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“nasconde” alla radiografia dell'addome
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Abstract
Nel 2006 Cerny and Kunzendorf mostravano per la prima volta l’aspetto radiologico tipico dei pazienti in
terapia con carbonato di lantanio.

Noi riportiamo il caso di un paziente in dialisi peritoneale trattato con carbonato di lantanio 1000 mg x 2/
die che ha ripetuto a distanza di un anno una radiografia dell'addome per verificare il posizionamento del
catetere peritoneale.

Nella radiografia più recente si nota la scomparsa delle immagini radio-opache dovute al lantanio nono-
stante il paziente avesse continuato ad assumere lo stesso dosaggio di carbonato di lantanio.

La sola differenza è che un anno prima il paziente assumeva compresse masticabili mentre ora la formula-
zione in polvere. Ci sono dati in letteratura che hanno già evidenziato questo fenomeno e contestualmente
indicato un maggior effetto chelante per la formulazione in polvere. Il motivo risiede quasi sicuramente
nel fatto che a parità di dosaggio, la polvere offre una maggior superficie di chelazione e quindi una pos-
sibile maggior efficacia ed inoltre una distribuzione intestinale più dispersa che ne maschera la radio
opacità fino a farla quasi scomparire.

Parole chiave: dialisi, lantanio, peritoneale, radiografia

Radiographic disappearance of lanthanum
In 2006, Cerny and Kunzendorf in the New England Journal of Medicine Images in clinical medicine, showed the
“radiographic appearance of lanthanum” for the first time.

After many years we noticed the inverse phenomenon.

In a peritoneal dialysis patient treated with lanthanum carbonate, we had two radiography of the ab-
domen for monitoring the peritoneal catheter. In the first radiography contrast material was seen in
colon. In the most recent radiography contrast material disappeared.

The patient was always taking the same dose of lanthanum carbonate (1000mg bid), although at the time
of the first radiography he took the chewable tablets, for the last radiography he took the new powder
formulation.

We found a report in literature highlighting this phenomenon meanwhile indicating a greater chelating
effect for the powder. Our hypothesis is that despite the same lanthanum dose, powder provides a greater
surface area of binding and a more dispersed bowel distribution to explain a masked radio-opacity.
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Considering the wide availability of the powder, this must be taken into account especially in evaluating
therapeutic compliance.

Key words: dialysis, lanthanum, peritoneal, radiography

Caso clinico
Oggi Luigi non ha potuto completare lo scambio peritoneale. Sono alcuni giorni che lo
scarico è lento, in una occasione si sono presentati numerosi fiocchi di fibrina. Ma oggi non
è riuscito a drenare nulla.

È un uomo dei monti Luigi, forte e duro come i monti fra cui vive, e come quei monti sincero
e schietto.

“Mal di pancia? No ! Liquido torbido? No. Luigi, vai di corpo regolarmente? Certo.”

“Allora facciamo una radiografia dell’addome ho paura che il catetere si sia dislocato.”

È davvero comodo poter visionare le immagini e i referti radiologici dal computer del
proprio studio.

In effetti (Figura 1) il catetere non ha la punta in piccolo bacino ma si proietta contro l’ala
iliaca di sinistra.

Forse è per questo che il catetere non drena. Sarebbe utile poter confrontare questa radio-
grafia con una più vecchia.

Vediamo..., magari nel database delle immagini della radiologia posso trovare una immagine
precedente... eccola, una radiografia fatta proprio un anno fa! (Figura 2)

Ahh ahh, un anno fa il radiologo si era fatto fregare, nel referto segnalava "...minute for-
mazioni radio-opache frammiste a feci disegnano la cornice colica in esiti di recente esame
contrastografico..."

Non importa cosa dice il radiologo, io so bene che quello è il lantanio e a dirla tutta Luigi era
proprio bravo a sminuzzarlo masticandolo in pezzi piccoli (altro che la sindrome dei Rolling
Stones! [1][1]) Chissà quale chelante del fosforo assume adesso…

Comunque la posizione del catetere è praticamente uguale, non si è modificata di molto.

Proviamo ad eseguire un drenaggio qui al centro: ...un frustolo di fibrina seguito da un li-
quido francamente torbido !

“Luigi, siccome abiti lontano e dobbiamo eseguire alcuni accertamenti preferisco ricove-
rarti, è possibile anche che tu abbia una peritonite. Dobbiamo inviare dei campioni di liquido
peritoneale da analizzare e iniziare una terapia antibiotica.

“Fammi bene l’elenco dei farmaci che prendi così li scrivo nella grafica e la terapia ti sarà
data dagli infermieri che si prenderanno cura di te

...dunque l’insulina...l’acido acetilsalicilico...il LANTANIO??? “

“Luigi, pensaci bene, forse ti sbagli o forse dovresti prenderlo il lantanio ma non lo
fai…guarda che lo avrei visto nella radiografia !”

“Dottore, mi deve credere, lo sa che faccio sempre quello che mi dice e anche se i farmaci
hanno nomi simili le assicuro che io prendo il lantanio, guardi, ho qui nel taschino una bu-
stina, è più comoda delle pastiglie che dovevo masticare tanto…”
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Discussione
In ambito nefrologico è noto che frammenti di carbonato di lantanio si osservino nelle ra-
diografie addominali dei pazienti. La prima chiara descrizione in letteratura è stata quella di
Cerny e Kunzendorf nel 2006 [2][2] (full text).

Nel caso da noi riportato, l’assenza di questi frammenti ha realmente posto in essere que-
stioni di compliance terapeutica.

L’affidabilità del paziente e il buon controllo della fosforemia hanno però fornito una con-
ferma indiretta della aderenza terapeutica e ad una più accurata osservazione della radio-
grafia si osserva una diffusa tenue opacità evidenziabile soprattutto in piccolo bacino con
micro frammenti sempre in piccolo bacino e a livello del colon destro.

Figura 1.Figura 1.
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La ricerca bibliografica ha confermato il fenomeno di scomparsa dei frammenti di carbonato
di lantanio nel passaggio da compresse a polvere, come riportato per esempio da Yamashita
[3][3] che contestualmente ha suggerito anche una maggior potenza chelante della formula-
zione in polvere, risultato poi ribadito anche da altri [4][4] [5][5] [6][6]

Conclusioni e richiamo etimologico (immaginando che a farle
siano i pazienti)
“Ciao Luigi, ti presento il tuo nuovo compagno di stanza, è un professore di greco. Ti con-
fermo poi che gli esami hanno evidenziato la crescita di un batterio nel liquido peritoneale,
è uno Stafilococco Epidermidis e la terapia che abbiamo iniziato va bene e sta funzionando.

Figura 2.Figura 2.
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Volevo anche scusarmi se ho dubitato di te, ma non pensavo che il lantanio in polvere si na-
scondesse alla radiografia.

Mi sono documentato e ho trovato che il fatto era già stato segnalato da un mio collega giap-
ponese il quale sostiene anche che la polvere funziona meglio”

“Sicuramente funziona meglio dottore, è come la segatura”

“La segatura? Spiegami meglio cosa intendi”

“Ma si dottore, se lei brucia un pezzo di legno alla fine resta sempre qualche residuo; ma se
di quel pezzo fa segatura e la brucia, avrà molto caldo in poco tempo e non resterà quasi
nulla perché anche se il peso è lo stesso la segatura ha una superficie molto più grande per
bruciare.

“Cioè tu suggerisci che nel caso del carbonato di lantanio la polvere offra rispetto alle
compresse una superficie maggiore per chelare il fosforo, sai che non ci avevo
pensato…potrebbe essere una buona ipotesi”

Anche io dottore, vorrei dirle una cosa!

“Mi dica professore”

Ho sentito il discorso fra lei e Luigi, È curioso che il lantanio si nasconda, sa, in greco lan-
thanein significa proprio "restar nascosto”

Curiosità
Il termine Lantanio è stato coniato dal chimico svedese Mosander nel 1836 dal verbo greco
lanthánein (restare nascosto). Il motivo di una simile scelta sta nel fatto che l'ossido di lan-
tanio è occultato in altri elementi appartenenti alle cosiddette terre rare.
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