
INTRODUZIONE

La pielonefrite acuta (PNA) è un’infezione del paren-
chima e della pelvi renali. 

È una patologia molto frequente, soprattutto nelle
donne giovani, diagnosticata poco negli anni passati
ed ora sempre più riconosciuta. 

La mancanza della diagnosi può condurre ad
un’infezione severa, talora mortale.

Rimangono tuttavia aperti problemi che riguardano
aspetti diversi: la terminologia non è ancora utilizzata
in modo uniforme, i metodi diagnostici non sono anco-
ra stati codificati; inoltre non è noto se a distanza que-
sta patologia abbia influenza sulla funzione renale e
sull’eventuale comparsa di ipertensione arteriosa. 

DEFINIZIONE

Il capitolo relativo alle infezioni urinarie trattato sul
testo di Infettivologia “Mandell, Douglas and Bennett’s
Principles and Practice of Infectious Diseases” (1) ripor-
ta: il “termine “pielonefrite acuta” descrive una sindro-
me clinica caratterizzata da dolore lombare e/o dolo-
rabilità alla palpazione lombare e febbre, spesso asso-
ciati a disuria, urgenza minzionale e pollachiuria.

Questi sintomi possono tuttavia manifestarsi in assenza
di infezione, per esempio in corso di infarto o di cal-
colosi renale”. Sempre sullo stesso testo: “…una defi-
nizione più rigorosa è l’associazione della sindrome
sopradescritta con una batteriuria significativa e
un’infezione acuta del rene”.

Molti termini sono stati usati, soprattutto nella lettera-
tura Italiana, per definire questa patologia: pielite e
cistopielite, nefrite interstiziale acuta batterica focale,
“lobar nephronia”. 

I termini pielite e cistopielite vengono indifferentemen-
te utilizzati nella lingua Italiana al posto di PNA. Tuttavia
nessun articolo è stato trovato in una ricerca su Medline
National Library of Medicine con queste parole chiave.
Il termine “pielite” si riferirebbe all’ipotesi che l’infezione
sia confinata al solo bacinetto renale, evento difficilmen-
te dimostrabile. Questi termini generano quindi confu-
sione e sarebbe opportuno non fossero utilizzati.

La nefrite interstiziale acuta batterica focale si riferi-
sce ad un’area localizzata di infiammazione renale ed
è sinonimo di “lobar nephronia” (2). “Lobar nephro-
nia” è un termine coniato negli anni ‘70 per definire un
quadro in cui l’edema e l’infezione circoscritti ad una
parte del parenchima renale simulano e devono esse-
re differenziati da una massa renale (3). A questo pro-
posito è stato descritto il caso di una PNA causata da
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Acute pyelonephritis in adults

Acute pyelonephritis (APN) is a frequent and possibly severe pathological
condition responsible for more than 100,000 hospitalizations per year in
the United States. Etiology is prevalently Escherichia coli, and risk factors
include sexual activity, genetic predisposition, old age and infection via
urological instrumentation. The exact correlation between APN and vesi-
coureteral reflux has not yet been defined. Diagnosis of APN may be clin-
ical, but examination using computed tomography (CT) or nuclear mag-
netic resonance (NMR) spectroscopy allows a more precise definition and
may provide evidence of abscesses. Severe cases should be treated with
a fluoroquinolone or extended-spectrum cephalosporin associated or not
with aminoglycoside. Treatment should be continued for at least 10 days.
Long-term evolution of APN is still unknown, even if formation of cortical
scars and possible development of macroalbuminuria or renal failure are
described. Pregnancy, diabetes and renal transplantation represent situa-
tions in which APN may be particularly severe. Formation of renal abscess-
es is underestimated and must be evaluated by CT or NMR spectroscopy
evaluation. Abscesses must be drained only if they are of great size. (G Ital
Nefrol 2007; 24: 121-31)
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Escherichia coli, la cui diagnosi si poté porre solo
dopo esplorazione chirurgica. Sebbene il paziente
presentasse febbre al momento del ricovero e le coltu-
re di sangue e urine fossero negative, l’aspirazione
con ago sottile non permise di escludere un carcinoma
ben differenziato (4).

Si definiscono pielonefriti complicate quelle che
insorgono nel contesto di situazioni cliniche che le ren-
dono particolarmente rischiose: gravidanza, diabete,
età > 65 anni, presenza di anomalie delle vie urinarie.
Questa espressione viene anche utilizzata in riferimen-
to a pielonefriti complicate da un aggravamento del
quadro clinico o da una maggiore estensione dell’in-
fezione, per esempio con sviluppo di ascessi.

EPIDEMIOLOGIA

Negli Stati Uniti le infezioni urinarie sono responsa-
bili di circa 7000000 di visite ambulatoriali e di
1000000 di passaggi in Pronto Soccorso all’anno (5).
La PNA avrebbe una frequenza stimata di 250000
casi all’anno e richiederebbe 100000 ricoveri all’an-
no in tale paese (6). 

In un altro studio epidemiologico effettuato negli Stati
Uniti, il 10-30% delle pazienti con PNA è ricoverato per
ricevere il trattamento, con un’incidenza globale di ricoveri
di 11.7 per 10000 donne e 2.4 per 10000 uomini (7).

In uno studio effettuato nella Corea del Sud nel 1997-
1999, l’incidenza globale di PNA è stata di 35.7 per
10000 abitanti (8). Un paziente su 7 è stato ricoverato.
L’incidenza è stata maggiore nella stagione estiva. 

Le donne sono colpite da questa patologia 5 volte
più frequentemente degli uomini, ma hanno una mino-
re mortalità (7.3 vs 16.5 morti/1000 casi) (6).

Dopo il primo episodio, il rischio di recidiva nello stu-
dio di Ki è stato di 9.2% nelle donne e 5.7% negli
uomini; il rischio di un quinto episodio dopo il quarto
è stato del 50% per le donne e del 53% per gli uomi-

ni (8). Il rischio di recidive correla con il sesso femmi-
nile, l’età avanzata e il trattamento domiciliare (8).

Il costo diretto e indiretto della PNA è elevato: è stato
stimato in 2 miliardi e 140 milioni di dollari (valuta del
2000) (7).

Malgrado questi dati, che dimostrano come questa
patologia sia di importanza rilevante per la Sanità, le
voci bibliografiche che si possono estrarre dalla
National Library of Medicine (Medline) riportano nel-
l’anno 2005: 83 pubblicazioni sulle PNA, 1179 sulle
glomerulonefriti e 1029 sull’insufficienza renale acuta. 

Nel reparto di Nefrologia dell’Ospedale S.G. Bosco
di Torino (17 posti di degenza e 490 ricoveri nell’an-
no 2005) abbiamo registrato 42 casi di PNA (8.6%
dei ricoveri), 34 di glomerulonefrite (6.9%) e 28 di
insufficienza renale acuta (5.7%). Con questi dati, il
rapporto tra numero di pubblicazioni e numero di casi
risulta rispettivamente di 69, 1062 e 1011. Esiste quin-
di una sproporzione tra interesse in letteratura e nume-
ro di ricoveri per questa patologia. 

FATTORI DI RISCHIO E AGENTI EZIOLOGICI

La maggior parte delle infezioni parenchimali
renali proviene da batteri che risalgono  dall’uretra
e dalla vescica. Le infezioni per via ematogena
sono più frequenti nei pazienti debilitati, con malat-
tie croniche o in terapia immunodepressiva.
Stafilococco e funghi possono giungere al rene da
foci lontani, cutanei o ossei (6).

Negli uomini, la prostatite e l’ipertrofia prostatica
predispongono alla batteriuria (6).

L’età anziana e l’età pediatrica, le anomalie urinarie,
la presenza di ostruzione delle vie urinarie, il diabete,
lo stato di immunodepressione, la gravidanza rappre-
sentano fattori di rischio (Tab. I).

Un ruolo favorente le infezioni è giocato dall’attività
sessuale. Scholes (9) ha rilevato una correlazione tra
PNA e frequenza dell’attività sessuale (più di 3 atti ses-
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TABELLA I - FATTORI DI RISCHIO PER LO SVILUPPO DI PIELONEFRITI ACUTE COMPLICATE (DA KALYANAKRISHNAN RAMA-
KRISHANAN ET AL, 6)

Fattori di rischio per lo sviluppo di pielonefriti acute complicate

Età: bambini, anziani Stato di immunodepressione Ostruzione delle vie urinarie
Anomalie anatomiche/funzionali Diabete Microorganismi resistenti
Nefropatia policistica Malattia a cellule falciformi Calcoli
Rene a ferro di cavallo Trapianto Ostruzione del collo vescicale
Doppio uretere Neoplasie Valvole uretrali posteriori
Ureterocele Radio o chemioterapia Ipertrofia prostatica benigna
Reflusso vescicoureterale Infezione da HIV Vescica neurologica
Corpi estranei Corticosteroidi Gravidanza
Cateteri vescicali o nefrostomie Sesso maschile Antibiotici inappropriati
Strumentazione



suali alla settimana) e tra PNA e nuovo partner nei ulti-
mi 12 mesi. Inoltre l’uso di spermicidi, un’anamnesi
positiva per precedenti infezioni urinarie, un’anamnesi
familiare di infezioni urinarie nella madre, fumo e dif-
ficoltà a trattenere le urine sono fattori di rischio signi-
ficativi per lo sviluppo di PNA (9). 

Nell’80% dei casi l’agente eziologico è rappresentato
dall’Escherichia coli (Tab. II). Lo studio di Efstathiou (10)
ha mostrato come in urocolture di pazienti affetti da PNA
Escherichia coli sia presente nel 56.4% dei casi,
Enterococchi nel 10.7% dei casi, Staphylococcus spe-
cies nell’8% dei casi, Proteus mirabilis nel 6%, Enterob.
species 5.3%, Pseudomonas aeruginosa 5.3 % (Fig. 1). 

Nei pazienti anziani l’Escherichia coli è meno fre-
quentemente responsabile di infezioni urinarie (60%)
(6), perché l’uso di cateteri vescicali e la frequente stru-
mentazione permettono la selezione di microrganismi
diversi (6), soprattutto batteri gram-negativi, come
Proteus, Pseudomonas, Klebsiella e Serratia.

TEST DI VERIFICA

1) Quali sono i batteri più frequentemente isola-
ti da urocolture di pazienti con pielonefrite acuta?

a. Escherichia coli, Enterococchi
b. Klebsiella, Pseudomonas
c. Mycoplasma e Ureplasma
d. Serratia
e. Tutte le precedenti.

CATETERISMO VESCICALE

Una batteriuria, spesso polimicrobica, si sviluppa in
più del 50% dei pazienti con catetere vescicale da più
di 5 giorni e nel 100% dei pazienti con catetere a per-
manenza da più di un mese (11).

La profilassi antibiotica non è efficace nel ridurre le
complicanze dei cateteri a permanenza.

La strategia per ridurre le infezioni legate a catete-
rismo include il posizionamento di cateteri vescicali
con tecnica sterile, la limitazione della durata del
cateterismo, la cateterizzazione intermittente, sistemi
di drenaggio chiusi, cateteri con rivestimento in lega
d’argento (12).

La risposta corretta alle domande sarà disponi-
bile sul sito internet www.sin-italy.org/gin e in
questo numero del giornale cartaceo dopo il
Notiziario SIN
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Fig. 1 - Frequenza di microorganismi isolati da urocolture di pazienti con PNA
(Efstathiou et al., 10).

TABELLA II - MICROORGANISMI CHE CAUSANO INFEZIONI URINARIE (KALYANAKRISHNAN RAMAKRISHANAN ET AL., 6)

Microorganismi che causano specifiche infezioni urinarie

Cistite acuta Pielonefrite acuta Infezioni urinarie Infezioni urinarie in
non complicata (%) non complicata (%) complicate (%) pazienti con catetere

vescicale (%)

Microorganismo
Escherichia coli 68 89 32 24
Staphylococcus saprophyticus 8 0 1 0
Proteus 6 4 4 6
Klebsiella 4 4 5 8
Enterococchi 3 0 22 7
Pseudomonas 0 0 20 9
Vari 3 5 10 11
Lieviti 0 0 15 8



PRESENTAZIONE CLINICA

Lo spettro di manifestazioni cliniche della PNA è
ampio, poiché può estendersi da sintomi di malattia di
media severità ad una sindrome settica. 

La triade caratteristica che permette di porre la dia-
gnosi di PNA è rappresentata da dolore lombare, feb-
bre, batteriuria e/o piuria (1). 

Il dolore lombare è presente nell’86% dei casi, la febbre
nel 77%, entrambi questi sintomi nel 95% dei casi (9).

Sintomi cistitici possono accompagnarsi nell’83% dei
casi: disuria, urgenza minzionale, dolore sovrapubico.

Un terzo delle persone anziane con PNA non pre-
senta febbre: nel 20% i sintomi predominanti sono
gastrointestinali o polmonari (11).

In funzione della gravità dell’infezione è possibile
che siano presenti nausea, vomito, ipotensione e
shock. Efstathiou (10) ha proposto uno score predittivo
di mortalità (Tab. III) in funzione della presenza di
shock, allettamento, età superiore a 65 anni, terapia
antibiotica precedente, immunodepressione.

La comparsa di insufficienza renale acuta è occasio-
nale (13) e può essere dovuta a disidratazione, shock
settico, tossicità tubulare da endotossine di microrgani-
smi gram-negativi, danno tubulare da infiltrazione inter-
stiziale di polimorfonucleati e di batteri. 

La diagnosi differenziale va posta innanzitutto con
l’infarto renale, che presenta caratteristiche di esordio
del tutto simili, compresa la febbre. La TC permette di dif-
ferenziare il quadro (14). La diagnosi differenziale della
PNA include inoltre malattia infiammatoria pelvica, cole-
cistite, appendicite, polmonite del lobo inferiore, perfo-
razione intestinale e i prodromi dell’Herpes zoster.

RELAZIONE CON IL REFLUSSO VESCICO-URETERALE
(RVU)

Nel bambino molti lavori hanno studiato la relazione
tra RVU e PNA. Viene riportata una frequenza di asso-

ciazione del 33% da Wallin (15), del 37% da Majd
(16). 

Negli adulti invece l’associazione con il RVU è poco
frequente. Choi ha esaminato 86 donne adulte con
PNA dall’aprile 1998 all’ottobre 2003 (17). Le
pazienti sono state divise in due gruppi: il primo grup-
po è stato sottoposto a cistografia retrograda al 3°
giorno di trattamento antibiotico, il secondo gruppo al
7° giorno di trattamento antibiotico. Sono stati rilevati
in tutto solo due casi di RVU tra le 86 donne, tutte nel
secondo gruppo (17).

La letteratura relativa alla PNA nella popolazione
adulta non fornisce indicazioni specifiche sull’opportu-
nità di effettuare la ricerca di RVU. Il criterio da noi
seguito per tale approfondimento diagnostico è stato
quello di consigliare l’esecuzione di una cistografia
retrograda alle pazienti con PNA recidivanti o con
documentazione di dilatazione delle vie urinarie. Con
questi criteri nella casistica del nostro centro di
Nefrologia all’Ospedale S.G. Bosco di Torino relativa
a soggetti di età adulta - si tratta di 191 pazienti rico-
verati dal gennaio 1999 all’ottobre 2005 con PNA, di
cui 172 donne e 19 uomini, età media 38.1 ± 18.5
anni - abbiamo osservato la presenza di RVU in 6/33
casi studiati (18.1%). 

Alcuni Autori (18) suggeriscono l’opportunità di
applicare una procedura endoscopica antireflusso,
anche senza documentazione del reflusso stesso, a
pazienti a cui vengano riscontrate anomalie urina-
rie anatomiche comunemente associate al RVU,
come duplicità ureterale, cicatrici corticali o ano-
malia degli orifizi ureterali. Questo approccio
sarebbe giustificato dalla possibilità che il RVU non
venga evidenziato dalla cistografia convenzionale
o scintigrafica. Questi Autori hanno, infatti, studiato
603 donne con PNA: di queste 48 (l’8%) con epi-
sodi ricorrenti di PNA sono state sottoposte a cisto-
grafia retrograda. Ventuno pazienti avevano un
RVU, 27 no: 12 di queste, che avevano però segni
indiretti di RVU, come cicatrici corticali o duplica-
zione ureterale, sono state trattate con procedura
endoscopica antireflusso e in 11 di queste non si
sono più manifestati episodi ricorrenti di PNA. 

Sarebbero opportuni degli studi dedicati a questo
aspetto.

DIAGNOSI

DIAGNOSTICA CLINICA E DI LABORATORIO

La Società di Malattie Infettive Americana (IDSA) ha
definito la PNA come crescita batterica di almeno
10000 cfu/mm3 in una coltura urinaria in presenza di
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TABELLA III - SCORE PREDITTIVO DI MORTALITÀ NELLA
PIELONEFRITE ACUTA (10)

Uomini Donne

Shock 6 6

Allettamento 4 4

Età > 65 anni 4 4

Terapia antibiotica precedente 6

Immunodepressione 3

Se ≤ 7 punti: mortalità:  2.5% uomini, 0-2.3% donne
Se ≥ 11 punti: mortalità 100% uomini, 91% donne



sintomi compatibili con la diagnosi (19). Una carica
batterica inferiore (1000-10000 cfu/mm3) è di valore
diagnostico nelle donne in gravidanza e negli uomini. 

In letteratura si possono trovare altri criteri diagnostici
clinici. Secondo Efstathiou (10), la diagnosi si può otte-
nere qualora si possa isolare lo stesso patogeno dalle
urine e dal sangue, oppure in presenza di questi para-
metri: dolore lombare, febbre (ascellare > 38°C), piuria
(> 10³ GB/hmf) e urocoltura positiva  (> 105 cfu/mL). 

Secondo Sobel (1), la contemporanea presenza di
dolore lombare, febbre, batteriuria e/o piuria permet-
te la diagnosi clinica.

Sottolineiamo che la maggior parte degli Autori
comunque ritiene indispensabile per la diagnosi il
riscontro di urine infette e/o di piuria. 

La piuria può essere rilevata rapidamente con il test
dell’esterasi leucocitaria o con la ricerca di nitriti. I
cilindri leucocitari sono specifici per PNA quando
siano presenti segni di malattia compatibili. L’ematuria
può essere presente sia in pazienti con cistite sia in
caso di PNA. 

L’urocoltura è positiva nel 90% dei pazienti (6). I
campioni di urine dovrebbero essere raccolti prima
dell’inizio della terapia antibiotica. 

Vorremmo sottolineare come il riscontro di urocoltura
positiva non abbia nella nostra esperienza frequenza
pari a quella dimostrata dalla letteratura. Infatti, abbia-
mo osservato urocolture positive nel 23.4% dei pazien-
ti e nel 20.8% dei pazienti con TC dimostrativa per
PNA. Questo può essere attribuito a diversi motivi.
Molte pazienti avevano assunto spontaneamente o su
indicazione del medico di Medicina Generale, un anti-
biotico prima di giungere in Pronto Soccorso. Talora
l’urina per la coltura in Pronto Soccorso viene raccolta
dopo la somministrazione di antibiotico. Inoltre il labo-
ratorio del nostro ospedale considera positive urocol-
ture con crescita di microorganismi > 104 cfu/mL, men-
tre è possibile che anche concentrazioni inferiori pos-
sano avere significato clinico. Infine, il laboratorio
potrebbe non evidenziare infezioni particolari, come
quelle da Ureaplasma urealyticum e Mycoplasma
hominis, che richiedono terreni di coltura particolari
che contengono arginina e urea. 

Non è tuttavia escludibile la reale negatività di molte
di queste urocolture: l’infezione confinata al parenchi-
ma renale potrebbe non comunicare con le urine. 

È stata raccomandata l’effettuazione di emocolture in
pazienti ricoverati. Esse risultano positive nel 20% dei
casi (11). Tuttavia, in uno studio recente (20) è stato
dimostrato che una positività delle emocolture non
cambia la strategia terapeutica: infatti, la concordanza
tra uro ed emocolture è risultata del 97.6% (20). 

Anche nello studio di Chen in 158 pazienti (21) le
emocolture erano sterili o contenevano lo stesso pato-
geno isolato nelle urocolture nel 98.7% dei casi. Solo

in 2 pazienti (1.3%) le emocolture mostravano pato-
geni diversi da quelli trovati nelle urine. 

Inoltre, non c’è evidenza che una positività delle emo-
colture indichi un decorso più severo della malattia (22).

Quindi l’esecuzione di emocolture è indicata solo in
caso di incertezza diagnostica, se il paziente è immuno-
compromesso o se si sospetta una fonte ematogena (20). 

Nella nostra casistica, la positività delle emocolture è
stata del 20.4%. La concordanza tra emocolture ed uro-
coltura è stata del 76%; nel 9% dei casi le emocolture
sono risultate positive con urocoltura negativa, nel 13%
dei casi l’urocoltura era positiva con emocolture negative. 

TEST DI VERIFICA

2) Quando è opportuno effettuare le emocolture?
a. Sempre
b. Quando esiste un’incertezza diagnostica
c. Quando il paziente è immunocompromesso
d. Se si sospetta una fonte ematogena
e. b+c+d. 

DIAGNOSTICA STRUMENTALE

Molti centri, così come molti Autori (23, 24), riten-
gono opportuno documentare la presenza di una PNA
con diagnostica strumentale. Esiste, infatti, un’ampia
letteratura sul possibile impiego di diverse metodiche
strumentali per la conferma della diagnosi di PNA.

L’ETG, di facile esecuzione, viene considerata la
metodica di base per la rapidità e la facilità con cui
può escludere idronefrosi o calcolosi renale, frequenti
cause di dolore lombare. Questo esame si ritiene indi-
spensabile come primo approccio da utilizzare in
pazienti con sintomatologia sospetta. 

Le lesioni che possono essere evidenziate con l’ETG
sono: ispessimento della parete dell’uretere, aree di
disomogeneità parenchimali (in genere iperecogenici-
tà) focale, ingrandimento del parenchima renale o ipo-
tonia delle cavità intrarenali. 

Tuttavia l’ETG non ha un’elevata sensibilità per quan-
to riguarda la possibilità di rilevare lesioni infettive
intrarenali. 

La necessità di una documentazione radiologica,
oltre che per rigore scientifico, nasce a nostro pare-
re da due problemi: il fatto che non sempre nella
pratica clinica è possibile porre diagnosi di PNA
secondo i criteri clinici e di laboratorio (per esem-
pio è spesso possibile che l’urocoltura risulti negati-
va) e che è necessario escludere la presenza di
ascessi intrarenali, la cui documentazione è molto
importante perché la terapia deve essere protratta
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fino a scomparsa dell’ascesso stesso. 
Questo è anche il parere di Majd (25), che ritiene

fondamentale l’esecuzione di TC o RMN. 
La TC va effettuata con somministrazione di mezzo di

contrasto ed evidenzia aree di ipocaptazione del
mezzo di contrasto che hanno aspetto triangolare con
apice verso una papilla e base rivolta alla corticale
renale (Figg. 2 e 3). Tali aree possono essere multiple
e bilaterali e sono talora evidenti solo in fase tardiva,
a distanza di alcune ore dall’infusione del mezzo di
contrasto. L’attenuazione di densità dipende dalla ridu-
zione focale di perfusione dovuta all’edema con com-
pressione dei vasi, all’aggregazione intravascolare di
granulociti, ma anche ad una difettosa funzionalità del
tubulo renale compromesso dalla flogosi con ostruzio-
ne tubulare per accumulo di granulociti e/o edema ed
alterati meccanismi di trasporto tubulare di membrana,
che permettono l’eliminazione del mezzo di contrasto
attraverso il parenchima renale.

La TC ha un’elevata sensibilità nel rilevare aree di
PNA (Tab. IV). 

La RMN ha sensibilità e specificità sovrapponibili
alla TC ed è quindi preferibile, qualora sia disponibi-
le, per le pazienti di giovane età  (Tab. IV). 

L’indicazione all’urografia perfusionale si limita allo
studio di pazienti con ostruzione delle vie urinarie o
calcolosi (23).

Nella nostra casistica, la conferma radiografica
della diagnosi di PNA è stata ottenuta nell’83.5% dei
pazienti sottoposti a TC. La concordanza tra ETG e TC,
intesa come riscontro di lesioni ecografiche suggestive
di PNA, è stata del 46%.

I casi negativi alla TC sono stati considerati PNA ad
interessamento parenchimale limitato o risolto: infatti,
l’esame è stato effettuato entro 5 giorni dall’ingresso in
Ospedale e quindi non sempre al momento dell’esor-
dio clinico.

L’urocoltura è risultata positiva nel 20.8% dei pazien-
ti con TC positiva. Questo dato ci sembra di importan-
za fondamentale. Poiché le ragioni per cui l’urocoltura
può essere risultata negativa nel nostro Ospedale pos-
sono ripetersi in altri centri e poiché è comunque fre-
quente che i pazienti avvertano sintomi tali da richie-
dere un trattamento antibiotico già a domicilio, ci sem-
bra importante sottolineare come il riscontro di urocol-
tura positiva non dovrebbe essere incluso tra i criteri
diagnostici fondamentali, per lo meno allorquando sia
disponibile un esame strumentale. 

Nella nostra casistica l’esame TC o RMN hanno per-
messo di individuare ascessi in 34/152 pazienti
(22.3% dei pazienti sottoposti a TC). Solo il 6% di que-
sti ascessi era stato sospettato all’ETG. Riteniamo per-
tanto indicata l’esecuzione sistematica di TC o RMN nei
pazienti con sospetto clinico di PNA, poiché il rilievo di
ascessi può condizionare il successivo iter terapeutico.

TEST DI VERIFICA

3) Qual è l’esame strumentale più sensibile per il
rilievo di una pielonefrite acuta?

a. ETG renale
b. Urografia perfusionale
c. TC
d. TC e RMN hanno una sensibilità sovrapponibile
e. ETG doppler. 
4) Cosa dimostra l’esame TC di una pielonefrite

acuta?
a. Area iperdensa
b. Area ipodensa triangolare con apice verso il

bacinetto e base verso la capsula renale
c. Diffusa disomogeneità parenchimale
d. Aree colliquate all’interno del parenchima renale
e. Tutte le precedenti. 

Fig. 2 - Aree multiple di pielonefrite acuta sinistra.

Fig. 3 - Aree multiple di pielonefrite acuta bilaterale. 
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INDICAZIONI AL RICOVERO

Warren (26) nelle Linee Guida della Società
Americana di Infettivologia ha codificato le indicazio-
ni al ricovero dei casi di PNA (Tab. V). 

È consigliato il trattamento a domicilio se le condi-
zioni generali del paziente sono buone e se febbre e
leucocitosi sono modeste. Il ricovero è invece opportu-
no se sono presenti febbre o leucocitosi elevate, se il
paziente è sofferente, se si rilevano criteri di sepsi, se
si tratta di una PNA complicata o di pazienti a rischio
(anziani, diabetici, trapiantati, gravide).

In alternativa, si può trattare il paziente con terapia
parenterale in ospedale per poi continuare con terapia
orale ambulatoriale. 

TERAPIA

Linee Guida sulla terapia delle PNA sono state pub-
blicate nel 1999 da Warren (26) e restano per ora il
riferimento. 

I casi non gravi, che possono essere gestiti anche a
domicilio, possono essere trattati con la sola terapia
orale con un fluorchinolonico (es. ciprofloxacina 1-1.5
g/die, pefloxacina 800 mg/die, ofloxacina 600
mg/die), o, se la sensibilità del germe sia nota, con tri-
methoprim/sulfametossazolo (TMP/SMX 320/1600
mg/die). In tali pazienti molti medici somministrano
una dose singola di farmaco per via parenterale (cef-
triaxone 2 g ev, gentamicina 3-5 mg/kg ev o un fluor-
chinolone ev -es. ciprofloxacina 400 mg-) prima di ini-
ziare la terapia orale. 

Se il batterio responsabile è gram-positivo, si posso-
no utilizzare amoxicillina o amoxicillina/clavulanato in
monoterapia. 

I casi più gravi, da ricoverare, andrebbero trattati con
un fluorchinolonico parenterale, o un aminoglucoside
associato o no ad ampicillina, o con una cefalosporina
ad ampio spettro associata o no ad un aminoglucoside.

Per i cocchi gram-positivi si raccomanda una terapia
con ampicillina/sulbactam (o amoxicilli-
na/clavulanato) con o senza un aminoglucoside.  

A miglioramento ottenuto, la terapia antibiotica può
essere somministrata per via orale, utilizzando un anti-
biotico al quale il germe isolato sia sensibile. Si racco-
mandano a tale scopo un fluorochinolonico o trime-
thoprim/sulfametossazolo (e, per i batteri gram-positi-
vi, amoxicillina o amoxicillina/clavulanato). 

La durata della terapia deve essere 10 giorni come
minimo. Per i casi più gravi sono consigliati 14-21
giorni di terapia antibiotica. 

Un trattamento antibiotico di corta durata (tre giorni)
determina una recidiva clinica nel 50% delle pazienti
con PNA (27).

La febbre generalmente scompare entro 72 ore dal-
l’inizio della terapia antibiotica. In uno studio effettua-
to su pazienti ricoverati che non avevano complicanze,
il 26% dei pazienti rimaneva febbrile a 48 ore e il
13% a 72 ore (28). Quindi la persistenza di febbre
oltre le 72 ore non richiede necessariamente una modi-
ficazione della terapia (28).

Le due cause più comuni di fallimento della terapia
sono la presenza di microorganismi resistenti o di
nefrolitiasi.

Uno studio di sorveglianza delle infezioni effettuato
nel nostro ospedale (a cura del servizio “Prevenzione
rischio infettivo”) sui batteri isolati dalle urocolture di
pazienti ricoverati nel 2005 ha mostrato resistenza
dell’Escherichia coli ad amoxicillina/clavulanato nel
27.6% dei casi e alla ciprofloxacina nel 33.9% dei
casi, a ceftriaxone la resistenza è dell’8%. La resisten-

TABELLA IV - SENSIBILITÀ E SPECIFICITÀ DI SPECT (SINGLE
PHOTON EMISSION COMPUTED  TOMOGRA-
PHY), RMN, TC E DOPPLER US (MAJD ET AL.,
25)

Sensibilità (%) Specificità (%)

SPECT 92.1 93.8

RMN 89.5 87.5

TC spirale 86.8 87.5

Doppler US 74.3 56.7

TABELLA V - INDICAZIONI AL RICOVERO IN PAZIENTI CON
PIELONEFRITE ACUTA (11)

Indicazioni al ricovero in pazienti con pielonefrite acuta

Indicazioni assolute

Vomito persistente

Progressione di un'infezione urinaria semplice

Sospetta sepsi

Diagnosi incerta

Ostruzione del tratto urinario

Indicazioni relative

Eta> 60 anni

Anomalie del tratto urinario

Soggetti immunocompromessi (diabete, neoplasia, malattia a

cellule falciformi, trapianto d'organo)

Impossibilità di follow-up
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za dell’Escherichia coli isolata su urine di soggetti
ambulatoriali, è stata del 22.5% ad amoxicilli-
na/clavulanato e del 2.9% a ciprofloxacina. 

Gli uomini senza ostruzione urinaria o prostatite rispon-
dono bene ad una terapia di 14 giorni. Gli uomini con
infezioni ricorrenti richiedono un trattamento di 6 settima-
ne. Gli uomini con prostatite acuta richiedono un tratta-
mento di 4 settimane con doxiciclina, trimethoprim-sulfa-
metossazolo o fluorchinolonico. In caso di prostatite croni-
ca il trattamento va continuato 12 settimane (29).

TEST DI VERIFICA

5) Qual è la terapia più opportuna come primo
approccio in una PNA severa?

a. Fluorchinolonico parenterale, o aminoglucoside
associato o no ad ampicillina, o cefalosporina
ad ampio spettro associata o no ad un amino-
glucoside

b. Aminoglicoside associato a Vancomicina
c. Imipenem
d. Vancomicina associata a Trimethoprim/Sulfa-

metossazolo
e. Amoxicillina/clavulanico associato a Trime-

thoprim/Sulfametossazolo.

EVOLUZIONE A LUNGO TERMINE

L’evoluzione nel tempo della PNA non è chiara, seb-
bene il possibile sviluppo di cicatrici corticali renali, di
ipertensione e di insufficienza renale renda opportuno
il controllo di questi pazienti nel tempo (30).

Un’evoluzione cicatriziale di PNA in bambini è stata
riportata nel 59% dei casi a 2 mesi e 37% a 2 anni da
Jakobsson (31), nella cui casistica il 25% dei pazienti
era portatore di RVU, nel 43% dei casi dopo 4-40 mesi
(32), nel 52% dei casi dopo 5-8 mesi (15) e, in una
popolazione adulta da Fraser nel 77% dei casi dopo
3-12 mesi (33). 

È possibile che una predisposizione genetica favorisca
l’evoluzione cicatriziale. È stato ipotizzato il ruolo di
diversi fattori che potrebbero condizionare tale evolu-
zione, come il polimorfismo del gene delle interleuchine
1 e 6 (34), quello dei geni delle molecole di adesione
(35), del gene del TGF beta (34) e dell’uromodulina. La
proteina di Tamm-Horsfall, infatti, oltre all’azione antimi-
crobica (topi knock-out per la proteina di Tamm-Horsfall
sono soggetti ad infezioni urinarie) (36), eserciterebbe
una potente attività immunoregulatrice (37). 

Sono poi stati effettuati tentativi sperimentali di pre-
venzione della formazione di cicatrici e si sono avuti
buoni risultati con la somministrazione in fase acuta di

steroidi in maialini (38), di FANS in ratti (39) e di losar-
tan in topi (40). Non esistono studi sperimentali di que-
sto tipo nell’uomo.

Raz ha studiato l’evoluzione a lungo termine di
donne affette da PNA (30). Sono state sottoposte a
scintigrafia renale statica con 99mTc-DMSA 63 donne
dopo 10-20 anni da un episodio di PNA per il quale
erano state ricoverate. Nel 46% di queste pazienti gli
Autori hanno rilevato cicatrici corticali. Delle donne
con cicatrici corticali, il 17.2% presentava macroalbu-
minuria (> 300 mg/die) e il 13.7% aveva un filtrato
glomerulare < 75 mL/min.

PIELONEFRITI COMPLICATE

GRAVIDANZA

La gravidanza rappresenta una situazione in cui la
PNA può rivelarsi particolarmente rischiosa: l’urocoltura
in queste pazienti va quindi monitorizzata regolarmente.

La PNA in gravidanza, più frequente nel 2° trimestre
(41), sembra associata a nulliparità ed età giovane (41). 

Nello studio di Hill (42), i batteri più frequentemente
riscontrati sono stati Escherichia coli (70%) e microoor-
ganismi gram-positivi, tra cui Streptococchi beta-emoli-
tici (10%). 

La RMN è un’indagine strumentale sicura e precisa
nel differenziare la PNA da altre situazioni patologi-
che, come torsione dell’ovaio o dell’utero, appendici-
te, ascessi addominali, cisti ovariche (43).

Le donne in gravidanza con PNA devono essere rico-
verate per essere sottoposte a idratazione e terapia
antibiotica parenterale. 

Il trattamento di scelta è rappresentato da amoxicilli-
na o amoxicillina-clavulanico. I fluorchinolonici non
devono essere utilizzati in gravidanza per il loro poten-
ziale effetto teratogeno (11).

L’86% delle donne in gravidanza con PNA ha contra-
zioni uterine nella prima ora di avvio della terapia anti-
biotica e il 50% ne manifesta fino a 5 ore dopo (44).

Le recidive si verificano nel 25% dei casi: è quindi
indispensabile un controllo mensile dell’urocoltura o
una soppressione microbica con nitrofurantoina 100
mg/die fino a 4-6 settimane dopo il parto (41).

DIABETE

I soggetti diabetici sono predisposti alle infezioni uri-
narie per meccanismi non ancora ben noti. Geerlings
(45) ha riportato un’aumentata colonizzazione vagi-
nale da parte di Escherichia coli nelle donne affette da
diabete. La colonizzazione potrebbe essere mediata
da una maggiore aderenza dell’Escherichia coli alle
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cellule dell’uroepitelio tramite le fimbrie o dovuta ad
alterazione dell’escrezione di citochine e alterata rispo-
sta infiammatoria. 

La PNA è 5-10 volte più frequente nei soggetti dia-
betici che in pazienti non diabetici in entrambi i
sessi (46).

I microrganismi responsabili di PNA sono più spesso
Klebsiella, Enterobacter, Clostridium o Candida.

La gestione delle PNA è sostanzialmente la stessa
che nei pazienti non diabetici (46).

I pazienti diabetici sono a maggior rischio di svilup-
pare pielonefrite enfisematosa, necrosi papillare e
localizzazione metastatica dell’infezione (11).

La pielonefrite enfisematosa è un’infezione severa
del parenchima renale e dei tessuti circostanti, con
formazione di gas (47). La funzionalità dell’organo
è in genere severamente compromessa. La nefrecto-
mia è la scelta più opportuna quando sia possibile
(47).

TRAPIANTO RENALE

La PNA è un evento frequente nei pazienti con tra-
pianto renale. 

Nella casistica di Giral (48) si è verificata nel
13% dei soggetti nel corso del loro follow-up. Studi
istologici hanno mostrato una nefrite interstiziale
con infiltrazione di polimorfonucleati nel 5% dei
casi di 220 pazienti con trapianto renale, di cui il
63% aveva febbre (49).

L’infezione può essere contratta dal donatore o  in
fase perioperatoria. La risalita dei batteri è favorita
da manovre strumentali, quali cateterismo vescicale,
posizionamento di stent, cistoscopia, o dalla preesi-
stenza di patologie come reflusso vescico-ureterale,
neovescica, patologia del collo vescicale. Inoltre è
favorita dall’immunodepressione e dall’infezione da
Citomegalovirus, come ha dimostrato Giral in
un’ampia casistica di 1387 pazienti (48), in cui
l’infezione da Citomegalovirus è risultata l’unico fat-
tore di rischio per PNA ad un’analisi multivariata.

Gli effetti dell’andamento a breve e lungo termine
di PNA in reni trapiantati è stato studiato da Giral
(48). Complessivamente la PNA non si è accompa-
gnata ad un andamento sfavorevole a lungo termi-
ne. Tuttavia, ad un’analisi dettagliata, una PNA pre-
coce (nei primi 3 mesi) ha rappresentato un fattore
negativo per l’andamento del trapianto indipenden-
temente dagli episodi di rigetto. Non ci sono evi-
denze che segnali come quelli derivati da batteri
nel contesto dell’organo trapiantato inizino un riget-
to acuto o cronico, come era stato in precedenza
ipotizzato (50).

ASCESSI

L’evoluzione ascessuale di una PNA è un evento pos-
sibile e poco prevedibile (Fig. 4). La letteratura non è
molto ricca di informazioni su questa patologia.

Shu (51) ha caratterizzato l’evoluzione e il tratta-
mento di 26 pazienti con ascessi renali e perirenali.
Diciotto di questi pazienti sono stati trattati con dre-
naggio percutaneo o aspirazione in base alla dimen-
sione dell’ascesso. Il 66.7% aveva una coltura positiva
del liquido drenato. Nessun caso richiese un drenag-
gio a cielo aperto, una nefrectomia o il posizionamen-
to di una nefrostomia. Ad un follow-up di 10 mesi tutti
i pazienti tranne uno avevano ottenuto una risoluzione
radiografica completa. 

Un’indicazione all’approccio terapeutico è stata
data da Siegel (52). La sola terapia antibiotica risol-
ve quasi il 100% degli ascessi di dimensioni <3 cm
e il 92% di quelli tra 3 e 5 cm. Ascessi del diame-
tro >5 cm richiedono il drenaggio percutaneo nel
33% dei casi e un drenaggio chirurgico aperto nel
37% dei casi. 

Gli ascessi perirenali possono essere dovuti a batteri
gram-negativi enterici e a volte a cocchi gram-positivi.
Nel 25% dei casi sono presenti più specie batteriche,
e raramente anche miceti, soprattutto Candida spp. 

È opportuno valutare il drenaggio (52).
Nella nostra casistica abbiamo rilevato ascessi in

34/152 pazienti (22.3% dei pazienti sottoposti a
TC). Analizzando le caratteristiche cliniche dei
pazienti con ascessi rispetto a quelle di soggetti con
PNA semplice (Tab. VI), non sono emerse differenze
significative per quanto riguarda presenza di fatto-
ri predisponenti, durata della febbre, valore della
massima temperatura raggiunta, entità o durata
della leucocitosi, entità della PCR all’esordio o dopo
20 giorni. I pazienti con ascessi hanno avuto rico-
veri di più lunga durata. 
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TEST DI VERIFICA

6) La diagnosi di ascesso si può porre:
a. Clinicamente
b. Con i dati di laboratorio (leucociti e PCR)
c. Con la TC
d. Con la scintigrafia
e. Con l’ETG.

RIASSUNTO

La pielonefrite acuta (PNA) è una patologia frequente
e talvolta grave ed è responsabile di più di 100.000
ricoveri all’anno in USA.

L’eziologia è prevalentemente dovuta a E. coli. I fattori
di rischio includono l’attività sessuale, la predispo-

sizione genetica, l’età avanzata e la strumentazione uri-
naria. La correlazione esatta tra PNA e reflusso vescico-
ureterale non è stata definita. 

La diagnosi di PNA può essere posta clinicamente, ma
TC e RMN permettono una migliore definizione e
l’evidenza di ascessi.

I casi  più gravi dovrebbero essere trattati con un flu-
orchinolonico o con una cefalosporina ad ampio spettro
associata o no ad un aminoglucoside. Il trattamento
dovrebbe durare almeno 10 giorni. 

L’evoluzione a lungo termine non è ancora conosciu-
ta, sebbene sia stata riportata la formazione di cicatrici
corticali o lo sviluppo di macroalbuminuria o di insuffi-
cienza renale.

Gravidanza, diabete e trapianto renale rappresen-
tano condizioni in cui la PNA può essere particolar-
mente severa.

La formazione di ascessi è sottostimata e de essere
valutata con TC o RMN. Gli ascessi richiedono un
drenaggio solo se di grandi dimensioni.

TABELLA VI - PARAGONE TRA PAZIENTI CON E SENZA ASCESSI NELLA CASISTICA DELL’OSPEDALE S. G. BOSCO DI
TORINO

ASCESSI NON ASCESSI

Fattori predisponenti 9/34 29/118 n.s.
Durata febbre (giorni) 5.5 5.0 n.s.
Temperatura (°C) 39.2 39.9 n.s.
Leucociti (103/µL) 17.2 14.9 n.s.
Durata leucocitosi (giorni) 4.9 5.1 n.s.
Leucocituria (%) (>10 GB/hmf) 57.5 55.3 n.s.
PCR (mg/dL) 12.7 17.3 n.s.
PCR a 20 gg (mg/dL) 1.3 0.7 n.s.
Giornate di degenza 23.6 10.4 <0.0005
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