
L’apparato urinario serve ad eli-
minare, con la pipì, l’acqua e
le sostanze solubili che non

servono al nostro organismo, e che
sono in qualche caso anche tossiche
per l’organismo stesso. I meccanismi
che regolano la produzione di pipì
sono complessi, frutto di interazioni
con altre parti del nostro organismo:
soprattutto ormoni e sistema nervoso
autonomo (quello che controlla la
funzionalità di tutti i nostri apparati e
organi interni – cervello, cuore, inte-
stino ecc.). Le cose importanti pos-
sono essere semplificate così. Produ-
zione dell’urina: tutto il sangue passa
continuamente dai reni che lo filtrano
attraverso i glomeruli, ma di questo
diremo qualcosa di più fra poco. Con-
trollo dell’emissione di urina: se non
ci fosse saremmo continuamente ba-
gnati, con la conseguenze personali e
sociali che possiamo ben immaginare;
a questo provvedono la vescica e l’u-
retra. 
I reni sono normalmente due e sono
fatti come grossi fagioli, lunghi pochi
centimetri alla nascita, arrivano a cir-
ca 12 centimetri nell’adulto; filtrano il
sangue, come dicevamo, mediante
moltissimi (circa 2 milioni) e piccolis-
simi gomitoli di vasi sanguigni, chia-
mati glomeruli, capaci di trattenere le
cellule (globuli rossi e bianchi, pia-
strine) e far passare l’acqua, proprio
come uno scolapasta. Quest’acqua, in-
sieme ai sali, a molti zuccheri e alle
proteine più grosse si chiama pre-

urina: il lavoro dei glomeruli è enor-
me, la quantità di pre-urina è di circa
180 litri al giorno! 

Per fortuna questo mare di quasi-pipì
viene poi trattato nel passaggio attra-
verso i tubuli, che sono la prosecuzio-
ne dei glomeruli, e in gran parte rias-
sorbito in questo lungo percorso, fino a
formare la vera urina; così non siamo
costretti a passare le nostre giornate a
fare 180 litri di pipì, e a bere altrettan-
ta quantità di acqua. Nel tempo che
avete impiegato a leggere queste cose
tutto il vostro sangue è passato almeno
2 volte nei vostri reni che hanno pro-
dotto quasi 2 litri di pre-urina. Il lavo-
ro dei tubuli riduce la quantità di urina
a 1-2 litri al giorno nell’adulto, meno nel
bambino piccolo. Non si tratta di rias-
sorbire solo l’acqua, i tubuli sono capaci
di recuperare anche tutte le sostanze
utili al nostro organismo (sali e zuc-
cheri in particolare).

V iene mantenuta, e questo è l’o-
biettivo fondamentale dell’atti-
vità renale, quella che definia-

mo in termini tecnici omeostasi (sta-
bilità della composizione) della parte
liquida del nostro organismo (sangue
e liquidi interstiziali, quelli che stanno
all’interno dei vari tessuti del nostro
corpo): è questa la condizione neces-
saria per mantenere integri questi tes-
suti e permettere la prosecuzione del-
la vita. Questi milioni di unità funzio-
nali (glomerulo + tubulo = nefrone)
sono già alla nascita nei reni e non so-
no in grado di riprodursi, se si perdo-
no a causa di una malattia renale. L’u-
rina finale si raccoglie nei cosiddetti
bacinetti (o pelvi) renali e da questi
viene trasportata nella vescica attra-
verso due tubicini (gli ureteri). La ve-
scica è il serbatoio che permette di

La fabbrica della pipì
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Come funzionano 
i reni e le vie urinarie
e perché ci interessa

parlarne



non essere continuamente bagnati: è
costituita da un muscolo (liscio o in-
volontario, come quello del cuore per
intendersi) che periodicamente si
contrae. Nel bambino piccolo questo
svuotamento è automatico, ma già
dalla fine del primo anno di vita il
bambino impara a riconoscere la sen-
sazione di riempimento, e impara an-
che ad opporsi volontariamente alla
minzione, contraendo un altro musco-
lo, questo invece volontario (striato),
chiamato sfintere, che sta nel punto di
passaggio tra vescica e uretra. Nel gio-
co tra contrazione della vescica e ten-
tativo di controllare l’emissione della
pipì si arriva alla continenza, in tempi
molto variabili, entro il 2° o 3° anno di
vita, di solito. 

P erché questo speciale sulle ma-
lattie dei reni e delle vie urina-
rie? Il primo motivo è che si trat-

ta di situazioni non rare: tutti ormai
ne sentiamo parlare, e spesso le te-
miamo in modo non sempre giustifica-
to, soprattutto da quando le ecografie
in gravidanza rivelano, per caso, dei
difetti renali o delle vie urinarie. Il se-
condo motivo è che si tratta di malat-

tie che fanno paura: quando sentiamo
parlare di insufficienza renale o della
necessità di fare interventi chirurgici,
come minimo ci si rizzano i capelli in
testa, soprattutto se si tratta dei nostri
figli. Il terzo motivo è che si tratta, nel-
la maggior parte dei casi, di malattie fa-
cilmente curabili nell’ambulatorio del
pediatra e, solo in casi rari, richiedono
un breve ricovero per accertamenti.
Noi genitori, e questo è l’ultimo ma
non meno importante motivo per par-
lare di queste cose, possiamo avere
degli strumenti utili per intervenire
nelle decisioni e non subirle passiva-
mente. Possiamo sicuramente aiutare
i pediatri che curano i nostri bambini a
decidere per il meglio. 

Le malattie delle vie
urinarie e dei reni
non sono rare 
e fanno paura; 
anche più di quanto
dovrebbero
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IMPARIAMO IL MEDICHESE
Glomerulo renale. È una minuscola matassa di vasi sanguigni permeabili all’acqua, agli
zuccheri, ai sali e a molte proteine che funziona come uno scolapasta, filtra il sangue trat-
tenendo le cellule e facendo passare i liquidi. Ce ne sono 2 milioni circa nei nostri reni.
Tubulo renale. Subito attaccato al glomerulo c’è un lungo tubicino capace di riassorbi-
re la stragrande maggioranza dei liquidi e delle sostanze filtrate dal glomerulo, concen-
trando nell’urina solo le sostanze da eliminare.
Nefrone. È l’insieme del glomerulo più il tubulo.
Bacinetto (o pelvi) renale. Raccoglie l’urina già filtrata dai glomeruli e concentrata dai
tubuli e la convoglia verso l’uretere.
Uretere. È la condotta idrica che porta l’urina prodotta dai reni nella vescica.
Uretra. Mette in comunicazione la vescica con l’esterno; è chiusa da un muscolo (lo
sfintere) che i bambini cominciano a controllare fra 1 e 3 anni, imparando così a fare la
pipì “al bisogno”, volontariamente.

”
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Molto spesso capita
che in gravidanza,
facendo un’ecogra-

fia di routine, venga se-
gnalata un’alterazione dei
reni o delle vie urinarie.
Sono queste le anomalie di
gran lunga più frequenti
nei feti, ma dobbiamo
chiarire subito che nella
maggior parte dei casi si tratta
di alterazioni “innocenti”, di nessun si-
gnificato per la salute del bambino, né
nell’immediato, né in futuro. Quella
che capita più di frequente è la dila-

tazione delle pelvi (o bacinetti) re-

nali, che normalmente sono cavità
virtuali, dove l’urina scorre senza fer-
marsi, ma che si possono dilatare
quando viene prodotta più pipì di
quanta riesca a passarne oltre, nell’u-
retere e poi nella vescica; si compor-
tano cioè più o meno come un pallon-
cino elastico. Perciò, se si fa un’eco-
grafia, sia in utero che dopo la nascita,
il diametro di questi bacinetti risulta di
pochi millimetri; ma se c’è una grande
produzione di urina le misure si pos-
sono dilatare fino a un centimetro o
più. È proprio questo limite di un cen-
timetro quello che gli ecografisti con-
siderano, nel feto, il confine fra nor-
male e patologico, e così segnaleranno
nel loro referto tutte le pelvi che ap-
paiono più grandi. Attenzione, però:
trovare dilatazioni anche più grandi di
un centimetro non significa aver iden-
tificato una patologia; anzi alla stra-
grande maggioranza di queste dilata-
zioni non corrisponde alcun futuro
problema per il bambino. È ancora più
raro che delle vere malattie possano
esistere con dilatazioni inferiori al
centimetro. 
Ma se il bacinetto renale è dilatato:
dobbiamo preoccuparci? Solo in una
piccola percentuale di casi la dilata-
zione corrisponde ad una difficoltà di
scarico dell’urina in qualche punto del
suo percorso. Ci sono cioè dei punti
deboli, nei quali la pipì fa un po’ più di
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fatica a passare. Questo non sempre è
dovuto a un’ostruzione lungo il per-
corso verso la vescica, ma spesso si
tratta solo di un non perfetto coordi-
namento della muscolatura che spinge
l’urina verso l’uscita; quasi sempre
questo piccolo difetto tende a correg-
gersi da solo con il passare del tempo. 

Dove la pipì può trovare un osta-
colo? Un primo ostacolo può
esserci nel passaggio dalla pel-

vi all’uretere, si chiama stenosi pielo-

ureterale. Sono certamente le altera-
zioni più frequenti, ma anche quelle
che nella maggior parte dei casi non ri-
chiedono una correzione chirurgica. Un
altro punto debole sta nel passaggio tra
uretere e vescica. In questo caso sarà di-
latato anche l’uretere e si parla di ste-

nosi uretero-vescicale. Questa è la più

benigna di queste anomalie, e ha di re-
gola un comportamento molto simile a
quello del reflusso vescico-ureterale, di
cui si parla nell’articolo successivo. Può
dare un quadro ecografico molto simile
e comporta più o meno le stesse com-
plicazioni di questo, cioè le infezioni
urinarie. Anche la sua evoluzione, soli-
tamente in meglio, la fa assomigliare al
reflusso, e anche le decisioni da pren-
dere sulla terapia e sulle indagini da fa-
re pertanto non sono molto diverse. 
Un terzo punto debole è l’uretra, che
può essere sede, nei maschi, di una
malformazione chiamata valvole del-

l’uretra posteriore. Questa è la
malformazione più rara, ma più grave
perché comporta spesso delle altera-
zioni del tessuto renale già nei primi
mesi in cui avviene la formazione del
rene (i primi 4 mesi della gravidanza,

Dilatazioni e
anomalie renali

Eco in gravidanza: 
la dilatazione non è

quasi mai un vero
problema

”
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Esami: quali fare e
quali non fare

una sostanza radioattiva, che ha la ca-
ratteristica di venir localizzata a livello
dei reni ed eliminata con le urine. Que-
sta ci dà anche indicazioni importanti
sulla funzionalità dei reni. 
In conclusione se un’ecografia in gra-
vidanza o dopo il parto dovesse evi-
denziare un’anomalia del rene o delle
vie urinarie, solo raramente si tratterà
di un problema importante da affron-
tare con esami aggressivi e per cui
prospettare il ricorso al chirurgo. E al-
lora come facciamo a sapere quali
bambini dovranno essere portati dal
chirurgo e quali no? Ormai sappiamo
che l’indicazione alla correzione chi-
rurgica viene soprattutto dalla ridu-
zione della funzionalità di quel rene. Se
il rene infatti funziona meno, vuol dire
che sta soffrendo perché l’ostacolato
passaggio dell’urina provoca un au-
mento della pressione all‘interno della
pelvi stessa.

Ci sono poi bambini che mostra-
no in utero un’assenza o una
posizione anomala di un rene:

entrambe situazioni che non avranno
alcuna conseguenza grave nella vita
futura. C’è infine la cosiddetta displa-

sia multicistica, la sostituzione cioè di
parte o tutto il tessuto renale di un re-
ne con cisti o tessuto fibroso. Dopo la
nascita questo rene, che praticamente
non funziona, andrà quasi inevitabil-
mente incontro ad una scomparsa; ma
non ci saranno conseguenze gravi, se
non in qualche caso un’ipertensione
arteriosa. I reni per fortuna sono due e,
se uno dei due funziona male, l’altro
s’ingrandisce, si rafforza e diventa ca-
pace di lavorare per due. Una sorve-
glianza ecografia nei primi anni di vita
lo confermerà. 

più o meno) e soprattutto perché soli-
tamente interessa entrambi i reni, che
appaiono quasi sempre già all’ecogra-
fia in utero dilatati e danneggiati. È
questa l’unica situazione in cui ci si
deve preoccupare per il futuro del
bambino e fare qualcosa (chirurgia)
già nel periodo neonatale, nella mag-
gior parte dei casi. 

Nelle altre abbiamo tutto il tem-
po per pensarci, controllare,
valutare l’evoluzione, sorve-

gliare la possibile insorgenza di infe-
zioni; cercando anche in questi casi di
essere il più rispettosi possibile del
bambino, evitando di eccedere in esa-
mi invasivi inutili e pericolosi e terapie
ingiustificate. Basterebbe ogni volta
chiedersi se gli esami noi medici li fac-
ciamo per la nostra curiosità, sia pure
scientifica, o per il bene del bambino, se
cioè quello che gli prescriviamo cambia
la sostanza delle cose. È giusto infatti
non dimenticarsi che la dilatazione c’è,
e che va controllata nel tempo; ma è al-
trettanto giusto cercare il modo meno
invasivo possibile per farlo. Per fortuna
l’ecografia costa poco, non danneggia il
bambino e non prevede l’uso di raggi X.
Ci sono anche esami più complessi e
costosi, ma anche più precisi che il pe-
diatra o il nefrologo potrà decidere, se
necessario, di fare, primo fra tutti la
scintigrafia, cioè l’iniezione endovena di

■ leopoldo.peratoner@tin.it

Leopoldo Peratoner
Pediatra nefrologo, Trieste
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Sono frequenti:
perciò quando c’è la
febbre il pediatra va

a vedere la pipì

mentre le strutture renali non hanno
questa capacità. 
Ecco perché se un bambino piccolo
ha la febbre alta senza altri sintomi è
importante fare un esame delle urine:
quasi tutti i pediatri ormai hanno nel
loro studio una strisciolina reattiva
che, imbevuta di pipì, ci dà la risposta
che vogliamo in pochissimi minuti. 

Che fare allora? Non è necessa-
rio fare esami del sangue, che
aggiungono poco a quanto già

sappiamo dai sintomi o dall’esame del-
l’urina; neppure il ricovero in ospeda-
le, a cui pure spesso si ricorre, è indi-
spensabile, a meno che il bambino non
sia piccolissimo (meno di un mese) o
stia così male da farci sospettare uno
“stato tossico” (abbandonato, poco
reattivo, che vomita e non si alimenta).
Il più delle volte invece basta dare
l’antibiotico giusto, per bocca. Tutto
sommato quindi si tratta di un tratta-

P er un bambino piccolo il rischio
di avere un’infezione urinaria è
abbastanza alto; certo non come

quello di avere un’infezione respirato-
ria o un’otite, ma sufficiente per con-
siderare questo problema importante e
metterlo sotto la lente d’ingrandimen-
to dei genitori: circa il 3% delle fem-
minucce e l’1% dei maschietti presen-
tano un’infezione entro i 10 anni di
età, ma la maggior parte di queste in-
fezioni vengono nei primi 3 anni di vi-
ta.  Responsabili di queste infezioni
sono i batteri, non i virus: abbiamo
perciò delle buone armi in mano per
combatterli, gli antibiotici. Questi en-
trano nell’apparato urinario sempre, o
quasi, dall’esterno, dall’uretra cioè.
Nella maggior parte dei casi il sintomo
che porta al sospetto d’infezione uri-
naria, soprattutto nei bambini più pic-
coli, è la febbre, una febbre spesso
molto alta e senza altri sintomi. Quan-
do c’è febbre vuol dire che i batteri
sono riusciti ad arrampicarsi lungo le
vie urinarie fino al rene e ai bacinetti
renali, si chiama perciò pielonefrite:
una situazione più rischiosa di quella in
cui i batteri si sono fermati nella ve-
scica (cistite), che si presenta con un
semplice bruciore a fare la pipì, con
uno stimolo frequente ad urinare e,
qualche volta, con un dolore sopra il
pube, tutti sintomi che è difficile rile-
vare fino a 2 anni. Nel neonato i sinto-
mi della pielonefrite sono più sfuma-
ti e subdoli e sta nel “naso clinico” del
pediatra la capacità di sospettare l’in-
fezione. Il fatto è che, se i batteri arri-
vano nel tessuto renale innescano
un’infiammazione capace di danneg-
giare il rene stesso: e tanto più impor-
tante è questa infiammazione e tanto
più a lungo questa persisterà, tanto
maggiore sarà il danno. Quando il dan-
no c’è stato non si torna indietro e in
quella sede si formerà pian piano una
cicatrice, proprio come capita quan-
do ci si fa una ferita sulla pelle; con l’u-
nica differenza che la pelle è in grado
di riformarsi più o meno come prima,

Infezioni
urinarie
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La cura, spesso, 
è semplicemente 
a base di antibiotici 
e non serve 
seguirla per mesi

Per molti anni, seguendo alcune linee
guida, i bambini piccoli che avevano
avuto anche una sola infezione urina-
ria con febbre, venivano sottoposti ad
una profilassi, con dosi molto basse di
antibiotici somministrate ogni giorno.
Ma la medicina progredisce ogni gior-
no, si sa, e studi recenti ci dicono che
questa profilassi non è indispensabile
o, al massimo, può essere utile farla
per qualche settimana, ma non per
anni e anni come si faceva un tempo.

mento abbastanza leggero, anche se
un’infezione urinaria con febbre viene
considerata un’infezione importante,
come la polmonite: l’importanza è da-
ta dal fatto che conviene fare una dia-
gnosi e di conseguenza una terapia,
quanto più precoce possibile per evi-
tare che si formi quella famosa cica-
trice. 
Finita la cura, che durerà di solito da
una settimana a dieci giorni, inizia il di-
lemma: che fare?

ESAME URINE: 
ISTRUZIONI PER L’USO
Un esame delle urine? Niente di più fa-
cile, non c’è neppure da fare il prelievo!
Facile a dirsi, ma a farsi, in un bambino
piccolo lo è un po’ meno. Intanto cosa
cercare per diagnosticare un’infezione
urinaria? Globuli bianchi (leucociti) e ni-
triti: se questi elementi ci sono, la dia-
gnosi di infezione è molto probabile, an-
che se alcuni leucociti, specie nelle bam-
bine, possono provenire dai genitali
esterni. Per contro è molto raro, seppur
non impossibile, che un’infezione si ve-
rifichi senza la comparsa di molti leuco-
citi nell’urina. Se nell’urina ci sono leu-
cociti e nitriti ce lo dice in un attimo
una strisciolina di carta assorbente ba-
gnata nell’urina appena emessa. Se inve-
ce vogliamo fare un esame più comple-
to, avremo bisogno di raccogliere l’urina
sterile: quasi tutti usano a questo scopo
il cosiddetto sacchetto sterile, che peral-
tro sterile non sarà mai; sappiamo che
circa la metà delle urine raccolte in
questo modo saranno falsamente posi-
tive, per lo meno per quanto riguarda la
presenza di batteri. Ma se nelle urine
“da sacchetto” non ci sono leucociti né
nitriti, possiamo essere quasi certi che
non c’è infezione; se invece questo test
dovesse essere positivo, sarebbe meglio
confermare o meno questo dato con
un altro esame urine, possibilmente rac-
cogliendo la pipì “al volo” durante la
minzione. Ci vuole un po’ di pazienza
nel bambino piccolo, che ancora non fa
la pipì a comando. Non è strettamente
necessario eseguire un’urinocoltura, an-
che se questa può essere utile in situa-
zioni particolari.
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reflussi gravi, alterazioni ostruttive
(ne parleremo poi), grave danno del
tessuto renale (cicatrici estese, con
rene di dimensioni francamente al di
sotto della normalità). Se patologica ci
indicherà quei pochi bambini a cui va
posta un’attenzione particolare, che
meritano perciò qualche accertamen-
to e qualche controllo in più e van-
no seguiti a lungo. 
E tutti gli altri? Sospettare l’in-
fezione se ricapita la febbre e
curarla per bene. 

Infatti, se guardiamo agli esiti finali
(guarigione completa o danno rena-
le), non c’è differenza fra i bambini
che la profilassi l’hanno fatta e quelli
che invece non l’hanno fatta. 
E poi ci sono gli esami. Fino a poco
tempo fa tutti pensavamo che fosse
utile andare a guardare dentro le vie
urinarie dei bambini che si erano am-
malati di pielonefrite, questo per sco-
prire situazioni di rischio particolare
che predispongono alle infezioni e che
avrebbero potuto risolversi con prov-
vedimenti chirurgici o medici. In defi-
nitiva quello di cui si andava a caccia,
in modo sistematico e talora spietato,
era il temutissimo reflusso vescico-

ureterale. Spietato dicevo, perché per
cercarlo è necessario fare esami molto
disturbanti per il bambino, oltre che
somministrargli i raggi X, e questa non
è una buona cosa, se non è necessaria. 

Ma, l’abbiamo già detto, la me-
dicina cambia e va avanti, e
negli ultimi anni sono cadute

una ad una le motivazioni per cercare
il famigerato reflusso. Prima si è chia-
rito che non è il reflusso il colpevole
del peggioramento delle lesioni renali
e del danneggiamento eventuale della
funzionalità del rene, ma il danno vie-
ne dal sovrapporsi di infezioni non ri-
conosciute in tempo o non ben curate. 
Poi si è visto che operare i bambini
col reflusso non cambia la loro “storia
naturale” e non impedisce i danni per-
manenti del rene che per la verità so-
no veramente rari. Tanto più che nel-
la gran parte dei casi questo reflusso
tende a migliorare e a regredire del
tutto spontaneamente. Poi, come già
detto, è stata negata da studi recen-
tissimi l’utilità della profilassi. E allora
perché cercare il reflusso, perché fare
la temuta radiografia? Allora non va
fatto nulla? Il buon senso dice che
spesso basta un’ecografia dei reni e
delle vie urinarie, fatta da un esperto
ecografista: se normale può escluder-
ci la presenza di anomalie significative,

REFLUSSO VESCICO-URETERALE
È la risalita di urina dalla vescica verso il rene. La gravità del reflusso varia da
un grado I di basso livello ad un grado V di elevata entità. 

CISTOURETROGRAFIA
È l’esame radiografico finora più prescritto ai bambini con infezioni urinarie
per evidenziare un eventuale reflusso vescica ureterale: non facile da effettuarsi
perché necessita dell‘introduzione nella vescica di un catetere, attraverso il
quale viene introdotto il “mezzo di contrasto” che ci consente di vedere sullo
schermo il movimento dell’urina dalla vescica all’uretere. Oggi però, il più delle
volte, possiamo fare a meno di questo esame, un’ecografia fatta bene ci darà la
maggior parte delle indicazioni utili a impostare le cure e a seguire questi bam-
bini senza rischi importanti. 

■ Leopoldo Peratoner
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IL NEFRONE STANCO

Inefroni malati invecchiano precoce-
mente, vanno in sclerosi secondo la
terminologia medica; e come tutte le

cose vive che invecchiano, prima o poi
muoiono. E, come abbiamo già visto, i
nefroni non sono in grado di riprodursi,
di riformarsi. Hanno però una grossa ri-
sorsa: sono dei grandi lavoratori e,
quando uno di loro muore, quelli che gli
stanno attorno prendono il suo posto e
lavorano anche per lui. Questo mecca-
nismo si chiama ipertrofia dei nefroni

residui: non solo diventano più grossi,
ma proprio lavorano per 2 o per 3 loro
“colleghi”, ma anche per molti di più. Si
può arrivare a 100 o 200.000 nefroni,
dai circa 2 milioni con cui nasciamo,
senza che il nostro organismo perda il
suo equilibrio, e quindi senza che com-
paiano importanti sintomi, senza cioè
che noi possiamo accorgercene. Come
però è prevedibile, perché in tutte le
cose che succedono c’è un po’ di bene e
un po’ di male, lavorando di più tendono
ad invecchiare e a diventare sclerotici
più presto, e quindi…
Ci sono alcune cose che possiamo fare
per fermare, o per lo meno rallentare
questa progressiva perdita nefronica:
prima di tutto curare l’ipertensione ar-
teriosa, che spesso accompagna molte
malattie renali; poi tener bassa la pres-
sione all’interno dei glomeruli stessi,
utilizzando dei farmaci cosiddetti ACE-

inibitori, anche quando la pressione
arteriosa sistemica (quella che si misu-
ra con lo sfigmomanometro) è normale.
Molto meno importante è il ruolo della
dieta, se non nelle fasi molto avanzate di
insufficienza renale. Anche tenendo
conto che per un bambino il ridurre
drasticamente l’apporto di proteine in-
cide sul suo benessere e sulla sua cre-
scita, ed è di per sé difficile da attuare.
Ma anche nei casi in cui si arriva alla
cosiddetta insufficienza renale ter-

minale, quando cioè non si riesce a
mantenere una sufficiente omeostasi
(vedi sopra), non tutto è perduto. So-
prattutto per un bambino l’obiettivo è
quello di arrivare ad un trapianto di re-
ne quanto prima, senza passare possi-
bilmente per la dialisi. 
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PIPÌ A LETTO QUASI MAI UN
PROBLEMA RENALE

I l controllo dell’emissione di urina du-
rante il giorno si può raggiungere fra il
compimento del 1° e il compimento

del 2° anno, anche se oggi si tende a ri-
mandare questo obiettivo educativo an-
che al 3° anno. Di notte le cose vanno
però diversamente: molti bambini, so-
prattutto maschietti, continuano a fare la
pipì a letto anche fino a sei anni e oltre: si
chiama enuresi notturna e non è quasi
mai legata ad una malattia dei reni o del-
le vie urinarie. Per molti anni è stata as-
sociata a disturbi psicologici; oggi si pen-
sa invece che l’enuresi, soprattutto se
“mal-trattata” (colpevolizzando i bambi-
ni) possa essere la causa di piccoli di-
sturbi psicologici, piuttosto che la con-
seguenza. Talvolta può dipendere da
un’eccessiva assunzione di liquidi, so-
prattutto nel pomeriggio e la sera. Molti
sono i rimedi proposti: sistemi “a punti”
(da accumulare per ogni notte asciutta,
fino al raggiungimento di un “premio”),
allarmi sonori, farmaci che diminuiscono
la produzione di urina, ma anche panno-
lini, l’equivalente delle “incerate” e delle
traverse che molti di quelli che oggi sono
genitori avevano nel letto quando erano
piccoli. Perché l’enuresi, fra l’altro, ha
una familiarità: cioè è facile che un
bambino enuretico abbia avuto un papà o
un mamma con lo stesso disturbo. Che,
ovviamente, ne sono guariti; perciò mol-
ti pediatri pensano che la cura migliore
sia semplicemente aspettare; e intanto
organizzarsi per non dover fare troppe la-
vatrici. Quando l’enuresi sia mal tollera-
ta dal bambino (non dalla famiglia) per il
suo vissuto, per l’età avanzata, per le
conseguenze “sociali” del problema, il
modo più naturale per affrontarlo è quel-
lo di far capire al bambino perché questo
gli capita, spiegandogli l’anatomia ed il
funzionamento della vescica e dell’uretra
e insegnandogli a “non far arrabbiare” la
sua vescica durante il giorno, non oppo-
nendosi alla sua voglia di svuotarsi, non
trattenendo ma “dando ascolto” alle sue
richieste più che legittime, in poche pa-
role correndo subito a fare la pipì. Se sia-
mo capaci di far capire queste cose, suc-
cede spesso che il problema si risolve. 
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Il rene stanco 
e il rene
innocente

■ Leopoldo Peratoner


