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Abstract
La rottura di un uretere è un'evenienza rara [1] e la rottura bilaterale lo è ancor di più. In letteratura sono
descritti alcuni casi in cui la rottura bilaterale degli ureteri era associata a dermatomiosite [2], o a som-
ministrazione intra-arteriosa di mezzo di contrasto per posizionamento di stent nel tratto sotto-renale
dell’aorta [3].

Presentiamo di seguito il caso clinico di un uomo di 74 anni affetto da neoplasia vescicale che giunge alla
nostra osservazione per insufficienza renale acuta oligurica, senza una spiccata dolenzia addominale.

Parole chiave: insufficienza renale acuta, rottura spontanea bilaterale degli ureteri, urinoma retroperitoneale

Presentazione del caso clinico
Un uomo di 74 anni giunge alla nostra osservazione con insufficienza renale acuta anurica
e lieve dolore addominale. Il mese precedente al ricovero era comparsa febbre, per la quale
il paziente aveva praticato terapia antibiotica, e macroematuria persistente; le indagini dia-
gnostiche praticate di seguito evidenziavano multiple formazioni aggettanti endovescicali.
Per tale motivo il paziente era stato sottoposto ad intervento di resezione transuretrale
delle neoformazioni endovescicali (TURB) presso il reparto di urologia di un altro ospedale
dal quale poi, per la comparsa di insufficienza renale acuta oligurica è stato trasferito, dopo
6 giorni dall’intervento, nel nostro reparto.

Al ricovero, gli esami ematochimici evidenziavano una creatininemia di 8.7 mg/dl,
un’azotemia di 168 mg/dl, una bicarbonatemia di 17 mmol/l con elettroliti sierici, emo-
globina e funzione epatica nella norma, una PCR di 73 mg/dl. All’esame obiettivo, il paziente
si presentava aurico, dispnoico, con una pressione arteriosa di 155/78 mmHg, senza edemi
declivi, all’esame obiettivo toracico era possibile auscultare rumori umidi a piccole bolle nei
campi polmonari medio-basali bilateralmente. La radiografia del torace evidenziava la pre-
senza di versamento pleurico bilaterale di lieve entità, con ispessimento interstiziale ed im-
pegno alveolare bilaterale e segni di congestione ilare. Il paziente presentava, inoltre, un
lieve dolore addominale alla palpazione profonda, soprattutto in regione sovrapubica. La ra-
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diografia diretta dell’addome mostrava l’assenza di aria libera subfrenica, di segni di occlu-
sione intestinale e la presenza di segni di iniziale distensione delle anse ileali.

Considerata la sintomatologia, gli esami ematochimici e strumentali, il paziente ha in-
trapreso in prima giornata il trattamento emodialitico mediante un catetere venoso cen-
trale posizionato con metodica di Seldinger in vena femorale destra. In seconda giornata,
sono stati praticati esami strumentali per l’approfondimento diagnostico. L’ecografia dell’
addome ha mostrato una cospicua quantità di liquido ascitico, un’ecostruttura epatica diso-
mogenea senza di lesioni focali ed un’ecostruttura renale iperecogena, in assenza di calcoli
e di dilatazione calico-pielica. La vescica appariva vuota, con presenza di catetere in sede,
e con un marcato ispessimento parietale ed alcune piccole lesioni aggettanti. Non essendo
chiara la natura dell’insufficienza renale ed anche nel tentativo di studiare la patologia ve-
scicale è stata praticata anche un TAC total body con mezzo di contrasto iodato per via en-
dovenosa. L’esame ha evidenziato un urinoma retroperitoneale bilaterale ed una cospicua
quantità di liquido libero in addome, senza lesioni focali a carico degli altri organi (Figura 1).

Il paziente è stato, pertanto, sottoposto a confezionamento di urostomia bilaterale e poi ad
intervento di ricostruzione degli ureteri. In seguito a tale intervento, e dopo un totale di 3
sedute emodialitiche, si è osservato un completo recupero della funzione renale ed il pa-
ziente è stato dimesso con una creatinina sierica di 0.9 mg/dl.

Figura 1.Figura 1.
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Discussione
La rottura spontanea di un uretere associata a stravaso di urina retroperitoneale e ad in-
sufficienza renale acuta è un'evenienza molto rara [1][1] e la rottura bilaterale degli ureteri lo
è ancora di più [2][2] [3][3]. La perforazione ureterale può verificarsi potenzialmente ad ogni li-
vello, dalla pelvi renale fino allo sbocco in vescica, ma la sede più frequentemente colpita è
la porzione superiore dell'uretere, probabilmente per la sua elevata capacità contrattile [4][4].
Le cause più frequenti sono: idronefrosi, calcolosi, patologie del tessuto connettivo, fibrosi
retroperitoneale, vasculiti, trombosi, traumi, patologie congenite e tumori [5][5] [6][6] [7][7].

La sintomatologia della rottura degli ureteri mima quella di un addome acuto o di una
colica renale e può, pertanto, indurre ad una ritardata diagnosi e/o diagnosi differenziale
[8][8] (full text). Infatti, essa è caratterizzata prevalentemente da dolore addominale legato
alla fuoriuscita di urina in addome con conseguente attivazione di processi infiammatori
chimici a carico del peritoneo e degli organi addominali. Il dolore può essere provocato
anche dalla compressione degli organi da parte dell’urinoma. Talvolta, però, può risultare
difficile giungere ad una diagnosi per la mancanza di sintomi.

Nel nostro paziente la rottura degli ureteri è seguita ad una lacerazione iatrogena durante
l’intervento di TURB ad un uretere, e al posizionamento di un stent all’altro uretere!
Un’altra evenienza singolare è stata la sintomatologia; infatti il paziente non era partico-
larmente sofferente e lamentava solo una lieve dolenzia addominale, prevalentemente in
regione sovrapubica, alla palpazione profonda dell’addome. La diagnosi sarebbe stata ulte-
riormente ritardata se non fosse stata effettuata la TAC addome con mdc iodato al fine di
studiare la patologia neoplastica della vescica, di cui si avevano scarse notizie anamnestiche,
in quanto, nemmeno la Rx diretta dell’addome e l’ecografia addome avevo fornito elementi
tali da far sospettare un addome acuto e addirittura una rottura bilaterale degli ureteri, vi-
sualizzando solo una lieve distensione delle anse intestinali e liquido ascitico, rispettiva-
mente.

Take home message
La diagnosi di rottura spontanea degli ureteri può essere difficile da porre in quanto la sinto-
matologia non è sempre chiaramente manifesta. Essa va sospettata ed esclusa quando siamo
di fronte a sintomi che mimano un addome acuto, ma, in assenza di tale sintomatologia, nei
casi di insufficienza renale acuta il cui inquadramento diagnostico risulta poco chiaro.
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