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Ascesso renale 
in età pediatrica: 
descrizione di un caso
Renal abscess in childhood: a case report
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n INTRODUZIONE

L’
ascesso renale è un processo suppurativo
unico o multiplo del parenchima renale, a
localizzazione corticale o corticomidolla-

re[1]. Raro ad ogni età, presenta una maggiore
incidenza negli anziani, ed è gravato da morbi-
lità e mortalità elevate [1, 2]. 
I microrganismi possono raggiungere il rene
per via ematica da focolai purulenti a distanza
(foruncoli, otiti, piodermiti, ecc.), per via ascen-
dente da un focolaio infettivo urinario, per con-
tiguità o per via linfatica da altri organi addo-
minali [3]. 
Quasi tutti i comuni germi delle suppurazioni
possono essere la causa di un ascesso renale:
stafilococchi e streptococchi nelle forme emato-
gene, bacilli Gram negativi (Escherichia coli,
Klebsiella spp, Proteus spp) in quelle urinogene
[3]. Il quadro clinico è classicamente caratteriz-
zato da esordio brusco con febbre elevata, do-
lore spontaneo al fianco e/o all’addome e ma-
lessere generale [1-3]. 
La diagnosi è radiologica e si avvale dell’eco-
grafia e della tomografia computerizzata [4]. Ri-
portiamo un caso di ascesso renale da Staphylo-
coccus aureus meticillino-resistente, osservato in
un bambino di sei anni.

n CASO CLINICO 

Nell’Ottobre 2009, un bambino di 6 anni, prece-
dentemente sano, si ricoverava per la compar-

sa, dal giorno prima, di febbre alta (T.C. max
39°C), dolore addominale irradiato al testicolo
destro, disuria e stranguria. In anamnesi solo
un episodio febbrile datato 10 giorni prima, del-
la durata di 72 ore e regredito spontaneamente. 
Alla prima valutazione in Pronto Soccorso il
bambino si presentava sofferente, febbrile (T.C.
38.4°C), con evidenti segni di disidratazione. Al
torace si rilevava ipofonesi plessica in corri-
spondenza dell’emitorace sinistro con netta ri-
duzione del murmure vescicolare. 
L’addome era pianeggiante, trattabile, non do-
lente né dolorabile alla palpazione superficiale
e profonda, con peristalsi presente e valida. La
manovra di Giordano risultava negativa bilate-
ralmente. 
Gli esami ematochimici mostravano leucocitosi
elevata (GB 50503/mL) con spiccata neutrofilia
(N 91%, L 1.9%, M 4.2%), aumento della PCR
(19 mg/dL - v.n. <0,5 mg/dL) e lieve iponatrie-
mia (133 mmol/L). Glicemia, prove di funzio-
nalità epatica e renale erano nella norma. Il
multistix nelle urine evidenziava microematu-
ria, leucocituria (+), proteinuria (++), chetonu-
ria (+). La radiografia del torace mostrava un
“piccolo addensamento parenchimale in sede sovrai-
lare sinistra e accentuazione diffusa della trama
bronchiale”. In ragione della sintomatologia algi-
ca accusata al proprio domicilio, il bambino ve-
niva valutato dai chirurghi che escludevano ur-
genze in atto. 
Il piccolo veniva quindi ricoverato presso il re-
parto di Medicina dove iniziava reidratazione
venosa e antibioticoterapia con ceftriaxone e.v.

Casi
clinici

Case
reports

Le Infezioni in Medicina, n. 4, 254-256, 2011



255
2011

(1,5 g/die). La notte trascorreva senza partico-
lari disturbi.
In seconda giornata, dopo consulenza infettivo-
logica, si avviavano le sierologie per Mycopla-
sma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae risulta-
te, nei giorni successivi, entrambe negative.
Inoltre, secondo le direttive ministeriali vigenti,
si effettuava il tampone faringeo per la ricerca
del virus influenzale A/H1N1. Nella stessa
giornata, si eseguivano esame chimico-fisico
delle urine (aspetto torbido, esterasi leucocita-
ria assente, proteine 150 mg/dL; sedimento:
eritrociti 20-40 per campo, leucociti a tappeto),
urinocoltura (assenza di sviluppo), emocolture
seriate in corrispondenza dei picchi febbrili (as-
senza di sviluppo) ed ETG addome che mostra-
va in corrispondenza del rene destro “una for-
mazione di tipo cistico al polo inferiore di circa cm 3
di diametro”.
In virtù della positività del tampone faringeo
per virus influenzale H1N1, il piccolo veniva
trasferito presso l’U.O. di Malattie infettive do-
ve iniziava terapia con oseltamivir (45 mg x
2/die per 5 giorni). 
In quarta giornata, per la comparsa di intense
algie addomino-pelviche, si eseguivano in ur-
genza ETG addomino-pelvica e radiografia di-
retta addome. La prima non mostrava partico-
lari variazioni rispetto alla precedente condotta
all’ingresso in ospedale, mentre la seconda do-
cumentava multipli livelli idroaerei ai quadran-
ti centro-addominali e scarsa gassificazione del
sigma-retto. Si procedeva, quindi, nell’iter dia-
gnostico con TC addome sup. e inf. senza e con
m.d.c. che evidenziava: “in corrispondenza del
terzo medio del rene destro, neoformazione di 5.5 cm,
isodensa all’esame di base e disomogenea, con aree
ipodense verosimilmente colliquative, dopo sommi-
nistrazione di m.d.c.; al polo inferiore, cisti corticale
di 3 cm”.
Nel sospetto di una lesione ascessuale e in pre-
visione di un eventuale intervento exeretico,
veniva modificata la terapia antibiotica asso-
ciando la teicoplanina (10 mg/kg ogni 12 ore
per le prime 3 dosi e successivamente 10
mg/kg/die ogni 24 ore e.v.) a Ceftriaxone. 
In quinta giornata, le condizioni generali del
bambino apparivano migliorate. Dopo avere
accertato radiograficamente la risoluzione
dell’addensamento polmonare, il piccolo veni-
va trasferito nell’U.O. di Chirurgia pediatrica
per essere sottoposto ad intervento exeretico.
Nel corso della procedura chirurgica, si eviden-
ziavano in corrispondenza del rene destro due
raccolte ascessuali: una a partenza dall’ilo ed

una seconda polare superiore. Vista l’estensio-
ne della patologia si eseguiva nefrectomia de-
stra. Il decorso post-operatorio è stato regolare
e il piccolo veniva dimesso sette giorni dopo
l’intervento. L’esame colturale del fluido asces-
suale è risultato positivo per Staphylococcus au-
reus meticillino-resistente.

n DISCUSSIONE

L’ascesso renale in età pediatrica è una patolo-
gia rara e clinicamente poco caratteristica: il do-
lore, accusato al fianco o più frequentemente
all’addome, è spesso lieve e accompagnato da
febbre, e solo successivamente si fa più acuto e
localizzato [4, 5]. Anche gli esami di laboratorio
non sono dirimenti: la leucocitosi neutrofila è
un reperto costante e gli indici di flogosi sono
sempre elevati; piuria e batteriuria possono non
essere presenti se la raccolta ascessuale non co-
munica con il sistema collettore; l’esame coltu-
rale delle urine può evidenziare crescita qualo-
ra i microrganismi raggiungano il rene per via
ascendente o la raccolta ascessuale comunica
con la pelvi; l’emocoltura è positiva nelle forme
ematogene [6].
Per questi motivi la diagnosi, sovente miscono-
sciuta, è radiologica e si avvale dell’ultrasono-
grafia e della tomografia computerizzata [4].
Queste due metodiche, insieme, consentono di
distinguere l’ascesso da altre masse renali, di
determinarne le dimensioni e l’estensione e di
effettuarne la puntura evacuativa percutanea,
utile per individuare l’agente eziologico e dre-
nare la raccolta stessa.
Il fondamento terapeutico è rappresentato dal
drenaggio. Nel caso di ascessi singoli e ben de-
limitati il drenaggio percutaneo tramite guida
ecografica o TC rappresenta il metodo di scelta.
Si tratta di un approccio minimamente invasivo
che risparmia al paziente una procedura chirur-
gica maggiore. Tuttavia, ascessi multipli e/o di
grandi dimensioni obbligano al trattamento la-
parotomico [7]. 
Accanto alla chirurgia ha un ruolo fondamenta-
le il trattamento antibiotico che deve compren-
dere farmaci parenterali ad ampio spettro di co-
pertura, da utilizzare in modo appropriato e
con tempestività [8]. 
Nelle forme iniziali il trattamento antibiotico
può essere risolutivo, mentre per gli ascessi più
voluminosi riveste un ruolo di contenimento
del processo infettivo prima, durante e dopo il
drenaggio della raccolta. I glicopeptidi e le cefa-
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losporine rappresentano due valide scelte tera-
peutiche [6].

n CONCLUSIONI

Il caso descritto ci sembra di un certo interesse
per tre motivi:
1. perché occorso in un bambino precedente-

mente sano;
2. perché l’ecografia non ha rilevato la raccolta

ascessuale;
3. perchè l’identificazione tardiva della lesio-

ne, avendo favorito l’estensione del proces-
so suppurativo, ha reso necessario l’inter-
vento di nefrectomia radicale.

È pertanto opportuno che, in tutti i bambini con
febbre e dolore addominale e/o lombare senza
altra causa apparente, la TC addome con m.d.c.
sia eseguita senza indugio, anche in presenza di
un’ecografia negativa, al fine di ottenere preco-
cemente una diagnosi e ridurre al minimo il
danno d’organo.

Key words: renal abscess, child, methicillin-resis-
tant Staphylococcus aureus.

Descriviamo il caso di un bambino di sei anni, pre-
cedentemente sano, affetto da ascesso renale de-
stro, sostenuto da Staphylococcus aureus meticillino-
resistente, per il quale si è resa necessaria la ne-
frectomia radicale. Sebbene l’ecografia renale sia
spesso la prima procedura ad evidenziare raccolte
ascessuali, nel nostro caso si è pervenuti alla dia-

gnosi solo dopo avere eseguito una TC addome
con m.d.c. È necessario, pertanto, associare queste
due differenti metodiche di imaging in tutti i bam-
bini con febbre e dolore addominale/lombare sen-
za altra causa apparente, al fine di ottenere preco-
cemente una diagnosi e ridurre al minimo il danno
d’organo.

RIASSUNTO

We describe the case of a previously healthy six-year-old
boy with a right renal abscess due to a methicillin-resis-
tant Staphylococcus aureus, which necessitated a radi-
cal nephrectomy. 
Although renal ultrasonography is often the initial tool
to identify fluid collection, in our case the diagnosis was

obtained only after performing an abdominal CT with
intravenous contrast. It is therefore necessary to com-
bine these different imaging techniques in all children
with fever and abdominal/lumbar pain without any ap-
parent cause in order to obtain an early diagnosis and
minimise organ damage.

SUMMARY
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