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• Clinica e anatomia

• fMRU nel CAKUT

• Idronefrosi - literature review-IGG data



Patologia ostruttiva del GPU
• Ab estrinseco

– Vasi
– Peritoneo

• Ab intrinseco
– Displasia intramurale
– Urolitiasi
– neoplasia



Anatomia dell’ilo renale
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T2 TSE SShot spair sequences

• La Sequenza  single shot è utile quando 
serve imaging rapido, in caso di 
movimenti, nell’imaging addominale in 
pediatria e nell’imaging fetale.

• Ottima visualizzazione del parenchima 
renale e della differenziazione 
corticomidollare

• Permette misurazione della dilatazione 
pelvica in assiale

CM differenziazione/ Cysts (HASTE/SPAIR)

http://www.mr-tip.com/serv1.php?type=db1&dbs=Shot




SS FSE 40 mm
10 sec acq time 

Rapida valutazione 
morfologica: utile nel 

neonato

TSE T23D RT 
con ric.MIP e 
MPR
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BTFE 3d ecg trigger no MDC 

ref



Segmentazione semiautomatica

Algoritmo:
Belief functions
Z Peng, I Gardin

Computer scientist:
Image J under Java
M Dolores

Applicazione clinica:
PH Vivier

Free download from: 
http://rsb.info.nih.gov/ij



Normal kidney
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Normale

Ostruzione ?

Border line

In accumulo



Validazione fMRU-renal 
scintigraphy data in press 

• 52 soggetti affetti da UO 
• MAG3 e FMRU 
• Le curve scintigrafiche sono state valutate da un unico medico di 

medicina nucleare con doppia lettura
• fMRU da due medici radiologi in doppia lettura ciascuna. 
• La statistica è stata calcolata in base al totale dei reni/ureteri in 

fenotipi misti di CAKUT.
• Dei 38 emisistemi normali studiati 32 CR sono risultate interpretabili 

e idonee. 
• Dei 66 emisistemi ostruiti studiati 56 sono risultati idonei. 



Parenchimal Volume evaluation 

R Spearman
PHV normal 0.99
PHV uropathy 0.96
MBD normal 0.97
MBD uropathy 0.95
PHV-MBD normal 0.93
PHV-uropathy 0.95
PHV-MBD 0.93



AUC% Ptk%

RMI Intraobserver - reviewer 1
R2 0.61 0.63

RMI Intraobserver - reviewer 2
R2 0.80 0.82

Scintigraphy - Intraobserver   
R2 0.98 0.94

Interobserver
Scintigraphy vs RMI

R2 0.67 0.72

Scintigraphy vs RMI
P 0.92 0.96

Data in press
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N
or

m
al

Scintigraphy

MRI

Normal Borderline Accumulation

Normal 28 27 1

Borderline 4 3 1

Accumulation

P 0.67

Pa
th

ol
og

ic
al

Scintigraphy

MRI

Normal Borderline Accumulation

Normal 7 6 1

Borderline 26 2 19 5

Accumulation 23 14 9

P 0.19

normal kidney = 38
normal kidney with both excretion evalutation = 32

kidney with uropaty = 66
Kidney with uropaty and both excretion evaluation = 56  

Rene Normale 93.7% Kappa di choen 
0.63 (buona)
Rene patologico  69.3% kappa di choen 
0.41 (moderata)





Ab intrinseco 





Ab intrinseco





Extrinsic GPU: crossing 
vessel

An aberrant or accessory crossing renal vessel

(CV) leading to the lower pole of the kidney is the

most common extrinsic cause of uretero pelvic

obstruction in a child and young adolescent with

intermittent obstruction



Ab estrinseco



ME, maschio 4 mesi

• Idronefrosi sinistra.

• f-URO RM: incrocio vascolare anomalo da

arteria polare inferiore sin. al GPU.



a



Ab estrinseco





Ab estrinseco



Ab estrinseco



Ab intrinseco 
Vaso anomalo non ostruente



CRV:imaging
Imaging
Tool

Sensitivity Specificy

CD-S 92,8% 76,5%

CE-CT 93% 100%

CEMRA 88% 92%

1. Veyrac C et al. The value of colour Doppler ultrasonography for identification of 
crossing vessels in children with pelvi-ureteric junction obstruction. Pediatr Radiol 
2003 

2. Mitterberger M et al Comparison of contrast-enhanced color Doppler imaging (CDI), 
computerized tomography (CT), and magnetic resonance imaging (MRI) for the 
detection of crossing vessels in patients with ureteropelvic junction obstruction 
(UPJO). Eur Urol 2008;53:1254–62

3. Weiss et al Journal pediatr Urol2016



CRV IGG data in 
press

• 8.2006 – 2.2016

• Idronefrosi operate 220
• Idronefrosi con vaso anomalo 73 

(33,2%)
–Eco color Doppler
–Uro- RM



– Eco-Color Doppler in 15/73
– 14/15  SI vaso anomalo
– 1/15  No vaso anomalo

– Uro-RM in 46/73
– 33/46  SI vaso anomalo
– 13/46  NO vaso anomalo

Sensibilità 93.3%

Sensibilità 71.7%

Pz con ECD e Uro-RM: 12
 ECD: 12/12 si vaso
 UroRM: 11/12 si vaso

Sensibilità 100%
Sensibilità 91.6%



• Limiti: studio retrospettivo con bias di 
selezione ( considera solo i pazienti 
operati per CRV) e diversa numerosità dei 
gruppi ( CD verso MRU)

• Utile studio prospettico in doppio cieco



CRV:FMRU
tecnica rivista gruppo Nro pts

fMRU
-CEMRA

Ped rad 2007 Calder et al. 
GOSH

14 pts with 
suspected
CRV 

K Cohen 0.667 
p0.003

fMRU
-CEMRA

Ann Ital Chir.2015 Pavicevic et al
University
Belgrado

109 pts
studied
2009-2012

K cohen 0.52
Sens 67%-Spec
86%
PPV 67%-NPV
86%

fMRU
-CEMRA

Pediatr Radiol 2015 Parikh et al 
Michigan Univ

46 pts
studied
2009-2014

K Cohen 0.92

fMRU
-CEMRA

Journal Paed Urol
2016

Weiss et al 
CHP

166pts 
studied
2007-2014

Sens 88%
Spec 92%

fMRU-
NC MRA

Paed radiol 2016 Brucher et al
Toulouse Univ

19 pts ( 6-
16aa)

Sens92%-
spec100%
PPv 87%NPV 
100%

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26567456


IGG CRV NC-MR data in 
press

Kappa values can be 
interpreted as 
follows: <0.01 null; 
0.01–0.20, slight; 
0.21–0.40, fair; 
0.41–0.60, moderate; 
0.61–0.80, 
substantial; 0.81–
0.99, almost perfect 
agreement



CRV IGG data
1 2 3

bTRANCE Qualità 72.4 21 7

MdC Qualità 60 36 4

GPU da sospetto crossing vessel 
1-6 aa 
NC –MRA superiore alla CEMRA nell’identificazione 
del vaso polare:
•<artefatti
•Sonno spontaneo 
•No MDC( immaturi funzionali)



• BM, maschio ,10aa
01/01/2017 Comparsa di dolore lombare associato a nausea. 
in PS: ecografia dell'addome : "rene sinistro (Dl 11.56 cm), in sede di regolare struttura, 

marcata dilatazione calicopielica, l'ampolla pielica si presenta dilatata (DAP 5.27 cm), 
mancata visualizzazione degli ureteri.

Eseguita scintigrafia renale: Urostasi calico-pielica sin con ectasia pielica. Fase 
escretiva indotta solo dopo somministrazione del diuretico e completa al termine 
dell'esame. Le immagini post-minzionali evidenziano persistente urostasi calico-
pielica e persistente dilatazione delle cavità medesime. Il contributo del rene sinistro 
alla funzione globale è di circa 47%. 



• URO-RMN “ CD: ostruzione del giunto pielo ureterale sin da verosimile 
conflitto da vaso anomalo polare inferiore.” Eseguita consulenza URANO 
con indicazione ad intervento di confezionamento di amaca vascolare.

Renogram Area + Volume (%): 54
Patlak + Volume (%): 45.0

Renogram Area + Volume (%): 46
Patlak + Volume (%): 55.0



• Al controllo ecografico il 16/02 persistenza di dilatazione pelvica a 
sinistra di circa 5 cm. 

• Ricomparsa di coliche renali 





• Epicrisi :
Perché sia l’uro-rm sia l’intervento davano 
con certezza una stenosi estrinseca?

2 ipotesi:
-ISCHEMIA DURANTE L’INTERVENTO? 
-STENOSI intrinseca endoluminale/valvola 
………….. Come…….



LM 14 aa



LS,m,1aa , ab estrinseco doppia 
sede



Ab estrinseco doppia sede





Ab estrinseco ed ab intrinseco



Ab estrinseco senza idro



Ab estrinseco senza idro



Ab estrinseco (situs)



Errore – non idro ma cisti



GPU operati
– LM : Riscontro prenatale di dilatazione delle pelvi renali. 

• Eco reni e vie urinarie : dilatazione lieve moderata della pelvi destra (DAP 1.3 cm), 
severa della sinistra (DAP 3 cm circa) con calici dilatati e sfondati arrotondati. Dubbio di 
vaso anomalo contiguo alla pelvi renale sinistra

• Scintigrafia renale MAG3  clearance relativa rene sn 49%, rene destro 51%. Tempo di 
picco (vn fino a 5 min) rene sin 25 min, rene destro 26 min. Rene sinistro di volume 
aumentato e ipocaptante con marcata accentuazione dell'impronta escretoria. 
Riastagno bilaterale del tracciante che si attenua dopo stimolo diuretico (specie al rene 
destro) (T/2 rene destro pari a 24 min, rene sinistro non valutabile). Tracciato 
radionefrografico bilateralmente ad andamento in accumulo.  

. 
• Eseguita successivamente URO-RMN (5 mesi) con riscontro di idronefrosi senza rilievo 

di vasi anomali, discusso il caso si decideva per intervento chirurgico di pieloplastica sx 
laparoscopico-robotico.

• Dopo l’intervento di pieloplastica persistenza di dilatazione pielocaliceale e successive 
due procedure di pielografia ascendente con posizionamento di stent ureterale, ultimo 
stent rimosso il 10 Febbraio 2017, ripetuta poi URO RM (2anni).



Due uro rm a confronto



GPU operati

• B,A maschio : Diagnosi prenatale di idronefrosi 
destra, confermata ecograficamente alla nascita. 
Dopo l’intervento di pieloplastica, posizionato 
stent ureterale destro in cistoscopia con 
esecuzione di pielografia ascendente 
intraoperatoria il 26/10 per riscontro di 
pielectasia destra massiva di circa 5,5-6 cm 
all'esame ultrasonografico. Successiva URO-RM 
(2anni e mezzo) e



pieloplastica re-do, dopo la quale è andato 
bene.



GPU: fMRU nella GPU

• 149 con idronefrosi monolaterale hanno eseguito Uro-RM da Giugno 2009 ad Agosto 2016
• 105 sono stati pazienti operati, 44 non sono stati operati

• CARATTERISTICHE DELLA PELVI
Normale (Extrarenale) o intrarenale (dato importante perché nella pelvi intra-renale non si può fare 

amaca)
Malruotata: anteriorizzata o ruotata posteriormente
Agenesia pelvi (1 caso nella nostra casistica tra i pazienti operati)

• DIAMETRO AP DELLA PELVI E DILATAZIONE CALICI PRIMA E DOPO CARICO IDRICO (dato disponibile per tutti 
i pazienti tranne in 5 pazienti perché non eseguito mdc). 

 Successivamente è stata calcolata la variazione del DAP della pelvi prima e dopo carico idrico  
• VASO ANOMALO: presenza di un vaso anomalo (si/no), tipo di vaso (a.polare inferiore, ramo di arteriarenale, 

peduncolo artero-venoso), ostruttivo/non ostruttivo
Nella nostra casistica abbiamo individuato 44 vasi anomali di cui 39 ostruttivi e 5 non ostruttivi 

• URETERE IN FASE PRE-CONTRASTOGRAFICA: visualizzato si/no
• FASE UROGRAFICA POST MDC (pronta e completa, ritardata completa, ritardata incompleta, assente)
• CURVA RENOGRAFICA (normale, borderline, in accumulo)
• SPLINT RENAL FUNCTION
•



• concordanza  uroRM e CHIRURGIA
conclusioni diagnostiche
vaso (non vaso, si ostrutt, si non ostrutt)
tipo vaso
tipo pelvi (intra, normale)
rotazione pelvi (normale, ant, post)

• confronto tra due gruppi “operati” e “non operati” x rene 
patologico

• confronto rene sano/rene patologico in “operati”

• confronto rene sano/rene patologico in “non operati”

• Considerando tutte e solo le GI operate e non operate com’è la 
distribuzione nei due gruppi

Pelvi basale
Delta pelvi
Presenza calici dilatati
Uretere prossimale
Curva
Fase uro
Delta split renal function AUC e Patlak



Urolitiasi



Staghorn lithiasis

CALVARESI MATTEO: Paziente con litiasi renale bilaterale a stampo in paziente 
con Cistinuria,. Paziente nato a 31 settimane + 5 da taglio cesareo per rottura 
pretermine delle membrane (prematurità grave, iperbilirubinemia, ipocalcemia 
neonatale transitoria, trombocitopenia lieve transitoria).  
A Settembre 2016 riscontro di idronefrosi bilaterale con litiasi pelica e caliceale 
bilaterale. Eseguiti apporfondimenti diagnostici che evidenziano quadro suggetivo 
di cistinuria
. A fine gennaio nuovo controllo ecografico con idronefrosi bilaterale di III grado 
con formazioni litiasiche a stampo, edocaliceali e in sede pielica bilateralmente, di 
dimensioni fino a 4 cm a destra e 3 cm a sinistra. 
A marzo 2017 sottoposto a pielotomia open, estrazione calcolo a stampo destro e 
posizionaemnto di stent ureterale double J.
A aprile 2017 sottoposto a pielotomia laparoscopica + frammentazione calcolo con 
tecnica laser + estrazione drammenti calcolotici e posizionamento di stent 
ureterale”.





Pielotomia e litolapassi



Pielotomia e litotrissia



Litotomia e flessibile



Drenaggio della via urinaria



eco post



Staghorn lithiasis

• Urolithiasis in children occurs with the incidence of 0.1-5%.
• Risk factors such as metabolic disorders, recurrent urinary tract infections and/or congenital abnormalities 

of urinary tract are detected in 75-85% of children with urolithiasis. 
• Staghorn calculi is associated with delayed diagnosis:
• The majority of staghorn calculi is often asymptomatic and can be diagnosed with an ultrasonography study 

performed routine or during urinary tract infection.



CAKUT 



Il lavoro ….dietro le quinte



Grazie a tutti i membri del gruppo URANO 



… un grazie particolare 
al nostro staff tecnico
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