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La profilassi antibiotica 
nella chirurgia delle 
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in età pediatrica 
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■ INTRODUZIONE

Le anomalie congenite dell’apparato genito-uri-
nario sono quelle di più frequente riscontro ri-
spetto ad altri distretti dell’organismo. Le com-
plicanze (e.g.: ostruzione urinaria, infezione,
stasi) possono determinare episodi di pielone-
frite, insufficienza renale, formazione di calcoli,
difficoltà ad avere un’attività sessuale. Spesso
quindi il trattamento è di tipo chirurgico.
Nello studio in oggetto sono stati trattati so-
prattutto casi di ipospadia, reflusso vescico-re-
nale (RVR) e idronefrosi. L’ipospadia è una
malformazione  congenita dell’apparato genito-
urinario tra le più frequenti (2-8%) e necessita
generalmente di un trattamento chirurgico cor-
rettivo che è bene effettuare entro il terzo anno
di età, per evitare possibili traumi psicologici.
Il reflusso vescico-renale (RVR) può determi-
nare un danno renale più o meno importante
per infezione batterica e occasionalmente per
un aumento della pressione idrostatica. Gene-
ralmente è dovuto ad una anomalia della giun-
zione uretero-vescicale. Il RVR è più frequente
tra i maschi rispetto alle femmine, con un rap-
porto di 3-5:1 durante il primo anno di vita [1,
2], mentre negli anni successivi le femmine
sono colpite più spesso ma con minore inci-
denza di danno renale [3,4]. La diagnosi prena-
tale, resa possibile dalle indagini ultrasonogra-
fiche, ha permesso di accertare che nel 20-30%
dei casi il RVR nei maschi è associato a danno
renale [5,6]. D’altra parte durante il primo anno
di vita il RVR può risolversi spontaneamente in
un certo numero di casi. Sono state riportate
percentuali variabili di risoluzioni spontanee
tra il 44% per i casi di grado più elevato [7] e il
73% per quelli di grado più lieve [8]. L’approc-

cio chirurgico diviene necessario nelle forme
più gravi e nei casi di episodi ricorrenti di infe-
zione delle vie urinarie con pielonefrite e danno
renale.
L’idronefrosi è conseguente alla presenza di
un’ostruzione a livello della giunzione pielou-
reterale, ostruzione che può essere di tipo mec-
canico o funzionale [9]. Mentre in passato que-
sta malformazione veniva diagnosticata  tardi-
vamente, solo in seguito alla comparsa di com-
plicanze o in presenza di una massa renale,
oggi la diagnosi viene posta quasi sempre nel
corso di un esame ecografico prenatale [9, 10].
L’ostruzione di solito non è grave e il danno re-
nale prodotto riduce la funzionalità dell’organo
di un 10-20% al massimo; il danno è irreversi-
bile ma non progressivo, per cui il trattamento
chirurgico di plastica del giunto pieloureterale
è necessario ma di solito non urgente e può
quindi essere pianificato con tranquillità, dopo
aver accertato i caratteri e l’entità dell’ostru-
zione.
In questo studio retrospettivo si è voluto verifi-
care l’effetto della somministrazione profilat-
tica di ceftriaxone in bambini affetti da diverse
patologie urologiche di tipo malformativo e sot-
toposti ad intervento chirurgico a carico degli
ureteri, del rene, della vescica e dell’uretra con
posizionamento di un catetere o di un drenag-
gio urinario.  

■ PAZIENTI E METODI

Questo studio retrospettivo si basa sui dati re-
lativi a pazienti che nei primi 8 mesi del 1999
sono stati sottoposti  a uno o più interventi chi-
rurgici da parte di un unico operatore presso il
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reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale S.
Bortolo di Vicenza.
La casistica consta di 92 pazienti in età pedia-
trica, compresa tra due mesi e mezzo e 16 anni,
26 femmine e 66 maschi, tutti liberi da infezione
urinaria al momento dell’intervento.

■ RISULTATI

La diagnosi più frequente è risultata l’ipospa-
dia, riscontrata in 28 pazienti  (30,4%), seguita
dal reflusso vescico-renale in 22 casi  (23,9%) e
dall’idronefrosi in 16 casi  (17,3%). Gli altri 26
pazienti presentavano: uretere ectopico even-
tualmente associato a duplicità pieloureterale
(8 casi), megauretere ostruttivo  (4 casi), stenosi
vaginale  (4 casi), fistola uretro-cutanea  (3 casi),
rene multicistico  (2 casi), displasia renale  (1
caso), calcolosi ureterale  (1 caso), stenosi ure-
trale  (1 caso), agenesia testicolare  (1 caso) e lin-
fangioma cistico retroperitoneale  (1 caso)  (Ta-
bella 1).
I pazienti sono stati sottoposti conseguente-
mente a diversi tipi di intervento chirurgico.
L’intervento effettuato più spesso è stata l’ure-
troplastica con plastica ricostruttiva del prepu-
zio in 28 casi  (30,4%), la plastica del giunto pie-

loureterale in 15 casi  (16,3%) ed il modella-
mento e reimpianto degli ureteri/dell’uretere
in 12 casi  (13%). Gli altri pazienti sono stati sot-
toposti ad ureteroneocistostomia semplice  (6
casi), a correzione endoscopica di  RVR  (5 casi),
ad ureteroeminefrectomia superiore  (4 casi), ad
interventi vari sulle vie urinarie  (10 casi), ad in-
terventi vari sull’apparato genitale maschile  (6
casi), ad interventi vari sull’apparato genitale
femminile  (5 casi) e ad altri interventi non spe-
cificati  (1 caso)  (Tabella 2). Come si vede l’ure-
tere è l’elemento sul quale si è intervenuti più
spesso  (50%), seguito dal rene  (32%); tutti i pa-
zienti hanno avuto nel post-operatorio una o
più derivazioni urinarie temporanee.
In tutti i casi è stata effettuata una profilassi an-
tibiotica per prevenire l’insorgenza di infezioni
postoperatorie. A tutti i pazienti è stato som-
ministrato  ceftriaxone, per via endovenosa  in
79 casi e per via intramuscolare in 13 casi. Tre
pazienti oltre a ceftriaxone hanno ricevuto an-
che metronidazolo, perchè l’intervento com-
portava anche una chirurgia intestinale. La
profilassi è stata iniziata in sala operatoria ad
un dosaggio medio di 50 mg/kg ed è prose-
guita mediamente per 5,5 giorni  (minimo 2 –
massimo 10 giorni). La dose giornaliera di anti-
biotico somministrato è risultata compresa tra

Tabella 1 - Diagnosi pazienti della casistica in esame.

N %

Ipospadia 28 30,4%

RVR 22 23,9

Idronefrosi 16 17,4

Uretere ectopico + duplicità 
pieloureterale 8 8,7

Megauretere ostruttivo 4 4,4

Stenosi vaginale 4 4,4

Fistola uretro cutanea 3 3,3

Rene multicistico 2 2,2

Displasia renale 1 1,1

Calcolosi ureterale 1 1,1

Stenosi uretrale 1 1,1

Agenesia testicolare 1 1,1

Linfangioma cistico 
retroperitoneale 1 1,1

TOTALE 92 100%

Tabella 2 - Tipo di interventi effettuati.

N %

Uretroplastica + plastica 
cutanea peniene 28 30,4%

Plastica del giunto 
pieloureterale 15 16,3

Modellamento e rimpianto 
degli/dell’ ureteri/e 12 13

Ureteroneocistostomia 6 6,5

Correzione endoscopica RVR 5 5,4

Ureteroeminefrectomia 
superiore 4 4,4

Altri interventi sulle vie 
urinarie 10 10,9

Altri interventi sull’app.
genitale maschile 6 6,5

Altri interventi sull’app.
genitale femminile 5 5,4

Altro 1 1,1

TOTALE 92 100%
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200 mg e 2000 mg  (media 871 mg) in rapporto
all’età ed al peso corporeo. La durata della pro-
filassi con ceftriaxone è stata proporzionale alla
permanenza dei drenaggi; i pazienti con dre-
naggio pielovescicale hanno proseguito la pro-
filassi con ciclosporine orali a basso dosaggio.
Gli interventi ricostruttivi dell’uretra, a se-
conda della gravità del caso, hanno richiesto
un catetere vescicale da 5 a 12 giorni; i reim-
pianti degli ureteri bilaterali o con modella-
mento ureterale hanno richiesto un catetere
ureterale da 6 a 11 giorni e catetere vescicale
fino a 12 giorni; le idronefrosi operate hanno
avuto un drenaggio interno pielo-vescicale da
25 a 35 giorni. 91 su 92 casi hanno avuto un ca-
tetere vescicale, 16 su 92 un drenaggio pielove-
scicale a doppio pig-tail e 14 su 92 casi altri tipi
di drenaggio urinario.
La permanenza media dei drenaggi urinari è
evidenziata nella Figura 1. 
I diversi tipi di interventi praticati hanno avuto
una durata media di 133,4 minuti, mediamente
l’intervento più breve è stato quello effettuato
sui testicoli  (55 minuti) mentre quello che ha ri-
chiesto più tempo è stato quello di vaginopla-
stica ed uretroplastica per via transrettale (420
minuti).
Il decorso postoperatorio è stato soddisfacente.
Solamente 2 dei 92 pazienti inclusi nello studio
(2,2%) hanno sviluppato un’infezione urinaria
nel periodo postoperatorio accertata con esami

urocolturali effettuati routinariamente in tutti i
pazienti  (Tabella 3). Un paziente era  stato sot-
toposto ad un intervento a carico del rene, men-
tre nell’altro caso il paziente era stato operato a
livello della vescica. Le due infezioni sono state
trattate in base all’antibiogramma. In tutti gli al-
tri casi il decorso postoperatorio non ha presen-
tato complicanze infettive, nonostante a tutti i
pazienti sia stato applicato almeno un drenag-
gio urinario. 
La tollerabilità del trattamento antibiotico è ri-
sultata ottima.  

■ DISCUSSIONE

Le procedure chirurgiche urologiche possono
essere considerate, a seconda dei casi come
pulite-contaminate o contaminate. Il rischio in-
fettivo nella chirurgia urologica, di regola, non
è limitato alla durata dell’intervento ma si pro-
lunga nel post-operatorio per l’abituale ricorso
a cateteri vescicali o stents ureterali [11]. I dre-
naggi urinari sono il fattore di rischio più im-
portante nelle infezioni post-operatorie. La
chirurgia urologica ad urine sterili viene con-
siderata di tipo pulito-contaminato, tuttavia
alcuni Autori considerano la chirurgia transu-
retrale ed uretrale di tipo contaminato [12]. Sia
le manipolazioni chirurgiche uretrali e transu-
retrali che la permanenza di cateteri o stents
oltre i 4-5 giorni in età pediatrica possono pro-
vocare abrasioni o piccoli decubiti con lesioni
mucose che facilitano la penetrazione nei tes-
suti di germi presenti nel meato o nell’uretra.
La profilassi con monosomministrazione pre-
operatoria  o perioperatoria di frequente non è
sufficiente poichè in quinta, sesta giornata
spesso è presente una significativa batteriuria
(maggiore o uguale a 105 batteri/ml) [13]. Poi-
chè le infezioni urinarie nel post-operatorio
possono mettere a rischio il risultato degli in-
terventi, che in età pediatrica sono per lo più
ricostruttivi, è giustificata una profilassi pro-
lungata.
Tra l’altro si è visto che il materiale plastico del
catetere inibisce l’attività fagocitaria dei glo-
buli bianchi e che l’azione degli antibiotici è
meno evidente nei confronti dei germi adesi al
catetere [14]. La permanenza stessa del pa-
ziente in ambiente ospedaliero è un altro fat-
tore di rischio per la comparsa di infezioni po-
stoperatorie, le quali risultano essere sostenute
da agenti patogeni spesso diversi da quelli che
si riscontrano nelle infezioni contratte in co-
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Figura 1 - Tempo di permanenza dei vari tipi di cate-
tere.

Tabella 3 - Infezioni postoperatorie riscontrate.

Infezioni postoperatorie
N (%)

No 90 (97,8)

Sì 2 (2,2)

Totale 92 (100%)
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munità, per esempio Serratia, Pseudomonas,
Staphylococcus aureus e Enterococcus [15]. 
Tutte queste considerazioni supportano quindi
ampiamente la decisione di somministrare una
profilassi antibiotica prolungata fino all’aspor-
tazione dei drenaggi. A nostro parere questa
strategia bilancia largamente il rischio di un au-
mento di germi resistenti. L’incidenza di infe-
zioni postoperatorie è molto variabile e di-
pende dal tipo di intervento effettuato, dalla
permanenza dei drenaggi urinari e dal farmaco
somministrato in profilassi variando da percen-
tuali dell’8,6% al 32,4% [16]. 
La scelta di ceftriaxone è stata dettata soprat-
tutto da considerazioni relative alle caratteristi-
che farmacocinetico-dinamiche e microbiologi-
che specifiche del farmaco. Infatti, ceftriaxone
grazie alla lunga emivita, all’attività sui gram-
negativi, alla sua elevata capacità di penetra-
zione nei tessuti interessati dalle procedure chi-
rurgiche urologiche e all’abbondante frazione
eliminata in forma attiva nell’urina  (Figura 2) è
stato utilizzato con successo in monodose
nell’immediato periodo pre-operatorio [17].
L’esperienza con ceftriaxone nella profilassi de-
gli interventi urologici è molto ampia [18-24] ed
anche le esperienze pubblicate relative a casisti-
che pediatriche sono estremamente positive
[19, 20].
In questo studio retrospettivo si è voluto ana-

lizzare il decorso postoperatorio di una popola-
zione pediatrica di 92 pazienti affetti da ipospa-
dia, reflusso vescico-renale, idronefrosi e da
una serie di altre malformazioni dell’apparato
genitourinario riscontrate più raramente e ai
quali era stato somministrato ceftriaxone quale
profilassi. Anche questa nostra esperienza ha
confermato l’ottimo profilo di efficacia di cef-
triaxone con percentuali estremamente basse di
infezioni postoperatorie, se confrontate a
quanto riportato in letteratura, insieme alla pra-
ticità d’uso, al buon rapporto costo-beneficio e
alla buona tollerabilità del farmaco.
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Figura 2 - Concentrazioni di ceftriaxone nell'urina
dopo una singola dose di 1g e.v. in rapporto alle MIC90

di alcuni patogeni di più frequente riscontro in
chirurgia urologica [15].

Obiettivo di questo studio retrospettivo è la
valutazione dell’efficacia della profilassi anti-
biotica in bambini operati all’apparato ge-
nito-urinario, portatori di drenaggi urinari
temporanei. 92 pazienti di età compresa tra
due mesi e mezzo e 16 anni, affetti da ipospa-
dia (28 casi), reflusso vescico renale (RVR) (22
casi), idronefrosi (16 casi) e da una serie di al-
tre malformazioni congenite dell’apparato
genitourinario, sono stati sottoposti ad uno o
più interventi chirurgici presso il reparto di
Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale S. Bortolo
di Vicenza da un unico operatore. Gli inter-
venti effettuati con maggiore frequenza sono
stati l’uretroplastica in 28 casi (30,4%), la pla-
stica del giunto pieloureterale in 15 casi
(16,3%) e il modellamento e reimpianto degli
ureteri/dell’uretere in 12 casi (13%). Tutti i
pazienti hanno avuto una derivazione urina-
ria temporanea con cateteri vescicali, stents

ureterali o pielovescicali, per cui gli inter-
venti sono stati considerati pulito-contami-
nati. In tutti i casi è stata effettuata una profi-
lassi antibiotica per prevenire l’insorgenza di
infezioni postoperatorie. A tutti i pazienti è
stato somministrato ceftriaxone ad un dosag-
gio medio di 50 mg/kg e per una durata me-
dia di 5,5 giorni, per via endovenosa in 79
casi e per via intramuscolare in 13 casi. Tre
pazienti oltre al ceftriaxone hanno ricevuto
anche il metronidazolo per concomitante chi-
rurgia intestinale.
L’analisi dei dati raccolti ha permesso di rile-
vare la bassissima incidenza di infezioni po-
stoperatorie che si sono verificate solamente
in 2 pazienti su 92. Si può quindi concludere
che ceftriaxone è efficace e ben tollerato
quando somministrato in occasione di inter-
venti chirurgici urologici per la prevenzione
delle infezioni postoperatorie.
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The objective of this retrospective trial is to evalu-
ate the efficacy of an antibiotic prophylaxis in pe-
diatric genitourinary surgery with temporary uri-
nary drainage. Ninety-two patients in the age
range of 2,5 and 16 years with hypospadias (28
cases), vescicorenal reflux (22 cases), hy-
dronephrosis (16 cases) and a series of other con-
genital genitourinary abnormalities underwent
one or more surgical interventions performed by
an unique surgeon at the department of Pediatric
Surgery, S. Bortolo Hospital, Vicenza. 
The more frequently performed interventions
were the plastic of the urethra (28 pts, 30,4%),
that of the pyeloureteral joint (15 pts, 16,3%) and
the modelling and the reimplantation of the
ureter/ureters (12 pts, 13%).
The interventions were considered as clean-conta-

minated, because all patients had a temporary uri-
nary derivation with vescical catheters, uretral or
pyelovescical stents. An antimicrobial prophy-
laxis was undertaken in all cases in order to pre-
vent postoperatory infections.
Ceftriaxone at a mean dosage of 50 mg/kg was ad-
ministered to all patients for a mean duration of
5,5 days, in 79 cases by the intravenous and in 13
cases by the intramuscolar route. Three patients
received also metronidazol because of a concomi-
tant intestinal surgery. Data analysis evidenced a
very low incidence of postoperatory infections,
that occurred only in 2 patients out of 92. It can
be therefore concluded that ceftriaxone is effective
and well tolerated when administered for the pre-
vention of postoperative infections in urological
interventions.

SUMMARY


