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Cistopielite ricorrente
correlata con erniazione
della vescica nel canale
inguinale: descrizione
di un caso studiato
con eco color Doppler
Recurrent cystopyelitis related to inguinal bladder hernia:
a case report evaluated by color Doppler US
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n INTRODUZIONE

Le ernie inguinali, attraversando la parete ad-
dominale, percorrono in tutto o in parte il cana-
le inguinale [1].
Generalmente sono le anse del tenue a impe-
gnarsi nel canale inguinale, mentre evenienza
piuttosto rara è l’impegno della vescica [2-5],
dell’utero e annessi [1].
Se si esamina anatomicamente in direzione dor-
so-ventrale la parete addominale si notano sot-
to la sierosa tre rilevatezze dovute all’uraco me-
dialmente, alle arterie ombelicali obliterate ai la-
ti e più esternamente alle arterie epigastriche in-
feriori; a tali rilevatezze corrispondono bilate-
ralmente le fossette inguinali interna, media ed
esterna.
Queste tre fossette sono considerate punti debo-
li della parete posteriore del canale inguinale;
attraverso la fossetta inguinale interna si fa stra-
da l’ernia obliqua interna o vescico-pubica, mol-
to rara poiché la fossetta interna è la più resi-
stente e la vescica per farsi strada deve essere fa-
vorita da un’insufficienza muscolo-aponeuroti-
ca o aplasia.
È più frequente nel maschio, in genere monola-
terale, raramente va incontro a strozzatura.
L’ecografia e il color Doppler [6] sono utilizzati
spesso per lo studio delle ernie addominali [7],
di Richter [8], dei diverticoli vescicali [9], urete-
rali, dei getti ureterali [10], per la diagnosi diffe-

renziale tra diverticoli vescicali e formazioni ci-
stiche paravescicali [9] ecc.
Il color Doppler, inoltre, rappresenta la metodi-
ca di diagnostica per immagini più indicata per
la differenziazione tra raccolte liquide e le strut-
ture vascolari.
Viene presentato un caso di ernia obliqua interna
con impegno della vescica nel canale inguinale.

n DESCRIZIONE DEL CASO

Paziente di sesso maschile, di anni 74, giunto
all’osservazione per febbre ad andamento uro-
settico, bruciori minzionali, disuria, minzione
impellente, nicturia, stranguria e tenesmo vesci-
cale e per la comparsa di piccola tumefazione in
sede inguinale sinistra che scompariva dopo
minzione.
Anamnesticamente riferiva ripetuti episodi di
cistopielite, pregressi interventi cardiochirurgi-
ci di rivascolarizzazione coronarica e by-pass
aorto-bisiliaco; IMA pregressi (10 e 8 anni ad-
dietro), ipertensione arteriosa (da circa 20 anni)
e diabete mellito (da circa 15 anni) in trattamen-
to con ipoglicemizzanti orali.
Gli esami di laboratorio evidenziavano modesta
leucocitosi neutrofila (GB: 11.200 mmc - N:79%)
modico incremento di VES (1a ora: 35); PCR ++;
curva glicemica oraria oscillante su valori fra 179
e 234 mg%; azotemia: 51 mg%; creatinina: 1.3
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mg%; presenza di numerosi leucociti nel sedi-
mento urinario e di E. Coli (1.000.000 colonie/ml)
nell’urinocoltura; sideremia, elettroliti serici, in-
dici epatici di protidosintesi, citolisi e colestasi
nella norma.
L’esame digito-rettale prostatico ha permesso di
rilevare aumento modesto dell’organo (compa-
tibile per età) che, tuttavia, conservava le nor-
mali caratteristiche di forma, superficie, consi-
stenza e limiti.
Il paziente è stato sottoposto ad esame Eco-Co-
lor-Doppler pelvico: sono state eseguite scan-
sioni per via sovrapubica della vescica e della
regione inguinale, utilizzando un apparecchio
ecografico AU 590 Asyncronus (Esaote Biome-
dica) con sonda convex da 3,5 MHz.
L’esame è stato condotto con il paziente in de-
cubito supino e in ortostatismo con vescica pie-
na. Le scansioni effettuate sulla vescica in decu-
bito supino ne hanno dimostrato regolare di-
stensione posizione e morfologia, senza imma-
gini da riferire a diverticoli.
Lo studio del canale inguinale non mostrava ir-
regolarità.
Le scansioni eseguite in ortostatismo hanno mes-
so in evidenza a livello del canale inguinale di si-
nistra la comparsa di una formazione anecoge-
na con rinforzo posteriore che, dopo posiziona-
mento della regione del colore, non mostrava ca-
rattere vascolare, tale formazione improntava la
vena iliaca comune di sinistra (Fig. 1); in un’al-
tra scansione era apprezzabile un canale () che
metteva in comunicazione la formazione de-

scritta con la vescica (Fig. 2).
Nelle scansioni eseguite dopo minzione non si
evidenziava la formazione descritta.
In conclusione quanto descritto ha permesso la
corretta diagnosi di erniazione della vescica.
Tale diagnosi è stata confermata successiva-
mente dopo il trattamento chirurgico.

n DISCUSSIONE

Il caso clinico presentato merita di essere segna-
lato per il peculiare esordio (cistopieliti recidi-
vanti), verosimilmente correlabile, in prima
istanza, al diabete mellito.
Tuttavia, la comparsa di erniazione in sede in-
guinale avrebbe potuto fuorviare; infatti, pote-
vasi trattare di comune ansa intestinale impe-
gnata nel canale inguinale, favorita dalla sem-
plice vetustà muscolo-aponeurotica e/o dal re-
cente intervento di by-pass aorto-bisiliaco, che
avrebbe potuto indebolire la parete addomina-
le.
L’utilizzo dell’Eco-Color-Doppler ha permesso
di individuare l’impegno inconsueto della ve-
scica nel canale inguinale sinistro.
In conclusione gli Autori ritengono di poter con-
fermare come l’Ecografia e, più di recente
dell’EcoColor-Doppler, tra le metodiche dia-
gnostico-strumentali routinarie in ambito infet-
tivologico, debbano rappresentare procedure
imprescindibili ed insostituibili al fine di rag-
giungere in tempi brevi diagnosi corrette.

Figura 1 - Scansione ecografica della vescica per via
sovrapubica. Sono evidenti la vescica (V), l’ernia ve-
scicale (U) e la vena iliaca comune di sinistra ().

Figura 2 - Scansione ecografica della vescica per via
sovrapubica. Sono evidenti il canale di comunicazio-
ne () tra la vescica (V) e l’ernia vescicale (U), la vena ilia-
ca comune di sinistra (VI).
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Gli autori descrivono un caso di ernia obliqua
interna con impegno della vescica nel canale
inguinale.
L’impiego dell’Eco Color Doppler ha consenti-
to di porre l’esatta diagnosi di una patologia il
cui peculiare esordio (cistopieliti recidivanti)

poteva invece essere erroneamente attribuito
al diabete mellito, da cui il paziente era affetto.
Gli autori evidenziano quindi l’utilità di tale
metodica quale procedura indispensabile al fi-
ne di raggiungere una diagnosi corretta in
tempi brevi.

RIASSUNTO

The authors describe an unusual inguinal biadder
case responsible for recurrent urinary tract infec-
tions.
The Eco Color Doppler technique allowed correct di-
agnosis of the pathology, whose first signs (recur-

rent cystopyelitis) could have been erroneously cor-
related to the diabetic status of the patient Subse-
quently, the authors stress the importance of this
technique as a useful tool to ensure swift and cor-
rect diagnosis.

SUMMARY


