
Le infezioni delle vie urinarie 
 

Cosa sono? 

 

Le infezioni delle vie urinarie (IVU) sono processi infettivi a carico dell’apparato urinario, che 

è costituito, in senso ascendente, da uretra, vescica, ureteri e reni. Quando l’infezione 

interessa solo la vescica si parla di cistite, quando invece si estende anche ai reni si parla di 

pielonefriti. La distinzione tra infezioni delle alte vie urinarie (pielonefriti) e infezioni delle basse 

vie urinarie (cistiti) è importante per le differenti problematiche.   

 

Le IVU sono generalmente infezioni di natura batterica ed il microrganismo più 

frequentemente coinvolto è l’Escherichia Coli, che causa circa il 90% di queste infezioni; le 

forme virali, invece, sono più rare.  

 

Perché sapere cosa sono le IVU e saperle riconoscere? Perché le IVU rappresentano, dopo 

quelle respiratorie, le infezioni batteriche più comuni dell’età pediatrica; circa il 6% dei bambini 

presenta un’IVU entro i 5 anni di età, e, quindi, il rischio di avere un’IVU è abbastanza alto per 

un bambino. Il mancato riconoscimento di una IVU può portare anche a complicanze gravi per 

la loro salute. 

 

Patogenesi 

 

Nel primo anno di vita le IVU sono più frequenti nei maschi, perché hanno un maggiore rischio 

di malformazioni delle vie urinarie che favoriscono la proliferazione dei patogeni e le infezioni. 

Tra le malformazioni più frequenti ricordiamo il reflusso vescico-ureterale, condizione che 

porta ad un’anomala risalita di urina dalla vescica all’uretere. 

 

Dal secondo anno di vita in poi le IVU sono più frequenti nelle bambine, perché i microrganismi 

di origine intestinale che normalmente risiedono nella zona perianale, entrano nell’apparato 

urinario attraverso l’uretra per via ascendente. L’anatomia dell’uretra è differente tra maschio 

e femmina: nelle femmine è più corta e meno tortuosa rispetto ai maschi, rendendo le prime 

più predisposte alle IVU. 

 

Quali fattori di rischio? 

 

1) Malformazioni congenite delle vie urinarie, più frequenti nei maschi. 

2) Sesso femminile, per caratteristiche anatomiche dell’uretra femminile. 

3) Stipsi: esiste una stretta connessione tra la stitichezza e lo sviluppo di IVU da 

enterobatteri (per esempio l’Escherichia coli). Nelle feci trattenute nel colon retto sono 

presenti normalmente più di 1000 specie batteriche che possono usare l’uretra come 

porta di ingresso per le vie urinarie, causando infezione. 

4) Abitudini scorrette favorenti l’insorgenza dell’infezione: 

- scarsa introduzione di liquidi; 

- trattenere la pipì troppo a lungo; 

- scorretta igiene intima (uso di saponi troppo aggressivi, scarsa pulizia dei 

genitali, insufficiente pulizia dopo la defecazione). 

 



Quali sono i sintomi che devono allertare i genitori? 

I sintomi variano a seconda dell’età del bambino.  

 

Nel neonato e nel lattante le IVU si possono manifestare con irritabilità, vomito, diarrea, perdita 

dell’appetito, rallentamento o arresto della crescita ponderale e febbre.  Tutti questi sintomi 

nei più piccoli però possono anche non essere presenti, quindi una febbre alta senza altri 

sintomi, deve portare comunque al sospetto di una IVU.  

 

Nei bambini più grandi è più facile individuare una IVU perché cambiano le abitudini 

minzionali. Il bambino: 

- lamenta bruciore o dolore alla minzione; 

- può fare la pipì meno spesso, perché ha dolore alla minzione oppure sempre per lo 

stesso motivo può fare la pipì “ad intermittenza”; 

- può lamentare spesso di avere urgenza di fare la pipì; 

- che ha raggiunto la continenza e “sa tenersi asciutto” può farsi la pipì addosso; 

- può lamentare senso di pesantezza o dolore alla pancia che, diminuisce con la 

minzione. 

 

Come si diagnosticano? 

 

Nel sospetto di IVU il vostro Pediatra di famiglia può ricorrere a un esame molto rapido: il 

Microscopic Rapid Strip Test (“multistick urine”). Immergendo queste striscette nelle urine del 

piccolo, può individuare rapidamente una IVU. Sulla base del risultato, il Pediatra può valutare 

di intraprendere una terapia antibiotica non prima di aver eseguito, a completamento 

diagnostico, un esame chimico-fisico delle urine e un’urinocoltura con antibiogramma.  

La diagnosi di IVU si esegue individuando il patogeno nelle urine del bambino attraverso 

l’urinocoltura. Gli esami ematochimici con eventuale ecografia addominale possono talvolta 

essere richiesti per completamento diagnostico in relazione alla clinica del piccolo. 

 

Come si raccolgono le urine? 

 

Per la corretta raccolta delle urine è importante lavarsi bene le mani con acqua e sapone, 

nonché lavare i genitali del bambino con movimenti dall’avanti all’indietro, per evitare che i 

germi presenti nella zona anale vengano portati sui genitali, dando dei risultati falsamente 

positivi. Per i neonati e i lattanti si può usare un apposito sacchettino per la raccolta delle 

urine. Quando il piccolo avrà fatto la pipì nel sacchetto si travaseranno le urine in un 

contenitore sterile. I bimbi più grandi possono usare direttamente i contenitori sterili. 

 

Quale terapia? 

 

Sarebbe buona norma iniziare quanto prima una terapia antibiotica con antibiotici ad ampio 

spettro, se il bambino presenta segni e sintomi suggestivi di IVU e se c’è conferma allo stick 

urine. In base ai risultati dell’antibiogramma, che necessita di alcuni giorni di attesa, il Pediatra 

può valutare di modificare la terapia antibiotica. Solitamente il miglioramento dei sintomi è 

rapido, circa 24-48 ore, è importante continuare la terapia antibiotica per tutto il tempo indicato 

dal Pediatra, solitamente 7-10 giorni, altrimenti si rischia che i sintomi si ripresentino.  

 

 



Quali sono le possibili complicanze? 

 

Se non diagnosticate per tempo o se curate in modo inadeguato, le IVU possono creare una 

specie di “cicatrice” sul tessuto renale determinando il possibile sviluppo nel tempo, soprattutto 

in caso di IVU recidivanti, di proteinuria, lesioni renali, ipertensione arteriosa... 

 

Consigli per i genitori: 

 

- Se il lattante presenta febbre, difficoltà nell’alimentazione, arresto della crescita, è 

bene consultare il Pediatra; 

- se il bambino lamenta bruciore alla minzione, minzione frequente, dolore addominale, 

è bene consultare il Pediatra; 

- è bene applicare buone norme di igiene personale: ridurre l’utilizzo di salviettine usa e 

getta, lavare accuratamente e distintamente il sederino e i genitali; 

- quando il bimbo acquisisce la capacità di controllo sfinteriale, invitarlo a non trattenere 

l’urina per parecchie ore. 

 

 


