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REFLUSSO VESCICO-URETERALE IN ETÀ PEDIATRICA
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Vesicoureteral reflux in children

Vesicoureteral reflux is a common disease in children and is usually associated 
with urinary tract infections and renal scars. Renal damage associated with 
vesicoureteral reflux occurs secondary to renal maldevelopment during fetal 
life or renal infections in children and may produce hypertension, diseases in 
pregnancy and chronic renal failure. Bladder dysfunction may be responsible 
for persistent reflux and renal scars. In order to prevent renal damage, early 
diagnosis and prompt medical treatment or surgical correction are advised in 
a selected group of children. In the past all children with urinary tract infec-
tions were investigated with voiding uretrocystogram and received long-term 
antibiotic prophylaxis or surgery. In recent years several trials have provided 
information that suggest it is better to reduce the number of diagnostic and 
surgical procedures in children affected by vesicoureteral reflux.
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INtRoduzIoNE

Il reflusso vescico-ureterale (RVU) è un’anomalia 
dell’apparato urinario, primitiva o secondaria ad altre 
malformazioni, di frequente riscontro in età pediatri-
ca. Il RVU è presente in molti bambini con infezioni 
dell’apparato urinario (IVU) e può essere associato 
a lesioni cicatriziali dei reni. Studi sperimentali han-
no dimostrato che l’infezione renale associata a RVU 
può provocare una perdita di parenchima renale; per 
questo motivo, in passato, i bambini con infezioni uri-
narie venivano sottoposti a indagini diagnostiche, allo 
scopo di documentare la presenza del RVU e, se que-
sto era presente, veniva loro somministrata una terapia 
antibiotica protratta nel tempo e/o veniva praticata la 
correzione chirurgica del RVU. La nefropatia da RVU è 
un’entità patologica che è nota solo da pochi decenni; 
negli ultimi anni, sono stati condotti studi epidemiologi-
ci e trial clinici che hanno portato a nuove conoscenze 
e, quindi, a una modifica dell’iter diagnostico e tera-
peutico che era raccomandato in passato.

dEfINIzIoNE

Il RVU è il transito in direzione retrograda delle urine 
dalla vescica agli ureteri. Pur non esistendo una valvola 

ureterale, le urine che vanno in vescica non tornano ne-
gli ureteri perché il loro tratto terminale è intravescicale 
e viene chiuso dalla pressione idrostatica che si deter-
mina quando la vescica è piena. In alcuni bambini, 
il tragitto intravescicale è corto e, di conseguenza, il 
reflusso di urina è più frequente.

Il reflusso può essere primitivo o associato a un’altra pa-
tologia a carico dell’apparato urinario: valvole dell’ure-
tra, megauretere e alterazioni funzionali della vescica; 
queste ultime possono essere di grave entità, come nel 
caso della vescica neurogena che è causata da una lesio-
ne del midollo spinale ma, più spesso, di modesta entità.

Il RVU viene classificato in gradi (1). Il I grado è quel-
lo in cui l’urina refluente non supera l’uretere, il II grado 
è quello in cui l’urina raggiunge la pelvi e i calici renali 
che mantengono una normale morfologia, il III grado 
è quello in cui il reflusso raggiunge i calici renali che 
sono deformati, il IV grado è quello in cui è presente 
una dilatazione dei calici renali e dell’uretere refluente 
e il V grado è quello in cui la dilatazione dei calici è 
molto marcata e gli ureteri sono tortuosi (Fig. 1).

Per nefropatia da reflusso (NR) si intende la lesione 
del parenchima renale associata al RVU. Le infezioni 
renali possono provocare cicatrici renali, ma la perdi-
ta di parenchima renale è, in alcuni casi, difficilmen-
te distinguibile da una displasia renale che, invece, è 
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tESt dI vERIfIcA

1) La frequenza del reflusso vescico-ureterale nel 
bambino è:

a. 0.5%
b. 1%
c. 5%
d. 10%
e. Non è nota.
2) Nel bambino, il reflusso vescico-ureterale si 

manifesta più frequentemente con:
a. Infezione urinaria
b. Batteriuria asintomatica
c. Dilatazione delle vie urinarie
d. Insufficienza renale
e. Proteinuria.
3) In un lattante con un’infezione febbrile delle 

vie urinarie, il reflusso vescico-ureterale è presente 
in circa il:

a. 5% dei casi
b. 10% dei casi
c. 20% dei casi
d. 40% dei casi
e. 60% dei casi.

complIcANzE

Infezioni urinarie

Il RVU è associato a infezioni batteriche ricorrenti del-
le vie urinarie (IVU). Le infezioni sono sostenute da ger-
mi presenti nella normale flora perineale e, quindi, di 
derivazione fecale. Il germe di più frequente riscontro 
(80% dei casi) è l’E. coli, che è dotato di fimbrie che 
consentono l’adesione all’uroepitelio; queste, assieme 
ad altri fattori di virulenza, sono responsabili dell’ag-
gressione del parenchima renale (11). La ricorrenza 
delle IVU in bambini con RVU è stata correlata alla 
presenza di un’infezione al momento della prima dia-
gnosi, al sesso femminile, all’età inferiore a sei mesi e 
alla presenza di disturbi minzionali (12). Anche la pre-
senza di cicatrici renali, nei bambini con RVU, sembra 
essere un fattore di rischio per infezioni ricorrenti (13).

Cicatrici renali

Il RVU può essere associato a perdita di parenchima 
renale in più di un terzo dei casi (14). Sulla base dei 
risultati di alcuni studi sperimentali, è stato ipotizzato 
che il danno renale sia secondario all’infezione renale, 
dal momento che la pressione idrostatica determinata 
dal RVU non è di entità tale da provocare una cica-
trice renale in assenza di infezioni (15); dati recenti 

un’anomala differenziazione del parenchima renale 
provocata da un alterato sviluppo dell’abbozzo em-
brionario ureterale.

EpIdEmIoloGIA

Il RVU è presente nell’1% circa dei neonati sani, in una 
percentuale variabile dal 10 al 28 % di bambini con 
malformazioni renali congenite (idronefrosi, displasia re-
nale, agenesia renale, ectopia renale) e in circa un terzo 
dei lattanti alla prima infezione febbrile delle vie urinarie 
(2). Esiste una predisposizione genetica al RVU; infatti, 
la sua incidenza è elevata nei figli di pazienti affetti da 
RVU e, nei fratelli di bambini affetti, varia dal 27 al 45% 
(3); la concordanza tra gemelli dizigoti è del 50% e del 
100% tra quelli monozigoti (4). L’ereditarietà sembra 
essere, quindi, di tipo dominante con espressione varia-
bile o multifattoriale. Numerosi geni sono stati imputati 
come responsabili del RVU (5). Nelle bambine di razza 
caucasica, il RVU è più frequente e di maggiore entità 
rispetto a quelle di razza negra, ma le cicatrici renali 
sono meno frequenti.

Il RVU è associato a infezioni ricorrenti delle vie uri-
narie. Nei lattanti con una prima infezione delle vie 
urinarie, il RVU è presente nel 39% dei casi (6). Distur-
bi minzionali (minzione imperiosa, pollachiuria, incon-
tinenza diurna) sono spesso associati al RVU (7) e sono 
la conseguenza di un’alterazione funzionale della ve-
scica che, nella maggior parte dei casi, è un’iperattivi-
tà del detrusore associata o meno a ipertonia dello sfin-
tere; la pressione idrostatica intravescicale, in questi 
casi, è elevata e può, quindi, contribuire all’insorgenza 
e alla persistenza del reflusso. 

Nel primo anno di vita, il RVU regredisce sponta-
neamente in più del 30% dei casi (8); il tempo della 
regressione è proporzionale al grado di reflusso ma 
anche il RVU di V grado regredisce in più del 10 % dei 
casi in 5 anni (9). La regressione del reflusso è meno 
frequente se sono presenti infezioni urinarie ricorrenti 
o una disfunzione vescicale (10). Il RVU può, però, es-
sere associato a complicanze, talvolta irreversibili, che 
possono manifestarsi anche in età adulta.

Fig. 1 - Rappresentazione schematica dei gradi di reflusso vescico-ureterale.
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Ipertensione arteriosa

La presenza di cicatrici renali comporta un maggior ri-
schio di ipertensione arteriosa; il 6-13% di bambini con 
nefropatia da RVU sviluppa ipertensione in età pediatrica 
(25) e fino al 38 % in età adulta (26). I bambini con RVU 
dovrebbero, quindi, essere sottoposti a controlli periodici 
della pressione arteriosa, evitare altri fattori di rischio, se-
guire abitudini alimentari corrette ed essere eventualmente 
sottoposti a una terapia antiipertensiva precocemente. Dub-
bio è il ruolo della nefrectomia nei pazienti che non rispon-
dono alla terapia medica; la terapia chirurgica demolitiva 
dovrebbe essere limitata ai casi di nefropatia unilaterale 
con funzione del rene affetto inferiore al 15% del totale.

Complicanze in corso di gravidanza

Il RVU con cicatrici renali è associato a complicanze 
in corso di gravidanza: infezioni urinarie, ipertensione 
arteriosa, eclampsia e aborto (27).

Glomerulonefrite cronica 

Kincaid Smith per prima ha segnalato la presenza 
di una glomerulosclerosi focale segmentale in pazienti 
affetti da RVU (28). I pazienti avevano un danno renale 
cronico con insufficienza renale ed è, quindi, probabi-
le che le lesioni siano state secondarie all’iperfiltrazio-
ne glomerulare, in base alla teoria di Brenner.

Urolitiasi

La presenza di urolitiasi è stata segnalata alcuni anni 
fa (29), ma non è stata confermata in casistiche più 
recenti. È possibile che le infezioni delle vie urinarie 
abbiano favorito la formazione di calcoli.

dIAGNoSI

La presenza di RVU viene documentata mediante 
l’esecuzione di una cisto-uretrografia minzionale (CUM). 
La CUM con mezzo di contrasto iodato è la tecnica 
più usata; consente di fare una stadiazione del RVU e 
una valutazione della morfologia dell’uretra nella fase 
minzionale e, in parte, della funzionalità della vescica, 
ma espone a una maggiore quantità di radiazioni. La 
cistoscintigrafia, nella quale si introduce un isotopo in 
vescica, ha un’alta sensibilità e consente di esporre il 
bambino a una quantità inferiore di radiazioni, ma non 
fornisce informazioni morfologiche adeguate sull’uretra, 
sulla parete vescicale e sui calici renali. La cistosono-
grafia è un esame effettuato con mezzo di contrasto so-
nografico ed evita l’esposizione a radiazioni ma è più 
indaginoso, costoso e operatore dipendente. La cisto-

sembrano confermare nell’uomo la relazione tra infezio-
ne renale e formazione di cicatrici (16). Il meccanismo 
che porta alla formazione di una cicatrice renale dopo 
un’infezione non è completamente noto. La probabilità di 
danno renale è da 4 a 6 volte maggiore nei casi di RVU 
di III-V grado rispetto a quelli di I-II grado, nei pazienti con 
infezioni ricorrenti delle alte vie urinarie e, probabilmente, 
nei bambini di età inferiore ai due anni (2). Il tempo per 
la formazione di una cicatrice renale, dopo un’infezione 
renale, è variabile da alcuni mesi a un anno.

Nei neonati e nei lattanti di sesso maschile con reflus-
so di grave entità, il danno renale sembra, però, essere 
di tipo congenito e non secondario all’infezione (17); 
d’altra parte, è noto che l’ostruzione delle vie urina-
rie, in epoca fetale, può provocare un alterato sviluppo 
con conseguente displasia del parenchima renale (18). 
È stato, inoltre, ipotizzato che la displasia renale sia 
dovuta a una mutazione genetica che comporta sia il 
danno renale che l’anomalia ureterale (19).

Altri fattori sono stati ritenuti importanti nella pato-
genesi del danno renale: il tipo di germe, la durata 
dell’infezione e l’entità della flogosi (2); al contrario, i 
farmaci antiinfiammatori, somministrati in corso di in-
fezione, hanno mostrato di avere un ruolo protettivo 
negli animali da esperimento. Non è noto se, nel RVU, 
esista una predisposizione familiare al danno renale 
e non è chiaro se il ritardo nell’instaurare una terapia 
antibiotica possa rappresentare un fattore di rischio 
per la formazione di cicatrici renali nei pazienti con 
RVU (20). È da segnalare, infine, che un danno renale 
simile a quello della NR può essere presente anche in 
bambini con infezioni urinarie in assenza di RVU (21). 

Insufficienza renale cronica

Il registro italiano dell’insufficienza renale cronica (IRC) 
in età pediatrica (ITALKID) ha riportato che il 25% dei 
bambini italiani affetti da insufficienza renale cronica ha 
un RVU e che il rischio di sviluppare un’insufficienza re-
nale terminale all’età di 20 anni è del 56% (22). Nei 
bambini con RVU, la presenza di cicatrici renali estese e 
bilaterali comporta il rischio di sviluppare un’insufficienza 
renale cronica sia in età evolutiva che in età adulta. La 
presenza di proteinuria rappresenta un indice prognosti-
co sfavorevole per l’evoluzione verso l’insufficienza rena-
le nei bambini affetti da RVU. Negli adulti è stato riportato 
che il RVU è responsabile di una percentuale variabile 
dall’8 al 16% di pazienti affetti da insufficienza renale 
cronica in fase terminale (23). La progressione dell’insuf-
ficienza renale è più lenta, rispetto alle altre nefropatie 
croniche dell’età pediatrica ed è direttamente proporzio-
nale all’età dei pazienti, al grado di insufficienza renale 
e al numero di IVU (24); è, quindi, probabile che, in un 
discreto numero di pazienti con RVU, si arrivi alla fase 
terminale dell’insufficienza renale in età adulta.
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tERApIA

Scopo della terapia nei pazienti affetti da RVU è 
quello di ridurre il numero delle infezioni e di evitare 
il danno renale. La terapia medica fa uso di antibiotici 
e antimicrobici, al fine di curare e prevenire le IVU; la 
terapia comportamentale e i farmaci che agiscono sui 
recettori nervosi vescicali sono utili per controllare i di-
sturbi minzionali. La terapia chirurgica ha come obiet-
tivi quello di rimuovere l’ostruzione uretrale e quello 
di impedire il reflusso mediante il rimodellamento del 
tratto terminale dell’uretere.

Terapia medica

Il RVU tende a regredire spontaneamente, nel corso de-
gli anni. In relazione all’ipotesi secondo la quale le cica-
trici renali sono provocate dall’infezione renale favorita 
dal RVU è stata proposta, in aggiunta alla pronta terapia 
antibiotica di ogni infezione, una profilassi con antibioti-
co (AP), che consiste nella somministrazione giornaliera 
di una dose ridotta di antimicrobico (31). Nella AP viene 
scelto un antibiotico a largo spettro, con eliminazione 
renale, associato a limitati effetti collaterali e nei confron-
ti del quale i germi che più spesso provocano infezioni 
urinarie sviluppano più raramente resistenza; i farmaci 
comunemente usati sono il cotrimossazolo, l’amoxicillina 
associata ad acido clavulanico, la nitrofurantoina o una 
cefalosporina. La durata della AP dovrebbe essere limita-
ta al periodo in cui il rischio di danno renale secondario 
all’infezione è elevato; non esiste, però, un accordo una-
nime, dal momento che alcuni ricercatori consigliano di 
proseguire la profilassi fino alla scomparsa del reflusso, 
altri fino alla riduzione del reflusso al 2° grado e altri an-
cora fino all’età in cui la formazione di nuove cicatrici è 
minima (di solito 5 anni). L’adesione da parte dei piccoli 
pazienti e dei genitori alla chemioprofilassi è variabile e 
diminuisce nel corso dei mesi (32). Gli effetti collaterali 
della AP sono frequenti ma di modesta gravità; lo svilup-
po di una resistenza batterica ai farmaci somministrati 
e l’insorgenza di infezioni sostenute da germi resistenti 
è descritta ma è di minore entità di quanto paventato. 
Recentemente, è stato proposto l’uso di probiotici in alter-
nativa all’antibiotico: tra questi, gli estratti di cranberry, 
un mirtillo rosso popolare negli Stati Uniti d’America, che 
si è dimostrato efficace nel ridurre le infezioni ricorrenti 
in età adulta (33). La terapia dei disturbi minzionali com-
prende la ginnastica minzionale con minzioni cadenza-
te, il biofeedback, farmaci anticolinergici e bloccanti i 
recettori alfa e la terapia della stipsi (34).

Terapia chirurgica

La terapia chirurgica a cielo aperto consiste nel 
reimpiantare l’uretere in vescica in modo da evitare il 

grafia con risonanza magnetica è poco usata (30).
La tecnica più usata per la dimostrazione della pre-

senza di una cicatrice renale, e quindi di una NR, è 
la scintigrafia renale effettuata con DMSA, che ha una 
sensibilità maggiore dell’esame ecografico e, probabil-
mente, dell’esame urografico. L’esame deve essere effet-
tuato almeno sei mesi dopo un’infezione, altrimenti può 
dare una falsa positività per la mancata captazione 
dell’isotopo dovuta alla flogosi del parenchima renale.

INdIcAzIoNI AllE INdAGINI RAdIoloGIchE

Le indicazioni alla cistografia, per diagnosticare la 
presenza di un RVU, hanno subito variazioni in rela-
zione agli esiti di trial clinici che si sono succeduti negli 
ultimi anni. Lo screening del RVU è dibattuto: alcuni 
Autori lo consigliano nei fratelli dei bambini con RVU, 
nei figli di genitori con RVU, nei bambini con disturbi 
vescicali e in quelli con idronefrosi, megaureteri con-
geniti e displasia renale (2). Nei bambini con IVU le 
indicazioni variano a seconda delle Linee Guida (vedi 
paragrafo successivo).

tESt dI vERIfIcA

4) In un lattante con un’infezione febbrile delle vie 
urinarie, l’esecuzione di una cistografia minzionale 
è consigliata se:

a.  L’infezione è sostenuta da un germe diverso 
dall’E. coli

b. L’ecografia renale mostra elementi patologici
c. L’infezione non regredisce dopo 72 ore di terapia
d. In nessuno dei casi precedenti
e. In tutti i casi precedenti.
5) Nel follow-up di un bambino con reflusso ve-

scico-ureterale, la persistenza del reflusso può esse-
re indagata con:

a. Cistosonografia
b. Cistoscintigrafia
c. Cistografia minzionale con contrasto iodato
d. Nessuno degli esami precedenti
e. Ciascuno degli esami precedenti.
6) La presenza di una cicatrice renale in un bam-

bino con reflusso vescico-ureterale è ricercata con 
una scintigrafia renale con DMSA che deve essere 
eseguita:

a. Nella fase acuta dell’infezione urinaria
b.  Dopo una settimana dalla risoluzione dell’infe-

zione
c. Dopo un mese dalla risoluzione dell’infezione
d. Dopo tre mesi dalla risoluzione dell’infezione
e. Dopo sei mesi dalla risoluzione dell’infezione.
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più alto nei pazienti con RVU sottoposti ad AP rispetto 
a quelli che non la facevano; così, anche le cicatrici re-
nali erano più frequenti, ma in modo non significativo. 
È da segnalare che, al contrario, le cistiti erano più fre-
quenti nei pazienti non sottoposti ad AP e le pielonefriti 
avevano un andamento opposto nei pazienti che non 
avevano RVU. Lo studio prospettico di Roussey-Kesler et 
al. (38) ha valutato l’efficacia della AP su una popola-
zione di pazienti più omogenea, di età compresa tra 1 
mese e 3 anni, con RVU dal I al III grado, senza segni 
di nefropatia. Il 17% dei pazienti in AP ha avuto una 
recidiva di IVU contro il 26% di quelli senza; la riduzio-
ne delle IVU era significativa solo nei maschi in AP con 
RVU di III grado. Gli Autori sottolineano la possibilità 
che ci sia stata una scarsa compliance alla terapia, dal 
momento che, in alcuni casi, i germi isolati erano sen-
sibili all’antibiotico che doveva essere assunto; l’analisi 
delle curve di Kaplan Meyer da loro riportate rende 
molto probabile questa ipotesi, dal momento che la dif-
ferenza tra i due gruppi ha una significatività nei primi 
mesi di osservazione che viene perduta nei successivi. 
Pennesi et al. (39) hanno valutato l’efficacia della AP 
nel prevenire IVU e nuove cicatrici renali in due gruppi 
randomizzati di pazienti con RVU dal II al IV grado di 
età compresa tra 1 giorno e 30 mesi, tenuti per due 
anni in profilassi o senza e seguiti, poi, in assenza di 
terapia, per altri due anni. Non è stata rilevata alcuna 
differenza nei due gruppi; nel gruppo in AP le pielo-
nefriti erano causate più spesso da germi atipici e/o 
multi resistenti, a differenza del gruppo controllo, in cui 
è segnalata la presenza solo di E. coli; non è stata 
rilevata la presenza di nuove cicatrici renali e non vi è 
stata una riduzione della progressione della nefropatia 
da RVU verso l’IRC. Montini et al. (40) hanno valuta-
to, in uno studio prospettico randomizzato controllato, 
l’efficacia della AP dopo la prima IVU febbrile nel pre-
venire le IVU e/o le cicatrici renali in bambini di età 
compresa tra i 2 mesi e i 7 anni con e senza RVU dal I 
al III grado; nel sottogruppo con RVU, le IVU sono state 
meno frequenti nel gruppo in AP (12% rispetto al 19% 
senza AP), ma in modo non significativo, così come 
non è stata significativa la differenza nella formazione 
di nuove cicatrici. La loro conclusione è che la AP non 
riduce le pielonefriti nei pazienti con IVU o con RVU di 
basso grado, ma quelli con RVU di III grado hanno un 
maggiore rischio di pielonefriti. La Figura 2 riassume i 
risultati di questi studi.

Lo Swedish reflux trial (41) è uno studio prospettico 
randomizzato che è stato effettuato su un gruppo di 
203 bambini, di età compresa tra 1 e 2 anni, con RVU 
di III e IV grado, divisi in 3 gruppi e seguiti per 2 anni; 
sono stati valutati il numero di IVU febbrili, il danno 
renale, la risoluzione e/o il miglioramento del RVU e 
la presenza di una disfunzione vescicale. Un gruppo 
è stato sottoposto a chemioprofilassi (AP), un altro alla 

reflusso di urina (2). I due tipi di intervento più frequen-
temente effettuati sono quello di Cohen, che consiste 
nel creare nel trigono vescicale un tragitto sottomucoso 
nel quale viene allocato l’uretere dissecato, e quello di 
Politano-Leadbetter, che crea un percorso intravescica-
le all’uretere distale con approccio intra ed extravesci-
cale. Più recentemente, è stato introdotto il trattamento 
endoscopico del reflusso, che consiste nell’iniettare 
una sostanza attorno all’ostio ureterale o all’interno del 
tratto terminale dell’uretere. Varie sostanze sono state 
usate nel corso degli anni; alcune di queste vengono 
riassorbite, mentre altre possono migrare in altri or-
gani; la più usata, negli ultimi anni, è la ialuronidasi 
destranomero (35). La percentuale di regressione del 
RVU dopo il trattamento endoscopico è inferiore rispet-
to a quella ottenuta con il reimpianto ureterale, è più 
alta nei reflussi di minore entità e tende a diminuire nel 
corso dei mesi successivi all’intervento. Il trattamento 
endoscopico, però, può essere ripetuto più volte a di-
stanza di tempo.

StudI coNtRollAtI

Nei bambini affetti da RVU sono stati condotti nume-
rosi studi controllati. I più antichi sono quelli che hanno 
paragonato la terapia chirurgica a cielo aperto alla 
chemioprofilassi in bambini affetti da RVU di grado ele-
vato (36). Da questi studi è emerso che il trattamento 
chirurgico a cielo aperto non comporta una differenza 
significativa nella formazione di nuove cicatrici renali o 
nella recidiva di infezioni urinarie, anche se il numero 
delle pielonefriti si riduce dopo la correzione chirurgi-
ca. Negli ultimi anni, alcuni studi hanno valutato l’effet-
to della chemioprofilassi rispetto all’osservazione con 
trattamento dei singoli episodi di infezione sintomatica 
delle vie urinarie, e uno studio ancora più recente ha 
valutato l’efficacia della terapia endoscopica rispetto 
alla chemioprofilassi e all’osservazione in assenza di 
terapia. Gli studi non sono sovrapponibili per il numero 
di pazienti arruolati che è spesso limitato; i gruppi non 
sempre sono omogenei per età, sesso, gravità di RVU 
e/o presenza di cicatrici renali e il tempo di osserva-
zione è, spesso, limitato; in pochi studi è stata valutata 
la presenza di disfunzione vescicale e la sua influenza 
sulla regressione del RVU o sulla comparsa di nuove 
IVU; la compliance alla terapia è riportata raramente; 
pochi Autori hanno esaminato gli effetti del tipo di trat-
tamento sulla formazione di nuove cicatrici renali. 

Garin et al. (37) hanno condotto uno studio prospet-
tico in 236 pazienti con pielonefrite acuta di età com-
presa tra i 3 mesi e i 18 anni divisi in due gruppi di 
età paragonabile; a uno di essi veniva somministrata la 
chemioprofilassi (AP), mentre all’altro no; a distanza di 
un anno, il numero di pielonefriti era significativamente 
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correzione endoscopica del reflusso (TE) e il terzo a 
una terapia antibiotica limitata agli episodi di infezio-
ne sintomatica. La regressione del RVU era maggiore 
nel gruppo sottoposto a correzione chirurgica, ma, a 
distanza di tempo, il reflusso ricompariva nel 20% dei 
casi (42). È stata evidenziata una riduzione delle IVU 
nel gruppo in AP rispetto agli altri; tale differenza era li-
mitata al sesso femminile (43). La formazione di nuove 
cicatrici renali era associata alla ricorrenza di IVU feb-
brili, prevalentemente nelle femmine che non erano in 
AP (44). La disfunzione vescicale, che è stata indagata 
con metodi non invasivi, è stata riscontata nel 30% dei 
casi ed era correlata con la persistenza del reflusso e 
con la presenza di cicatrici renali (45). È in corso un al-
tro studio prospettico, randomizzato e a doppio cieco, 
che prevede di reclutare 600 pazienti di età compresa 
tra i 2 mesi e i 6 anni alla prima IVU febbrile, che ver-
ranno sottoposti ad AP o a placebo per 2 anni (46). 

In conclusione, al momento attuale, è raccomandabile 
la AP nei bambini con RVU di III-V grado; la correzione 
chirurgica non comporta un beneficio significativo rispet-
to alla AP, per quanto riguarda la ricorrenza delle infe-
zioni e la formazione di cicatrici renali; la correzione 
endoscopica, a distanza di tempo, è meno efficace di 
quella a cielo aperto. La correzione chirurgica può esse-
re consigliata nel caso di mancata regressione del RVU 
di grado elevato (dal III in poi), di ricorrenza delle infe-
zioni urinarie in corso di chemioprofilassi, di mancata 

compliance alla terapia medica, di peggioramento del 
danno renale o di formazione di nuove cicatrici renali.

lINEE GuIdA

Mentre, per le infezioni urinarie in età pediatrica, 
sono state prodotte numerose Linee Guida, spesso con-
trastanti tra di loro, per il reflusso vescico-ureterale il 
numero di Linee Guida è assai limitato.

Per quanto riguarda le IVU, uno degli argomenti più di-
battuti è l’iter diagnostico da seguire nei bambini piccoli. 
L’American Academy of Pediatrics, nel 1999, consigliava 
l’esecuzione di una cistografia minzionale (CUM) dopo 
il primo episodio febbrile di IVU in tutti i bambini al di 
sotto di 2 anni (47); alla luce degli studi pubblicati negli 
ultimi anni, questo atteggiamento non sembra più essere 
giustificato. Le “Linee Guida” più recenti sono quelle del 
National Institute of Clinical Excellence (NICE) (48) e quel-
le della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica (SINP) 
(49). Entrambe limitano l’esecuzione delle indagini radio-
logiche e, in particolare, la CUM ai bambini nei quali la 
probabilità della presenza di un RVU è maggiore.

Secondo le Linee Guida della NICE (Tab. I), nei 
bambini con IVU febbrili che rispondono alla terapia 
antibiotica entro 48 ore, l’ecografia delle vie urinarie 
è consigliata solo in quelli di età inferiore ai 6 mesi, 
seguita da una CUM nei casi in cui il reperto ecogra-

 1° Autore NO AP  AP  Risk Ratio  Risk Ratio
  Eventi   Totale Eventi Totale Peso M-H, Fissato, 95% IC M-H, Fissato, 95% IC
 
 Garin 2006 0 19 6 18 24.8% 0.7 (0.00, 1.21)

 Montini 2008 6 14 6 26 15.6% 1.86 (0.74, 4.69)

 Pennesi 2008 7 24 9 22 34.9% 0.71 (0.32, 1.59)

 Roussey-Kesler 2008 11 30 6 24 24.8% 1.47 (0.63, 3.39)

 Totale  87  90 100% 0.92 (0.58, 1.45)

 Eventi totali 24  27   

 Non a favore A favore

 AP AP

   AP: Profilassi antibiotica

   IC: Intervallo di confidenza

 Fig. 2 - Rischio di infezioni urinarie in corso di profilassi antibiotica (AP) in bambini con RVU nei trial più recenti.
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6 mesi di età.
Le Linee Guida della SINP (Fig. 3) prendono in consi-

derazione l’iter diagnostico da effettuare in pazienti di 
età compresa tra i 2 mesi e i 3 anni, in caso di prima 
IVU febbrile. L’esecuzione di un’ecografia dell’appara-
to urinario è consigliata in ogni paziente; l’ecografia 

fico dovesse essere patologico. Nei bambini con IVU 
atipica, l’ecografia è consigliata a tutti, la scintigrafia 
con DMSA a quelli che hanno meno di 3 anni e la 
CUM a quelli di meno di 6 mesi di età. I bambini con 
infezioni ricorrenti devono essere tutti sottoposti a eco-
grafia e scintigrafia, mente la CUM a quelli di meno di 

TABELLA I -  INDAGINI RADIOLOGICHE CONSIGLIATE DALLA NICE IN BAMBINI CON INFEZIONI FEBBRILI DELLE VIE URINARIE (48) 

Esame Risposta alla terapia entro 48 ore IVU atipica (a) IVU ricorrente (b)

                                                  Età <6 mesi > 6 mesi > 3 anni <6 mesi > 6 mesi > 3 anni <6 mesi > 6 mesi > 3 anni

ECO nella fase acuta dell’IVU No No No Sì (d) Sì (d) Sì (d) Sì No No

ECO entro 6 settimane Sì (c) No No No No No No Sì Sì

DMSA a 4-6 mesi No No No Sì Sì No Sì Sì Sì (f)

CUM No No No Sì No (e) No Sì No (e) No

ECO: ecografia dell’apparato urinario

DMSA: scintigrafia con DMSA

CUM: cistografia minzionale (somministrare profilassi antibiotica per 3 giorni ed eseguire la CUM al 2° giorno)

a. IVU atipica: condizioni cliniche compromesse, scarso flusso urinario, massa addominale o vescicale, creatininemia elevata, setticemia, mancata 
risposta all’antibiotico-terapia dopo 48 h, infezione causata da un germe diverso da E. coli

b. IVU ricorrente: ≥2 episodi di pielonefrite; 1 episodio di pielonefrite più ≥1 episodio di cistite/IVU bassa; ≥3 episodi di cistite

c. Se patologica fare una CUM

d. Se il bambino con IVU non sostenuta da E. coli risponde bene agli antibiotici e non ha altri segni di infezione atipica, l’ecografia può essere 
effettuata entro 6 settimane

e. Sì nel caso di: scarso flusso urinario, familiarità di RVU, infezione causata da un germe diverso da E. coli, dilatazione delle vie urinarie all’ECO

f. Se il bambino ha acquisito il controllo degli sfinteri, l’ecografia vescicale deve determinare il volume pre- e post-minzione

Fig. 3 - Iter diagnostico proposto dal 
Gruppo di Lavoro sulle infezioni delle 
vie urinarie della Società Italiana di 
Nefrologia Pediatrica (SINP) (49).
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TABELLA II -  SINTESI DELLE LINEE GUIDA DELL’AMERICAN UROLOGY ASSOCIATION PER IL REFLUSSO VESCICO-URETERALE PRI-
MITIVO IN ETÀ PEDIATRICA (50) 

Valutazione iniziale

- Peso, statura, pressione arteriosa; creatininemia (in presenza di cicatrici bilaterali) A

- Esame delle urine ed eventuale urinocoltura B 

- Creatininemia per valutazione del filtrato glomerulare C

Indagini radiologiche

- Ecografia delle vie urinarie B 

- Scintigrafia con DMSA C

Valutazione della minzione

- Ricerca di disturbi minzionali e dell’alvo A 

Comunicazione ai genitori

- Discutere con i genitori delle terapie utilizzate e delle possibili complicanze e valutare la loro adesione e le preferenze A 

Terapia iniziale

- La chemioprofilassi è raccomandata nei bambini di età inferiore a 1 anno con infezione febbrile o con reflusso di III-V grado B 

- Nei bambini di età inferiore a 1 anno con RVU di I-II grado si può fare una chemioprofilassi anche in assenza di infezioni febbrili C

- La circoncisione può essere proposta nei lattanti maschi con RVU C 

Disturbi minzionali e dell’alvo

- È consigliabile il trattamento di disturbi minzionali e della stipsi prima dell’intervento chirurgico correttivo del RVU B 

- La chemioprofilassi è consigliabile nel bambino con RVU e disturbi minzionali e stipsi B 

- La chemioprofilassi è consigliabile nel bambino con RVU di età superiore a 1 anno e IVU ricorrenti anche in assenza di disturbi minzionali e 
stipsi C 

- Controlli periodici e pronta terapia antibiotica in presenza di IVU possono essere praticati nel bambino con RVU di età superiore a 1 anno e 
IVU ricorrenti in assenza di disturbi minzionali e stipsi C 

- La correzione chirurgica del RVU (endoscopica o a cielo aperto) può essere consigliata nel bambino con RVU di età superiore a 1 anno C 

Follow-up

- Valutazione annuale di: peso, statura, pressione arteriosa B 

- Esame delle urine per la presenza di batteriuria e proteinuria ogni anno B 

- Ecografia ogni 12 mesi e CUM ogni 12-24 mesi B 

- Cistografia dopo 12 mesi nei casi di RVU di I-II grado C

- Scintigrafia con DMSA nei casi con ecografia patologica, IVU ricorrenti, RVU di III-V grado, ridotto filtrato glomerulare B 

- Ripetere il DMSA se si presentano nuove infezioni febbrili C

Infezioni ricorrenti

- Nei pazienti con RVU e IVU febbrili in corso di chemioprofilassi valutare l’opportunità dell’intervento chirurgico correttivo B 

- Nei pazienti con RVU e IVU febbrili in corso di chemioprofilassi ma senza cicatrici renali cambiare l’antibiotico C 

- Nei pazienti con RVU e IVU febbrili che non seguono la chemioprofilassi, iniziarla B 

- Nei pazienti con RVU e IVU non febbrili che non seguono chemioprofilassi, questa può essere iniziata C 

- Nei pazienti con RVU e IVU febbrili, può essere proposta la correzione chirurgica C 

(continua)



Reflusso vescico-ureterale in età pediatrica

596 © 2011 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

coNcluSIoNI

In conclusione, il RVU è una malformazione fre-
quente in età pediatrica e nella maggior parte dei 
casi regredisce nel corso degli anni. Il RVU è asso-
ciato ad infezioni urinarie ricorrenti e a danno re-
nale. Il danno renale associato al RVU può avvenire 
in epoca fetale, per un’alterata differenziazione del 
parenchima renale (displasia), oppure è secondario 
a infezioni delle alte vie urinarie (cicatrice renale); 
la prima evenienza è più frequente nei maschi e si 
associa più spesso a insufficienza renale; la secon-
da è più frequente nelle femmine, l’insorgenza di 
insufficienza renale è rara, ma il rischio di sviluppa-
re ipertensione arteriosa o complicanze in corso di 
gravidanza è più elevato. La chemioprofilassi riduce 
il numero delle infezioni, anche se in modo poco 
significativo, ed è indicata nei reflussi di III grado e 
superiori. La correzione chirurgica, rispetto alla che-
mioprofilassi, non riduce la formazione di cicatrici 
renali e riduce di poco le pielonefriti; può essere in-
dicata in caso di persistenza del RVU di grado eleva-
to associato a infezioni urinarie ricorrenti e a scarsa 
compliance alla terapia medica. I disturbi minzionali 
hanno un ruolo importante nella patogenesi del RVU, 
nella sua persistenza e nella ricorrenza delle infezio-
ni urinarie.

renale andrebbe fatta entro il primo mese dall’infezio-
ne e, nel caso di riscontri patologici, il paziente deve 
essere sottoposto a CUM. La CUM è, inoltre, indicata 
in presenza di: ecografia prenatale patologica, RVU in 
familiari di I grado, setticemia, sesso maschile con età 
inferiore a 6 mesi, insufficienza renale, germi atipici e 
famiglia inaffidabile. La scintigrafia con DMSA è consi-
gliata a tutti i bambini che hanno un RVU o un’ecogra-
fia patologica.

Noi riteniamo più semplici è più attente le Linee Gui-
da della SINP, dal momento che l’esecuzione dell’eco-
grafia in un numero maggiore di pazienti non compor-
ta rischi di radiazione e, con un aumento limitato della 
spesa sanitaria, consente di individuare un maggior 
numero di bambini con RVU.

Nel 2010, l’American Urology Association (AUA) ha 
pubblicato un aggiornamento delle raccomandazioni 
nella gestione del RVU nei bambini (50) che, al mo-
mento attuale, sono le uniche Linee Guida disponibili in 
letteratura. Le indicazioni contenute sono divise in “stan-
dard”, cioè supportate da dati definitivi, “recommenda-
tion”, per le quali esiste sufficiente evidenza e “option”, 
per quelle con evidenza meno forte. Rispetto alle Linee 
Guida precedenti, un ruolo importante viene dato all’età 
e alla presenza di disturbi minzionali nella decisione te-
rapeutica. Le indicazioni all’intervento chirurgico sono 
abbastanza limitate (Tab. II).

TABELLA II -  CONTINUA 

Terapia postoperatoria

- Dopo la correzione chirurgica eseguire un’ecografia per escludere un’ostruzione delle vie urinarie A 

- Fare una cistografia dopo il trattamento endoscopico B  

- Fare una cistografia dopo il trattamento di reimpianto ureterale C 

Follow-up dopo la regressione del RVU

- Controllo annuale fino all’adolescenza di peso, statura, pressione arteriosa ed esame delle urine nei pazienti che non hanno cicatrici renali al 
DMSA C 

- Controllo annuale fino all’adolescenza di peso, statura, pressione arteriosa ed esame delle urine nei pazienti che hanno cicatrici renali al DMSA B 

- In presenza di IVU febbrile valutare la presenza di disturbi minzionali e dell’alvo e della recidiva del RVU B 

- Comunicare ai genitori i rischi di ipertensione arteriosa (specialmente in corso di gravidanza), perdita della funzione renale, recidiva di IVU e 
rischi di RVU nella prole del paziente con RVU B 

Legenda

A Standard: supportato da forte evidenza

B Raccomandato: supportato da sufficiente evidenza

C Opinabile: non supportato da evidenza
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RIASSuNto

Il reflusso vescico-ureterale è un’anomalia dell’apparato 
urinario che è di frequente riscontro in età pediatrica e 
che è associato a infezioni delle vie urinarie e, in alcuni 
casi, a una perdita del parenchima renale; il danno re-
nale può provocare ipertensione arteriosa, complicanze 
in corso di gravidanza e insufficienza renale cronica. La 
lesione renale associata al reflusso vescico-ureterale primi-
tivo può essere di due tipi: una displasia congenita o una 
cicatrice secondaria a infezione renale. Disturbi funziona-
li della vescica sembrano avere un ruolo importante nella 
persistenza del reflusso e nella comparsa di cicatrici rena-
li. La prevenzione della nefropatia da reflusso può essere 
fatta con una diagnosi radiologica precoce nei bambini 
più piccoli, con una terapia medica che riduca le infezio-
ni e, in alcuni casi, con un intervento chirurgico correttivo. 
In passato, tutti i bambini con infezioni urinarie venivano 
sottoposti a cistografia minzionale e, in presenza di re-
flusso, a una profilassi antibiotica e/o a una correzione 
chirurgica. Recenti studi controllati hanno modificato l’iter 
diagnostico e i rimedi terapeutici consigliati.

dIchIARAzIoNE dI coNflItto dI INtERESSI

Gli Autori dichiarano di non avere conflitto di interessi.

tESt dI vERIfIcA

7) La profilassi antibiotica in un bambino con 
reflusso vescico-ureterale è consigliata se:

a. Il reflusso è di I-II grado
b. Il reflusso è di III-V grado
c. Il reflusso non è associato a cicatrici renali
d. Il reflusso è associato a batteriuria asintomatica
e. In nessun caso di reflusso.
8) La correzione chirurgica del reflusso vescico-

ureterale è consigliata:
a. In tutti i casi
b. Nel reflusso di I-II grado
c. Nel reflusso non associato a cicatrici renali
d. Nel reflusso associato a infezioni ricorrenti
e. In nessun caso di reflusso.
9) Nel bambino con reflusso vescico-ureterale 

associato a disturbi minzionali è possibile avere:
a. Maggiore frequenza di infezioni urinarie
b.  Elevata percentuale di fallimento della corre-

zione endoscopica
c. Ritardata guarigione del RVU
d. Tutte le precedenti
e. Nessuna delle precedenti.
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