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Cenni storici

● Inizi anni '90 : commercializzazione di sostanze in 
grado di amplificare il segnale degli ultrasuoni

● 1994: introduzione in Italia della Cistosonografia 
con ecocontrasto ( CSG )

● Fine '94 : riproduzione della metodica in Germania ( 
Voiding UroSonography – VUS )  e sucessiva 
diffusione nel resto d' Europa

● Attualmente l' esame è utilizzato in Italia, Spagna, 
Germania, Austria, Est Europa, Giappone



Cenni storici

- Bosio M. , Goj V.

La cistosonografia con ecocontrasto: una nuova 
tecnica per la diagnosi del reflusso vescico-

ureteralenell' età evolutiva

XXII Congresso SINP Cosenza 1996; p.142

- M.Bosio, V.Goj, M.Pandolfi

Echo-enhaced micturating cystosonography in 
the study of vesicoureteric reflux in children

XI Congress of the IPNA London 1998



Scopi della CSG

● Identificazione del reflusso vescico-
ureterale ( RVU )

● Graduazione RVU

● Diagnosi di patologie vescicali

● Studio dell' uretra posteriore ( approccio 
perineale – Pediatr.Nephrol. (2011) 26:1913-
1914 )



Graduazione del RVU ( E J Radiol -
2002 - 43:122-128 )

● I grado : microbolle nell' uretere

● II grado : microbolle nella pelvi poco dilatata

● III grado : microbolle nella pelvi 
significativamente dilatata

● IV grado : microbolle nella pelvi e nei calici 
con dilatazione significativi di entrambe

● V grado : come il IV + perdita del contorno 
pelvico ed uretere dilatato-tortuoso



Indicazioni all' esame

● Calicopielectasie

● Patologie ureterali ( megagauretere ecc. )

● Pielonefriti acute

● Reni unici

● Doppi distretti renali

● Familiarità per reflusso associate ad 
anomalie ecografiche renali



Metodica

● Preparazione del materiale

● Firma del consenso informato

● Urinocoltura recente

● Sveglia anticipata il giorno dell' esame

● Esame va effettuato a stomaco pieno

● Raramente occorre blanda sedazione

● Applicazione di catetere da 4 french dopo 
pulizia dei genitali esterni con euclorina



Metodica II

● Collegamento di catetere, sol. Fisiologica e

SonoVue ad un deflussore a 3 vie

● Ecografia convenzionale di reni e vescica 
precede CSG

● Infusione della sol. salina seguita a breve 
dalla somministrazione di ecoamplificatore a 
piccoli boli refratti ( 1-2 cc)

● Già in tale fase possibile identificazione di 
RVU con ecografi e sonde dedicate





Metodica III

● Ripetute osservazioni del paziente in 
posizione supina ed eventualmente prona

● A riempimento vescicale completo 
sospendere l' infusione di fisiologica

● Attendere la fase minzionale che viene 
valutata per alcuni minuti

● Successivamente si eseguono 1-2 riempimenti 
per osservare altrettante minzioni

● Antibiotico a dose piena per 24 ore  



Ecoamplificatori - Sonde

● I generazione : galattosio all' 1% di palmitato

● II generazione : albumina sonicata

● III generazione : esafluoruro di zolfo

● Formano microbolle iperecogene che eventualmente 

salgono e scendono lungo l' apparato urinario

● Sonde lineari per lattanti, I-II infanzia

● Sonde covex dall' età prescolare in avanti

● Sonde a bassa frequenza per non rompere le 

microbolle ( in ecografi con modulo per CSG )



Cistosonografia con ecocontrasto

- Vantaggi : . Irradiazione nulla

● Esame ripetibile ( sensibilità 100% )

● Partecipazione dei genitori all' esame

● Ambiente in cui viene effettuato l' esame

● -Svantaggi: durata dell' esame

● Operatore dipendente

● Metodica non standardizzata

● Uretra non valutabile ( ? )



Acta Paediatrica ( 4/’12 )

● CSG e cistografia  fluoroscopica ( CF ) in 67 
bni = 134 unità renali

● RVU =  CF : 16/132 ( 12% ) CSG 16+26(42 –
32% )

● 26 nuovi RVU di II e III grado

● Conclusion : CF should be limited only to 
cases where bladder and/or urethtra 
pathology are suspected   



Cistografia minzionale fluoroscopica

- Vantaggi :

● Buona visualizzazione uretra

● Non operatore dipendente ( ? )

● - Svantaggi:

● Irradiazione del bambino

● Sensibilità inferiore rispetto alla CGS

● Ambiente in cui viene effettuato l' esame

● Scarsa partecipazione dei genitori



Indicazione alla cistosonografia per 
ricerca reflusso vescico-ureterale

● I esame in tutte le femmine

● I esame nei maschi senza sospetto di 
ostruzione alle basse vie urinarie .

● Follow-up di reflusso vescico-ureterale in 
entrambe i sessi

● Sospetto reflusso intermittente



Indicazioni alla cistografia 
fluoroscopica

● I esame nei maschi con sospetto di 
ostruzione delle basse vie urinarie

● Indisponibilità di cistosonografia e/o di 
cistoscintigrafia



●Conclusioni

● La cistosonografia con ecocontrasto 
ha raggiunto un grado ottimale di 
possibilità diagnostiche limitando l' 
irradiazione conseguente alla 
cistouretrografia fluoroscopioca ai 
soli casi di sospetto di ostruzione 
delle basse vie urinarie .



●Reflusso vescico-ureterale di III grado
Ecoamplificatore nella pelvi e nei calici che appaiono  

significativamente dilatati



●Reflusso vescico-ureterale di III grado
Colordoppler



●Reflusso vescico-ureterale di II grado
Colordoppler



●Contrasto in vescica ed uretere destro
Cordoppler. Sezione trasversale



●RVU II grado
Colordoppler



●RVU II grado
Colordoppler



●RVU IV grado
Colordoppler



●RVU II/III grado

Colordoppler



●RVU II emidistretto inferiore

Doppio distretto renale sinistro.

Colordoppler



12 mesi. Megauretere non 

refluente



12 mesi. Megauretere non refluente



●Uretere destro con contrasto

Sezione longitudinale.

Colordoppler




