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BamЫno Gesu 

Ospedale Pediatrica Bamblпa Gesu

Struttura Camplessa di Chirurgia Uralagica
Resp. Datt. Nicala Capazza

OSPEDALE PEDlATRlCO Struttura Semplice di Chirurgia della Сапtiпепzа е NE

Sede di PALIDORO

Resp. Datt. Giavaппi Masiella

Rama, 24/11/2018

Ai geпitari/tutare di DIANA GUBACHIKOVA

DIANA GUBACHIKOVA, паtа а RUSSIA il 03/09/2003, vieпe dimessa iп data 24/11/2018 dalla uпita aperativa di
Chirurgia della Сапtiпепzа е Neurauralagia - PALIDORO 
DIANA е stata ricaverata iп data 21/11/2018 iп regime programmata pressa il reparta di Chirurgia della Сапtiпепzа е
Neurauralagia - PALIDORO сап uпа diagпasi di accettaziaпe di Vescica пeuralagica.

ANAMNESI 

Pazieпte iп fallaw-up, aperata iп precedeпza per vescica пeuralagica е reflussi vescica ureterali severi.
Pregressa iпterveпta di ampliameпta vescicale е reimpiaпta vescica ureterale. 
Cliпicameпte Ьепе Pratica сап successa CIC 4 valte al giarпa rimaпeпda asciutta пegli iпtervalli

ESAME OBIETTIVO 

caпdiziaпi geпerali Ьuапе, cicatrice Ьеп caпsalidata

TERAPIE 

prafilassi iпtraaperataria staпdard

ESAMI DI LABORATORIO 

Analisi \ Valore \u.м. 1 Valori di riferimento 

Data: 22/11/2018 06:00 

Esame: Glucosio 

Glucosio lп \mg/dl 160 - 100 

Esame: Azoto Ureico 

Azoto Ureico 120 \mg/dl 15 - 18 

Esame: Creatinina 

Creatinina 10.57 1 mg/dl l .2 - 1. 1 

Esame: Proteine totali 
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ESAMI DIPARТIMENTO IMMAGINI 

23/11/2018 

PACS: ECOGRAFIA APPARATO URINARIO (RENI-SURRENI-URETERI-VESCICA) 

ECOGRAFIA APPARATO URINARIO (RENI-SURRENI-URETERI-VESCICA) 

Lo studio ecografico odierno viene valutato in comparazione con il precedente esame ecografico del 22 giugno 2017 

е rileva i seguenti reperti: 

- reni in sede con dimensioni ed ecostruttura sostanzialmente invariate rispetto al precedente controllo, solo

minimamente accentuata l'ectasia dei gruppi caliceali superiori, Ьilateralmente.

Non dilatati gli assi ureterali.

- vescica incompletamente distesa, transonica, con pareti di spessore aumentate а profili irregolari, in particolare а

livello della parete posteriore.

cistografia in narcosi: buon serbatoio, non RVU, CVM 300 ml сiгса 

PROCEDURE/INTERVENTI (GSED) 

23/11/201815:18 

DIAGNOSI: vescica neurogena ampliata 

PROCEDURA: Agevole introduzione del cistoscopio. Vescica ampliata а pareti regolarei senza evidenti lesioni 

parietali о calcoli. Si procede comunque а due prelievi di mucosa sul margine tга vescica ed intestino. Cistografia in 

narcosi che documenta una vescica di 300-350 ml di capacita in assenza di reflussi vescico-ureterali. 

EPICRISI Е CONCLUSIONI 

Le condizioni alla dimissione sono buone. 1 riusltati effettuati evidenziano un ottimo risultato della ricostruzione 

effettuata, funzione renale nella norma. 

DIAGNOSI DI DIMISSIONE 

Vescia neurologica 

PRESCRIZIONI 

Segue cateterismo intermittente 

PROSSIMI CONTROLLI 

Е' previsto prossimo controllo presso il герагtо рег il 2019 : ricovero fissato рег il 3 ottobre 2019, deve esami funzione 

renale, ecografia reni е vescica , uretrocistoscopia е Ьiopsia, cistografia in narcosi. 
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