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Lesione calcifica della parete vescicale in un bambino di 5 anni 
asintomatico: caso clinico e review della letteratura
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Riassunto

Riportiamo il caso di una lesione calcifica della parete della vescica urinaria, in un bambino di 5 anni, asintomati-
co. Le calcificazioni della vescica urinaria si verificano abbastanza spesso. Le cause più comuni di tale reperto in 
età pediatrica e negli adulti sono i calcoli, l’infiammazione cronica e l’irritazione, la schistosomiasi, la tubercolosi 
e il carcinoma primario della vescica. Nella diagnosi differenziale devono essere incluse anche condizioni più rare, 
che possono esitare in calcificazione vescicale, tra queste si ricordano: alcuni tumori benigni e maligni pediatrici 
(il rabdomiosarcoma, l’emangioma, lo pseudotumore infiammatorio, il leiomioma, il feocromocitoma, il papillo-
ma a cellule transizionali), la cisti dermoide, la cisti e il carcinoma dell’uraco, la cistite indotta da ciclofosfamide 
o da radiazioni, la cistite incrostante alcalina e la sindrome di Prune-Belly. Descriviamo il caso di un bambino di 
5 anni seguito dai pediatri del Dipartimento di Medicina Traslazionale, Sezione di Pediatria, Università Federico 
II di Napoli per aumento delle transaminasi e infezioni respiratorie ricorrenti. Un esame ecografico dell’addome, 
come reperto occasionale, ha rivelato un’area iperecogena di 5 mm con “twinkling sign” all’esame Color-Doppler, 
suggestivo di lesione calcifica. Un consulto con un chirurgo pediatra raccomandava l’exeresi cistoscopica della le-
sione. Nel febbraio 2018 è stata eseguita l’exeresi e la lesione è stata studiata con esame istologico che ha mostrato 
normale urotelio con microcalcificazioni nella lamina propria della parete vescicale.

Abstract

We report the case of a calcified lesion of the urinary bladder wall, in a 5-year-old child, asymptomatic. Calcifi-
cations in urinary bladder are not infrequent. In pediatric age and in adults the most common causes are calculi, 
chronic inflammation and irritation, schistosomiasis, tuberculosis and primary carcinoma of the bladder. The dif-
ferential diagnosis should include other rare conditions, that can lead to urinary bladder calcification: pediatric 
benign and malignant tumors (rhabdomyosarcoma, hemangioma, inflammatory pseudotumor, leiomyoma, pheo-
cromocytoma, transitional cell papilloma), dermoid cyst, urachus cyst’s, carcinoma of the urachus, alkaline en-
crusting cystitis, cyclophosphamide-induced cystitis, radiation cystitis and Prune-Belly’s syndrome. We report the 
case of a 5-years old boy followed at the Department of Translational Medicine-Section of Pediatrics, Federico II 
University, Naples, for hypertransaminasemia and recurrent respiratory infections. An ultrasound examination of 
the abdomen incidentally found the presence of a hyperechoic area of 5 mm in the urinary bladder, with “twinkling 
sign” at the Color-Doppler, suggestive of calcific nature. A consultation with a pediatric surgeon recommended a 
cystoscopic exeresis of the lesion. In February 2018, the exeresis was performed and the lesion was investigated 
with histological examination that showed normal urothelium with microcalcifications in the lamina propria of 
the bladder wall.
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Introduzione

Le calcificazioni vescicali sono un reperto abbastanza fre-
quente. Le cause più comuni sono i calcoli, l’infiammazione 
e l’irritazione cronica, la schistosomiasi, la tubercolosi e il 
carcinoma primario della vescica.
Cause meno comuni sono il feocromocitoma, le radiazioni, 
l’alcaptonuria, l’amiloidosi, la cisti dell’uraco, i calcoli nei 
diverticoli vescicali e il carcinoma dell’uraco.
Cause abbastanza rare sono invece la cistinuria, la cistite in-
crostante alcalina, la cisti dermoide, le reazioni ai farmaci, 
l’emangioma, la Sindrome di Prune-Belly, la sindrome di 
Wilson, corpi estranei o coaguli ematici, l’ematoma, l’iperpa-
ratiroidismo, l’acidosi tubulare renale, la sindrome di Steven 
Johnson e l’ossalosi.1

Riportiamo il caso di un bambino di 5 anni, seguito dai pe-
diatri del Dipartimento di Medicina Traslazionale, Sezione 
di Pediatria, Università Federico II di Napoli, per aumento 
delle transaminasi ed infezioni respiratorie ricorrenti. Un 
esame ecografico dell’addome, come reperto occasionale, 
ha rivelato un’area iperecogena della parete anteriore della 
vescica.

Caso clinico

Bambino di 5 anni, seguito dal mese di Febbraio 2015 dai 
pediatri epatologi del Dipartimento di Medicina Traslaziona-
le, Sezione di Pediatria dell’Università Federico II di Napoli 
per ipertransaminasemia, riscontrata durante un ricovero per 
intervento di tonsillectomia. Il bambino aveva in anamnesi 
le seguenti affezioni: varicella, malattia mani-piedi-bocca, 
mononucleosi, bronchiolite a sei mesi e sindrome delle apnee 
notturne, infezioni ricorrenti del tratto respiratorio.
Prescritto un esame ecografico dell’addome completo, esso 
ha rilevato, come reperto occasionale, la presenza di un’area 
iperecogena di 5 mm, localizzata nella parete anteriore della 
vescica, con “twinkling sign” all’esame color-Doppler, sug-
gestivo per lesione calcifica (Figura 1).
Nel corso del follow-up per l’ipertransaminasemia, tale area 

iperecogena non ha subito ulteriori approfondimenti diagno-
stici, ma veniva confermata dai successivi controlli ecografici.
Nel mese di gennaio 2018 è stata chiesta una consulenza 
chirurgica che ha consigliato di effettuare una cistoscopia 
diagnostica e/o terapeutica. Nel mese di Febbraio 2018 il pa-
ziente è stato sottoposto alla cistoscopia in anestesia genera-
le. Un cistoscopio operatorio da 9,5 FR è stato introdotto in 
vescica e all’esame visivo si evidenziava una lesione bianca 
rotondeggiante nello strato mucoso della parete anteriore, che 
è stata escissa con forcipe endoscopico senza sanguinamento 
ed estratta attraverso il canale operativo del cistoscopio. A se-
guito dell’intervento chirurgico è stato posizionato un catetere 
a permanenza per 24 ore.
Il decorso postoperatorio non ha comportato alcun tipo di 
complicazioni e il piccolo paziente è stato dimesso dopo 36 
ore dall’intervento. L’esame istologico della lesione ha evi-
denziato la presenza di urotelio normale con microcalcifica-
zioni nella lamina propria della parete vescicale.
L’esame ecografico post-operatorio ha poi rivelato un’area 
ipo-anecoica di 14x7 mm nella parete anteriore della vescica, 
da riferire probabilmente ad esito chirurgico dell’exeresi en-
doscopica (Figura 2).

Discussione

Un’ampia varietà di calcificazioni può svilupparsi lungo il 
tratto urinario; nonostante siano comuni, può essere diffi-
cile caratterizzare queste lesioni in maniera specifica. La 
storia medica, l’esame obiettivo, gli esami di laboratorio, i 
rilievi di imaging e l’esame cistoscopico dovrebbero essere 
sempre eseguiti per una completa valutazione delle lesioni 
vescicali.2

I calcoli vescicali sono la causa più comune di calcificazioni 
vescicali. All’esame ecografico essi sono mobili, iperecogeni 
e con cono d’ombra posteriore. Possono essere associati ad 
ispessimento parietale a causa del processo infiammatorio. La 
radiopacità dei calcoli dipende dalla loro composizione.1

Essi possono assumere un aspetto laminato, sfaccettato, spi-
colato o simile a semi. Possono presentarsi mobili, sebbene 

Figura 1. — Ecografia pelvica preoperatoria: area iperecogena di 5 mm a livello della parete anteriore della vescica (A), con “Twinkling sign” all’esame color-
Doppler, suggestivo per lesione di natura calcifica (B).
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Kogan et al.12 hanno descritto due tipi di emangioma vesci-
cale: una massa solida intraluminale dai margini ben definiti 
e un ispessimento diffuso della parete con calcificazioni pun-
tuali. Pakter et al.13 hanno descritto un emangioma vescicale 
in un paziente con la sindrome di Klippel-Trenaunay. All’esa-
me ecografico è stata riscontrata una parete vescicale mar-
catamente ispessita con multipli e serpiginosi spazi anecoici. 
L’esame TC ha dimostrato il diffuso ispessimento con foci di 
calcificazione.
Il carcinoma dell’uraco è anche comunemente associato con 
calcificazioni tumorali, che tipicamente coinvolgono la parete 
superiore della vescica e può essere identificato sulle radio-
grafie semplici.
La cisti dermoide vescicale è un reperto raro, ma che dovreb-
be essere considerato nella diagnosi differenziale delle calci-
ficazioni vescicali.14 Jain et al.15 hanno riportato un caso di 
cisti dermoide a carico della vescica, diagnosticato all’esame 
ecografico come una massa ecoica con multiple aree di calci-
ficazione e cono d’ombra posteriore.
La cistite alcalina incrostante è un’infezione urinaria cronica 
rara, causata di solito da Corynebacterium urealyticum.16 La 
caratteristica principale è l’incrostazione calcifica dell’urote-
lio, che può essere evidenziata radiologicamente. Le scansio-
ni ecografiche possono rilevare ispessimento della parete ve-
scicale, con uno strato ecogenico superficiale, corrispondente 
all’incrostazione dell’urotelio.
La cistite indotta da ciclofosfamide, la cistite da radiazione, 
l’amiloidosi, i corpi estranei ritenuti, come il catetere di Foley 
e i coaguli ematici possono determinare calcificazione della 
parete vescicale e dovrebbero entrare nella diagnosi differen-
ziale.17 Kirchner et al.18 hanno descritto il caso di una cal-
cificazione vescicale in due neonati con Sindrome di Prune-
Belly, mentre Kirks e Tyabi19 hanno descritto le calcificazioni 
nella parete della cisti dell’uraco in pazienti con sindrome di 
Prune-Belly.

Conclusioni

Nel nostro caso la calcificazione della parete vescicale era 
completamente asintomatica; i reperti ecografici e la biopsia 
hanno mostrato una lesione calcifica dell’urotelio, che appare 
regolare. La storia medica, il pattern di calcificazione e l’esa-
me istopatologico hanno permesso di escludere le più comuni 
cause di calcificazione della parete vescicale, precedentemen-
te descritte.
Ipotizziamo che un’irritazione della mucosa vescicale di ori-
gine sconosciuta possa aver determinato come conseguenza 
la calcificazione.
Sulla base della nostra esperienza, crediamo che ogni caso 
di calcificazione vescicale in un bambino, riscontrato come 
reperto occasionale, debba essere sottoposto ad analisi isto-
patologica per ottenere la diagnosi definitiva. In considera-
zione del vasto numero di eziologie di calcificazioni vescicali 
in età pediatrica, riteniamo che l’esame ecografico non sia 
sufficiente nel formulare una diagnosi definitiva. L’exeresi 
chirurgica è necessaria per comprendere l’esatta natura della 
lesione in esame. Inoltre un follow-up a lungo termine con 
esame ultrasonografico è necessario per identificare le even-
tuali recidive di tali lesioni.

possano anche aderire alla parete. Possono essere confusi con 
carcinomi vescicali con calcificazioni interne.
La schistosomiasi è la causa più comune di calcificazione ve-
scicale nelle aree dove Schistosoma Haematobium è endemi-
co.3 Le uova morte calcificate nella sottomucosa sono la causa 
delle calcificazioni negli ureteri distali e nella parete vesci-
cale. Si possono riscontrare svariati pattern di calcificazioni: 
nella vescica repleta la calcificazione è più grossolana e più 
spessa; possono anche apparire finemente granulari, lineari 
o spessi ed irregolari.4 La calcificazione può interessare una 
parte della vescica o può circondarla; può essere trovato un 
tipico bordo di calcificazione simile a una conchiglia, succes-
sivamente la parete può divenire fibrotica con ripercussioni 
sulla capacità e sullo svuotamento vescicale.
Elmadani et al.5 hanno descritto i seguenti reperti ecografici 
nell’infezione urinaria da Schistosoma in bambini in età sco-
lare nello Stato di Gezira nel Sudan centrale: ispessimento 
della parete, polipi vescicali, dilatazione degli ureteri e idro-
nefrosi.
La tubercolosi, ulteriore causa di calcificazioni parietali ve-
scicali, è presente nel 10-20% dei pazienti con tubercolosi 
genitourinaria tardiva. L’infezione può comportare una calci-
ficazione ad arco della parete vescicale, simile alla schistoso-
miasi o ad un accumulo di calcio nel lume. Mkaouar e Brunel-
le6 hanno descritto un raro caso di calcificazione tubercolare 
della parete vescicale in un ragazzo di 13 anni. Altre infezioni, 
causate ad esempio da Proteus e da Echinococco, determina-
no raramente calcificazioni vescicali.
Le neoplasie pediatriche a carico dell’apparato urinario sono 
rare per la bassa incidenza dei tumori epiteliali.7 L’esame pa-
tologico di solito rileva calcificazioni nelle neoplasie vesci-
cali, ma il loro riconoscimento è meno comune con l’esame 
ultrasonografico e radiologicamente.
Ferris e O’Connor8 hanno descritto vari tipi di calcificazioni 
nei tumori vescicali: calcificazioni nebulose (ben circoscrit-
te, come una pietra vescicale), finemente punteggiate, senza 
margini definiti e nodulari grossolane.
Una massa polipoide calcifica in età pediatrica si pone in dia-
gnosi differenziale con il rabdomiosarcoma, l’emangioma, lo 
pseudotumore infiammatorio,9 il leiomioma, la neurofibroma-
tosi, il feocromocitoma, il papilloma a cellule transizionali, il 
carcinoma a cellule transizionali e la cistite psuedotumora-
le.10, 11 Questi tumori benigni e maligni appaiono come masse 
polipoidi intraluminali negli studi di imaging.

Figura 2. — Ecografia pelvica postoperatoria: area ipo-anecogena di 14x7 
mm a livello della parete anteriore della vescica, da riferire ad esito chirurgi-
co dell’exeresi endoscopica.
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