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Il trattamento ideale del reflusso 
vescico-ureterale è in continua 

discussione 
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Sebbene sia chiaro che il trattamento, chirurgico od 

endoscopico,  possa eliminare  o ridurre la severità del 

reflusso, i trials clinici non hanno condotto a 

convincente  evidenza  che la chirurgia  rispetto  alla 

profilassi antibiotica  possa  ridurre l’incidenza delle 

infezioni o, dato più importante,  ridurre l’incidenza di 

danno renale.

 - DISPLASIA   RENALE

 - DANNO RENALE ACQUISITO
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DISPLASIA   RENALE  e RVU

 
 la    displasia     embriogenica    precoce   inizia    nel   periodo    di   formazione

   dei nefroni ed è secondaria   all’alterata    interazione   tra    gemma   ureterale

   e mesenchima  metanefrico (rene multicistico, rene piccolo displasico)

 sviluppo  renale  alterato come sequela  di  alterazioni   dinamiche    vescicali

   attraverso  l’interferenza sulla  normale formazione  dei nefroni  

 possibilità   che questo  processo  continui  nel  periodo  postnatale

              C.Peters, G.Rushton   J.Urol. 184:265-
273,2010
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DANNO  RENALE ACQUISITO

 

     risultato della reazione infiammatoria acuta    alla   infezione batterica
    (ischemia focale, citochine,metaboliti tossici           danno interstiziale)

FATTORI    DI  RISCHIO

   RVU alto grado
  ricorrenza  degli  episodi  pielonefritici
  presenza di disfunzione minzionale
  trattamento antibiotico  iniziato dopo 48 ore

REAZIONE  INFIAMMATORIA  INFLUENZATA  DA  VIRULENZA 
BATTERICA,   RISPOSTA  GENETICA,    MORFOLOGIA   PAPILLE

Ruolo  della profilassi 
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CAPTAZIONE RELATIVA

 37 %  DESTRA
 63 %  SINISTRA
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Sono stati  comparati  come  incidenza  di    -  risoluzione del reflusso
                                                                     -  pielonefriti
                                                                     -  danno renale
                                                                     -  disfunzione minzionale

128 femmine-75 maschi  da 1 a 2 anni 
affetti da RVU  III- IV grado
per un periodo di due anni

-  antibioticoprofilassi *
-  trattamento endoscopico   Deflux®
   (destranomero-ac. ialuronico copolimero)
-  sorveglianza

 * trimethoprim
    nitrofurantoina
    cefalosporina  

2009



 24/03/13  

CONCLUSIONI  I

   efficacia del trattamento endoscopico , come  atteso,  rispetto 
alla
     profilassi ed alla osservazione

       
-Endoscopia         37/52   (71%) 
-Profilassi            27/68   (39%)
-Osservazione      31/65   (48%)

               RISULTATI
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CONCLUSIONI  II

  elevato     numero    di    pielonefriti      nelle     femmine
    efficacia della profilassi e del trattamento  endoscopico
    nel loro controllo

 RISULTATI
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CONCLUSIONI  III

  nei soggetti maschi  l’insorgenza di nuove scars è limitato

  è significativamente  più  alto nelle femmine in osservazione

  stretta  associazione  tra  pielonefriti  e  nuove scars

RISULTATI
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CONCLUSIONI  IV

  dopo il raggiungimento del  controllo  minzionale  1/3 dei casi con  re-

    flusso presentava  disfunzione  vescicale  soprattutto   per  la  fase

    minzionale

  la disfunzione vescicale  era associata a reflusso persistente e dan-

    no renale 
RISULTATI
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RIVUR
Randomized  Intervention  (for the management of)  Vesico Ureteral Reflux

Studio  multicentrico randomizzato  doppio cieco placebo-controllo

Efficacia della profilassi nel controllo delle IVU 
in  portatori di reflusso

  600 pz
  RVU I-IV grado
  2 mesi-72 mesi
  trimethoprim vs placebo
  follow-up 2 anni

DOI: 10.1542/peds.2008-1285c
Pediatrics 2008;122;S233
Greenfield, Alejandro Hoberman, Ron Keren, Ron Matthews and Tej K. Matoo
Russell W. Chesney, Myra A. Carpenter, Marva Moxey-Mims, Leroy Nyberg, 
Saul P.
Background Commentary of RIVUR Investigators
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The RIVUR study is not designed to analyze surgical
management of VUR.Once the primary question regarding the
benefit of antibiotic prophylaxis is answered, further studies
will be forthcoming to study the benefit/or lack thereof of
surgical management. Most clinicians would agree that the

current indications for surgical management remain: resolution
of high-grade VUR (Grade V) following UTIs, inability to

maintain prophylaxis in children that are on antibiotic regimens,
presence of breakthrough infections despite appropriate

prophylaxis, and the progression or development of
renal scarring during the course of follow-up.

Controversies in the management of vesicoureteral
reflux: The rationale for the RIVUR study*
Ranjiv Mathews*, Myra Carpenter, Russell Chesney, Alejandro Hoberman,
Ron Keren, Tej Mattoo, Marva Moxey-Mims, Lee Nyberg, Saul Greenfield
Division of Pediatric Urology, The Johns Hopkins School of Medicine, 600 
North Wolfe St., Baltimore, MD 21287, USA
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                       Medical Progress

   Febrile Urinary Tract Infections in 
Children

   Giovanni Montini, M.D., Kjell Tullus, M.D., Ph.D.,     
      and Ian Hewitt, M.B., B.S. 

N Engl J Med 2011;365:239-
50.

Further data are needed to determine which 
children might benefit from antibiotic 
prophilaxis. Studies in progress may help to 
answer these question
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Alla luce degli studi e dei trials  eseguiti  vi è più chiarezza 
sul trattamento del reflusso vescico ureterale?

 Reflusso e gravidanza?

 Variante aggiuntiva: la diffusione  del  trattamento  endoscopico

 



 24/03/13  

  Non vi è evidenza che la persistenza di reflusso di basso grado

    influenzi negativamente la gravidanza

  le complicazioni alla gravidanza sono relative alla presenza di scars

  le gravide che sono state operate in infanzia di reflusso sono più prone

    a sviluppare infezioni ma non vi è una percentuale maggiore di aborti

REFLUSSO  E GRAVIDANZA
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TRATTAMENTO ENDOSCOPICO

  prima descrizione nel 1984  (Teflon)

  acronimo  STING  (subureteral Teflon injection)

  sviluppo sostanze alternative  ( Collagene, Macroplastique®, Condrociti, Coaptite)

  prima descrizione  nel 1995  di uso di  destranomero/acido ialuronico copolimero

     (Deflux®)

  nel 2001 ha ottenuto  l’approvazione FDA per trattamento dei gradi  I-II-III-IV
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   la procedura  originale prevede l’iniezione del materiale ad ore 6  (ago 23)

  con l’iniezione viene creato un innalzamento del meato con aspetto a vulcano 

Evoluzione  attraverso   la tecnica  HIT  (Hydrodistention implantation  tecnique)  
 

   Kirsch 
AJ 

J Urol. Jun 2004 ; 171(6 pt 1) : 2413 - 
6
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DESTRANOMERO/ACIDO IALURONICO COPOLIMERO (DEFLUX *)   

   biocompatibile, biodegradabile                                       SI

   non di provenienza animale                                             SI

   non allergenico                                                               SI

   non oncogenico                                                               SI

   facilmente iniettabile                                                    SI

   stabile come  posizione  e volume                                   SI (+/-)

   non forma  granulomi                                                     SI

   non migra a distanza                                                      SI

   non  genera complicanze locali a breve e lungo termine  SI (?)

Norton PGW  Pediatric News  37:34,2003
Snodgrass WT  J.Urol  171:395-396,2004
Capozza et al. J.Urol  172:1626-1629,2004
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Durante un periodo di 5 anni dopo la disponibilità  del  

destranomero/acido ialuronico copolimero il numero di nuovi casi  

sottoposti a trattamento chirurgico precoce , entro un anno dalla 

diagnosi, è aumentato dal 12 % al 17,3 %. L’aumento generale è stato 

secondario all’aumento dei casi trattati endoscopicamente   dal 4,2 % 

al 9,7 %., mentre i casi trattati  con ureteroneocistostomia  sono 

rimasti invariati
The evolution of vesicoureteral reflux management in the era of DX/HA: a pediatric 
health information system database study. 
J.Urol.  2006 Oct;176:1864-7

 Endoscopic hyaluronic acid/dextranomer gel implantation is effective as first-line 
treatment of vesicoureteral (VUR) in children: a single centre experience.
Eur.J.Pediatr.Surg. 2011 Oct;21(5):299-303 
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RISULTATI
Come riportato nelle varie reviews  e nelle considerazioni 
preliminari  alle stesure delle linee guida non esiste nelle 

casistiche  una omogeneità  tale da poter avere dati 
assolutamente certi

Altug U.  Pediat. Surg. Internat. Jun 2007;23 (6) : 585 -9

 54, 8% di successo dopo 1 trattamento

66,9% di successo dopo 2 trattamenti

73,6% di successo dopo 3 trattamenti

RVU  III-V

RVU  III-IV
 71% di miglioramento dopo 1 trattamento
 86% di miglioramento dopo 2 trattamenti
          (59% risoluzione  27% grado I-II)
 Ricorrenza del reflusso nel 20% dopo due anni
 The Swedish Reflux  Trial in Children: II. 
Vesicoureteral Reflux Outcome
 J.Urol. Vol.184,280-285, July 2010

RVU  I-V 72%  di successo dopo  1 trattamento
85%  di successo dopo  2 trattamenti
Elder JS Annual meeting of AAP, 2004
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Kirsch AJ 

The modified Sting procedure to correct vesicoureteral reflux : 
improved results with submucosal implantation within the 
intramural ureter

J Urol. Jun 2004 ; 171(6 pt 1) : 2413 - 6

100 % grado I

92 % grado II

91 % grado II

90 % grado IV 

RISULTATI  HIT
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EFFETTI AVVERSI

   idronefrosi transitoria

   IVU febbrile

   ematuria

   dolore lombare

   vomito

 10 %

Non conseguenze a lungo termine
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DESTRANOMERO/ACIDO IALURONICO COPOLIMERO (DEFLUX *)   

   biocompatibile, biodegradabile                                       SI

   non di provenienza animale                                             SI

   non allergenico                                                               SI

   non oncogenico                                                               SI

   facilmente iniettabile                                                    SI

   stabile come  posizione  e volume                                   SI (+/-)

   non forma  granulomi                                                     SI

   non migra a distanza                                                      SI

   non  genera complicanze locali a breve e lungo termine  SI (?)

Norton PGW  Pediatric News  37:34,2003
Snodgrass WT  J.Urol  171:395-396,2004
Capozza et al. J.Urol  172:1626-1629,2004
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Deflux®  ed  ureteroneocistostomia  come soluzioni complementari
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LINEE   GUIDA I

2007      National Institute for Health and Clinical  Excellence of
              Great  Britain   (NICE)

              “ current indications for surgery are symptomatic  breakthrough
                urinary  tract infections despite medical  management and/or in-
                creased renal parenchymal defects”

               ma viene concluso

              “surgical management of vesicoureteral reflux is not routinely
                recommended”
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LINEE   GUIDA  II

2010     American Urological Association

Topic  1   Management of vesicoureteral reflux in the child over
               one year of age
Topic  2   Management of infants less than one year of age   with
               vesicoureteral reflux
Topic  3   Management of children with vesicoureteral reflux and 
                bladder/bowel dysfunction
Topic  4   Screening of the neonate/infant with  prenatal  hydro-
               nefrosis

SUGGERIMENTI  STRATIFICATI
- RECOMMENDATION
- OPTION
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MANAGEMENT   OF   VESICOURETERAL   REFLUX   IN   THE   CHILD  
OVER  ONE YEAR OF AGE

INFEZIONE   INTERCORRENTE FEBBRILE

RECOMMENDATION:  valutazione di scelte terapeutiche  basate su
                                    grado del RVU, grado di compromissione  pa-
                                    renchimale, evidenza di disfunzione vescicale/
                                    intestinale, preferenze dei genitori
RECOMMENDATION:  in presenza di profilassi considerare  la  cor-
                                    rezione chirurgica (open  od endoscopica)
RECOMMENDATION:  in assenza di profilassi  inizio della stessa

OPTION:                     in presenza di profilassi ma assenza  di  scars
                                    può essere variato l’antibiotico

 

INFEZIONE   INTERCORRENTE   NON FEBBRILE

OPTION:                   in assenza di profilassi  inizio della stessa  
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TRATTAMENTO  OPEN VS  ENDOSCOPICO

NON   VENGONO  RIFERITE   INDICAZIONI   MA   
VENGONO  RIPORTATI   SOLO DATI

   percentuale di cura    per   trattamento    open    98.1%
   percentuale di cura    per   trattamento    endo    83%

Riporta che i dati sono relativi al primo anno dopo le procedure e 
che  vi è evidenza  clinica che la ricorrenza del reflusso è più 
elevata per il trattamento endoscopico 
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MANAGEMENT OF INFANTS LESS THAN ONE YEAR OF AGE   WITH
               VESICOURETERAL REFLUX

RECOMMENDATION:  profilassi antibiotica continua nei bambini che
                                         hanno anamnesi positiva per IVU febbrile
RECOMMENDATION:      profilassi antibiotica continua nei bambini che
                                         hanno anamnesi negativa  per IVU febbrile  e 
                                         reflusso di III-V grado

OPTION:                          in assenza di anamnesi positiva per IVU febbri-
                                         le  e reflusso di I-II grado può essere “offerta”
                                         l’opzione profilassi
OPTION:                          nei maschi può essere offerta l’opzione circonci-
                                         sione per il maggior rischio di IVU nei maschi
                                         non circoncisi (dati non sufficienti per conosce-
                                         re percentuale di rischio) 
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RAGIONEVOLI     OPZIONI

 bambini fino  ai 18  mesi                -  RVU diagnosticato per IVU
                                                      -  RVU  diagnosticato per screening 
       

Profilassi continua    

IVU 
febbrile

-Valutare  trattamento endoscopico precoce
- Nei maschi associare circoncisione 
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RAGIONEVOLI   OPZIONI

Bambini di età superiore ai 18 mesi
- valutare anamnesi IVU
- valutare grado di RVU
- valutare    scars
- valutare  disfunzioni minzionali

OPZIONI                  - sospensione della profilassi
                                  - prosecuzione della profilassi
                                  - trattamento chirurgico open
                                  - trattamento endoscopico

Confronto aperto  con  i  genitori  sulle possibilità terapeutiche  e  di 
follow-up in relazione alla situazione clinica.
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LUTS
(lower urinary tract symptoms)

Problema che viene da lontano

  vescica iperattiva
  ipocontrattilità
  minzione ostruita
  “dysfunctional elimination syndrome”
  vescica neurologica non neurogena  S. di Hinman S. di Ochoa 
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P.D.  femmina   17 a.

3 a. pielonefriti-RVU bilaterale II grado con diverticoli paraureterali

5 a. ureteroneocistostomia bil. transtrigonale 

6 a. IVU  basse ripetute-non RVU

7 a. urodinamica: minzione incoordinata non instabilità

Persa al follow-up 

Anni 17 insufficienza renale (cr. 1,70) grave idroureteronefrosi 
bilaterale con riduzione severa del parenchima. Permane 
svuotamento incompleto.
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Tratto sottomucoso 
uretere
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Associazione   ascesso renale, disfunzione minzionale, RVU basso grado
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ATTENZIONE  AL  CONCETTO  DI  IPODISPLASIA  CONGENITA
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22-04-2009

09-04-2009 02-10-2009
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Comportamento 
“schizoide” del reflusso

  Perché alcuni bambini continuano ad avere IVU ed altri no?

  Perché alcuni sviluppano danno renale ed altri no?

  Quali sono i determinanti genetici nel danno renale?

Craig A.Peters  J.Urol Vol.184,8-9, July  
2010
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“We have been  missing the individuality of the trees for the 
uniformity of the forest”

                                                         Craig A.Peters  J.Urol Vol.184,8-9, July  
2010
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