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Gestione dei pazienti pediatrici affetti da patologia urologica durante emergenza sanitaria da Covid-19 
Nota: quanto sotto riportato non ha valore di Linea Guida ma semplicemente di possibile impostazione diagnostica/terapeutica 
Rispetto all’età adulta va considerato che il bambino in prima e seconda infanzia può essere asintomatico/paucisintomatico. Pertanto questi 

pazienti  debbono essere considerati tutti sospetti positivi Covid19. Tale  dato ha maggiore evidenza  nel bambino piccolo che non può utilizzare 

alcun tipo di DPI  e che durante visita e/o manovre invasive va a emettere con il pianto sospensioni potenzialmente infettanti.  

Prima di ogni valutazione diretta è opportuno un contatto attraverso mail e/o telefono. 

 

A cura di Giorgio Selvaggio e Commissione Pediatrica SIUD 

Patologia  Procedure -Limite di tempo max 
 

-Limite di tempo max 
-comportamento  post-
epidemia 

Osservazioni 

Infezioni urinarie febbrile Stick urine  0 gg 
Terapia iniziata prima di 

urino coltura 

Procedure pediatra curante 

0 gg 
Terapia iniziata dopo 

urinocoltura 

In vescica neurologica e 
patologia ostruttiva uretrale 

considerare catetere a 

dimora 
Infezione urinaria non febbrile Stick urine  0 gg 

Terapia iniziata prima di 

urinocoltura 

0 gg 

Terapia iniziata dopo urinocoltura 
In vescica neurologica non 

trattamento  

Ritenzione urinaria  acuta/cronica  Cateterismo a permanenza  0 gg 
Training  cateterismo 

intermittente  

 

0 gg 
Training  cateterismo intermittente 

Risposta adeguata al paziente 
per ottenimento  presidi 

Idronefrosi neonatale Profilassi 5 gg 

Ecografia  

Osservazione ecografica vs 

5 gg 

Ecografia scintigrafia ai 40 gg 

Considerare maggiore utilizzo 

dell’ecografia a causa della 

ridotta disponibilità della 



 

 2 

nefrostomia su gravità  scintigrafia.  In assenza di 

compressione elevata e con 

ecogenicità normale non 

urgenza 

Idronefrosi sintomatica in infanzia Stent 0 gg 

 
15 gg 

pieloplastica 
 

Idronefrosi chirurgica non 
sintomatica 

Pieloplastica 30 gg 30 gg  

Urgenze neonatali (complesso 
estrofico) 

Correzione 
“Staged”o “complete primary 

repair” 

0-3 gg 0-3 gg Se scelta “delayed repair” 
presa in carico neonatologica 

Valvole uretra posteriore Catetere a permanenza 0 gg 0 gg 
Endoscopia resezione valvole  

Dimissione sulla base della 
funzione renale 

Difficoltà autocateterizzazione per 
uretram/trans derivazione urinaria 
continente  

Catetere a permanenza 0 gg 0 gg 

endoscopia 

valutare mantenimentio 

catetere per periodo lungo 

Calcolosi giuntale/ureterale 
ostruente 

Stent 0 gg 0 gg 

Litotrissia ureterale endoscopica 
 

     

 

 

Dal 6 marzo u.s. l’ accesso agli ambulatori è possibile solo per  controlli post-operatori  dopo interventi condotti in regime d’urgenza  e per i 

controlli di pronto soccorso. L’attività di urodinamica e videourodinamica è sospesa. Un inquadramento iniziale per pazienti  di nuovo accesso o un 

adeguamento terapeutico per pazienti già in carico possono essere condotti  con diario minzionale e con attenta valutazione telefonica. La ripresa 

del’attività completa avverrà con pazienti collaboranti. Nei bambini piccoli  lo studio urodinamico pre e post chirurgico nella spina bifida occulta, 
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nella chirurgia pelvica tumorale e l’addestramento al cateterismo intermittente presentano un problema di diffusione di particelle infettanti. Tali 

esami e  procedure  saranno possibili solo con adeguati DPI e adeguato addestramento all’utilizzo degli stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


