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Abstract
Background:Background: Sovente il mancato enhancement alla TC renale viene interpretato radiologicamente come
focolaio pielonefritico acuto, ma è compito del clinico valutarne un’eventuale diagnosi differenziale come
l’infarto renale e cercarne una causa.

CasisticaCasistica ee MetodiMetodi:: Nella nostra casistica (2010-2013) abbiamo osservato 51 quadri radiologicamente com-
patibili con focolai pielonefritici acuti in reni nativi. Tuttavia tre di questi risultavano successivamente
essere lesioni ischemiche talvolta complicate da sovra-infezioni (Tabella 1).

RisultatiRisultati:: Primo caso: donna ricoverata per febbre e dolore al fianco con positività all’emocoltura per
Klebsiella Pneumoniae. La terapia antibiotica permetteva un miglioramento clinico-laboratoristico, ma a
distanza di 45 giorni persisteva un’area renale non vascolarizzata alla TC. Agli esami si evidenziava un
quadro di drepanocitosi. Il quadro risultava pertanto interpretabile come un infarto renale in corso di dre-
panocitosi inizialmente complicata da sovra-infezione.
Secondo caso: ragazzo ricoverato per dolore al fianco improvviso e ingravescente. La TC mostrava un in-
farto renale sinistro e una parziale trombosi dell’arteria renale conseguente a abuso di cannabinoidi e po-
sitività per il LAC.
Terzo caso: donna ricoverata per dolore al fianco e lieve movimento degli indici di flogosi. Alla Tc si
evidenziava un’area cuneiforme al rene destro non vascolarizzata non risoltasi dopo terapia antibiotica
prolungata. Agli esami evidenza di mutazione in eterozigosi delle protrombina e della MTHFR favorente
l’infarto renale.

ConclusioniConclusioni:: Il 6% dei quadri radiologici compatibili con pielonefrite acuta celavano una lesione infartuale
sottostante dovuta a uno stato trombofilico misconosciuto. La presenza di immagini TAC ipovascolari ri-
chiede pertanto una diagnosi differenziale tra PNA e lesione infartuale, soprattutto in caso di evoluzione
atipica.

Parole chiave: infarto renale, pielonefrite acuta, trombofilia

What if it is not an acute pyelonephritis? A monocentric experience of
renal infarcts
Background:Background: Often the reduced contrast enhancement on CT renal imaging is radiologically interpreted
as acute pyelonephritis (PNA), but it is the task of the clinician to assess a possible differential diagnosis
such as a renal infarct and look for a cause.
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Methods:Methods: In our experience (2010-2013), we hospitalized 51 patients with radiological imaging consistent
with acute pyelonephritis in native kidneys. However, three of these cases result, after a second look, to
be ischemic lesions, only sometimes complicated by over-infections (Tabella 1).

Results:Results: First case: a woman hospitalized for fever and flank pain with blood culture positive for Klebsiella
Pneumoniae. Antibiotic therapy allowed a clinical-laboratory improvement, but after 45 days persisted a
focal wedge to the CT scan. The labs showed a anemia due to a sickle cell disease (SLC). The overview was
finally interpreted as a renal infarct secondary to a sickle cell anemia, initially complicated by over-in-
fection.
Second case: a men hospitalized for a acute flank pain. The CT scan showed a left renal infarct and a partial
renal artery thrombosis, resulting in abuse of cannabinoids and LAC positivity.
Third case: a woman hospitalized for flank pain and slight movement of inflammatory markers. CT
showed a cuneiform area in the right kidney not vascularized, that did not resolved after prolonged an-
tibiotic therapy. The labs evidence a heterozygous mutation of prothrombin and MTHFR causing the renal
infarction.

Conclusions:Conclusions: 6% of radiographic imaging consistent with acute pyelonephritis concealed an underlying
infarct, due to a unknown state of thrombophilia. The presence of hypovascular imaging to the TC scan,
therefore, requires a differential diagnosis between PNA and infarct, especially in the case of atypical de-
velopment.

Key words: acute pyelonephritis, Renal Infarct, Thrombophilia

Background
La diagnosi di focolaio pielonefritico acuto deriva da un’attenta anamnesi, un semplice
esame delle urine e la lettura di un’indagine strumentale di secondo livello, quale TAC con
mezzo di contrasto o RMN. Tra queste ultime, la TAC risulta l’esame più facilmente acces-
sibile, costituendo quindi il gold standard per tale patologia [1][1] [2][2].

Tuttavia, il quadro può apparire clinicamente sfumato, pertanto il mancato enhancement
alle immagini TC renali, una volta refertato dal radiologo, deve essere interpretato dal ne-
frologo, valutando un’eventuale diagnosi differenziale come l’infarto renale [3][3] (full text).

Casistica e metodi
Sulla scorta di tali considerazioni abbiamo voluto rianalizzare l’esperienza recente della
nostra Divisione sui sospetti focolai pielonefritici acuti. Da gennaio 2010 a dicembre 2013
sono stati ricoverati nel nostro reparto 51 pazienti che presentavano quadri radiologica-
mente compatibili con focolai pielonefritici acuti in reni nativi, caratterizzati da aree di
mancato enhancement dopo infusione di mezzo di contrasto. Il quadro clinico nella maggior
parte dei casi era caratterizzato da dolore al fianco e febbre. leucocituria e batteriuria a
tappeto.

3 di questi casi, tuttavia, presentavano sfumature cliniche che, ad un’attenta visione
d’insieme, permettevano di porre la diagnosi differenziale di infarto renale (Tabella 1).

Risultati
Primo caso: donna di origine albanese di 50 anni, ricoverata per febbre e dolore al fianco
sinistro con importante microematuria e blanda leucocituria. Alla TAC eseguita in Pronto
Soccorso si evidenziava un anomalo contrast-enhancement triangolare a margini sfumati al
polo inferiore al rene sx, con associata un’ altra area di 10 mm, separata dalla precedente. Gli
indici di flogosi risultavano alterati con positività all’emocoltura per Klebsiella Pneumoniae.
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Per l’aspetto triangolare della lesione maggiore e l’abbondante microematuria con
un’inaspettata scarsa leucocituria, si sottoponeva la paziente nell’ipotesi di una forma in-
fartuale sovra-infettata, ad uno screening trombofilico iniziale che risultava negativo (resi-
stenza della proteina C di norma, non mutazione del MTHFR, anticorpi anti-beta2 glicopro-
teina e anti- cardiolipina negativi, LAC negativo). Il quado laboratoristico mostrava inoltre
un’anemia microcitica ipocromica con un assetto marziale sidero-acrestico. Si indagava per-
tanto il quadro richiedendo un’elettroforesi dell’emoglobina, nella quale si evidenziava una
percentuale significativa di emoglobina S (37%). L’analisi genetica confermava successiva-
mente una mutazione eterozigote della drepanocitosi come fattore favorente la trombosi.

La terapia antibiotica permetteva un significativo miglioramento clinico-laboratoristico con
rapida defervescenza della febbre. Tuttavia a distanza di 30 giorni l’ecografia con mezzo di
contrasto mostrava ancora un’area non vascolarizzata a livello renale di forma triangolare
confermata successivamente (a 46 giorni) dalla TC. Assemblando pertanto tutti i tasselli dia-
gnostici il quadro risultava interpretabile come un infarto renale in corso di drepanocitosi
inizialmente complicato/ innescato da sovra-infezione.

Secondo caso: un uomo di 39 anni, piemontese, operaio di professione, accedeva al Pronto
Soccorso per l’insorgenza nei giorni precedenti di dolore, inizialmente lombare, ingrave-
scente (fino ad un’intensità di 8/10 in scala VAS), successivamente localizzato a sinistra e
irradiato anteriormente in fossa iliaca sinistra fino al testicolo omolaterale. Presentava una
febbricola (T 37°C) e non lamentava sintomi minzionali, né disuria, né stranguria. Nel so-
spetto di una colica renale in pronto Soccorso si eseguiva una TAC addome. La TC mostrava
una vasta area ipodensa nel polo renale inferiore di sinistra medialmente e in corrispon-
denza di un ramo dell'arteria renale, un difetto di riempimento In questo caso la diagnosi
differenziale tra infarto renale e focolaio pielonefritico acuto risultava più evidente, sia cli-
nicamente, che laboratisticamente (non piuria, PCR debolamente mossa, non leucocitosi).
Con studi successivi di angioRM e ecocolordoppler si definiva il quadro come una parziale
dissezione dell’arteria renale con verosimile iniziale trombosi sovrapposta. Venivano così
avviate indagini volte a chiarire un’eventuale predisposizione ad eventi trombotici: uno
striscio di sangue periferico e l’ elettroforesi emoglobinica escludevano emoglobinopatie, il
dosaggio glucosio 6 fosfato deidrogenasi escludeva favismo, gli anticorpi anti cardiolipina e
beta2-glicoproteina risultavano negativi così come gli altri fattori pro-trombotici (proteina
C, proteina S, antitrombina, resistenza a proteina C attivata). Anche gli esami immunologici
sistemici erano tutti negativi, mentre infine il Lupus Anticoagulant risultava positivo. Sca-
vando l’anamnesi tossicologica si evidenziava un abuso saltuario di sostanze. La spiegazione
più plausibile per il quadro clinico pareva quindi essere un evento trombotico, in un pa-
ziente con una predisposizione all’ipercoagulabilità, secondario ad un danno endoteliale ve-
rosimilmente da sostanze esotossiche.

Tabella 1.Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti con infarto renale

PazPaz EtàEtà SessoSesso EsameEsame
urineurine

Temp.Temp. ColturaliColturali Diagnosi finaleDiagnosi finale CausaCausa

1 50 F Hb +++
PTO++
Leuc+

39 Emocoltura po-
sitiva

Infarto renale
+ sovra-infezione

Mutazione eterozigote per la drepanocitosi

2 39 M Hb ++ 37 Negativi Infarto renale +
Trombosi di un ramo
dell’arteria renale

LAC positività
+ abuso di cannabinoidi

3 49 M Leuc ++
Hb ++

36.2 Negativi Infarto renale Mutazione in eterozigosi della protrombina e
del MTHFR
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Terzo caso: donna di 49 anni, parrucchiera, accedeva al DEA per sintomatologia algica nei
quadranti addominali di destra e vomito, non accompagnate da febbre (Tc=36,2°C). Agli
ematochimici veniva riscontrata modesta leucocitosi neutrofila (WBC=14380) e lieve innal-
zamento degli indici di flogosi (PCR=2,3 mg/dL). La funzionalità renale non risultava alterata
(Crs=0,78 mg/dL), le indagini colturali erano negative. Si procedeva all’esecuzione di eco-
grafia da cui si evidenziava la presenza sul rene di sinistra di una formazione iperecogena
solida tondeggiante al polo superiore ed ulteriore formazione in sede endocorticale al terzo
inferiore. Veniva effettuata TC con MdC che evidenziava alcune aree ipocaptanti, fra cui una
cuneiforme a livello della metà inferiore del rene di destra. Si decideva quindi di ricoverare
la paziente presso la nostra Divisione per sospetta pielonefrite acuta dx.. Si avviava una du-
plice terapia antibiotica con lieve riduzione degli indici di flogosi (PCR 2,1 mg/dL). Al ricon-
trollo strumentale dopo circa 30 giorni tramite ecografia con mezzo di contrasto permaneva
un’area triangolare. Nel sospetto di una lesione di altra natura si sottoponeva a screening
trombofilico con evidenza di positività al LAC. Tuttavia tale indagine al ricontrollo dopo le
canoniche 12 settimane risultava negativa e le indagini successive strumentali mostravano
la persistenza della lesione renale. Si decideva quindi di ricoverare nuovamente la paziente
per le indagini del caso con finale evidenza di mutazione in eterozigosi delle protrombina e
della MTHFR favorente l’infarto renale.

Conclusioni
Il 6% (3/51) dei quadri radiologici osservati tra il 2010 e il 2013 presso la nostra Divisione
compatibili con pielonefrite acuta su reni nativi celavano una lesione infartuale sottostante
dovuta a uno stato trombofilico misconosciuto. La presenza di immagini TAC ipovascolari
richiede pertanto una diagnosi differenziale tra PNA e lesione infartuale, soprattutto in caso
con presentazione e evoluzione atipica.
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