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PREMESSA
• Le IVU sono, dopo le infezioni dell’apparato respiratorio le più

frequenti infezioni batteriche in ambito pediatrico;

• La prevalenza di IVU in un bambino con FUO è pari al 4.1-
7.5%;

• La reale incidenza è difficile da stabilire poiché circa il 40% di
IVU decorre asintomatica;

• 3% delle femmine e 1% dei maschi presenta un episodio di
IVU sintomatica in età pediatrica;

• Solo nei prime 3-6 mesi di vita l’incidenza è più alta nei maschi,
mentre nelle altre epoche della vita è una patologia
preferenziale del sesso femminile;

• Le recidive si presentano nel 30% dei pz.



 Alte vie
Pielonefrite

Ascessi renali

 Basse vie
Cistite

Reni
Calici
Pelvi
Ureteri

Vescica
Uretra

Infezioni delle alte e delle basse vie 
urinarie



La penetrazione di un germe
nelle vie urinarie non implica
necessariamente lo sviluppo di
un’infezione: la possibilità che
questo avvenga dipende dal
numero e dalla ricorrenza dei
microrganismi e dall’efficacia
delle difese immunitarie
dell’ospite.

PATOGENESI



Le IVU possono
svilupparsi per via:
•Ascendente (i germi
colonizzano il perineo e
risalgono il tratto
urinario per via
retrograda verso l’uretra)

•Ematogena
(disseminazione per via
sistemica)



IVU: meccanismi di patogenicità (adesione 
E. coli)

L’adesione alle cellule ospiti 

avviene ad opera di adesine

(soprattutto fimbrie): pili di tipo 1

(mannoso-sensibili), comuni a 

quasi tutti i ceppi; pili di tipo 2 

(mannoso-resistenti), fimbrie P, 

tipiche dei ceppi uropatogeni (UPEC); adesine afimbriali (AFA-I, 

AFA-III).

Pili di tipo 1
(mannoso-sensibili)

Mediano la normale 
colonizzazione del 
tratto gastro-
intestinale e 
l'adesione alle basse 
vie urinarie.

Fimbrie P
(mannoso-resistenti)

Sono importanti fattori di 
virulenza che favoriscono 
l'azione patogena degli 
organismi (UPEC) sia al di 
fuori che all'interno del 
loro habitat.
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IVU:Fattori di rischio
• Anatomici

– RVU

– Lunghezza dell’uretra

– Uropatie ostruttive

– Anomalie congenite del rene

– Lesioni renali acquisite

• Fisici

– Incompleto svuotamento minzionale della vescica

– Aumentata pressione intravescicale

– Cateterismo vescicale o altre manovre strumentali

• Chimiche umorali

– Ridotto volume urinario

– Alcalinità delle urine

– Ridotto potere battericida della parete vescicale

– Malattie metaboliche come Diabete mellito



IVU:Fattori di rischio
• Capacità dei batteri di aderire all'urotelio tramite pili o fimbrie con cui

prendono contatto con le cellule uroteliali consentendo il legame tra adesine

batteriche (glicoproteine) e recettori specifici sulle cellule uroteliali (glicolipidi

con oligosaccaridi).

• Riduzione dei fattori di protezione:

 Glicosaminoglicani (GAGS) prodotti dall'epitelio uroteliale e inglobati nei

proteoglicani, formano una barriera che ricopre l'epitelio impedendo

l'adesione batterica.

 Proteina di Tamm-Horsfallch, capace di legare le fimbrie di tipo I presenti

sulla superficie batterica impedendo così che si leghino ai recettori mucosi e

quindi favorendo l'eliminazione dei batteri con la minzione.

 Immunoglobuline secretorie, in massima parte IgA ma anche IgG e IgM.



• Generalmente batterica, più rare forme

virali o da miceti.

• E.Coli ( fimbriati nel 70-95 % dei casi),

K. pneumoniae, P. mirabilis,

Enterobacter, P. aeruginosa,

Enterococchi e S. aureus,

IVU:EZIOLOGIA



IVU:DIAGNOSI
• Clinica

• Esami di laboratorio (Esame

urine, urinocoltura, indici di

flogosi)

• Esami strumentali (ecografia, etc)
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IVU:DIAGNOSI CLINICA IN 

EPOCA NEONATALE

• Irritabilità

• Rifiuto del pasto

• Arresto della crescita

• Vomito

• Diarrea

• Ittero

• Letargia

• Febbre o ipotermia

• Mitto ipovalido o urine maleodoranti



• Disuria talora associata a dolore addominale 
o lombare

• Pollachiuria

• Enuresi

• Febbre

• Urine maleodoranti

IVU:DIAGNOSI CLINICA IN IN

ETA’ PRE-SCOLARE E SCOLARE

Si tratta di sintomi aspecifici in quanto
presenti anche in:
oUretriti da uso abituale di
bagnoschiuma
oEritema da pannolino
oMasturbazione
oInfezione da ossiuri
oIpercalciuria
oAbuso sessuale



IVU: DIAGNOSI CLINICA IN 

ETA’ SUCCESSIVE
• Sintomi ascrivibili ad interessamento delle

basse vie urinarie quali:
– Pollachiuria

– Urgenza minzionale, talora con incontinenza
diurna

– Dolore addominale durante la minzione

– Urine maleodoranti e/o torbide

• La febbre si correla ad infezione del
parenchima renale



IVU:DIAGNOSI
• Clinica

• Esami di laboratorio (Esame

urine, urinocoltura, indici di

flogosi)

• Esami strumentali (ecografia, etc)





L’urinocoltura deve essere eseguita in

tutti i bambini che presentano:

• disuria,

• pollacchiuria,

• ematuria o enuresi di recente

insorgenza,

• che sono di età inferiore a 3 anni e sono

affetti da febbre non spiegata.



DIAGNOSI DI IVU: raccolta 

delle urine

1. Puntura sovrapubica (gold standard)

2. Cateterizzazione urinaria

3. Mitto intermedio

4. Sacchettino



Evaluation of Urine Collection Methods
for the Diagnosis of Urinary Tract
Infection in Children

Suprapubic aspiration showed the lowest

contamination rate and sterile urine bag showed the

highest contamination rate among 4 methods of urine

sample collection.

Candemir Karacan, Nilgun Erkek, Saliha Senel, Suzan Akin

Gunduz Gonul Catli and Betul Tavil

Medical Principles and Practice, 2010

In our study, the most preferred method for urine sample 

collection was the sterile urine bag in the newborn period 

and also in the infancy period.



MODALITÀ DI PRELIEVO: 

1. PUNTURA SOVRAPUBICA
• Paziente in posizione supina con l’area addominale e pubica

esposte;

• Immobilizzare il paziente, se necessario;

• Localizzazione della vescica mediante ultrasonografia o
palpazione;

• Detergere correttamente la cute nella zona interessata (linea
mediana tra l’ombelico e la sinfisi pubica);

• Iniettare l’anestetico locale 2 cm soprala sinfisi pubica;

• Entrare in vescica con una siringa e prelevare le urine;

• Raccogliere il campione in un contenitore STERILE
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MODALITÀ DI PRELIEVO: 

2. CATETERE URINARIO

- IL CATETERE È 
FREQUENTEMENTE 
COLONIZZATO DA 
FLORA URETRALE;

- Adottare le opportune 
misure per minimizzare il 
rischio di forte 
contaminazione delle 
urine raccolte



MODALITÀ DI PRELIEVO: 

3. MITTO INTERMEDIO

• Lavarsi le mani con acqua e sapone (no antisettici) ed

asciugare con salvietta pulita;

• Detergere accuratamente i genitali esterni con soluzione

saponosa (non antisettica)

 pazienti di sesso maschile: retrarre il prepuzio; poi lavare l'orifizio

uretrale e la zona circostante, quindi sciacquare e asciugare;

 pazienti di sesso femminile: lavare e risciacquare passando per tre

volte dall'avanti all'indietro, l'orifizio uretrale e la zona perineale,

poi asciugare con una salviettina pulita.

• Scoprire il glande o divaricare le labbra della vulva per

ridurre le possibilità di contaminazione durante la raccolta

• Scartare il primo mitto, quindi raccogliere circa 30 ml di

urina del mittointermedio in un contenitore STERILE



MODALITÀ DI PRELIEVO: 

4. SACCHETTO

• Il paziente deve essere in posizione eretta con 

l’area pubica esposta

• Pulire accuratamente (dall’avanti all’indietro) la 

zona genitale con un detergente blando 

• Asciugare tamponando e applicare il sacchetto 

(regione perineale, pene)

• Se il bambino urina entro 30 min staccare il 

sacchetto, chiuderlo, posizionarlo verticalmente in 

un contenitore sterile ed inviarlo in Laboratorio. 

Altrimenti, iniziare nuovamente la procedura di 

raccolta.

La formazione dei genitori nell'applicazione del
sacchetto riduce significativamente le contaminazioni
(Li et al, JPediatrChilHealth2002)



DIAGNOSI DI IVU: 

Esame chimico-fisico delle urine

Lo stick urine è uno strumento semplice ed economico

per individuare quei soggetti che presentano un’alta

probabilità di avere in atto un’infezione urinaria.



Test                               Sensibilità %                                       Specificità %   

(Range)                                               (Range)

Esterasi leucocitaria          83 (67-94)                                          78 (64-92)

Nitriti                                   53 (15-82)                                        98 (90-100)

esterasi leucocitaria 

+ positività nitriti               93 (90-100)                                       72 (58-91)

sedimento: GB                  73 (32-100)                                        81 (45-98)  

sedimento: batteri            81 (16-99)                                         83 (11-100)

esterasi leucocitaria 

+ nitriti 

+ positività sedimento       99.8 (99-100)                                    70 (60-92)

Downs SM. Technical Report: Urinary Tract Infections in Febrile Infants and Young Children; 

Pediatrics 1999;103:54

Sensibilità e Specificità dei Componenti 

dell’esame chimico-fisico delle urine



- Considerare IVU e iniziare terapia antibiotica.
- Se pz alto/medio rischio di stato severo di malattia o 

precedente IVU: urinocoltura

- Iniziare terapia antibiotica se test effettuato su campione 
fresco di urine. 

- Inviare campione per coltura e successivo management

- Inviare campione di urine per esame microscopico e coltura.
- Iniziare terapia antibiotica solo in caso di clinica evidente.
- La positività di esterasi leucocitaria può indicare infezione
che non coinvolge le vie urinarie e potrebbe richiedere 
management differente. 
- Escludere IVU.
- Non iniziare terapia antibiotica per IVU 
- Non inviare campione per coltura
- Considerare altre cause responsabili dello stato di malattia

Management IVU bambini ≥ 3 anni



DIAGNOSI DI IVU: 

URINOCOLTURA

Indagine fondamentale per la diagnosi;

Da effettuare prima dell’inizio della

terapia antibiotica;

Importante raccogliere e conservare

correttamente il campione di urine da

analizzare.



CONSERVAZIONE
• Le urine raccolte vanno consegnate rapidamente 

al laboratorio:

 entro 30-60 min, se conservato a temperatura ambiente

entro 6-12 h, se conservato a +4°C

entro 24 h, se addizionato ad a.borico e conservato a +4°C

• Non congelare il campione

• Accertarsi che il contenitore sia ermeticamente 

chiuso in modo che l’urina non fuoriesca durante 

il trasporto



CAMPIONE DI

URINE

P.A.R TEST

Potere antibiotico residuo

Semina  su opportuni terreni di 

crescita

Incubazione a 37°C per 24h

Lettura piastre e interpretazione

Identificazione e Antibiogramma REFERTAZIONE



Il campione di urina viene seminato su

terreno cromogeno CHROMagar

Urinocoltura: esame colturale

I terreni cromogenici permettono

di identificare specifici

microrganismi e di differenziare la

maggior parte dei batteri che

possono causare IVU.

I terreni cromogeni sono costituiti da una serie di

componenti, tra cui specifici substrati (Ex: uno

zucchero legato ad un cromoforo) in grado di

entrare nelle cellule microbiche dove vengono

scissi da determinati enzimi.

In questo modo i substrati incolori producono una

colorazione caratteristica chiaramente visibile



• Esame ormai considerato parte integrante

della diagnostica di routine delle IVU;

• Consente di rilevare l'eventuale presenza

nell'urina in esame di:

– molecole antibiotiche,

– farmaci non antibiotici dotati di attività

antimicrobica

– sostanze naturali con potere antimicrobico

(piante come aloe vera, tuberi).

Urinocoltura: PAR TEST



• Stabilire una diagnosi accurata di IVU é

necessario per identificare i bambini a rischio

di danno renale progressivo ma anche per

evitare una overdiagnosis che porta ad

indagini non necessarie e può causare ansietà

nei genitori e nel paziente.

• Accettare un livello arbitrario di batteriuria,

abitualmente >105 CFU/ml, é troppo

semplicistico, pertanto una accurata

interpretazione dell’urinocoltura dipende

dalla conoscenza del metodo di raccolta.



Urinocoltura: Interpretazione

Modalità di 

raccolta

Coltura quantitativa

Cateterismo 

vescicale

Nel bambino febbrile >= 5x105 /ml

Aspirazione 

sovrapubica

Qualunque crescita di patogeni urinari

Mitto intermedio (se 

> 2-3cc)

Nel bambino sintomatico >= 105 /ml

Nel bambino asintomatico >= 105 /ml in 

almeno 2 campioni

Sacchetto sterile 

(cambio ogni 20-30 

min)

Nel bambino sintomatico >= 105 /ml

Nel bambino asintomatico >= 105 /ml in 

almeno 2 campioni



Metodo di 

raccolta 

Conta colonie Probabilità 

di 

Infezione % 

Mitto medio 1 campione >105 

3 campioni   >105 
80 
95 

Puntura 

Soprapubica  
 

Gram – ogni 

numero 
Gram + > poche 

migliaia 

>99 

 
>99 

cateterismo >105 

104-105 
103-104 

<103 

95 

probabile 
ripetere 

improbabile 
 

 

Urinocoltura: significato e 
interpretazione della carica microbica



Il valore-soglia 

classico 

(batteriuria vera: 

>105 CFU/ml)

Urinocoltura: significato e 
interpretazione della carica microbica

104 CFU/ml

105 CFU/ml

Probabile
contaminazione

Probabile infezione

Possibile infezione



Per una corretta interpretazione di un

urinocoltura devono essere presi in

considerazione vari fattori:

1. Flora cresciuta su piastra e relativa conta

2. Tipo di raccolta

3. Possibile origine dell’infezione

4. Terapie in atto

5. Altri parametri di laboratorio (leucociti

urinari; ematuria)



Più germi sono 
suggestivi di 

contaminazione

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=chromagar&source=images&cd=&cad=rja&docid=E9eIGqI64U7ZuM&tbnid=gzJB_Hv_b2LXUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chromagar.com/products-chromagar-o157-focus-on-e-coli-o157-26.html&ei=voNHUfdZgrE8uZyB6AI&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNFORRsAJswxmsGjDMHJNQGXdj1udw&ust=1363727545833693


Urinocoltura: Identificazione ed 

Antibiogramma

• Identificazione (Sistemi automatizzati, Vitek2)

• Antibiogramma (Kirby- Bauer)



ANTIBIOGRAMMA PEDIATRICO



IVU:DIAGNOSI
• Clinica

• Esami di laboratorio (Esame

urine, urinocoltura, indici di

flogosi)

• Esami strumentali (ecografia, etc)



La conta dei GB, la PCR e la VES

risultano significativamente più

elevate nei bambini con pielonefrite

rispetto a quelli con cistite.

Shaoul R et all. C reactive protein (CRP) as a predictor for true bacteriemia in

children. Med Sci Monit. 2008 May; 14(5)

I dosaggi nelle urine di microproteine (beta2microglobulina, lisozima)

ed enzimi (LDH-5) indicativi di danno tubulare renale



Altri esami di laboratorio

Procalcitonina marker biologico più attendibile per la precoce
individuazione di infiammazione renale parenchimale.

Livelli molto elevati di PCT correlavano con la probabilità di avere danni 
parenchimali permanenti dopo l’episodio infettivo, riscontrabili alla 
scintigrafia renale con DMSA
Kotoula A. et all. Comparative efficacies of Procalcitonin and Conventional Inflammatory 
Markers for Prediction of Renal Parenchymal Inflammation in Pediatric First Urinary Infection. 
Urology. 2009 Jan 17.



Quindi?

Il primo esame da effettuare in caso di sospetta

IVU è ovviamente l’esame delle urine.

La corretta raccolta del campione di urine per

l’esame chimico-fisico e l’eventuale urinocoltura

rappresenta un punto fondamentale per

l’attendibilità dell’ esame.



Quando richiedere un’urinocoltura?

• Dipstik positivo per esterasi leucocitaria o nitriti

• < 3 aa di vita o con rischio medio-alto di malattie
severe;

• IVU ricorrenti;

• Segni clinici di infezione delle alte vie urinarie;

• Mancata risposta al trattamento antibiotico empirico
dopo 24-48 h



Dove e come richiedere un’urinocoltura

Campione di urine deve essere consegnato, previa 

accettazione alle casse, direttamente al punto prelievi

L'iniziativa vede coinvolti il Dipartimento Materno-Infantile, ed

il Dipartimento dei Servizi-Diagnostici, e prevede l'apertura del

punto prelievi pediatrico dalle ore 13.00 alle ore 14.30.



I prelievi pomeridiani sono pensati per eseguire esami

per i quali può essere non previsto il digiuno o esami per

i quali è sufficiente un digiuno di almeno sei ore, quindi

sei ore dopo una colazione frugale, e comunque nel

rispetto delle regole della relativa preanalitica.



-Emocromo con formula, reticolociti

- Esami di base della coagulazione (PT, PTT, 

fibrinogeno e D-Dimero)

- Transferrina

- Ferritina

- Transaminasi

- Amilasi

- LDH

- Elettroliti

- PCR

- Elettroforesi proteica

- Proteine totali

- Albumina

Pannello esami generali: (digiuno da almeno 6 ore)

Pannello esami batteriologi

-T.orofaringeo

- T.auricolare e nasale

- Urinocoltura

- Coprocoltura

- Ricerca sangue occulto

- Esame parassitologico

- Esame colturale dell’espettorato

- Rotavirus, Adenovirus

- Antigeni urinari Legionella e S. pneumoniae



Dove e come richiedere un’urinocoltura





Grazie per l’attenzione


