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Un caso di pielite incrostata in corso di Porpora Trombotica Trombocitopenica 

 
Michele Vergura 

ABSTRACT  
La pielite incrostata è un’infezione cronica delle vie urinarie con incrostazioni mucosali causate da batteri 
urealitici. Più di 40 batteri sono stati descritti, ma il più frequente è il Corinebatterio di gruppo D2. Fattori 
predisponenti sono malattie croniche debilitanti e preesistenti procedure urologiche. 
L’immunosoppressione è un importante cofattore. Per queste ragioni la malattia è ad insorgenza quasi 
esclusivamente nosocomiale ed i pazienti con trapianto renale sono a maggior rischio. I sintomi sono 
duraturi e non specifici: disuria, dolore al fianco e macroematura sono i più frequenti; la febbre è presente 
nei due terzi dei casi. La dimostrazione della presenza di batteri urealitici in urine costantemente alcaline e 
l’evidenza radiologica di estese calcificazioni sulle pareti di tutto l’albero escretore urinario all’ecografia ma 
soprattutto alla TAC in un contesto clinico di fattori predisponenti sono i capisaldi diagnostici. Il trattamento 
è basato sulla terapia antibiotica mirata, l’acidificazione delle urine e l’escissione di placche calcifiche. La 
prognosi dipende dalla tempistica della diagnosi. Il ritardo può essere fatale sia per la sopravvivenza che 
per la perdita del trapianto. Di seguito descriviamo il caso unico ad evoluzione fatale di un uomo di 69 anni 
con due contemporanee malattie: una porpora trombotica trombocitopenica ad eziologia autoimmune ed 
una pielite incrostata. 

Parole chiave: pielite incrostata, porpora trombotica trombocitopenica, batteri urealitici, incrostazioni, 
tomografia assiale computerizzata 

 

ABSTRACT 
Encrusted pyelitis is a chronic urinary tract infection associated with mucosal encrustation induced by urea 
splitting bacteria. More than 40 bacteria have been implicated but the most frequent is Corynebacterium 
group D2. Predisposing factors are debilitating chronic diseases and preexisting urological procedures. 
Immunosoppression is an important cofactor. For these reasons the disease is almost always 
nosocomially acquired and renal transplant recipients are at particular risk. The symptoms are not specific 
and long lasting: dysuria, flank pain and gross haematuria are the most frequent; fever is present in two-
thirds. The demonstration of urine splitting bacteria in constantly alkaline urines and radiological evidence 
of extensive calcification of pelvicalyceal system, ureter and bladder at US or CT scan in a clinical context 
of predisposing factors are the mainstay of diagnosis. Treatment is based on adapted antibiotic therapy, 
acidification of urine and excision of plaques of calcified encrustation. The prognosis relies on timing of 
diagnosis; delay can be detrimental and result in patient’s death and graft loss. We describe a unique case 
of 69-year-old man with two contemporary diseases: autoimmune thrombotic thrombocytopenic purpura 
and encrusted pyelitis with a fatal evolution. 
 
KEYWORDS: encrusted pyelitis, thrombotic thrombocytopenic purpura, urea-splitting bacteria, 

encrustations, computed tomography  



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2017 - ISSN 1724-5990 - © 2017 Società Italiana di Nefrologia 

  
2 

Introduzione 

La pielite incrostata (PI) è una nuova entità nosologica descritta per la prima volta da Morales e 
coll. nel 1992 (1). E’ una malattia infettiva cronica che causa incrostazioni calcifiche sulle pareti del 
sistema escretore urinario (2–3). I batteri urealitici sono gli agenti eziologici principali e circa 40 
batteri sono stati implicati sin dalla prima descrizione (7), ma il più frequente è il batterio 
Corynebacterium Urealyticum di gruppo 2. L’enzima ureasi prodotto da questi batteri provoca la 
degradazione dell’urea, la produzione di ammonio e l’alcalinizzazione delle urine, favorendo la 
formazione di struvite. Fattori predisponenti sono le manovre urologiche, preesistenti lesioni 
mucosali in un contesto di malattie croniche debilitanti e/o disordini immunitari. Per queste 
ragioni la PI è considerata una malattia ad insorgenza nosocomiale e particolarmente a rischio 
sono i soggetti con trapianto renale. I sintomi sono cronici ed aspecifici: i principali sono la disuria e 
la macroematuria, mentre la febbre è descritta nei due terzi dei casi. La diagnosi si basa sulla 
dimostrazione di calcificazioni diffuse su tutte le pareti del sistema escretore urinario, sulla 
presenza di urine costantemente alcaline e sull’urinocoltura positiva per batteri urealitici. I 
capisaldi terapeutici sono l’utilizzo di antibiotici mirati, la chemiolisi delle incrostazioni mediante 
acidificazione delle urine e la rimozione chirurgica delle incrostazioni. La prognosi dipende dalla 
tempestività nella diagnosi e dalle condizioni generali del paziente: il ritardo può essere fatale con 
la morte del paziente o la perdita del rene trapiantato. Di seguito descriviamo il caso clinico di un 
paziente in cui il decorso della PI da Morganella Morganii e Staphyloccus Aureus si è associato 
all’insorgenza e all’evoluzione di una forma autoimmune di porpora trombotica trombocitopenica. 

  

Caso clinico 

Un soggetto di 69 aa. affetto da ipertensione arteriosa, ipertrofia prostatica con storia di saltuari 
cateterismi vescicali, arteriosclerosi non emodinamicamente significativa dei tronchi sovraaortici, 
leucoencefalopatia multinfartuale, in terapia ace-inibitori, statine, cardioaspirina ed alfa-litici, era 
ricoverato nel febbraio 2017 in ambiente ematologico per il riscontro di piastrinopenia e 
macroematuria. Nel corso del ricovero si evidenziavano dati laboratoristici che consentivano di 
porre diagnosi di PTT (LDH 886 U/l, bilirubina totale 4.2 mg%, HgB 8.8 g%, piastrine 7000/µl, 
ADAMTS 13-Ag 0.16 µg/ml (vn 0.6-1.6 µg/ml), ADAMTS attività < 0.01 u/ml (vn 0.4-1.3), tit. 
inibitore proteasi ADAMTS 13 (met. di Bethesda) > 2UB/ml (vn < 0.4 UB/ml), dosaggio 
autoanticorpo specifico anti- ADAMTS 13: IgG tit. 81.6 U/ml (vn < 15 u/ml); schistociti ed emazie ad 
elmetto nello striscio periferico; dimeri-D 1021 ng/ml (vn 0-500), mentre la funzione renale 
appariva nella norma, con lieve microematuria e un Ph urinario di 6.0. La terapia si basava su un 
ciclo di plasma-exchange con miglioramento progressivo degli indici di emolisi intravascolare e 
normalizzazione delle piastrine. Persistendo la macroematuria veniva eseguita TAC addome 
(febbraio 2017) che evidenziava solo ispessimento delle pareti vescicali e reni nella norma (Figura 
1, Figura 2, Figura 3). 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1539352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8212158
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002253470163009X
https://academic.oup.com/jid/article-abstract/156/1/144/888293
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/fig-1-vergura.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/fig-1-vergura.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/fig-2-vergura.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/fig-3-vergura.jpg
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Figura 1 - Tac basale del febbraio 2017: non evidenza di calcificazioni né di idronefrosi. 

 
 

Figura 2 - Tac basale del febbraio 2017: non evidenza di calcificazioni né di idronefrosi. 
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Figura 3 - Tac basale del febbraio 2017: non evidenza di calcificazioni né di idronefrosi. 

 
 

Nel marzo 2017 si aveva una recidiva della PTT ed era avviata terapia con rituximab. Durante 
questo episodio di ricovero, due settimane prima della terapia con il rituximab, l’esame urine 
mostrava per la prima volta un pH alcalino, 9 ed con colorito rosso ematico; coesisteva leucocitura 
ed ematuria, GB 50-100 e GR 50 p.c., mentre l’urinocoltura risultava negativa. Nell’aprile 2017, 
persistendo la macroematuria, presso altro ospedale era eseguita una cistoscopia ambulatoriale 
che evidenziava: “presenza di numerose aree papillari ricoperte da fibrina e calcificazioni. Vescica a 
celle e colonne”. Veniva posizionato un catetere vescicale e consigliata una TURBT che veniva 
eseguita a fine maggio 2017: l’esame istologico evidenziava “esiti necrotico-flogistici ed 
angiectasie”. Al paziente veniva consigliata terapia con ceftriaxone. Ai primi di giugno 2017 il 
paziente si presentava al nostro Pronto Soccorso per malessere generale, macroematuria e 
costante dolore sovrapubico nonostante la terapia antibiotica. Gli accertamenti clinico-strumentali 
rilevavano AKI 3 stadio, creatininemia 3,1 mg%, idronefrosi bilaterale, vescica vuota con catetere 
vescicale in situ. Nel sospetto di un’ennesima recidiva della PTT il paziente veniva prima inviato 
all’attenzione del collega ematologo, ma dopo il riscontro di normale attività dell’ADAMTS 13, 
veniva trasferito in ambiente nefrologico per il quadro di AKI. 

All’ingresso il paziente appariva defedato, lamentando sempre macroematuria e dolore 
sovrapubico. L’esame urine mostrava: pH 9, color rosso, GR e GB 50-100 per campo; due 
urinocolture risultavano negative, mentre l’ecografia renale evidenziava: “nefrocalcinosi in sede 
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apico-papillare. Parenchima ben rappresentato. Pielectasia bilaterale. Vescica con pareti ispessite e 
calcifiche” (Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 9).  

 

Figura 4 - Rene dx: estese calcificazioni che ricalcano a stampo le pareti della pelvi renale dx e diverse 
formazioni litiasiche con cono d’ombra. Presenza di lieve idronefrosi. 

 
 

Figura 5 - Rene dx: estese calcificazioni che ricalcano a stampo le pareti della pelvi renale dx e diverse 
formazioni litiasiche con cono d’ombra. Presenza di lieve idronefrosi. 

 

http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/fig-4-vergura.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/fig-5-vergura.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/fig-6-vergura.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/fig-7-vergura.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/fig-8-vergura.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/fig-9-vergura.jpg
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Figura 6 - Rene sx: analogo quadro ecografico del rene controlaterale. Maggiore evidenza della idronefrosi. 
Parenchima sostanzialmente conservato. 

 
 

Figura 7 - Rene sx: analogo quadro ecografico del rene controlaterale. Maggiore evidenza della idronefrosi. 
Parenchima sostanzialmente conservato. 
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Figura 8 - Vescica: presenza di diffuse calcificazioni parietali e litiasi intravescicale. 

 
 

Figura 9 - Vescica: presenza di diffuse calcificazioni parietali e litiasi intravescicale. 
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Nonostante l’urinocoltura negativa veniva iniziata terapia con levofloxacina e.v. Veniva ripetuta 
una cistoscopia che mostrava: “Vescica di capacità ridotta, da sforzo, con materiale similfibrinoso. 
Mucosa uroteliale con flogosi diffusa, edematosa, sanguinante”. L’esame istologico rivelava 
“tessuto necrotico ascessuale. Frammenti di mucosa vescicale ulcerata e sede di intensa flogosi.” 
(Figura 10, Figura 11). 

 

Figura 10 - Frammenti di mucosa vescicale: presenza di intensa flogosi e di tessuto necrotico-ascessuale. 

 
 

Figura 11 - Frammenti di mucosa vescicale: presenza di intensa flogosi e di tessuto necrotico-ascessuale. 

 

Veniva quindi ripetuta una TAC addome senza mdc che rilevava: “Rispetto all’ esame eseguito tre 
mesi prima comparsa di idroureteronefrosi bilaterale con aspetto tumefatto del parenchima renale 
e diffusamente calcifico delle pareti dei calici, della pelvi e dell’uretere lombare di dx. Ureteri con 
pareti modicamente ed uniformemente ispessite. Vescica con pareti uniformemente ispessite con 
aspetti pseudodiverticolari e rilievo di alcune calcificazioni sia intraluminali che a livello della 
mucosa. I reperti orientano per alterazioni flogistiche (da Corynebacterium urealyticum?). 

http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/fig-10-vergura.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/fig-11-vergura.jpg
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Formazione litiasiche a livello sottogiuntale dx e caliceali a sin.” (Figura 12, Figura 13, Figura 14).  

 

Figura 12 - Esame TC senza mdc, ricostruzione MPR ed immagini assiali. Idroureteronefrosi bilaterale con 
calcificazioni laminari delle pareti calico-pieliche e del tratto prossimale degli ureteri. 

 
 

Figura 13 - Esame TC senza mdc, ricostruzione MPR ed immagini assiali. Idroureteronefrosi bilaterale con 
calcificazioni laminari delle pareti calico-pieliche e del tratto prossimale degli ureteri. 

 

http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/fig-12-vergura.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/fig-13-vergura.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/fig-14-vergura.jpg


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2017 - ISSN 1724-5990 - © 2017 Società Italiana di Nefrologia 

  
10 

Figura 14 - Esame TC senza mdc, scansione passante per la vescica ove, si apprezzano calcificazioni 
intraluminali e parietali. Si associa marcata ectasia degli ureteri iuxta vescicali bilateralmente. 

 

Durante il primo mese di degenza progressiva accentuazione dell’anemia in assenza di emolisi 
intravascolare, trasfusione di tre unità di emazie concentrate ed ingravescenza dell‘insufficienza 
renale con creatininemia che arrivava a 9.8 mg%. Alla fine di giugno comparsa di febbre. 
Un’ennesima urinocoltura dell’11 luglio risultava finalmente positiva per Morganella Morganii e 
Staphylococcus Aureus: entrambi i ceppi risultavano resistenti ai chinolonici ed alle cefalosporine. 
Un’altra urinocoltura eseguita dopo circa 5 giorni risultava ancora positiva per Morganella 
Morganii. A metà luglio venivano posizionate due nefrostomie ed avviata terapia con tigeciclina e 
meropenem. Per tentare una chemiolisi delle incrostazioni in accordo con la letteratura (13) ed in 
attesa di ulteriori soluzioni acidificanti locali attraverso le nefrostomie veniva instillata soluzione 
fisiologica. Nell’arco delle due settimane successive a fronte di un lento ma costante 
miglioramento della funzionalità renale, il paziente diventava progressivamente inappetente e 
dispnoico. Un rx torace di metà luglio mostrava “diffusi aspetti interstiziopatici”, mentre una TAC 
torace rivelava: “Numerose aree a vetro smerigliato come da sospetta ARDS”. Nell’ultima 
settimana di degenza si sviluppava piastrinopenia (PLT 38000/µl), aumento della bilirubina 2.4 
mg% ed aumento dell’LDH 297 U/l. Veniva praticata terapia con plasma fresco concentrato ma le 
condizioni generali del paziente peggioravano progressivamente fino all’exitus, che avveniva a fine 
luglio. 

  

Discussione 

La PI, descritta per la prima volta da Morales e coll. (1) nel 1992, è una malattia infettiva cronica 
che provoca incrostazioni calcifiche su tutte le pareti del sistema escretore urinario (2–3). E’ una 
malattia ad insorgenza quasi esclusivamente nosocomiale soprattutto per i fattori predisponenti: 
prolungata ospedalizzazione per malattie debilitanti, terapie antibiotiche protratte, disordini 
immunitari, precedenti procedure urologiche e la presenza di cateteri o stent urinari (4–5). Più del 
70% ha disordini immunitari all’esordio. Per tutti questi motivi la PI ha una frequenza in aumento 
specie nei portatori di trapianto renale. L’intervallo tra le procedure urologiche e l’insorgenza 
della PI è molto variabile: da alcuni giorni a diversi anni (2). Gli agenti eziologici principali sono i 
batteri urealitici (Tabella 1) e fino ad adesso sono stati descritti 40 microorganismi: tra questi il più 
frequente è il Corynebacterium urealyticum di gruppo D2 (3).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1539352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8212158
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002253470163009X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0399077X88800301
https://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=msHnHVYmPZ4C&oi=fnd&pg=PA57&dq=Notario+R,+Borda+N,+Gambande%C2%B4+T.+Endocarditis+en+va%C2%B4lvula+prote%C2%B4+sica+causada+por+Corynebacterium+urealyticum.+Medicina+(B+Aires).+1996%3B56:57%E2%80%938&ots=MAjoYGjgE4&sig=9LYZhzyctC5mwG_MztSY0VdBtfI#v=onepage&q&f=false
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8212158
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/tab1-1.jpg
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002253470163009X
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Tabella 1 - Microorganismi implicati nella PI (ref. 7) 

 

Questo batterio gram positivo, asporigeno, a lenta crescita nei normali terreni di cultura, normale 
commensale della cute, si trova nel 30% dei pazienti ospedalizzati ed ha un particolare tropismo 
verso l’urotelio (4–5). Può causare polmonite ed endocardite talvolta complicate da setticemia. In 
soggetti debilitati le terapie antibiotiche protratte possono aumentare la patogenicità del 
Corynebacterium (6). 

  

Patogenesi 

L’enzima ureasi di questi batteri attraverso la degradazione dell’urea provoca formazione di 
ammonio (NH3), alcalinizzazione delle urine e la successiva ossidazione della disciolta C02 in 
carbonato. L’ambiente alcalino favorisce la precipitazione dello ione ammonio (NH4+) con il 
magnesio e il fosfato portando alla formazione di struvite, mentre la precipitazione di carbonato 
con il fosfato porta alla formazione di carbapatite. Questi minerali sono i responsabili delle 
incrostazioni sulle mucose infette e della formazione di calcoli (8). Le calcificazioni sia ureterali che 
vescicali possono provocare retrazioni cicatriziali ureterali e vescicali, riduzione della compliance 
vescicale, idronefrosi bilaterale e conseguente insufficienza renale ostruttiva. 

  

Clinica 

I sintomi sono spesso cronici, subdoli e non univoci: i più frequenti sono la macroematuria, la 
disuria e il dolore sovrapubico, mentre l’espulsione di calcoli e detriti è più rara. La febbre è 
descritta nei due terzi dei casi (8). Nelle fasi più avanzate possono comparire i sintomi propri 
dell’insufficienza renale ostruttiva. Nella tabella II sono elencate le caratteristiche cliniche 
principali: 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0399077X88800301
https://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=msHnHVYmPZ4C&oi=fnd&pg=PA57&dq=Notario+R,+Borda+N,+Gambande%C2%B4+T.+Endocarditis+en+va%C2%B4lvula+prote%C2%B4+sica+causada+por+Corynebacterium+urealyticum.+Medicina+(B+Aires).+1996%3B56:57%E2%80%938&ots=MAjoYGjgE4&sig=9LYZhzyctC5mwG_MztSY0VdBtfI#v=onepage&q&f=false
https://www.researchgate.net/publication/21645643_Encrusted_cystitis_Review_of_the_literature_and_report_of_a_case
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9628593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9628593
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/tab2-1.jpg
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Tabella 2 - Caratteristiche cliniche della PI (ref. 11,12) 

 

Diagnosi 

Si basa sia sulla ricerca colturale dei batteri urealitici che sulla dimostrazione delle caratteristiche 
estese calcificazioni delle pareti delle vie urinarie. 

La diagnosi spesso è tardiva sia perché i sintomi sono subdoli sia perché le urinocolture eseguite 
sugli abituali terreni di coltura sono negative. La coltura del Corinebatterio richiede speciale 
attenzione e deve essere eseguita a 37° C per 48-72 h. su terreni selettivi arricchiti con C02. La 
presenza di urine costantemente alcaline, contenenti cristalli di struvite deve indurre al sospetto di 
infezione da Corinebatterio anche con CFU < 100.000 (8). La sua presenza va ricercata anche nelle 
calcificazioni anche se l’urinocoltura rimane negativa. 

L’ecografia dell’apparato urinario ma soprattutto la TC sono fondamentali per la conferma 
diagnostica mostrando le estese e diffuse calcificazioni lineari sui vari segmenti dell’albero 
escretore urinario. 

La diagnosi differenziale va fatta soprattutto con la schistosomiasi e la TBC: in quest’ultime, però le 
urine sono costantemente acide e le calcificazioni sono intramurali e non superficiali come nella PI. 
Altre patologie da escludere sono il K uroteliale necrotico e lesioni vescicali dopo instillazione di 
mitomicina C. 

  

Terapia 

I cardini della terapia sono: uso di antibiotici mirati, la rimozione chirurgica delle incrostazioni e 
l’acidificazione delle urine. 

Nella terapia antibiotica si utilizzano quasi sempre i glicopeptidi, cui il Corinebatterio si è sempre 
dimostrato sensibile (6), mentre la resistenza ai chinolonici ed alle cefalosporine è frequente. La 
durata della terapia antibiotica non è ben stabilita ma molti autori propongono almeno due 
settimane di terapia mentre altri autori sono in favore di una profilassi antibiotica a lungo termine 
nei trapiantati di reni (13) 

Ove possibile è indicata la rimozione chirurgica delle placche calcifiche soprattutto perché 
contengono alte concentrazioni di batteri vanificando pertanto l’efficacia della terapia antibiotica 
(14). Sia la rimozione endoscopica per via transuretrale delle calcificazioni vescicali che per via 
transpielostomica di quelle renali sono difficili e non scevre da pesanti effetti collaterali quali la 
perforazione delle pareti delle vie urinarie (15). 

L’acidificazione delle urine ha un effetto sinergistico con quello degli antibiotici: ha lo scopo di 
prevenire la precipitazione di sali di calcio in un ambiente alcalino (6). Sono stati proposte molte 
soluzioni acide ma quello più comunemente usato è l’acido acetoidrossamico un antagonista 
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dell’ureasi con effetto batteriostatico su molti Gram negativi. La sua somministrazione è gravata da 
un 20% di effetti collaterali quali cefalea ed anemia. Il suo uso richiede attenzione specie nell’ 
insufficienza renale (16). Peraltro la terapia orale non è molto efficace e si preferisce l’instillazione 
locale vescicale o pelvicaliceale attraverso le nefrostomie (13) di soluzioni acidificanti: diverse 
soluzioni sono state proposte ma le soluzioni di Suby G e di Thomas C24 sono quelle più 
largamente usate. Il dosaggio giornaliero è di circa 1-2 litri (13) per evitare dolore locale. 

  

Conclusione 

In questo caso clinico la malattia è durata circa cinque mesi in accordo con i dati della letteratura 
(2) ed abbiamo l’evidenza laboratoristica che l’insorgenza della malattia è iniziata nel marzo 2017, 
dopo un mese dall’esordio della PTT, quando si ha il primo riscontro delle urine fortemente 
alcaline. Il momento diagnostico fondamentale è stato il rilievo delle estese calcificazioni rilevate 
all’ indagine ecografica ma soprattutto alla TAC senza mdc. Probabilmente questo è il primo report 
in cui è documentata radiologicamente la cronologia dello sviluppo delle calcificazioni : la Tac del 
giugno 2017 infatti mostra le estese calcificazioni tipiche della malattia assenti nel precedente 
esame del febbraio 2017. Durante l’evoluzione della malattia le urine sono state costantemente 
alcaline anche in presenza di grave insufficienza renale così come costante è stata la 
macroematuria. La concomitanza della PTT e le urinocolture costantemente negative almeno nel 
primo mese di degenza nella nostra U.O. hanno ritardato la diagnosi e questo in accordo con i dati 
della letteratura (12). Probabilmente un sospetto diagnostico precoce avrebbe consentito l’avvio di 
esami colturali specifici per germi urealitici come suggerito dalla letteratura 

Nelle urinocolture sono stati rilevati due batteri urealitici peraltro già riportati in letteratura (7). 
Nonostante la terapia antibiotica mirata, le nefrostomie ed il tentativo di chemiolisi si è avuto un 
esito infausto per la concomitanza di gravi patologie: la grave insufficienza renale ostruttiva 
parzialmente risolta con le nefrostomie, la recidiva della PTT che ha richiesto l’uso del rituximab in 
un organismo già debilitato dalle prolungate terapie antibiotiche. In ultimo l’insorgenza dell’ARDS 
ha complicato un quadro clinico già compromesso. In sintesi in un paziente debilitato da malattie 
croniche con sintomi disurici e/o dolore al fianco, con anamnestiche procedure urologiche, la 
costante presenza di urine alcaline associate alla dimostrazione radiologica ed ultrasonografica di 
estese calcificazioni delle pareti del sistema escretore urinario sono altamente suggestive di PI e 
dovrebbero spingere il clinico all’esecuzione di urinocolture ripetute alla ricerca di batteri urealitici 
per la conferma diagnostica della PI ed il conseguente rapido inizio di terapia in una malattia 
altrimenti destinata ad un esito infausto. 
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