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INFEZIONI VIE URINARIE (IVU)



IVU nei: Bambini –

– Spesso associata ad anomalie del tratto urinario. 

– L’IVU è più frequente nei maschi nei primi 3 mesi di vita come espressione di malformazioni congenite. 

– Nel periodo successivo le femmine sono più frequentemente coinvolte. 

– L’infezione nei bambini in età prescolare è spesso associata ad anomalie del tratto renale. In mancanza di una diagnosi e di un 

trattamento precoce ed efficace può condurre a cicatrici renali ed a perdita della funzionalità. 

Adulti - l’incidenza delle IVU è maggiore nelle giovani donne. Circa il 10-20% delle donne contrae un’IVU sintomatica alcune volte. Le 

infezioni più frequenti negli uomini adulti sono per lo più complicate ed associate a malformazioni del tratto urinario sebbene con frequenza 

inferiore si possano manifestare anche in uomini giovani in buone condizioni di salute

Anziani - la prevalenza delle IVU aumenta con l’età in entrambi i sessi. Si stima che il 10% dei maschi ed il 20% delle femmine con età 

superiore ai 65 anni sviluppi batteriuria asintomatica. 

Gravidanza - Studi condotti nel Regno Unito hanno posto in evidenza che la batteriruria asintomatica (persistente colonizzazione del tratto 

urinario in assenza di sintomi urinari) si manifesta nel 2-5% delle donne in gravidanza. Se questa non è rilevata e trattata precocemente 

aumenta il rischio di nascita pretermine e di pielonefrite materna condizionando l’esito fetale.

Diabete – le femmine diabetiche presentano un’elevata incidenza di batteriuria asintomatica rispetto alle non diabetiche. Non esiste differenza 

nella prevalenza della batteriuria fra maschi diabetici e non diabetici. E’ controverso se fattori quali la glicosuria, età o manovre strumentali 

possano contribuire all’elevata prevalenza delle IVU, ma la disfunzione vescicale conseguente alla neuropatia diabetica potrebbe essere il 

maggior fattore predisponente.

INCIDENZA DELLE IVU  (1)

L’incidenza delle infezioni del tratto urinario è influenzata dall’età, sesso e fattori predisponenti che 

possono condizionare un’ampia varietà di normali meccanismi di difesa dell’ospite
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Solitamente asintomatica non è sinonimo di infezione clinicamente significativa.

La batteriuria si manifesta nel 10-20% di pazienti cateterizzati ma l’infezione del tratto urinario si realizza solo nel 2-6%.

La batteriemia, di solito da batteri Gram negativi, si manifesta più frequentemente in pazienti con IVU e compare nell’1-4%

dei pazienti cateterizzati con infezione delle vie urinarie causando una significativa morbilità (incrementando il periodo di

degenza e di costi) e una mortalità del 13-30%.

In questi pazienti i microrganismi originano dalla flora perianale o può essere introdotta nelle vescica dalle mani degli

operatori sanitari durante il cateterismo, o per via periuretrale tramite la superficie esterna del catetere, o per via

intraluminale come conseguenza di difettosa gestione del catetere

Nei pazienti cateterizzati a lungo termine (>30 giorni), la prevalenza di batteriuria è virtualmente del 100%: i ceppi

infettanti mutano frequentemente e può essere presente batteriuria polimicrobica. Il trattamento della batteriuria

asintomatica non si è dimostrato di alcun beneficio nella riduzione delle complicanze nei pazienti cateterizzati e facilita

l’emergere di ceppi resistenti..
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1. Paziente adulto sintomatico: in base alla valutazione 

clinica ma sempre nel caso di infezioni recidivanti, di 

non risposta alla terapia, di paziente a rischio di 

complicanze

2. Neonati e bambini < 2 anni: in presenza di febbre non 

spiegabile altrimenti, per i neonati < 1 mese i sintomi 

possono essere vaghi

3. Pazienti cateterizzati: solo in caso di sintomatologia 

evidente (febbre, dolori al fianco, cistite emorragica, 

etc.)

4. Screening per pazienti a rischio anche in caso di 

Criteri per richiedere l’urinocoltura AMCLI





«La presenza di microrganismi nelle vie urinarie (batteriuria) è 

condizione necessaria ma non sufficiente per avere una IVU.»
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CLINICA DELLE INFEZIONI VIE URINARIE 





Da un punto di vista clinico la presenza di batteri nelle urine può dar luogo a quadri diversi, schematizzabili 

grossolanamente in:

1. Batteriuria asintomatica: il quadro è caratterizzato da presenza di batteri nel tratto urinario in assenza di sintomi; 

di norma non servono terapia o approfondimenti diagnostici eccetto 

– bambini con reflusso vescicoureterale,  

– nelle donne gravide, 

– nei trapiantati di rene  

– quando si devono praticare manovre invasive su un tratto urinario infetto

2. Cistite: il quadro manifesta sintomi che interessano le basse vie (vescica e uretra) ed è caratterizzato da disuria, 

pollachiuria e stimolo impellente alla minzione in assenza di segni di interessamento di altri siti del tratto urinario

3. Pielonefrite: interessamento di rene e pelvi renale spesso segni di infezione sistemica (febbre, brividi, 

malessere, nausea, cefalea) che possono o meno associarsi a sintomi di cistite; questi quadri possono 

evolvere anche in sepsi (con questo sospetto è utile l’emocoltura).
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Infezioni del tratto urinario (UTI) deriva dalla presenza e

moltiplicazione di microrganismi, in una o più strutture

del tratto urinario, con l'invasione dei tessuti associati che può dar

luogo una grande varietà di sindromi cliniche

Infezioni del tratto urinario (UTI) 

– pielonefrite acuta e cronica (rene e pelvi renale),

– cistiti (vescica), 

– uretrite (uretra),

– epididimite (epididimo) e 

– prostatite (prostata). 

– L'infezione può diffondersi ai tessuti circostanti 

• ascesso perirenale 

• al flusso sanguigno (sepsi).
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Sindrome uretrale acuta - si manifesta in donne con sintomatologia

acuta del tratto urinario inferiore sia con basso conteggio microbico o

in assenza di batteriuria dimostrabile o di infezione vulvovaginale.

IVU non complicate - si manifestano in altri pazienti in buone condizioni

di salute. Non sussistono concomitanti lesioni strutturali o

neurologiche del tratto urinario o altre malattie di tipo sistemico che

possono predisporre l’ospite all’infezione batterica. Le forme ricorrenti di

infezione sono solitamente causate da microrganismi che risalgono

l’uretra.

IVU complicate - si manifestano in pazienti nei quali permangono tracce

di lesioni infiammatorie conseguenti ad infezioni ricorrenti o lesioni

strumentali, ostruzioni, calcoli, anomalie anatomiche o fisiologiche

o lesioni patologiche. Queste interferiscono con il drenaggio delle urine

in una sede del tratto urinario che facilita la colonizzazione

Classificazione IVU UK SMIs



Cistite acuta non complicata si manifesta solitamente nelle giovani donne..

Pielonefrite acuta è un processo infiammatorio dei reni e delle strutture 

limitrofe. 

Pielonefrite cronica (nefrite cronica interstiziale o nefropatia da reflusso) 

danneggiamento renale causato da IVU nei lattanti o bambini con reflusso 

vescicoureterale, o negli adulti con uropatie ostruttive. 

Ascesso perirenale – è una insolita complicanza dell’IVU, e si manifesta in 

pazienti con una o più anomalie anatomiche o funzionali. Con l’esame dell’urina si 

riscontra piuria, associata o no ad esame colturale positivo. Gli agenti causali sono 

di solito bacilli Gram negativi, ma possono essere isolati anche stafilococchi, o 

specie di Candida. Sono state segnalate pure infezioni miste.

Pionefrosi è conseguente ad infezione batterica per ostruzione di un uretere da 

materiale purulento. Spesso conseguente ad intervento chirurgico. La diagnosi è 

posta con emocoltura o pus drenato dal rene.
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Prostatite
Le modalità di infezione della prostata comprendono infezioni uretrali ascendenti, invasione batterica 
rettale per continuità o per diffusione linfatica o per via ematogena.

–La prostatite batterica acuta si manifesta in modo conclamato, come malattia febbrile con cospicui sintomi 
specifici e di tipo genitourinario

–La prostatite batterica cronica assume un’evidenza meno apparente ed andamento recidivante e le IVU
ricorrenti sono sostenute da microrganismi che persistono nelle secrezioni prostatiche nonostante la terapia
antimicrobica

UK SMIs
Uretrite

–L’uretrite nel maschio è comunemente imputabile a malattie sessualmente trasmesse ed è

associata a secrezione uretrale. I principali microrganismi responsabili sono: Neisseria

gonorrhoeae, (uretrite gonococcica), Chlamydia trachomatis ed Ureaplasma urealyticum (uretrite

non gonococcica o UNG).

–Le femmine possono presentare una sindrome uretrale acuta o un’uretrocistite causata da

Enterobacteriaceae, Staphylococcus saprophyticus e meno frequentemente da C. trachomatis e N.

gonorrhoeae.



(Test di Meares): Localizzazione dell’infezione mediante un accurato esame microsopico e colturale dei campioni 

Il metodo richiede che il paziente sia ben idratato ed abbia la vescica piena prima che si dia inizio alla manovra; il glande

deve essere lavato e ed il prepuzio completamente retratto durante l’esecuzione della prova. 

I campioni raccolti dovrebbero essere esaminati microscopicamente e posti in coltura

1. Il paziente emette anzitutto 10 ml di urine (VB1) raccolti in un contenitore

2. Un campione emesso a metà getto viene quindi raccolto in un secondo contenitore  (VB2)

3. Durante il massaggio prostatico, si raccolgono le secrezioni prostatiche (SP)

4. Infine dopo il massaggio prostatico, vengono raccolti 10 ml di urine (VB3)

Interpretazione

1. Se la conta delle colonie nel campione VB1 è superiore a quella (VB3) , i batteri sono localizzati nell’uretra anteriore. 

2. Se (VB1) e (VB2) sono negativi o danno origine a basse conte batteriche, mentre SP e VB3  presentano elevate 

concentrazioni di batteri, deve essere presa in considerazione la possibilità di una prostatite batterica. 

3. Se tutti i campioni evidenziano più di 105 CFU/ml, non è possibile interpretare il test. 

4. La coltura del liquido prostatico dovrebbe rilevare il microrganismo responsabile generalmente si rilevano conte di 

colonie inferiori a 105 CFU/ml e talvolta conte di 103 CFU/ml o inferiori.

Nella prostatite cronica il liquido prostatico (SP) dovrebbe contenere più di 10 leucociti per campo microscopico a forte 

ingrandimento;
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Microrganismi urinari 



Interpretazione urinocoltura






