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Paziente noto.
Ricoverato recentemente in nefrologia per orchiepididimite bilaterale e IRA su IRC.
Trattato con piperacillina/tazobactam dal 27/11 con beneficio clinico e laboratoristico.
Ultima Cr durante il ricovero pari a 1.67 in progressivo calo.
Urocoltura negativa.
Ha eseguito:
-eco-color-doppler scotale: Testicoli bilateralmente nei nei limiti come dimensioni con ecostruttura regolare. A destra si
apprezza discreta tumefazionedell'epididimo con ecostruttura disomogenea e incremento della sua vascolarizzazione come da
epididimite, incorrispondenza della testa dell'epididimo sono apprezzabili alcune formazioni cistiche, più grande del diametro di
circa 1. 5millimetri. Modesta disomogeneità ecostrutturale si apprezza anche in corrispondenza dell'epididimo di
sinistra.Bilateralmente presenza di modesta quantità di
idrocele.
-Eco addome: "...Reni in sede, al di sopra dei valori volumetrici della norma con lieve incremento della loro ecogenicità.
Invariati minuscolispot iperriflettenti in sede corticale più evidente a sinistra.Presenza di alcune cisti corticali bilateralmente, al
terzo-medio del rene di destra si apprezza una cisti con marcatoispessimento delle sue pareti sul versante posteriore di aspetto
solido in un'area trasversale di circa 27 mm e spessore dicirca 16 mm con presenza delle calcificazioni nel suo contesto. Reperto
merita completamento diagnostico tramite RM...".
Vescica vuota prostata nei limiti.
EO: paziente apiretico, asintomatico. Addome trattabile, logge renali libere, non dolenti alla palpazione bimanuale. Ipogastio
libero. Didimi regolari. Epididimi congesti e minimamente dolenti alla palpazione.
Es urine nei limiti
Prima della dimissione il paziente ha iniziato terapia con Tamsulosina ed ha rimosso il CV.
Il paziente ha eseguito in dicembre 2020 un'urografia: Reni in sede, a spessore corticale lievemente assottigliato. Riconoscibili
multiple formazioni cistiche bilateralmente, la maggiore a destra con dimensioni di 35 mm. Da tale lato, in corrispondenza dei
gruppi caliceali medi, è apprezzabile formazione ipodensa con orletto ispessito ed ipovascolare nei confronti del parenchima
renale attiguo, di 28x18 mm sul piano assiale, che si estende cranio-caudalmente per 25 mm; concomita soffusione edematosa
del tessuto adiposo perirenale. Il rilievo appare compatibile, in prima istanza, con esito di ascesso renale in recente infezione
delle vie urinarie. Utile rivalutazione a distanza di 3 mesi. Puntiformi spot calcifici ai gruppi caliceali inferiori di sinistra. Non
dilatate le cavità calico-pieliche.Cranialmente al rene di destra, nel contesto del tessuto adiposo perirenale, si apprezza tessuto
solido di circa 1 cm, senza significativa modificazione della densità dopo somministrazione di mezzo di contrasto, in possibile
area di fibrosi del tessuto adiposo perirenale.
Da rivedere in ambulatorio con URO-TAC ( GIÀ IN PROGRAMMA ), uroflussometria e ecocolordoppler scrotale
per Il Direttore.
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