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1° CASO CLINICO

“UN’ IDRONEFROSI OSTRUTTIVA 
CHE SPARISCE”



L.A. maschio,4aa,pakistano
Ecografia renale prenatale: idronefrosi bilaterale

al 3° trimestre di gravidanza: (dx: 13 mm; sx: 7.3 mm)

3a giornata di vita: Calico-pielectasia dx 6.8 mm
(dilatazione solo dei calici superiori) (2°SFU 1993)

1m: (9.03.2009) Ecografia renale: Calico-pielectasia dx: 8.7 mm
(dilatazione calici superiori)(2°SFU) e pielectasia sx:7.1 mm (1°SFU);
Rene dx: diam. long. 5 cm; sx: 4,7 cm. Non Ureterectasie bilaterali. Vescica
a margini regolari.

4m: Ecografia renale: CALICO-PIELECTASIA dx:11.3 mm (2°SFU) e
pielectasia sx:3.6 mm; Rene dx diam. long.: 5,3 cm; sx: 5,1 cm. Non
ureterectasie.

5m:Scintigrafia renale sequenziale con MAG3 + test con diuretico:
Reni in sede, di forma e dimensioni nei limiti di norma. A sx: nella norma.
A dx: capacita’ di estrazione del tracciante tubulare nella norma con netto
rallentamento della fase di escrezione.



“A dx: Curva nefroscintigrafica in accumulo,non migliora ne’ con 
stimolo diuretico, ne’ dopo ortostatismo e minzione. Residuo 
pelvico: 82%”. Ripartizione funzionale dx: 45.75%; sx: 54.25%

T1/2: 206,49 (a dx)
T1/2: 8.5 (a sx)
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dx

sx



Segni scintigrafici di:

UROPATIA OSTRUTTIVA DX

L.A. maschio,4, pakistano

Diagnosi?



Dopo l’esecuzione della Scintigrafia renale, 
il paziente non torna in ambulatorio al 
controllo programmato!!!

10m(01.12.2009):IVU alta da E. Coli (1°episodio)
(Ricovero H. Desio)

Ecografia renale: Reni in sede con normale morfologia
(diametro long a dx 6.1 cm a sx 6.2 cm) normale rapporto cortico-
midollare. Calico-pielectasia dx 11 mm e Calico-pielectasia sx
6 mm). Non dilatazioni ureteri.Vescica a margini regolari”.

Dimesso in profilassi con Cefixima☞
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Cistouretrografia minzionale: assente RVU attivo o 
passivo

10m(18.12.2009): Scintigrafia renale sequenziale con MAG3
+ test con diuretico:
Reni in sede di forma e dimensione nei limiti di norma. Conservata
la capacita’ di estrazione del tracciante tubulare.Si evidenzia
dilatazione calico-pielica bilaterale, maggiore a dx che tuttavia
non condiziona la fase escretoria, che appare regolare, senza
evidenti segni di ostacolo bilateralmente.

Ripartizione funzionale: dx: 48.3 % ; sx: 51.7%



T/2: 6.25 a sx
T/2: 12.75 a dx
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T/2: 12.75 (a dx) 
T/2: 6.25  (a sx)

dx

sx



Profilassi antibiotica per 3 mesi poi sospesa

Avviato follow-up Ecografico

Non altre IVU
☞
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FOLLOW-UP ECOGRAFICO:

13m: Ecografia renale: Calico-pielectasia dx 6.7 mm. Reni in
sede di normali dimensioni e morfologia con diametro long 6,3 cm
a dx e 6 cm a sx. Non ureterectasie. Vescica regolare.

22m:Ecografia renale: Calico-pielectasia dx: 6 mm; Reni in
sede, ecostruttura normale. Diametro longitudinale renale
bilaterale 6.5 cm. Non ureterectasie. Vescica regolare.

3aa(09.02.12):Ecografia renale: Calico-pielectasia dx: 10
mm e lieve ectasia dell’uretere dx iuxtavescicale 3.6 mm. Reni in
sede di normali dimensioni e morfologia. Diametro long. bilaterale
7.5 cm.
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FOLLOW-UP ECOGRAFICO:

3aa3m(8.05.2012) Ecografia renale: Reni in sede di normali
dimensioni e morfologia con diametro interpolare di 7.4 cm a dx e
7,3 cm a sx. A dx calico-pielectasia 9mm.

Non dilatazioni a carico dei tratti iuxta vescicali degli
ureteri. Vescica con pareti a margini netti.

4aa1m(8.03.2013) Ecografia renale: Reni in sede di normali
dimensioni e morfologia con diametro interpolare di 7,3 cm a dx e
7,5 cm a sx. A dx calico-pielectasia 10 mm (2° SFU).

Non altre IVU

L.A. maschio,4, pakistano
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Follow-up Ecografico  crescita renale
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Follow-up Ecografico  crescita renale
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Problematiche:

Idronefrosi ostruttiva funzionale? Utile ripetere ancora
Scintigrafia con MAG3 per escludere idronefrosi ostruttiva
intermittente (da vaso polare inferiore)? O solo controlli
ecografici renali seriati?? E fino a quale eta’?

Curva di drenaggio alterata alla Scintigrafia, parametro
poco sensibile e specifico di “ostruzione” nel neonato e
lattante. Puo’ normalizzarsi spontaneamente nel tempo?

Problematiche secondarie alle difficoltà linguistiche, da non
sottovalutare

Valutazione della funzionalita’ renale nel tempo? (possibile
danno renale da idronefrosi ostruttiva intermittente, anche
piu’ raro per la stessa natura intermittente)



Dati Letteratura:

Attualmente l’approccio conservativo iniziale è considerato
meno invasivo e ragionevolmente sicuro, ma associato a stretto
monitoraggio della funzionalita’ renale del rene ostruito
(J.Ped. Urol 2010)

Studi di follow-up a medio e lungo termine:
Reni con idronefrosi, pattern scintigrafico di “ostruzione” e
funzionalita’ renale conservata, in buona percentuale dei casi
tendono alla risoluzione spontanea (Dhillon 2009, Ismail 2006)

Le idronefrosi gravi con funzionalita’ renale stabile tendono a
risolversi spontaneamente in un’alta percentuale dei casi (65-
87%)

Ha valore predittivo sfavorevole a lungo termine l’idronefrosi
di 4° vs 1°-3° alla diagnosi (Thomas 2010)



DATI LETTERATURA SU IDRONEFROSI OSTRUTTIVA 
INTERMITTENTE:



….E SE AVESSIMO SEGUITO SIN 
DALL’INIZIO UN ALTRO PERCORSO?….



Assadi, Scholmer 
Kidney Diseases, 2012



….E SE I BAMBINI POTESSERO DIFENDERSI?…

………MOLTI ESAMI INVASIVI LI EVITEREMMO !!!!…..


