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Abstract
Nel 2013 il Gruppo di Nefrologia Clinica Piemontese ha condotto un’indagine retrospettiva in soggetti con
pielonefrite acuta (PNA) in Piemonte e Valle d’Aosta per confrontare l’approccio diagnostico e terapeutico
in diversi aspetti di questa patologia.

Hanno partecipato all’indagine diciotto centri di Nefrologia e Dialisi di Piemonte e Valle d’Aosta.

Sono stati analizzati i dati relativi ad una osservazione annuale di oltre 500 casi di pielonefriti acute.
L’eziologia è prevalentemente dovuta ad E. coli e Klebsiella pneumoniae. 13/18 centri (72%) pongono
diagnosi di PNA sulla base di criteri clinici, laboratoristici e di imaging (preferibilmente tomografia
computerizzata-TC o risonanza magnetica-RMN, in un centro ecografia con contrasto-CEUS, in un altro
scintigrafia renale), nel 22% sulla base dei soli criteri di imaging; un centro utilizza come unico criterio
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diagnostico la presenza di febbre, dolore lombare e incremento degli indici di flogosi. Si è ricorso alla TC
in media nel 47% e alla RMN nel 44% dei casi. La positività dell’urocoltura varia dal 22 al 100% (media 50%).

L'analisi relativa all'antibiotico utilizzato come prima scelta ha mostrato la prevalenza di chinolonico (ci-
profloxacina, levofloxacina) e ceftriaxone (50% dei centri), e amoxicillina/clavulanato (25%).

Nel 75% dei centri la terapia di attacco comprendeva l'associazione di due antibiotici; nel 22% dei centri la
molecola di associazione era un aminoglicosidico.

In 13/18 centri (72%) almeno il 50% dei pazienti viene rivalutato dopo l’episodio acuto; nel 38.8% è previsto
un follow-up nefrologico per tutti i pazienti.

La frequenza con cui è stato diagnosticato un processo ascessuale è, come media, del 18.2% dei pazienti
sottoposti a TC/RMN. In quasi tutti i centri l’ecografia non ha potuto identificare la presenza di ascessi
renali.

L’analisi dimostra un’estrema variabilità nella gestione della PNA in Piemonte per gli aspetti gestionali e
clinici e di fatto indica come, malgrado si tratti di una patologia di larga diffusione, siano necessari ele-
menti di orientamento pratico.

Parole chiave: pielonefrite acuta, risonanza magnetica, tomografia computerizzata, urocoltura

Introduzione
Il gruppo di Nefrologia Clinica Piemontese nel 2013 ha condotto un’indagine retrospettiva
in soggetti con pielonefrite acuta in Piemonte e Valle d’Aosta tramite un questionario in-
viato alla mailing list degli iscritti alla sezione Piemonte e Valle d’Aosta della Società Ita-
liana di Nefrologia. I risultati raccolti sono stati presentati da sei relatori e discussi con tutti
i partecipanti dei vari centri piemontesi nel corso di una riunione dedicata della Scuola di
Specializzazione in Nefrologia delle Università di Torino e del Piemonte Orientale.

La pielonefrite acuta (PNA) è una patologia molto frequente (stimati oltre 250.000 casi
all’anno nella casistica statunitense e più di 100.000 ricoveri/anno) [1][1], soprattutto nelle
donne, 5 volte più frequentemente colpite degli uomini (11.2 vs 2.4 ricoveri/10.000 casi),
anche se con minor mortalità (7.3 vs 16.5 morti/1.000 casi) [2][2].

Recentemente sono state pubblicate Linee Guida internazionali [3][3] (full text) [4][4] [5][5] e re-
gionali (Regione Emilia-Romagna) [6][6] sulle indicazioni al ricovero e al trattamento.

L’indagine è stata svolta per confrontare l’approccio diagnostico e terapeutico in diversi
aspetti di questa patologia.

Metodi
Hanno partecipato all’indagine diciotto centri (82%) di Nefrologia e Dialisi di Piemonte e
Valle d’Aosta.

Per via informatica sono stati inviati 22 quesiti raggruppati in 5 sottotitoli relativi alla casi-
stica di PNA nel paziente adulto: 1) Epidemiologia edeziologia; 2) Diagnosi e Clinica; 3) Te-
rapia; 4) Outcome e follow-up; 5) Ascessi renali (Figura 18).

Risultati
Epidemiologia ed eziologia

La casistica di PNA osservate in Piemonte è riportata nella Figura 1.
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La Figura 2 riporta la risposta al quesito sulla struttura in cui vengono gestiti i pazienti. La
maggior parte dei pazienti è seguito in regime di ricovero.

La Figura 3 riporta il numero di recidive.

I germi più comuni sono risultati l’E. coli e la Klebsiella pneumoniae (Figura 4).

Diagnosi e clinica

Nella nostra casistica, 17/18 centri pongono diagnosi di PNA sulla base di criteri di imaging
(TC o RMN nella maggior parte dei centri, in 1 centro mediante l’ecografia con contrasto, in
un altro viene utilizzata la scintigrafia renale), in 13/18 sulla concomitanza anche di criteri
clinici e laboratoristici; un centro utilizza come unico criterio diagnostico la presenza di
febbre, dolore lombare e incremento degli indici di flogosi.

Nell’esperienza dei centri piemontesi e della Valle d’Aosta si è ricorso alla TC in media nel
47% (Figura 5) e alla RMN nel 44% (Figura 6) dei casi (pur con ampia variabilità tra i centri
-fino al 100% TC in un centro e 90% RM in almeno 2 centri-).

La positività dell’urocoltura varia dal 22 al 100% con una media del 51% e del 50% tra i pa-
zienti con imaging positiva (TC o RMN) (Figura 7).

Terapia

L'analisi relativa all'antibiotico utilizzato come prima scelta ha mostrato un'ampia diversità
tra i centri piemontesi, con prevalenza di trattamento con chinolonico e ceftriaxone (50%
dei centri), seguito da quello con amoxicillina/clavulanato (25%) (Figura 8). Limitato
l'utilizzo di piperacillina/tazobactam (2/18 centri) e meropenem (un solo centro).

Figura 1.Figura 1.
Numero di PNA all’anno per centri di Nefrologia in Piemonte
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Nel 75% dei centri la terapia di attacco comprende l'associazione di due antibiotici ed in par-
ticolare in 4/18 (22%) centri la molecola di associazione era un aminoglicosidico (Figura 9).

Per quanto riguarda l’uso di carbapenemici, i centri piemontesi si suddividono in tre gruppi
ben distinti tra loro: uno in cui la percentuale di PNA trattate con queste molecole è estre-
mamente bassa (<10% = 9 centri), uno in cui la frequenza di prescrizione si colloca tra il
25-30% dei casi diagnosticati (6 centri), mentre in un solo centro si raggiunge una percen-
tuale di trattamento molto elevata (80% dei casi) (Figura 10).

Per quanto riguarda invece l'utilizzo degli aminoglicosidici, questi vengono associati gene-
ralmente ad un'altra classe antibiotica, se pur con estrema variabilità locale che va da <5% in
almeno 8 centri fino al 100% di 1 centro. Da segnalare come in 4 centri l'associazione di ami-
noglicosidi venga utilizzata in prima battuta; l'esperienza piemontese ne riserva l'utilizzo

Figura 18.Figura 18.
Domande del questionario sulle PNA inviato ai Centri di Nefrologia e Dialisi
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a quadri clinici più compromessi, con sintomatologia di tipo settico o particolarmente ag-
gressivi dal punto di vista della compromissione tissutale (Figura 11).

Figura 2.Figura 2.
Strutture in cui vengono gestiti i pazienti (la maggior parte in regime di RO)

Figura 3.Figura 3.
Numero di recidive - E’ presente un’ampia variabilità del numero delle recidive osservate
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Maggiore omogeneità è stata osservata per la durata del trattamento antibiotico com-
plessivo. A parte una singola esperienza di durata limitata (10 giorni), nella maggior parte
dei centri il trattamento è protratto per 2-3 settimane, solo in 2 centri per 4 settimane
(Figura 12).

Outcome e follow-up

Il 66.6% dei nefrologi ritiene che tutti i pazienti dovrebbero essere osservati dopo l’episodio
acuto.

Attualmente, in 13/18 centri (72%) almeno il 50% dei pazienti viene rivisto; in 7/18 centri
(38.8%) è previsto un follow-up nefrologico per tutti i pazienti. In 3 centri la gestione clinica
successiva alla prima osservazione viene affidata al medico di Medicina Generale.

Due centri non danno indicazione a controlli strumentali a distanza; in 4 centri il controllo
strumentale viene limitato ai pazienti con forme gravi o ascessualizzate. L’indagine uti-
lizzata più frequentemente è la RMN (Tabella Figura 19).

Discordanti sono i dati relativi alla durata di un follow-up ideale, che varia da pochi giorni
ad un anno (Figura 13).

L’eterogeneità degli esami strumentali utilizzati, e soprattutto le tempistiche molto variabili
entro cui vengono eseguiti, giustificano le percentuali molto variabili di riscontro di
scars (0.2-50%).

Tutti i centri concordano nel riservare la ricerca di reflusso vescico-ureterale ai pazienti con
episodi infettivi recidivanti e/o con alterazioni morfologiche (soprattutto dilatazioni delle

Figura 4.Figura 4.
Distribuzione dei germi - I germi più rappresentati sono stati l’Escherichia Coli e la Klebsiella pneumoniae
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Figura 5.Figura 5.
Frequenza di esecuzione della TC. La TC è stata effettuata in media nel 47% dei casi), pur con ampia variabilità fra i centri *TC o RMN in
tutti i casi sospetti ; ** 90-95% TC/RMN (quasi sempre RMN)

Figura 6.Figura 6.
Frequenza di esecuzione della RMN, effettuata in media nel 47% dei casi, pur con ampia variabilità fra i centri

Indagine sulla pielonefrite acuta e sugli ascessi renali in Piemonte e Valle d’Aosta

G Ital Nefrol 2014; 31 (4) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 7 di 19



vie escretrici non altrimenti giustificate) (Tabella Figura 20). Seguendo questo indirizzo i
casi riportati sono limitati, fatta eccezione per un centro in cui viene segnalata una percen-
tuale del 21%.

Ascessi renali

La frequenza con cui è stato diagnosticato un processo ascessuale è estremamente diversa
tra i centri piemontesi partecipanti all’indagine: la media è stata del 18.2% dei pazienti che
ha eseguito TC/RMN (Figura 14, Figura 15).

Figura 7.Figura 7.
Frequenza di positività dell’urocoltura - L’urocoltura è risultata positiva in media nel 51% dei casi e nel 50% dei casi con TC o RMN positiva

Figura 8.Figura 8.
Antibiotico di prima scelta
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In quasi tutti i centri l’ecografia non ha potuto identificare la presenza di ascessi renali.
Al contrario, in una ristretta esperienza riconducibile a pochi centri in cui viene utilizzata
la CEUS (Contrast Enhanced Ultrasonography) (Figura 16), questa indagine ha consentito
l’identificazione degli ascessi.

Il trattamento adottato dai vari centri in caso di ascessi è riportato nella Tabella (Figura 21).

La pielonefrite acuta è una malattia di frequente riscontro sia nella pratica specialistica sia
in quella di Medicina Generale o di Pronto Soccorso, apparentemente semplice e comune,
ma in realtà di estrema complessità e di non facile inquadramento [1] [7][7] [8][8].

Questa difficoltà è ben evidente dalla distribuzione, molto disomogenea, delle pielonefriti
acute registrate nella Regione Piemonte. La Figura 1, che riporta la frequenza di pazienti ri-
feriti alle strutture nefrologiche regionali per una presa in carico o una consulenza, è ben
indicativa di questa situazione. La disomogeneità non muta rapportando la frequenza di dia-
gnosi al territorio di competenza.

La prima delle ragioni di tale discrepanza deriva dall’approccio alla diagnosi. In letteratura
sono ben evidenti due approcci distinti, ambedue seguiti: uno “morfologico”, che richiede la
diagnosi radiologica di “secondo livello” (TC con contrasto o RMN con contrasto come gold
standard; ecografia con contrasto o RMN in diffusione, come alternative in fase di valida-
zione), ed uno clinico, che si basa su una tetrade classica di sintomi e segni (febbre, dolore
lombare, segni e sintomi ascrivibili a infezione-infiammazione delle vie urinarie, urocultura
positiva) [9][9] [10][10] [11][11] [12][12]. I centri piemontesi sono quasi equamente suddivisi tra i due ap-
procci diagnostici.

Figura 9.Figura 9.
Modalità di somministrazione dell’antibiotico: monoterapia o associazione
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Un ulteriore elemento di variazione è il tipo di pielonefrite riferita alle strutture nefrolo-
giche: complicate (o secondarie, in presenza di fattori predisponenti meccanici o sistemici)
e non complicate (o primitive, in loro assenza) [13][13] (full text) [14][14] [15][15] (full text)

In due dei tre centri a maggiore riferimento di pazienti con pielonefrite acuta sono siste-
maticamente riferite anche le pielonefriti “complicate”, nel terzo vige una suddivisione di
compiti con l’urologia, e la Nefrologia segue solo le pielonefrite “non complicate” o “pri-
mitive”.

In questo contesto così variegato, trova spazio un’estrema eterogeneità non solo per quanto
riguarda i patogeni isolati, ma anche per quanto riguarda la prevalenza di uroculture ne-
gative (range 0-46% nei Centri che hanno risposto all’Audit) (Figura 4). Tale eterogeneità te-
stimonia in primo luogo la presenza di un “filtro” da parte del medico di medicina generale
o del Pronto Soccorso, con un riferimento spesso di casi selezionati in negativo o non re-
sponsivi a terapie empiriche già intraprese.

Alcune conclusioni in itinere possono essere tratte dall’analisi della eterogeneità riscontrata
nella nostra Regione. La prima è negativa: dai dati a disposizione non è possibile trarre
alcuna conclusione sulla reale incidenza di pielonefrite acuta nell’area in questione.

La seconda è interlocutoria: un’analisi delle ragioni di disomogeneità dovrebbe partire “a
monte” della nefrologia, coinvolgendo medici di medicina generale.

La terza è, in conseguenza, un’ipotesi di lavoro: dai dati a disposizione si può supporre che
la principale ragione della discrepanza provenga dalla modalità di riferimento alla nefro-

Figura 10.Figura 10.
Somministrazione di carbapenemico. L’impiego del carbapenemico varia in genere da < 10% al 25-30%
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logia, anche in relazione a sedi “competitive”, come l’urologia o l’infettivologia. Lo studio
di questa selezione, che si ripercuote anche nella diversa prevalenza di positività colturale,
può offrire un esempio di integrazione multidisciplinare.

Nell’esperienza dei centri piemontesi e della Valle d’Aosta si è ricorso alla TC in media nel
47% dei casi, alla RMN nel 44%, pur con ampia variabilità (fino al 100% di TC in un centro e
al 90% RMN in almeno 2 centri).

L’urocoltura è risultata negativa con una ampia variabilità da 0 a 80% dei casi (media 52%),
dato che riflette diversi criteri di accesso del paziente nei vari centri, possibile assunzione di
terapia antibiotica a domicilio, possibile raccolta del campione di urine dopo la prima som-
ministrazione di antibiotico. Questo è già stato segnalato in letteratura [16][16].

Anche la valutazione degli aspetti terapeutici della PNA nella regione Piemonte ricalca
l'eterogeneità di risultati osservata in ambito epidemiologico.

L'analisi relativa all'antibiotico utilizzato come prima scelta ha mostrato infatti un'ampia
diversità tra i centri piemontesi, con prevalenza di primo trattamento con chinolonico e
ceftriaxone (50% dei centri), seguito da quello con amoxicillina/clavulanato (nel 25%). Li-
mitato l'utilizzo di piperacillina/tazobactam (2/16 centri) e di meropenem (un solo centro).
Da considerare inoltre che nella maggior parte dei casi (75% dei centri) la terapia di attacco
comprendeva l'associazione di due antibiotici ed in particolare la molecola di associazione
era un aminoglicoside.

Questi dati rappresentano il risultato di una scelta empirica del centro, che in genere segue
l'indirizzo delle Linee Guida disponibili in letteratura. In effetti, nelle forme non complicate
le Linee Guida europee e statunitensi [3] (full text)

Figura 11.Figura 11.
Somministrazione di aminoglicoside - Gli aminoglicosidici vengono in genere associati ad un’altra classe antibiotica
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La scelta effettuata nella metà dei centri di escludere il chinolonico dal trattamento in prima
battuta tiene invece conto delle recenti segnalazioni di un incremento preoccupante della
resistenza antibiotica ai chinolonici dell'E. coli, principale responsabile di questa forma pa-
tologica. La resistenza da parte dell’E. coli ai chinolonici infatti sta raggiungendo percentuali
significative e in progressione in molte aree urbane (fino al 20% - Microbiologia Torino-Città
della Salute e della Scienza-Molinette, Torino S. G. Bosco, Regione Emilia-Romagna).

In questo senso, già alcune raccomandazioni aziendali (Gruppo EBM-C.I.O.-C.A. A.O. Città
della Salute e della Scienza di Torino, giugno 2013) suggeriscono di evitare i chinolonici in
caso di anamnesi positiva per cistiti recidivanti, utilizzo del farmaco nei mesi precedenti ed
in particolare nell'ultimo mese e nelle donne con età >50 anni, dando spazio in queste si-
tuazioni alle cefalosporine di III generazione o all'associazione di aminoglicoside con ampi-
cillina protetta.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei carbapenemici, i centri piemontesi si suddividono in tre
gruppi: uno in cui la percentuale di PNA trattate con queste molecole è estremamente bassa
(< 10% = 9 centri), uno in cui la frequenza di somministrazione si colloca tra il 25 e il 30% dei
casi (6 centri), mentre in un solo centro si raggiunge una percentuale di trattamento molto
elevata (80%).

Le indicazioni della letteratura a riguardo sottolineano come tale classe farmacologica vada
riservata alle forme di PNA cosiddetta "complicata", in cui la probabilità di fallimento della
terapia è elevato, tra cui casi con alterazioni anatomiche e/o funzionali delle vie escretrici,
infezioni da germi resistenti acquisite in ospedale o presenti in pazienti con frequenti con-
tatti con il sistema sanitario. Si tratta di situazioni cliniche in cui è fondato il sospetto di in-

Figura 12.Figura 12.
Durata della terapia antibiotica. Nella maggior parte dei centri il trattamento è protratto per 15-21 giorni
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Figura 19.Figura 19.
Esami strumentali effettuati come controllo nei centri

Figura 13.Figura 13.
Durata ritenuta ideale dell’osservazione clinica successiva all’episodio acuto (presso una Nefrologia o il medico di Medicina Generale) se-
condo i nefrologi piemontesi
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fezione da germi resistenti o polimicrobica: nell’attesa dell’indispensabile esame colturale,
è indicato l'avvio della terapia con un farmaco in grado di coprire anche lo Pseudomonas
aeruginosa o ceppi di E. coli ESBL positivi.

Per quanto riguarda invece l'utilizzo degli aminoglicoside, questi vengono associati general-
mente ad un'altra classe antibiotica, se pur con estrema variabilità locale (da <5% in almeno
8 centri fino al 100% di un centro che utilizza un protocollo di partenza che comprende “di
default“ l'amikacina in associazione). Da segnalare come in 4 centri l'associazione di amino-
glicoside venga utilizzata in prima battuta.

Il razionale di questa scelta è fondato sulle caratteristiche di efficacia di questa classe di
farmaci, con spettro ampio e con azione batteridicida sinergica con i beta-lattamici, nonché
le possibilità di impiego in presenza di allergie ad altri antibiotici [17][17]. Nelle altre situazioni
l'esperienza piemontese ne riserva l'utilizzo a quadri clinici più compromessi.

Maggiore omogeneità è stata osservata per la durata del trattamento antibiotico com-
plessivo, poiché, nella maggior parte dei centri il trattamento è di 2 settimane; 2 centri
trattano per 4 settimane.

Il recente orientamento della letteratura è verso la ricerca di una riduzione dei tempi com-
plessivi della terapia, al fine di contenere l'insorgenza delle resistenze batteriche, perse-
guire una riduzione dei costi e ottimizzare la gestione dei pazienti. I risultati in termini di
efficacia clinica sembrano promettenti, ma in tutti i lavori a riguardo si sottolinea la ne-
cessità di valutare le caratteristiche dell'infezione con particolare riguardo ai fattori di ri-
schio [18][18].

Figura 20.Figura 20.
Ricerca di reflusso vescico-ureterale. Tutti i centri effettuano la ricerca di reflusso vescico-ureterale nei pazienti con episodi infettivi recidi-
vanti e/o con alterazioni morfologiche
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In conclusione, l'esperienza piemontese relativa agli aspetti terapeutici sembra riflettere
un panorama variegato e sottolinea come sia necessario l'adattamento del protocollo tera-
peutico alle caratteristiche dell'infezione.

Nonostante la PNA rappresenti una patologia comune e potenzialmente grave, non esistono
dati in letteratura che forniscano un orientamento chiaro sulle strategie di follow-up a
breve e lungo termine. Ne consegue che l’evoluzione di questa patologia resta miscono-
sciuta, sebbene il possibile sviluppo di cicatrici renali, ipertensione arteriosa e insufficienza

Figura 14.Figura 14.
Frequenza di riscontro di ascessi. La frequenza media è stata del 18.2% nei pazienti che hanno effettuato TC/RMN

Figura 15.Figura 15.
RMN dinamica. Focolaio pielonefritico ascessualizzato (Cortesia Dr. J.Maas)
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renale siano complicanze descritte e suggeriscano pertanto l’utilità di seguire questi pa-
zienti nel tempo.

Nell’ambito della indagine svolta è emerso che il 66.6% dei nefrologi piemontesi ritiene
che tutti i pazienti dovrebbero essere osservati dopo l’episodio acuto. Attualmente in 13/
18 centri (72.2%) almeno il 50% dei pazienti viene rivalutato e nel 46.7% dei centri è perfino
previsto un follow-up nefrologico. Molto più discordanti sono i dati relativi alla stima della
durata ottimale del follow-up, che varia da pochi giorni ad un anno.

Per quanto riguarda il monitoraggio strumentale, nella maggioranza dei centri questo viene
limitato ai pazienti con forme gravi o ascessualizzate con RMN.

L’eterogeneità degli esami strumentali utilizzati e soprattutto le tempistiche molto variabili
entro cui vengono eseguiti potrebbero giustificare l’ampio range di frequenza di scars
(0.2-50%). L’unico studio della letteratura [19][19] (full text)

I rapporti tra pielonefrite acuta e reflusso vescico-ureterale nell’adulto non sono chiari
[20][20] (full text) [21][21]..

L’indicazione quindi ad eseguire una cistografia dopo un episodio di pielonefrite acuta
rimane discrezionale [22][22] [23][23]. I centri piemontesi concordano nel riservare la ricerca di re-
flusso vescico-ureterale ai pazienti con episodi infettivi recidivanti e/o con alterazioni mor-
fologiche (soprattutto dilatazioni delle vie escretrici non altrimenti giustificate). Seguendo

Figura 16.Figura 16.
CEUS: Contrast-Enchanced Ultra Sound

Figura 17.Figura 17.
RMN in diffusione. Focolaio pielonefritico ascessualizzato (Cortesia Dr. J.Maas)
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questo indirizzo, i casi di RVU riscontrati sono comunque limitati; fa eccezione un centro
in cui viene segnalata una percentuale del 21%. E’ verosimile che i dati riflettano una sotto-
stima del problema nell’ambito della nefrologia dell’adulto e che gli stessi potrebbero essere
modificati da una selezione più attenta dei pazienti da indagare.

Secondo la revisione della Medscape Editorial Collaborations per conto della National
Kidney Foundation del 2013 [24][24], la comparsa di un ascesso nel contesto di una PNA è spesso
difficilmente prevedibile. Infatti i segni clinici non sono specifici e un quadro settico è pos-
sibile ma non costantemente presente. Inoltre l’esame urine può essere negativo. Un dato
che invece può essere indicativo è rappresentato da una più lunga storia di infezione uri-
naria.

Dal punto di vista epidemiologico i dati USA evidenziano una frequenza di ascessi di 1–10/
10.000 ricoveri con una mortalità dell’1.5-15% e una particolare distribuzione di genere
(nell’ascesso corticale il rapporto uomini/donne è del 75%; nell’ascesso cortico-midollare
del 50%) [24].

Gli agenti eziologici si distribuiscono a seconda della dinamica della patogenesi. Negli
ascessi cortico-midollari (a patogenesi ascendente) l’E. coli rappresenta il 75% dei casi, Kleb-
siella, Proteus, Enterobacter, Serratia il 15-20%, Streptococco faecalis e S. aureus il 5%. Negli
ascessi corticali (a patogenesi ematogena), lo S. aureus sarebbe responsabile del 90% dei casi
[24].

La frequenza con cui è stato diagnosticato un processo ascessuale è estremamente diversa
tra i centri piemontesi partecipanti all’indagine, con una media del 18% tra i pazienti che
hanno eseguito TC/RMN.

A questa variabilità corrispondono modalità di approccio e verosimilmente tempistiche di
esecuzione di TC/RMN molto differenti e il riscontro di ascessi può quindi risentire della di-
versa indicazione con cui viene effettuato l’approfondimento.

La diversa incidenza di ascessi risente inoltre della fisionomia propria dei contesti dove i
centri operano. La vicinanza di strutture specialistiche quali Urologia, Oncologia e Malattie
Infettive e la consuetudine di orientare dal Dipartimento di Emergenza forme complicate
determina importanti variazioni dei dati registrati. Inoltre, l’ecografia tradizionale non per-
mette di identificare la presenza di ascessi renali, mentre la CEUS (Contrast Enhanced Ultra-
sonography) sembra dimostrare maggiore sensibilità [25][25] [26][26] (full text)

Altro elemento di rilievo risiede nella variabilità del tempo intercorrente tra la comparsa
della sindrome clinica e la formulazione della diagnosi; in tal senso un trattamento tardivo
espone più facilmente all’ascessualizzazione.

Dalle risposte fornite dai vari centri, si evince che la presenza di una forma ascessualizzata
induce alcuni a prolungare la durata del trattamento antibiotico, altri a privilegiare la te-
rapia di associazione (spesso con aminoglicosidi e fino a tre classi di antibiotici). Importanza
viene attribuita anche al monitoraggio strumentale delle lesioni al fine di valutare l’efficacia
della terapia e deciderne la durata: ecografie seriate e ravvicinate in un centro e monito-
raggio a distanza di circa un mese con RMN o TC nella maggioranza dei casi.

A questo proposito, si sottolinea che l’evoluzione morfologica della lesione ascessuale può
dissociarsi dalla reale attività dell’infezione, potendo essere caratterizzata da un prolungato
decorso. Il solo criterio morfologico può quindi indurre a prolungare eccessivamente la te-
rapia.

Il ricorso alla metodica della RMN in diffusione consente di evitare l’utilizzo del gadolinio e
fornisce informazioni sull’attività della malattia che permettono di distinguere tra ascesso
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Figura 21.Figura 21.

Terapia degli ascessi nei centri piemontesi

e PNA non ascessualizzata in base alla severità della restrizione diffusiva delle molecole di
acqua (valori ADC= Apparent Diffusion Coefficient) (Figura 17).

Infine viene condivisa da alcuni Centri l’impostazione tradizionale di considerare di perti-
nenza urologica la presenza di ascessi >5 cm di diametro [27][27] [28][28] [29][29].

In conclusione, la nostra analisi dimostra come anche in un territorio geograficamente
molto limitato, con formazione clinica di sanitari sovrapponibile e medesimo accesso alla
letteratura mondiale la gestione della PNA riconosca un’estrema variabilità per gli aspetti
gestionali e clinici e di fatto indichi come, malgrado si tratti di una patologia di larga diffu-
sione, siano necessari elementi di orientamento pratico.
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