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Long-term antibiotics for preventing recurrent urinary tract

infection in children.Williams G, Craig JC.Sourcea) Centre for Kidney

Research, The Children's Hospital at Westmead, b) Sydney School of Public 

Health, The University of Sydney, Sydney, Australia

Authors' conclusions: 

Long-term antibiotics appear to reduce the risk of 

repeat symptomatic UTI in susceptible children

but the benefit is small and must be considered

together with the increased risk of microbial

resistance.
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L' integrazione della dieta con i fermenti 

lattici si è dimostrata in grado di alterare in 

modo favorevole la flora batterica 

intestinale.

I probiotici più comunemente utilizzati sono 

i Lattobacilli e i Bifidobatteri. 
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Proct Ed. October 19, 2010

• Hojsaki I, Abdovic S, et al. Lactobacillus GG in the prevention of 

nosocomial gastrointestinal and respiratory tract infections. 

Pediatrics 2010; 125

• Dobrogosz WJ. Enhancement of human health with Lactobacillus

reuteri. A probiotic, immunobiotic and immunoprobiotic. Nutrafoods

205 4(2/3)15-28

• Connolly E. Lactobacillus reuteri ATCC55730 a clinically proven

probiotic. Nutrafoods 2004 3(1)15-22    



• L’azione probiotica di L. reuteri è attribuita alla 
sua capacità di esercitare un effetto inibitorio sui 
microrganismi patogeni con una combinazione 
di diversi meccanismi inclusa la produzione di 
acido lattico, perossido di idrogeno, sostanze 
antimicrobiche e batteriocine. 

• L. reuteri, come gli altri batteri lattici è in grado 
di convertire lo zucchero del latte (lattosio) in 
acido lattico e produrre perossido di idrogeno.

• Inoltre, L. reuteri fermenta i carboidrati in acidi 
grassi a catena corta, es. acido acetico, ad 
effetto antibatterico.   



Axelsson I, Chung T, DobrogoszW, Lindgreen S (1989). Production of a broad

spectrum antimicrobial substance by Lactobacillus reuteri. Microbiol Ecology

Health Disease 2131-2136

Holtzel A, Gouzle MG, Nicholson GJ et al (2000). The first low molecular weight

antibiotic from lactic acid bacteria: Reutericydin, a new tetramic acid. Angew

Chem Int Ed 39, 2766-2768  

• Axelsson ha riportato che L. reuteri converte il glicerolo 

in una potente sostanza antimicrobica a largo spettro 

chiamata Reuterina.

• Successivamente è stata isolata un’altra sostanza, 

anch’essa con effetto inibitorio su differenti germi 

patogeni per l’uomo ( Bacillus cereus, Staphylococcus

aureus, Listeria e Entrococcus faecium),  denominta

Reutericina.



La Reuterina è un composto neutro, (3-

idrossi-propionaldeide) a basso peso 

molecolare, solubile in acqua capace di 

inibire la crescita di molte specie batteriche 

incluse Escherichia, Salmonella, Shigella, 

Proteus, Pseudomonas, Clostridium e 

Stafilococco così come lieviti, funghi, 

protozoi,  molti dei quali sono patogeni per 

l’uomo. 



Poiché le infezioni del tratto urinario 

sono strettamente correlate alla presenza 

di germi intestinali patogeni nelle vie 

urinarie, il rischio di avere infezioni delle 

vie urinarie potrebbe essere 

ridimensionato grazie alla 

somministrazione dei probiotici. 



Osset J, Bartolome RM, Garcia E, Andreau A. Assessment of the capacity of 

Lactobacillus to inhibit the growth of uropathogenes and block their adhesion to 

vaginal epithelias cells. J infect Dis 2001; 183:485-491

• Uno studio ha esaminato in vitro 15 specie di 
Lactobacillus per determinare la capacità di inibire 
la crescita e bloccare l'aderenza dei batteri 
uropatogeni.

• Lactobacillus crispatus è la specie che ha 
dimostrato un’ ottima capacità di bloccare 
l'adesione batterica.

• Dei batteri patogeni testati, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa ed Enterococcus erano i 
più suscettibili. 



Resolve Reid G, Bruce AW, Fraser N, et al. Oral probiotics can resolve

urogenital infections. FEMS Immunol Med Microbiol 2001; 30:49-52

• Sono stati pubblicati alcuni studi che 
hanno dimostrato come i probiotici, 
somministrati per bocca, dopo aver 
colonizzato l’intestino, sono in grado di 
raggiungere vivi e vitali le vie urinarie . 

• In un recente studio controllato, il 
frequente consumo di fermenti lattici 
contenenti probiotici ha protetto contro 
le infezioni ricorrenti del tratto urinario. 



I bambini sono particolarmente 

suscettibili alle infezioni del tratto 

urinario causato dalla migrazione 

batterica dal tratto intestinale.



Dani C, Biadaioli R, Bertini G, et al. Probiotics feeding in prevention of urinary

tract infection, bacterial sepsis and necrotizing enterocolitis in preterm infants. A 

prospective double-blind study. Biol Neonate 2002; 82:103-108 

• Campione di 585 neonati:  un gruppo è 
stato trattato con Lactobacillus
rhamnosus, l'altro con placebo.

• L'incidenza di infezioni del tratto urinario 
nel gruppo Lactobacillus è stata  del  3,4 
per cento rispetto al 5,8 per cento nel 
gruppo placebo ( differenza  non 
statisticamente significativa). 



Akil I, Yilmaz O, Kurutepe S, et al. Influence of oral intake of 

Saccharomices boulardii on E.Coli in enteric flora. Pediatr Nephrol

2006; 21:807-810

• In uno studio su bambini e adolescenti (14 
maschi, 10 femmine; età 3-16 aa), l' integrazione 
del probiotico Saccharomyces boulardii ha 
comportato una riduzione significativa di colonie 
di E. coli nelle feci.

• L'assunzione di S. boulardii, una volta al giorno 
per cinque giorni, ha comportato una 
diminuzione da una media di 384.625 colonie 
(misurate in g / ml di feci) prima del trattamento 
a una media di 6.283 dopo il trattamento. 



Lee SJ, et al. Probiotics prophylaxis in children with persistent primary

vesicoureteral reflux. Pediatr Nephrol 2007; 22:1315-20

• Uno studio ha valutato in un anno, l’efficacia del 
trattamento con Lactobacillus acidophilus rispetto 
all’antibiotico profilassi con cotrimoxazolo (trimetoprim
e sulfametossazolo) su una popolazione di 120 
bambini con reflusso vescico-ureterale.

• L’incidenza delle infezioni delle vie urinarie 
sostanzialmente non differiva tra i trattati con probiotici 
(18%) rispetto a quelli trattati con antibiotico profilassi 
(22%).

• Lo studio ha dimostrato che l’antibiotico era 
ugualmente efficace del probiotico . 



Kontiokari T, Sundqvist k, Nuutrinen M, et al. Randomised trial of 

cranberry-lingonberry juce and lactobacillus GG drink for the prevention

of urinary tract infections in women. BMJ 2001; 322:1571-1573 

• E’ stato somministrato 100 ml di succo di L. GG 
una volta al giorno 5 volte alla settimana per 1 
anno.

• L'ingestione orale di Lactobacillus GG (L. 
rhamnosus) non è efficace nel prevenire UTI.

• Gli autori suppongono che l'inefficacia possa 
essere conseguente alla mancata colonizzazione  
del Lactobacillus nella zona periuretrale . 



Amdekar s, et al. Probiotic therapy: immunomodulating approach

toward urinary tract infection. Curr Microbiol 2011; 63:484-90

• La sostituzione delle Enterobatteriacee
intestinali con Lattobacilli ridurrebbe il 
rischio di sviluppare le infezioni delle vie 
urinarie. 

• Tale azione si esplicherebbe attraverso una 
modifica favorevole del pH genito-
urinario, una inibizione della crescita dei 
germi e una attivazione del sistema 
immunitario del paziente affetto da 
infezioni urinarie ricorrenti.  



Autore Proiotici UTI Probiotici UTI Placebo Popolazione

Dani 2002 Lactobacillus
rhamnosus

3% 6% 585 neonati

Akil 2006 Saccharomices
boulardii

6x10^3 colonie 
di E.coli

385x10^3 
colonie di E.coli

24 bambini

Lee 2007 Lactobacillus
acidophilus

18% 22% (con 
profilassi 
antibiotica)

120 bambini

Ferrara 2009 Lactobacillus GG 42.3% 48.1% 84 bambine

Stapleton 2011 Lactobacillus
crispatus

15% 27% 150 donne con 
UTI



• L’efficacia della somministrazione dei Lattobacilli 

nella riduzione dell’incidenza delle infezioni delle 

vie urinarie è stata testata in vivo da pochi studi di 

buona qualità.

• Ad oggi, non possiamo dire che  i probiotici siano 

ugualmente efficaci degli antibiotici nel ridurre la 

ricorrenza delle infezioni delle vie urinarie nel 

medio-lungo termine. 

• Sono necessari nuovi studi controllati e di buona 

qualità per confermare e valutare ulteriormente i 

risultati finora disponibili. 



VITAMINA C



Reid G. Potential preventive strategies and therapies in urinary tract

infection. World J Urol 1999; 17: 359-63

• L'integrazione di vitamina C sotto forma di 
acido ascorbico viene spesso raccomandata 
dai medici e farmacisti per prevenire le UTI; 
l'acido ascorbico rende l'urina acida, creando 
un ambiente inospitale per i batteri.

• Foxman e Chi, inoltre, hanno rilevato che la 
vitamina C, dalle importanti proprietà 
antiossidanti, è in grado di proteggere il tratto 
urinario prevenendo le infezioni. [ J Clin Epidemiol

1990; 43 (4): 329-37]. 



Autore Ac. Ascorbico 

giornaliero

Effetto

Ac. Ascorbico

Placebo Popolazione

Foxman Chi 

1990

Questionario Protettivo UTI 25% 108 donne

Bannwart 1981 2 g x 3 pH – 0.18 // 20 donne

Hetey 1980 1 g x 4 pH – 0.58 // 20 mielolesi

Castello 1996 500 mg x 4 UTI 15% ( 2 su 

13)

UTI 8% (1 su 

13)

13 mielolesi

Ochoa-Brust

2007

100 mg UTI 13% UTI 30% 110 donne in 

gravidanza

Genovese 

2010

60 mg Ac. 

Ascorbico  e 36 

mg 

proantocianidin

e

Riduzione 

adesività 

batterica 50.9%

Riduzione 

adesività 

batterica 0.29%

24 donne



Ochoa-Brust GJ; Fernandez AR,Villanueva-Ruiz GJ. Daily intake of 100 

mg ascorbic acid as urinary trat infection prophylactic agent during

pregnancy. Acta Ostet Gynecol Scand 2007; 86(7)783-7 

• L'assunzione giornaliera di 100 mg di 
acido ascorbico per tre mesi ha giocato 
un ruolo importante nella riduzione delle 
infezioni delle vie urinarie, migliorando il 
livello di salute delle donne in gravidanza.

• Lo studio è stato effettuato su 110 donne 
alla dodicesima settimana di gravidanza 
ad alto rischio di infezione urinaria e 
resistenza antibiotica.



Genovese et al . 2010 

• Studio sperimentale crossover doppio cieco 
su 24 donne; è stata valutata l’attività inibente 
di un integratore in compresse contenente 
120 mg di cranberry e vitamina C (36 mg di 
proantocianidine e 60 mg di acido ascorbico) 
sull’adesività di Escherichia coli. 

• Complessivamente, il trattamento con succo 
di mirtillo + Vit. C,  ha determinato una 
riduzione dell’indice di adesività batterica 
del 50.9%, contro solo lo 0.29% del 
placebo. 



Carlsson S, Wiklund NP, Engstrand L, et al. Effects of pH, nitrite, and 

ascorbbic acid on nonenzymatic nitric oxide generation and bacterial

growth in urine. Nitric oxide 2001; 5:50-6

Carlsson S, Weitzberg E, et al. Intravescical nitric oxide delivery for 

prevention of catheter-associated urinary tract infections.  Antimicrob

Agents Chemother 2005; 49:2352-5 s

• È stato osservato che quando Escherichia 
coli e Pseudomonas aeruginosa sono esposti 
alla combinazione di urina acidificata (pH 5-
5,5) e nitriti, aumenta l'effetto antibatterico 
dell’ac. ascorbico. 

• Questa azione è legata alla produzione di 
ossido nitrico e di altri derivati tossici 
prodotti durante la reazione. 



Alimenti acidificanti

Prendendo in considerazione l'effetto 

della dieta alimentare sul pH delle urine, 

può risultare che ci sia un collegamento 

tra nutrizione (ad esempio, alimenti 

funzionali) e la suscettibilità di UTI. 



Parmigiano        +23.2

Mozzarella         +16.9

Pollo petto         +10.5

Tacchino fesa    +10.2

Maiale                 +10.2

Vitello filetto      +  9.5

Riso integrale    +  9.4

Avena                 +  9.3

Pasta                  +  6.5

Merluzzo            +  7.8



Remer T, Manz F. Potential renal acid load of foods and its influence on 

urine pH. J Am Diet Assoc 1995; 95:791-797

È possibile calcolare il carico potenziale 
dell'acido renale, chiamato anche PRAL 

(Potential Renal Acid Load) che consente 
una previsione appropriata degli effetti della 

dieta alimentare sull'acidità delle urine. 

PRAL = 0.49*protein (g) + 0.037*phosphorus
(mg) - 0.021*potassium (mg) –
0.026*magnesium (mg) – 0.013*calcium (mg)  



Wech AA, Mulligan A, et al. Urine pH is an indicator of dietary acid-base load, 

fruit and vegetables and meat intakes: results from the European prospective

investigation into cancer and nutrition Norfolk population study. Br J Nutr 2008; 

99 (6):1335-43

• Uno studio su larga scala ha 
evidenziato la correlazione fra il pH
urinario ed il PRAL della dieta della 
settimana precedente. 

• Il carico acidificante o alcalinizzante 
dell'alimentazione agisce 
tendenzialmente sul lungo periodo. 



Origine: Nord America, viene coltivato 
estesamente in tutti gli USA. 

Famiglia: Ericaceae, 

Parte utilizzata: frutti maturi

Monografia ESCOP (Suppl. 2009) 
Preparazione liquida in ossequio a 
Farmacopea degli Stati Uniti: non meno del 
2.4% di destrosio, 0.7% di fruttosio, 0.9% di 
acido quinico, 0.9% di acido citrico e 0.7% di 
acido malico. 

Preparazione consigliata: estratto concentrato 
di succo titolato in pro-antocianidine di tipo A 
minimo 1%

CRANBERRY



Posologia giornaliera

• Adulti: 300-750 ml/die di una preparazione 

liquida contenente 25-100% di succo, in 2-3 

somministrazioni.  200-500 mg/die di e.s. o 

succo concentrato, in 2 somministrazioni die.

• Bambini (2-18 anni): 15 ml/kg di succo o dosi 

equivalenti.



Azione antisettica urinaria,  antibatterica

verso numerosi germi (recentemente è stata 

dimostrata verso l’Helicobacter pylori e lo 

Streptococcus mutans) , antiossidante e radical 

scavenger.

I tannini rivestono un ruolo importante nel trattamento 

della diarrea e delle infezioni urinarie.

I polifenoli, tra i quali ricordiamo le antocianine, sono 

responsabili della protezione dal danno ossidativo.



CRANBERRY e app.urinario
Meccanismi d’ azione: 

• Inibizione del legame delle
adesine dell’E.Coli con la superficie di membrana delle cellule
dell’ uroepitelio.

• Attività antinfiammatoria locale:
marcato aumento dell’ assorbimento di acido acetilsalicilico
con conseguente aumento dei salicilati urinari esercitanti

• Acidificazione delle urine:

il succo è in grado di abbassare il pH urinario rendendolo più

acido, creando quindi un ambiente sfavorevole per la

proliferazione batterica in virtù del contenuto in vit C e della

capacità di metabolizzare l'acido benzoico in acido ippurico

dalle proprietà antibatteriche.



Meccanismo d’azione delle 

proantocianidine del cranberry

Cellula 
uroepiteliale E. coli

Le proantocianidine

diminuiscono le forze di 

adesione tra il batterio e la 

superficie del tratto 

urinario, alterando la 

conformazione delle 

macromolecole sulla 

superficie di E. coli; la 

lunghezza delle fimbrie P 

diminuisce da 148 a 48 nm 

circa (Liu Y et al., 2006)



Cochrane Database Syst Rev. 
2004;(2):CD001321.
Cranberries for preventing urinary tract 
infections.
Jepson RG, Mihaljevic L, Craig J.

Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jan 
23;(1):CD001321.
Cranberries for preventing urinary tract 
infections.
Jepson RG, Craig JC

Cochrane Database Syst Rev. 
2001;(3):CD001321.
Cranberries for preventing urinary tract 
infections.
Jepson RG, Mihaljevic L, Craig J.

4 REVISIONI                 

COCHRANE

DELLA

LETTERATURA
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Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jan 
23;(1):CD001321.
Cranberries for preventing urinary tract 
infections.
Jepson RG, Craig JC

Revisione sistematica della letteratura:

su 10 lavori (n = 1049, five cross-over, five parallel group)

Esistono evidenze certe da studi clinici controllati che il succo di

mirtillo possa essere efficace nel ridurre il numero di infezioni delle

vie urinarie sintomatiche nel sesso femminile dopo 12 mesi di

trattamento

Mancano certezze sulla preparazione farmaceutica e sul dosaggio più

appropriato.

Mancano lavori clinici a sostegno del fatto che la droga sia altrettanto

efficace in età pediatrica
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Cochrane Review 2012

(published online October 16)

Because the benefit for prevention is small, 
cranberry juice cannot currently be 

recommended to prevent urinary tract 
infections (UTIs). 



• Compared with placebo, water, or no treatment, 
cranberry products were not associated with 
significant reductions in the occurrence of 
symptomatic UTI overall (RR, 0.86; 95% 
confidence interval [CI], 0.71 - 1.04).

• Cranberry products also had no apparent 
protective effect in any subgroups, including 
women with recurrent UTIs, older people, 
pregnant women, children with recurrent UTI, 
patients with cancer, and patients with 
neuropathic bladder or spinal injury.



• Compared with antibiotics, cranberry 

was not significantly different in 

efficacy for women or for children, 

based on 3 small studies. 

• Gastrointestinal adverse effects were 

similar for cranberry products and for 

placebo or no treatment (RR, 0.83; 95% 

CI, 0.31 - 2.27).



Other limitations of this study include a 

lack of reporting in most studies of 

cranberry tablets and capsules of how 

much active ingredient the product 

contained. There was moderate 

heterogeneity among studies overall.



"More studies of other cranberry
products such as tablets and capsules
may be justified, but only for women with
recurrent UTIs, and only if these
products contain the recommended
amount of active ingredient."



IMPORTANZA DELLA FORMULAZIONE,  

DELLA PREPARAZIONE e DELLA 

CONCENTRAZIONE DEGLI ATTIVI 



BMC Infect Dis. 2010 Apr 14;10:94.

Dosage effect on uropathogenic Escherichia coli anti-

adhesion activity in urine following consumption of 

cranberry powder standardized for proanthocyanidin

content: a multicentric randomized double blind study.

Howell AB, Botto H, Combescure C, Blanc-Potard AB, 

Gausa L, Matsumoto T, Tenke P, Sotto A, Lavigne



Sono necessari 

almeno 72 mg di 

PAC per giorno per 

ottenere un’efficace 

inibizione 

all’adesione e 

diminuzione della 

virulenza di E.coli. 



Nel bambino

• La rilevanza della problematica delle UTIs

(Urinary Tract Infections) in età pediatrica, è 

notevole, sia per la frequente concomitanza di 

malformazioni delle vie urinarie, soprattutto nei 

casi ad insorgenza più precoce e nel sesso 

femminile, che per la correlazione con i disturbi 

minzionali , la stipsi e/o l’encopresi.



Studi clinici nel bambino

……..negli USA il 30% dei genitori 

somministra cranberry (succo di 

mirtillo) ai figli per prevenire le IVU; 

solo il 25% ne parla al curante…

Cranberry use among pediatric nephrology patients. 
Super EA, Kemper KJ, Woods C, Nagaraj S

Ambul Pediatr ; 2005 (4) :249-52
Department of Pediatrics, Wake Forest University School of Medicine, 

Winston-Salem, NC 27157, USA.
Abstract

CONCLUSION: Cranberry is commonly used therapeutically among
patients seen in a pediatric nephrology clinic and is perceived as useful

by parents, though uncommonly discussed with physicians.
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Profilassi delle infezioni urinarie ricorrenti in pediatria: 

l’impiego del Cranberry.                                                       

V.Fanos, L. Cataldi.     Fitoscienze 2006                       

• Profilassi con estratto speciale di Cranberry ad alta titolazione di fenoli 

(>15%) con vit. C (1 cps/die, alla sera).  2.8+ 10 mesi.

• 20 bambini, 16 femmine, 4 maschi .Età compresa fra 18 mesi e 14 anni ( 

media 7.1 + 4.36)

• Prima della profilassi il N° totale di episodi IVU è stato pari a 63 (13 alte, 

50 basse; E.Coli (n=58), Pseudomonas spp (n=3), Proteus spp (n=2)

• ECO e Cistouretrografia minzionale effettuate in tutti i pazienti.

• Durante il periodo di profilassi, sono stati osservati 3 episodi di  IVU in 

tre pazienti differenti (2 da E.coli, 1 da Proteus spp).

• In nessuno dei bambini sono stati riscontrati effetti collaterali. Nessuno ha 

sospeso la profilassi (tranne i tre casi di IVU )

• 0.36 infezioni/paziente/anno. 



Can cranberry juice be a substitute for cefaclor prophylaxis in 
children with vesicoureteral reflux? 

Nishizaki N, Someya T, Hirano D, Fujinaga S, Ohtomo Y, Shimizu T, 
Kaneko K

Pediatr Int Jun 2009; 51(3) :433-4

• There was no significant difference in the risk of having recurrent UTI

between the Cranberry and  Cefaclor groups ( P> 0.05).

• Cranberry juice was safe and well tolerated by the children during the 

study. No adverse effects was

• Cranberry juice is comparable to cefaclor prophylaxis for the 

prevention of Recurrent UTI. 

• Cranberry juice could be an alternative choice for antibiotic

prophylaxis in children with VUR because of its safety and good

compliance.
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Prophylaxis Cranberry juice Cefaclor P-value

Daily dose of prophylaxis

N° patients

Boys/girls

Age (months)

Mean Grade of VUR

I

II

III

IV

V

Treatment period

(months)

100 ml/day

12

7/5

32.5 +/- 19.6

2.45 +/- 0.83

2 (10%)

9 (45%)

7 (35%)

2 (10%)

0 (0%)

17.2 +/- 7.90

5-10 mg/kg/die

19

11/8

18.2 +/- 22.9

2.55 +/- 1.10

4 (15%)

7 (26%)

9 (33%)

7 (26%)

0 (0%)

10.2 +/- 3.29

-

-

-

NS

NS

-

-

-

-

-

NS

Data shown as mean +/- SD or as n (%).  VUR, vesicoureteral reflux



Cranberry juice for the prevention of recurrent urinary tract infections: A 
randomized controlled trial in children. 

Ferrara P, Romaniello L, Vitelli O, Gatto A, Serva M, Cataldi L
Scand J Urol Nephrol May 2009; :1-5

Affiliati
Department of Pediatrics, Catholic University, A. Gemelli Hospital, Rome, Italy.

Abstract

OBJECTIVE. This study compares the effects of daily

cranberry juice to those of Lactobacillus in children with

recurrent urinary tract infections (UTIs).

CONCLUSION. These data suggest that daily consumption of

concentrated cranberry juice can significantly prevent the

recurrence of symptomatic UTIs in children
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 84 bambine con UTIs, di età compresa tra 3 e 14 anni

 3 “bracci”, trattati per un periodo di 6 mesi:
(G1) succo di Cranberry (50 ml/die), 
(G2) Lactobacillus GG ( 100 ml/5gg al mese)
(G3) controllo

 G1 (28 b): 5 episodi di UTIs (18.5%), 
G2 (27 b): 11 episodi (42.3%) 
G3 (29 b): 18 episodi (48.1%)

 L’assunzione giornaliera di un succo concentrato di 
Cranberry, può prevenire in modo significativo le infezioni 

delle vie urinarie sintomatiche nel bambino

 L’abbandono dello studio da parte di una sola bambina nel
“gruppo Cranberry” depone per  l’ottima tollerabilità della 
terapia. 



Maringhini et AL. 2010

• 73 (23M 56F) con precedenti UTIs. Mean

age 62.4 mesi.

• 0.5 ml/kg in 2 dosi die x 6.4 mesi (media).

• 0.03 UTI rate (during period of 

treatment) vs 0.4% nel periodo 

precedente.



Salo J, Uhari M, Helminen M, Korppi M et al. 2012. Cranberry Juice for 

the prevention of recurrences of urinary tract infections in children: a 

randomized placebo-controlled trial. J Clin Infect Dis; 54(3):340-6 

• Studio multicentrico finlandese , randomizzato in 
doppio cieco con placebo,   ha coinvolto  
complessivamente 255 bambini suddivisi in due 
gruppi, trattati per UTI, rispettivamente con succo di 
cranberry e con placebo,  seguiti per un anno.

• Pur non avendo evidenziato una riduzione 
statisticamente  significativa del numero di bambini 
che hanno avuto  infezioni ricorrenti  nel gruppo 
cranberry,  ha dimostrato una riduzione della 
frequenza delle stesse  (per persona/anno) ed 
una riduzione significativa nel numero di giorni 
di utilizzo dell’antibiotico. 





Bircam et Al. 2010 50  NB

(16M-34F) 

84.9±51.4 Retrosp 1 cp/die

25.9±24.1

2 mesi

Significativa 

riduzione UTI

Goj et Al. 2010 63 VUR

(24M-39F)

20 Retrosp 0.5 ml/kg

X 24 mesi

Significativa 

riduzione UTI

(4,7%)

Maringhini et 

Al.

2009 79 

Previous 

UTI

(23M-56F)

62.4 Retrosp 0.5 ml/kg

X 6.4 

mesi 

(media)

Riduzione 

UTI

0.03vs 0.4 

/mese

Ferrara et Al. 2009 84 F

Previous 

UTI

90 RCT 50ml/die 

succo vs 

LGG

Significativa 

riduzione UTI

Nizizaki et 

Al.

2009 31 VUR

(18M-13 F)

32.5±19.6 RCT 100 m/die

5-10 

mg/kg/die

No differenze 

significative 

Fanos et Al. 2006 20 

Previous 

UTI

(4M-16F)

85.2±52.3 Retrosp 1 cp/die

28±10 

mesi

0.36 UTI

Patient/year

Da FANOS 2011, parzialmente modificata 



• L’utilizzo della profilassi antibiotica nelle 
IVU recidivanti, inizia a mostrare «qualche 
crepa».

• I dati in nostro possesso, relativi ad 
alcune possibili alternative,  sono 
incoraggianti, sebbene non conclusivi.

• Necessari ulteriori studi clinici di buona 
qualità metodologica.



Grazie per l’attenzione


