia risposta al trattamento 

conservativo, oppure siano presenti infezioni, ostruzione delle vie urinarie, calcoli di grosse 

dimensioni o persistenza di piccoli calcoli posizionati in sedi facilmente aggredibili.  

• Litotrissia extracorporea: può essere eseguita nei bambini senza evidenza di morbidità a 

lungo termine per il rene. Questo tipo di procedura non viene eseguita presso il nostro 

istituto. 

 

• Cistoscopia, ureteroscopia, nefroscopia, litotrissia endobalistica: il ricovero è eseguito in 

regime di Day Surgery. All’induzione viene generalmente eseguita una profilassi antibiotica. 

Solitamente durante la procedura viene eseguita una pielografia ascendente per localizzare 

il calcolo. Si esegue un tentativo di passaggio dell'ureteroscopio attraverso la giunzione 

uretero-vescicale.  

o In caso di insuccesso, si procede a posizionamento di stent preventivo per evitare 

l’ostruzione e preparare l’uretere. In questo modo si può favorire l'espulsione dei 

calcoli. Lo stent resta in sede solitamente per 30-60 giorni, in seguito alla cui 

rimozione si effettua un ulteriore tentativo di estrazione del calcolo. 

o Se, invece, si riesce fin da subito a procedere con l'ureteroscopio fino alla pelvi 

renale e si visualizza direttamente il calcolo, si tenta la frammentazione del calcolo 

(litotrissia endobalistica) e, dove possibile, la sua estrazione. 

 

• Pielotomia: l'approccio è solitamente laparoscopico e viene eseguita qualora siano presenti 

calcoli pielici di grandi dimensioni  che non possono essere estratti endoscopicamente. Si 

posiziona uno stent che viene rimosso in cistoscopia dopo circa 2 mesi. Nel periodo in cui il 

paziente è portatore di stent, viene prescritta una profilassi antibiotica. 

 

• Nefrectomia: da prendere in considerazione in casi selezionati qualora la funzionalità renale 

residua sia inferiore al 5-10% e il paziente presenti IVU ricorrenti.  
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TRAUMA RENALE 
 

EPIDEMIOLOGIA 

Il 3% degli accessi ad un pronto soccorso pediatrico per trauma presenta un coinvolgimento del tratto 

genitourinario. Decelerazioni, traumi diretti o schiacciamenti causano contusioni, lacerazioni o fratture del 

parenchima renale. In caso di trauma addominale violento il rene è l’organo più spesso coinvolto (10% dei 

casi). I bambini, per regioni anatomiche, presentano più frequentemente un coinvolgimento renale in caso 

di trauma addominale: in confronto all'adulto, è di dimensioni superiori rispetto al resto del corpo, spesso 

presenta lobulazioni fetali ed è meno protetto (i bambini hanno meno grasso perirenale, muscoli 

addominali meno sviluppati e una gabbia toracica più elastica e comprimibile).  

CLASSIFICAZIONE 

I danni renali vengono classificati, facendo riferimento all' American Association for the Surgery of Trauma, 

in: 

 

GRADO ENTITA' DEL DANNO  

I Contusione Ematuria macro- o microscopica con studi urologici normali 

  Ematoma Sottocapsulare, non espansivo, senza lacerazione parenchimale  

II Ematoma Ematoma perirenale non espansivo, confinato al retroperitoneo renale 

  Lacerazione Profondità <1 cm nella corticale renale senza coinvolgimento della via urinaria 

III Lacerazione Profondità >1cm  nella corticale renale, senza coinvolgimento dei dotti collettori 

e senza sanguinamento nel tratto urinario  

IV Lacerazione Lacerazione parenchimale che si estende alla corticale renale, alla midollare o ai 

dotti collettori  

  Vascolare Danno alla vena o all'arteria renale principale con emorragia contenuta  

V Lacerazione Rene completamente distrutto 

  Vascolare Avulsione dell'ilo renale con rene escluso 

 

ITER DIAGNOSTICO   

In un bambino che ha subito un trauma addominale il coinvolgimento renale può essere sospettato 

dall'anamnesi, dall'esame obiettivo o dai dati laboratoristici. Il coinvolgimento renale può essere associato 

a dolore addominale o al fianco, frattura delle ultime coste, frattura del corpo o dei peduncoli vertebrali, 

contusioni o abrasioni del tronco o ematuria. Il 65% dei traumi renali severi presenta ematuria 

macroscopica e il 33% microematuria, mentre solo il 2% non ha alcun episodio di ematuria. 

 

1) Il bambino arriva in pronto soccorso con riferito trauma addominale 

2) Emocromo e stick urine: viene eseguito sempre in caso di trauma addominale.  

3) Ecografia renale e delle vie urinarie: viene eseguita in caso di esame obiettivo positivo (compresa 

la macroematuria) o in caso di microematuria allo stick urine. Essendo una metodica diagnostica 

operatore-dipendente e di non elevata sensibilità, se l'esame obiettivo è fortemente suggestivo di 

lesione renale, si può decidere di eseguire direttamente la TAC. 

4) TAC senza e con mezzo di contrasto: rappresenta il gold standard per definire le lesioni renali. Ha 

un'alta sensibilità e specificità.   

a. Se la TAC risulta negativa pur in presenza di macroematuria, viene coinvolto il consulente 

nefrologo; 

b. Se la TAC risulta positiva per lesioni renali di qualsiasi grado, il paziente viene ricoverato 

presso il reparto di chirurgia. 
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5) URO-RM: può essere utilizzata nel sospetto di leakage dalla via urinaria per valutare l'eventuale 

formazione di urinomi. 

 

TRATTAMENTO 

• L'osservazione vigile, con il riposo a letto, l'idratazione e l'attento monitoraggio dei parametri vitali 

è diventato l'approccio di riferimento. Anche in caso di danno renale severo, un approccio 

conservativo è efficace e raccomandato in caso di paziente stabile. Il monitoraggio viene effettuato 

tramite controllo dell'emoglobina e dell'ematocrito e tramite ecografia addominale (se positiva in 

partenza), con cadenza determinata sulla base della clinica.  

Solitamente il paziente viene dimesso con TAC dimostrativa almeno di marcata riduzione e 

stabilizzazione della lesione renale. Dopo la dimissione, il paziente deve mantenere un 

comportamento di riposo e, nei casi più gravi, si può decidere di eseguire una TC a distanza di 

qualche settimana per valutare l’andamento della lesione renale. 

• Indicazioni assolute all’intervento chirurgico sono il sanguinamento persistente con instabilità 

emodinamica e il grado V nella scala del danno renale. 

• In caso di ematuria persistente si può posizionare uno stent ureterale. 

• Drenaggio in caso di urinoma. 
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IPOSPADIA 
 
Spettro di malformazioni congenite del pene che si manifesta clinicamente con alcune caratteristiche 

distintive (presenti isolatamente o in associazione): 

- meato uretrale esterno in posizione anomala lungo il decorso del rafe mediano; 

- incurvamento ventrale dell'asta peniena; 

- ipoplasia del glande; 

- assenza della spongiosa uretrale; 

- schisi cutanea ventrale del glande; 

- eccesso di prepuzio dorsale; 

- trasposizione peno-scrotale; 

- scroto bipartito. 

 

CLASSIFICAZIONE 

E' basata sulla localizzazione anatomica del meato uretrale. Si identificano forme: 

- distali (glandulare, coronale, subcoronale), che sono le più comuni; 

- intermedie (medio peniene); 

- prossimali (peno-scrotali, scrotali, perineali). Nei casi più estremi il caso può rientrare nel capitolo dei 

genitali ambigui. 

 

ITER DIAGNOSTICO 

E' importante il riconoscimento precoce. Occorre definire: 

- posizione del meato uretrale esterno; 

- presenza e grado di curvatura del pene in erezione; 

- aspetto del prepuzio e della cute peniena e scrotale; 

- dimensioni dell’asta peniena. 

Bisogna inoltre escludere le anomalie associate, quali: 

- criptorchidismo (fino al 10% dei casi); 

- pervietà del dotto peritoneo-vaginale (9-15% dei casi); 

-residuo mulleriano, intesex nelle forme prossimali, difetti cromosomici. 

 

TRATTAMENTO 

Occorre distinguere la valenza funzionale da quella estetica del difetto. 

Le indicazioni chirurgiche con valenza funzionale sono limitate alle forme con: 

- meato prossimale e intermedio 

- incurvamento penieno 

- stenosi meatale. 

 

Le indicazioni con valenza cosmetica e implicazioni psicologiche sono correlate a: 

- anomalie della localizzazione distale del meato; 

- pene ruotato con anomalie del rafe cutaneo; 

- pene palmato; 

- pene nascosto; 

- trasposizione peno-scrotale; 

- scroto bifido 

- schisi del prepuzio. 

 

Tutte le procedure chirurgiche portano con sé il rischio di complicanze, per cui è necessario un adeguato 

counseling pre-operatorio, in relazione ai rischi e ai benefici dell’intervento. L’età ritenuta più idonea per la 

correzione chirurgica è tra i 6 e i 18 mesi per maggiore facilità di gestione post-operatoria. Il ricovero è 

eseguito in regime ordinario. 
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L’obiettivo terapeutico è quello di correggere l’incurvamento del pene, formare una neo-uretra di decorso 

e calibro adeguati, portare il neomeato all’apice del glande e garantire un aspetto appropriato ai genitali 

esterni. Caposaldo del trattamento chirurgico è la preservazione di un piatto uretrale ben vascolarizzato e il 

suo utilizzo per la ricostruzione uretrale. Durante l’intervento viene posizionato un catetere vescicale trans-

uretrale (che funge anche da tutore) e eseguita una medicazione circolare con ruolo compressivo, da 

mantenere per 5 giorni. La profilassi antibiotica all’induzione è da considerare uno standard, mentre 

controversa è l’indicazione alla profilassi post chirurgica, legata alla presenza del catetere trans-uretrale. 

Abitualmente, presso il nostro istituto, viene eseguita terapia antibiotica per bocca nei giorni postoperatori 

fino alla rimozione del catetere vescicale. 

Un follow up a breve e a lungo termine è necessario per identificare stenosi uretrali, comparsa di fistole, 

anomalie durante lo svuotamento vescicale o recidive dell’incurvamento del pene. 

Nel complesso, tra il 7 e il 67% dei pazienti operati presenta un’ostruzione al flusso di urina la cui valenza 

funzionale deve essere monitorata fino all’ età adulta, essendo segnalati anche casi di miglioramento 

spontaneo. Il tasso di complicanze è circa 10% nelle forme distali, 25% in quelle prossimali. 

Nelle forme estremamente prossimali, può essere indicato confezionare un’uretrostomia perineale 

(qualora lo sbocco dell’uretra nativa non fosse già perineale) a protezione degli interventi sull’asta peniena. 

In caso di ipospadia vulvare o in qualsiasi caso in cui vi sia un dubbio intersesso, si fa riferimento ai colleghi 

endocrinologi per approfondimenti diagnostici (cariotipo, ecografia/RM pelvica, dosaggi ormonali). 

 

FIMOSI 
 

La fimosi rappresenta l’impossibilità a retrarre la cute prepuziale sul solco glandulare. Questa situazione è 

da considerarsi fisiologica nel primo anno di vita, in cui solo il 50% dei bambini è in grado di scoprire il 

glande. Questa percentuale aumenta a 89% attorno al terzo anno di vita.  

L’incidenza di fimosi nei bambini di 6-7 anni è dell’8% e nei maschi adolescenti di 16-18 anni solo dell1%. 

 

La fimosi può essere: 

• primaria senza segni di cicatrizzazione; 

• secondaria a cicatrizzazione. Il lichen scleroatrofico (o BXO – balanite xerotica obliterante) è stato 

recentemente trovato nel 17% dei bambini operati per fimosi di età inferiore ai 10 anni.  

 

La parafimosi deve essere considerata una situazione di emergenza, in quanto la retrazione di un prepuzio 

troppo stretto al di sotto del glande può costringere l’asta peniena, portando ad edema del glande e 

interferendo con la perfusione distale (questo può portare alla necrosi del prepuzio e a deficit nervosi). Nel 

paziente che giunge in pronto soccorso in una condizione di parafimosi il trattamento consiste nella 

compressione manuale dei tessuti edematosi e la riduzione del prepuzio sopra al glande. In alternativa, 

qualora la manovra manuale fallisse, può essere richiesta un’incisione dorsale o la circoncisione. 

 

ITER DIAGNOSTICO 

La diagnosi di fimosi è prettamente basata sull’esame clinico. Il prepuzio non è retraibile e mostra un anello 

costrittivo quando si tenta di retrarre il prepuzio sul glande. Alla fimosi può associarsi la presenza di 

aderenze tra la superficie interna del prepuzio e l’epitelio del glande (aderenza balano prepuziali) o un 

frenulo prepuziale breve. 

 

TRATTAMENTO 

a. Trattamento conservativo: è il trattamento di scelta nella fimosi primaria e consiste 

nell’applicazione di creme contenenti cortisone. 

 

b. Trattamento chirurgico:  da valutare solo se intercorre dolore durante l’erezione o cicatrizzazione. 

Le opzioni sono: 
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• plastica del prepuzio: il ricovero è eseguito in regime di day surgery. Lo scopo è quello di 

raggiungere una circonferenza del prepuzio che permetta la completa retrazione del 

prepuzio sul glande, preservando la cute prepuziale (si esegue un’incisione  dorsale). 

Questa procedura ha potenzialmente un maggior rischio di recidiva rispetto alla 

circoncisione; 

 

• Postectomia e circoncisione: il ricovero è eseguito in regime di day surgery. Una 

indicazione assoluta è la fimosi secondaria a lichen scleroatrofico. Si procede a 

asportazione completa del tratto distale del prepuzio, sia del suo foglietto cutaneo che del 

foglietto mucoso.  

 

CRIPTORCHIDISMO/ TESTICOLO RITENUTO/ DIFETTO DI MIGRAZIONE TESTICOLARE 
 

Il criptorchidismo (letteralmente “testicolo nascosto”) rappresenta l’anomalia genito-urinaria più comune 

nei maschi ed è la condizione per la quale il testicolo non discende nella sua normale sede intrascrotale 

durante lo sviluppo. All’età di un anno circa l’1% dei bambini nati a termine presenta criptorchidismo. 

L’arresto della discesa può avvenire lungo la normale via di discesa, a livello intra-addominale 

(criptorchidismo propriamente detto con testicolo non palpabile) o a livello inguinale (testicolo ritenuto, 

che risulta palpabile), oppure al di fuori della normale via di discesa (testicolo ectopico). Circa il 70% dei 

testicoli non discesi risultano palpabili. La distinzione tra testicolo palpabile e testicolo non palpabile è 

fondamentale per la scelta terapeutica. 

 

ITER DIAGNOSTICO 

1) Esame obiettivo: rappresenta l’unico modo per distinguere un testicolo palpabile da uno non palpabile. 

L’esame clinico prevede l’ispezione dello scroto, possibilmente in ortostasi,  e la valutazione palpatoria della 

presenza o meno del testicolo a livello scrotale e inguinale. In molti bambini è presente un testicolo 

retrattile per cui con la stimolazione del riflesso cremasterico il testicolo risale nel canale inguinale, ma 

risulta trazionabile in sede scrotale. 

 

2) Ecografia testicolare: nel nostro istituto può essere consigliata qualora vi sia il dubbio di un testicolo nel 

canale inguinale. Secondo le linee guida ESPU  l’esame clinico rappresenta l’unico modo per diagnosticare 

un criptorchidismo, senza particolari benefici ottenuti dall’esecuzione di ecografia, TAC, RMN o angiografia. 

TRATTAMENTO 

Il trattamento chirurgico dovrebbe essere eseguito entro i 18 - 24 mesi di vita in quanto esami istologici di 

testicoli ritenuti hanno dimostrato una progressiva perdita di cellule germinali e cellule del Leydig.  In 

letteratura sono state descritte diverse terapie mediche per indurre la discesa testicolare, ma, ad oggi, non 

vi sono evidenze scientifiche sull'utilità della terapia ormonale e i risultati a lungo termine non sono ancora 

disponibili. Per questo motivo il vero unico trattamento per il testicolo ritenuto resta quello chirurgico. 

L'opzione chirurgica di scelta dipende dal tipo di testicolo ritenuto: 

 

• Testicolo palpabile: il ricovero è eseguito in regime di day surgery. 

o L’intervento di scelta è costituito dall’orchidopessi con approccio inguinale. La 

procedura prevede l’orchidofunicololisi (dissezione del testicolo e dei sui elementi 

vascolari e del dotto deferente) e il posizionamento del testicolo in sede scrotale, 

previa creazione di tasca dartoica. Questo tipo di intervento ha un tasso di successo 

superiore al 92%. Se è presente un dotto peritoneo-vaginale pervio, questo viene 

legato e sezionato. 

o In alternativa all’approccio inguinale, può essere eseguito un’orchidopessi con 

approccio scrotale (tecnica secondo Bianchi), in particolare nei casi con testicolo 

palpabile nel terzo inferiore del canale inguinale e trazionabile in sede scrotale.  
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• Testicolo non palpabile (criptorchidismo):  il ricovero è eseguito in regime di day surgery. 

o In taluni casi con l’anestesia generale e il rilassamento della muscolatura 

cremasterica, è possibile palpare un testicolo (non palpabile a paziente sveglio) e 

eseguire un’orchidopessi per via inguinale come spiegato per il testicolo palpabile. 

o L’approccio chirurgico al vero criptorchidismo prevede l’esplorazione addominale 

con laparoscopia a valutare la presenza o meno del testicolo: 

� se il testicolo è completamente assente, la procedura termina e verranno 

coinvolti i colleghi endocrinologi per approfondimenti diagnostici 

(cariotipo, dosaggi ormonali); 

� se il paziente ha un’età superiore ai 10 anni e ha un testicolo controlaterale 

normale in sede scrotale, può essere presa la decisione di asportare il 

testicolo intraddominale per ridurre il rischio di sviluppo neoplastico; 

� In caso di testicolo intra-addominale alto, ove non sia possibile eseguire 

l’orchidopessi diretta, viene valutata la possibilità di procedere 

all’orchidopessi secondo Fowler-Stephens in un tempo chirurgico unico (nel 

caso sia presente un peduncolo spermatico vascolare di lunghezza 

sufficiente) o in 2 tempi successivi distanziati di 6 mesi l’uno dall’altro. In tal 

caso, il primo tempo viene completato con il posizionamento di lacci o clip 

metalliche a livello del peduncolo spermatico interno, al fine di 

incrementare e potenziare durante i 6 mesi di intervallo la 

vascolarizzazione deferenziale, che verrà successivamente sfruttata per 

consentire l’abbassamento della gonade. Il secondo tempo chirurgico 

prevede l’interruzione del peduncolo spermatico interno precedentemente 

legato e l’orchidopessi per via inguinale come sopra descritto.  

 Il tasso di sopravvivenza testicolare in caso di Fowler-Stephens in unico 

 tempo è del 50-60%. 

 Il tasso di sopravvivenza testicolare in caso di Fowler-Stephens in due tempi 

 sale al 90%. 

 

 

 

 

ERNIA INGUINALE, IDROCELE E CISTI DEL FUNICOLO 
 

L’ernia inguinale nel bambino è la fuoriuscita di un viscere dalla cavità addominale attraverso il dotto 

peritoneo vaginale pervio (o dotto di Nuck nella femmina). L’idrocele è definito come l’accumulo di liquido 

tra gli strati viscerali e parietali della tonaca vaginale e può essere primario (comunicante, più frequente nel 

bambino piccolo) o secondario (non comunicante). Nel primo caso si ha passaggio di liquido peritoneale dal 

cavo addominale allo scroto attraverso un dotto peritoneo vaginale pervio; nel secondo caso si ha una 

reazione infiammatoria delle tonache testicolari che portano all’accumulo di liquido sieroso a livello 

scrotale. La cisti del funicolo si forma qualora sia presente una minima pervietà della porzione prossimale 

del dotto peritoneo vaginale che si è chiuso solo parzialmente e si presenta con l’accumulo di liquido a 

livello del canale inguinale. Queste tre patologie sono accomunate quindi da un’eziologia comune, ovvero 

la incompleta o parziale chiusura del dotto peritoneo-vaginale (canale che mette in comunicazione la cavità 

addominale e lo scroto nel maschio, la cavità addominale e il monte di Venere nella femmina). 

 

ITER DIAGNOSTICO 

Clinica: l’esame clinico rappresenta il primo approccio al paziente con sospetto di ernia 

inguinale/idrocele/cisti del funicolo. Per distinguere tra ernia inguinale e idrocele è sufficiente la palpazione 

inguinale, riducibilità immediata in caso di ernia, e il test di transilluminazione scrotale: l’ernia inguinale 

non è trans illuminabile, mentre l’idrocele si. 



32 
Questo documento è di proprietà dell’IRCCS “GIANNINA GASLINI”, ogni riproduzione non autorizzata dallo stesso è vietata. 

 
 

Ecografia inguinale e testicolare: viene eseguita se ci sono dubbi circa le caratteristiche della “massa 

scrotale” e ha una sensibilità quasi del 100%. Nel bambino piccolo con sospetta ernia inguinale incarcerata 

l’ecografia con tecnica color-doppler permette di valutare se sia presente sofferenza testicolare. 

 

TRATTAMENTO 

Nella maggior parte dei bambini, l’intervento chirurgico per il trattamento dell’idrocele e della cisti del 

funicolo non è indicato prima dei 12-24 mesi in quanto vi può essere una risoluzione spontanea (chiusura 

del dotto peritoneo vaginale). Dopo il secondo anno di vita, se l’idrocele persiste, può esservi l’indicazione 

chirurgica a eseguire l’intervento senza alcuna urgenza. Per quanto riguarda l’ernia inguinale questa viene 

trattata chirurgicamente in epoca precoce solo nei bambini molto piccoli (età inferiore all'anno di vita) con 

ernia inguinale ricorrente con rischio di incarcerazione o che hanno già presentato un episodio di ernia 

inguinale incarcerata.  

 

Il ricovero è eseguito in regime di day surgery. L’intervento chirurgico prevede, attraverso un approccio 

inguinale, l’isolamento del dotto peritoneo vaginale dagli elementi nobili del funicolo spermatico (nel 

maschio), con successiva chiusura e sezione dello stesso dotto. Nel caso di idrocele e cisti del funicolo si 

procede a evacuazione del liquido presente a livello scrotale o inguinale. Nel caso di idrocele secondario 

(non comunicante) si procede a intervento per via scrotale (intervento di Lord o di Jaboulay).  

Nel bambino con ernia inguinale incarcerata che giunge in pronto soccorso viene eseguita un'ecografia 

testicolare per valutare la perfusione della gonade e si procede, inizialmente, a un tentativo di riduzione 

manuale (per taxis). Se questa fallisce è necessario operare il bambino in urgenza, soprattutto se 

ecograficamente si rileva sofferenza testicolare. In caso di successo della manovra manuale, il paziente 

viene ricoverato in regime ordinario e operato nei giorni a seguire. 

 

SCROTO ACUTO 
 

Lo scroto acuto rappresenta un’emergenza urologica e più comunemente è dovuta alla torsione del 

testicolo o dell’appendice testicolare (idatide di Morgagni), o a condizioni non chirurgiche come 

epididimiti/orchi-epididimiti. Altre cause di dolore scrotale acuto possono essere l’edema scrotale 

idiopatico, il varicocele, ematomi scrotali, ernie incarcerate, appendiciti o malattie sistemiche (come la 

porpora di Shonlein-Henoch). 

La torsione testicolare si presenta più frequentemente nel periodo neonatale o in pubertà, mentre la 

torsione dell’appendice testicolare può avvenire a qualsiasi età.  Le epididimiti acute sono più frequenti nei 

bambini di età inferiore all’anno e in quelli tra i 12 e 15 anni. In alcuni casi si può avere torsione testicolare 

prenatale che può esitare nell'atrofia testicolare. 

ITER DIAGNOSTICO 

 

1) Clinica: i pazienti con scroto acuto si presentano in pronto soccorso con dolore scrotale che può essere 

associato a tumefazione e rossore. Può essere presente febbre soprattutto nei bambini con epididimite. In 

molti casi, non è semplice identificare la causa dello scroto acuto solo basandosi sulla clinica e 

sull'anamnesi. 

 

2) Ecografia testicolare con Color-Doppler: viene eseguita sempre e in tempi brevi nel sospetto di torsione 

testicolare, e permette di ridurre enormemente il numero di bambini che vengono sottoposti a 

esplorazione scrotale. Dà indicazioni in particolare sulla presenza o meno di flusso arterioso a livello 

testicolare. 

 

TRATTAMENTO 

Le epididimiti e le orchiepididimiti di solito sono autolimitanti e, con la terapia antibiotica e analgesica, 

guariscono completamente senza nessuna sequela. Raramente, epididimiti batteriche possono complicarsi 

con ascessi o con necrosi del testicolo, situazioni che richiedono un'esplorazione chirurgica. 
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La torsione dell'appendice testicolare può essere trattata conservativamente con l'uso di farmaci 

antinfiammatori analgesici e con impacchi di acido borico.  

L'esplorazione scrotale viene eseguita nei casi con dubbia torsione testicolare e nei casi con torsione 

dell'appendice testicolare laddove il dolore persiste nonostante la terapia medica. 

Nel caso di torsione testicolare esistono due possibilità: 

 

• in pronto soccorso può essere eseguito un tentativo di detorsione manuale. Il successo si evidenzia 

con l'immediato sollievo dei sintomi. Dopo la detorsione manuale, sarebbe indicata l'orchidopessi 

bilaterale appena possibile in quanto in alcuni casi può persistere una minima torsione. 

 

• L'esplorazione scrotale chirurgica urgente deve essere sempre eseguita. I due fattori determinanti 

per le conseguenze sul testicolo sono il tempo intercorso tra l'insorgenza dei sintomi e la 

detorsione, e il grado di torsione del funicolo. Durante l'esplorazione chirurgica viene eseguita 

anche la fissazione del testicolo controlaterale.  

 

VARICOCELE 
 

Il varicocele è definito come un'anomala dilatazione delle vene testicolari del plesso pampiniforme causata 

dal reflusso venoso. E' una situazione poco frequente nei bambini di età inferiore ai 10 anni, mentre 

diventa sempre più frequente all'inizio della pubertà, ed è presente in circa il 14-20% degli adolescenti. Il 

lato più colpito è quello sinistro, mentre meno comune è il varicocele destro isolato. Il varicocele è più 

comune a sinistra in quanto la vena spermatica interna drena nella vena renale, mentre a destra la vena 

spermatica interna drena direttamente nella vena cava.  

Il ristagno venoso può portare a meccanismi di apoptosi a causa dell'aumento della temperatura e 

dell'accumulo di sostanze tossiche. Un danno severo è stato trovato circa nel 20% dei ragazzi affetti da 

varicocele, con conseguenze serie per quel che riguarda la fertilità. 

 

CLASSIFICAZIONE 

Il varicocele di distingue in: 

• I grado: varicocele palpabile solo con manovra di Valsalva; 

• II grado: varicocele palpabile senza necessità di eseguire la manovra di Valsalva; 

• III grado: varicocele visibile a distanza. 

 

ITER DIAGNOSTICO 

1) Clinica: solitamente il varicocele è asintomatico, raramente causa dolore. Può essere notato dal paziente 

o dai genitori o dal pediatra curante. La diagnosi è prevalentemente clinica e si basa sull'evidenza di vene 

testicolari dilatate e tortuose, maggiormente pronunciate quando il paziente effettua la manovra di 

Valsalva. Durante la visita bisogna sempre valutare la dimensione di entrambi i testicoli.  

 

2) Ecografia testicolare con Color-Doppler: permette di individuare il reflusso venoso nel plesso 

pampiniforme e di valutare le dimensioni volumetriche dei testicoli. 

TRATTAMENTO 

Non vi sono evidenze scientifiche su quale sia il momento migliore per eseguire l'intervento di varicocele.  Il 

ricovero viene eseguito in regime di Day Surgery o di One Day Surgery. L’intervento prevede la legatura 

delle vene spermatiche interne (con o senza sezione dell’arteria spermatica, rispettivamente tecnica di 

Palomo o Ivanissevich), cercando di risparmiare i vasi linfatici. In questo modo si cerca di prevenire la 

formazione di un idrocele post-varicocelectomia che potrebbe richiedere un secondo intervento di 

eversione della vaginale. 
 


