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Importanza dell’ ecografia 

• Will ultrasound scanners 

replace the stethoscope? 

BMJ 29 May 2014 



ECOGRAFIA RENO VESCICALE IN PEDIATRIA: 
COSA OCCORRE ? 

• Sonde-ecografi 

• Esperienza in campo pediatrico 

• Conoscenze in ecografia pediatrica 

• Metodologia 
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Ecografi 

• Possibilità ad immagine freezata di 

tornare indietro con la trackball fino a 

circa 400 fotogrammi e di modificare 

luminosità e contrasto dell’ immagine 

stessa 



Conoscenza: proiezioni-scansioni 

Scansione longitudinale  

• Scansione trasversale 

• Scansioni oblique 

• Scansioni frontali 

• Accesso anteriore 

• Accesso posteriore 



Conoscenza: ecostruttura nel 

neonato/lattante 
• Più rotondeggiante 

• Asse longitudinale più parallelo alla 

colonna 

• Aumento dell’ ecogenicità corticale 

• Riduzione dell’ecogenicità midollare 

• Piramidi renali ipoecogene e pertanto 

più evidenti 



• Parete vescicale 



vescica long. 



Fecaloma rettale 



• Accesso anteriore 



Rene lattante 



  

• Rene normale paziente di 12 anni . 

Accesso posteriore 



• Accesso posteriore . Sezione 

trasversale  



• Maschio di 9 anni 

• Ispessimento 

pareti vescicali ed 

importante 

residuo post 

minzionale 

• Valvole uretra 

posteriore e 

vescica iperattiva 



• Maschio, 8 aa,enuresi ed 

incontinenza secondarie 

• Eco: importante 

idroureteronefrosi b, 

vescica a pareti ispessite e 

residuo post-minzionale 

• Visita: PA 166/116 

• Richiesta funzionalità 

renale urgente: quadro di 

I.R. ( urea 234, cret. 6.16 

mg/dl.) 



.. 
 

• Fig. 1. vescica 

post-minzionale 

 

• Fig.2 vescica in 

proiezione obliqua 

preminzionale 



Sindrome di Hinman 
• Cistoscopia: negativa per patologia ostruttiva 

organica  

• Videourodinamica: normale dinamica vescico-
sfinteriale 

• RMN encefalo e midollo : neg. 

• Valutazione NPI: grave disturbo comportamentale 

• Diagnosi: Sindrome di Hinman 

• Terapia: NPI ( non effettuata per opposizione 
genitori ), riabiltazione minzionale, cateterismo 
intermittente e terapia medica per I.R. con recupero 
parziale della funzionalità renale e del quadro 
ecografico  

 

 



• Calcolo nel bacinetto renale ectasico 



12 aa algia lombare 



  

• Calcolo pelvi/inizio uretere + 

ureteropielectasia. 



Calcolo pelvi/inizio uretere + ureteropielectasia. 
 



• Calcolo nella porzione intramurale 

dell’ uretere destro 



• Calcolo sul pavimento vescicale 



renella vescicale proiez.long 



renella vescicale 



calcolo midollare 



Calcolo uretere pre v. 



calcolo polo inf. pr. ant. 



Calcolo nella pelvi 



Calcolosi mid. 12 aa 



Calcolo uretere intramurale 



Deflux nell’ uretere 



• Maschio, 2 anni , nefrocalcinosi 



.  

• Maschio, 2 anni, nefrocalcinosi 



Versamento addominale s. nefrosica 



Ascite s. nefrosica 



Ascite sindrome nefrosica 



Nutcracker syndrome 



Nutcracker syndrome 



Nutcracker syndrome 



Ureterectasia prerenale 6 m 



Megauretere t. 6 m 



Megauretere l. 6 m 



10 m. Megauretere non ostruttivo, non refluente  



10 m  Megauretere non ostruttivo, non refluente 



Ureterocele+ureterectasia in monorene 



Ureterocele+ureterectasia in monorene long. 



15 m DD – RVU III g.  



15 m DD – RVU III g. - ipodisplasia 



16 m. – idroureteronefrosi senza RVU 



16 m. – idroureteronefrosi senza RVU 



16 m. – idroureteronefrosi senza RVU 



16 m. – idroureteronefrosi senza RVU 


