
Commento Editoriale

I mezzi contrastografici oggi in uso sono notevolmente
più sicuri rispetto al passato. Nonostante questo, l’insuffi-
cienza renale acuta (IRA) o la riacutizzazione dell’insuffi-
cienza renale cronica preesistente, sono complicanze non
rare dopo un esame con un mezzo di contrasto. In questa
rassegna vengono ricordate le misure di prevenzione più
importanti per poter effettuare l’esame contrastografico,
laddove ritenuto necessario, e nel contempo minimizzare il

rischio di un peggioramento della funzione renale nei
pazienti con insufficienza renale e con gravi comorbidità
come il diabete e la cardiopatia.

L’utilizzazione del mezzo di contrasto (mdc) per scopi
diagnostico-terapeutici può indurre una forma di solito
reversibile d’insufficienza renale acuta (IRA), che inizia
subito dopo la somministrazione. Sulla nefrotossicità da
mdc esiste un’ampia letteratura, tuttavia, numerosi riman-
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Contrast-induced acute renal failure

The administration of radiocontrast media (RC) can lead to usually a reversible form of acute renal failure (ARF) that
begins soon after the contrast is administered.
A functional definition of RC-induced ARF varies among different studies: most commonly reported as a proportional rise
in serum creatinine (Cr), 25 or 50% above baseline or an absolute rise of 0.5-1.0 mg/dL within 48 hr after exposure to RC.
Serum Cr returns to baseline over 8-12 days. Sometimes ARF is irreversible, contributing to an increase in mortality.
Iodinated RC are either ionic or non-ionic and, at the concentrations required for arteriography or computed tomography,
are of variable osmolality. 
Considering the main ARF risk factors, a rise in plasma Cr is: negligible with normal renal function, even if the patient is
diabetic; 4-11% with mild to moderate renal insufficiency alone (plasma Cr between 1.5 and 4.0 mg/dL); 9-38% with mild
to moderate renal insufficiency and diabetes mellitus; ≥50% if baseline plasma Cr is >4-5 mg/dL, particularly in patients
with diabetic nephropathy. This risk, however, is increased further by more advanced renal dysfunction, marked volume
depletion, severe heart failure, or multiple contrast studies within 72-hr. Pathogenesis is not well understood, but the mech-
anism by which nephrotoxins induce renal injury is generally by either vascular or direct tubular effects. In the case of RC
ARF, there appears to be an influence of both mechanisms, although altered renal hemodynamics predominates. Both are
thought to occur from exposure to the hyperosmolar agent.
The best treatment for contrast-induced renal failure is prevention. Some preventive measures include the use, if clini-
cally possible, of ultrasonography, magnetic resonance imaging or CT scanning without RC agents, particularly, in high-
risk patients; the use of lower contrast doses and the avoidance of frequent repetitive studies; the avoidance of volume
depletion or non-steroidal anti-inflammatory drugs; the administration of intravenous saline and the antioxidant acetyl-
cysteine; the use of low or iso-osmolal non-ionic contrast agents, particularly in high risk patients. (G Ital Nefrol 2005;
22: 217-25)
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gono gli aspetti non ancora risolti, tra cui in particolare
quelli riguardanti la patogenesi, la prevenzione, la terapia,
nonché la tossicità renale posseduta dai vari agenti contra-
stografici iodati. Appare, pertanto, opportuna una messa a
punto che fornisca indicazioni alla risoluzione, in base alle
attuali conoscenze, di problemi che s’incontrino nella pra-
tica clinica quotidiana.

Definizione dell’IRA

L’IRA è caratterizzata da una rapida compromissione
della funzione renale residua susseguente alla somministra-
zione di mdc in assenza d’altre possibili eziologie. L’IRA
può realizzarsi in assenza di una preesistente compromis-
sione renale ovvero può anche essere una riacutizzazione di
una nefropatia cronica nota e con un grado stabilizzato di
insufficienza renale (IR). 

Lo spettro di definizioni riportate in letteratura è molto
ampio, variando dal grado severo di compromissione rena-
le, che richiede la terapia dialitica, a incrementi relativa-
mente modesti della creatininemia (1). Una definizione
basata sui parametri di funzionalità renale non è univoca in
letteratura: un aumento proporzionale del 25-50% o un
incremento assoluto di 0.5-1.0 mg/dL (44-88 µmol/L) della
creatininemia che si realizzino nelle 48-72 ore successive
all’esposizione del mdc ovvero una combinazione di essi
rappresentano allo stato attuale, i riferimenti più diffusa-
mente utilizzati e riportati in letteratura (2).

Tipologia e classificazione dei mdc iodati

Gli agenti contrastografici iodati sono di tipo ionico o
non ionico e si differenziano in funzione della differente
osmolalità (Tab. I) (3, 4):
– I mdc di prima generazione (diatrizoato, iotalamato,

metrizoato, ioxitalamato, iodamide, ioglicato) sono
monomeri ionici, altamente iperosmolali (circa 1500-
1800 mOsm/kg H

2
O)

– I mdc di seconda generazione (iopamidolo, iohexolo,
ioversolo, iopentolo, iopromide, metrizamide, ecc.),
cosiddetti agenti a “bassa osmolalità” sono monomeri

nonionici a osmolalità inferiore rispetto a quella dei mdc
di prima generazione. L’osmolalità è compresa tra 600 e
850 mOsm/kg

– I nuovi mdc (iodixanolo, ecc.) sono dimeri non ionici con
un’osmolalità più bassa di quella dei precedenti, iso-
osmolali rispetto al plasma.

Incidenza e fattori di rischio dell’IRA 
da mdc

Vi è un’ampia variabilità d’incidenza riportata in lettera-
tura, dallo 0 a oltre il 50%: ciò scaturisce dalla presenza o
assenza di fattori di rischio (su tutti l’IR), dalla mancanza
di un’univoca definizione di nefropatia da contrasto, dalla
quantità e dal tipo del mdc, dalla valutazione prospettica o
retrospettiva dell’incidenza e dalle caratteristiche della pro-
cedura radiologica (5).

Un recente lavoro ha mostrato che le indagini contrasto-
grafiche rappresentano la terza causa di IRA riscontrabile
in ambiente ospedaliero (6), con un’incidenza dell’11%,
sovrapponibile a quella riscontrata dallo stesso gruppo nel
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TABELLA I - TIPOLOGIE DEI MDC IODATI

Struttura
Osmolalità 

Agente
(mOsm/kg H2O)

I Generazione Monomeri ionici 1500-1800 Diatrizoato

II Generazione Monomeri non-ionici 600-850 Iohexolo, iopamidolo

III Generazione Dimeri non-ionici 290 Iodixanolo

TABELLA II - FATTORI DI RISCHIO PER IRA DA MDC

– Insufficienza renale (creatininemia > 1.5 mg/dL [132 µmol/L] ovvero

clearance creatinina < 60 mL/m 1.73 mq)

– Insufficienza cardiaca o altre cause di ipoperfusione renale

– Nefropatia diabetica con IR

– Alta dose di contrasto

– Mieloma multiplo

TABELLA III - INCIDENZA DI IRA DA MDC CONSIDE-
RANDO LA COESISTENZA DEI PRINCIPA-
LI FATTORI DI RISCHIO E IL GRADO DI IR

– TRASCURABILE se normofunzione renale, anche in presenza di DM 

– 4-11% con creatininemia 1.5-4.0 mg/dL [132-352 µmol/L]

– 9-38% con creatininemia 1.5-4.0 mg/dL [132-352 µmol/L] e DM

– > 50% con creatininemia > 4-5 mg/dL [352-440 µmol/L], specie se DM 



1979 (7). Questa invariata incidenza di IRA da mdc nel
tempo è spiegabile in quanto attualmente si è ridotta l’inci-
denza di IRA per le indagini non cardiologiche per l’affi-
namento delle procedure di tali indagini che sono quasi
sempre programmabili, mentre sono considerevolmente
aumentati gli esami contrastografici cardiologici praticati
in urgenza e in pazienti gravati da fattori di rischio per lo
sviluppo di IRA.

Studi prospettici hanno evidenziato che un modesto
incremento della creatininemia, in media di 0.2 mg/dL (18
µmol/L) è di comune riscontro dopo un’indagine contrasto-
grafica (8); tuttavia un più marcato incremento si realizza
in pazienti gravati da uno o più dei fattori di rischio ripor-
tati nella Tabella II.

Se consideriamo i principali fattori di rischio (IR e dia-
bete mellito [DM]) e l’entità della IR preesistente all’in-
dagine, l’incidenza di un aumento della creatininemia
superiore al 50% o maggiore di 1 mg/dL risulta essere:
trascurabile se vi è una normofunzione renale, anche in
presenza di DM (9, 10); 4-11% con creatininemia 1.5-4.0
mg/dL (9, 10-12); 9-38% con creatininemia 1.5-4.0
mg/dL e presenza di DM (9, 13); superiore al 50% con
Creatininemia superiore a 4-5 mg/dL, specie se coesiste il
DM (12, 14-16) (Tab. III). È evidente che tali percentuali
sono più elevate allorquando si associano altri fattori di
rischio, quali deplezione di volume, insufficienza cardia-
ca severa, ovvero esami contrastografici ripetuti nell’arco
di 72 ore.

Malgrado numerosi fattori di rischio siano stati identificati,
il rischio cumulativo derivante dal loro combinarsi non è noto.
Un recente lavoro (17) ha proposto un semplice punteggio del
rischio cumulativo utile a predire la IR da mdc in pazienti sot-
toposti a coronarografia interventistica percutanea. 

Alcuni lavori hanno dimostrato l’esistenza di un rapporto
diretto tra dose di mdc somministrato e rischio di sviluppa-
re IRA, in quanto le dosi più basse dovrebbero essere più
sicure (10, 13-15, 18). L’esatta definizione di “dose bassa” è
incerta in quanto variamente definito: inferiore ai 70 mL,
inferiore a 125 mL, inferiore a 5 mL/kg di peso corporeo
(sino a un massimo di 300 mL) rapportato alla concentra-
zione plasmatica di creatinina; nondimeno, i pazienti diabe-
tici con una creatininemia sopra 5 mg/dL possono essere a
rischio anche per dosaggi di 20-30 mL di mdc (15).

I pazienti con mieloma multiplo sono considerati a
rischio per indagini contrastografiche. Il lavoro di
McCarthy et al (19) ha dimostrato che tale malattia non si
associa a significativa incidenza di IRA da mdc. Trattasi di
una “literature review” di 7 studi comprendenti 476 pazien-
ti. In tutti gli studi considerati i pazienti erano stati adegua-
tamente idratati: l’incidenza di IRA oscillava tra lo 0.6 e
l’1.25% ed era riscontrata in pazienti con deplezione di
volume, una condizione ben nota per indurre una nefropa-
tia da mdc Alcuni lavori ipotizzano una possibile interazio-
ne tra catene leggere e mdc (19, 20).

Presentazione clinica e diagnosi

L’IR di solito compare nelle 24-48 h successive all’inda-
gine contrastografica. Nella maggior parte dei pazienti,
essa è modesta, transitoria, di scarsa rilevanza clinica, spes-
so non-oligurica.

La ripresa della funzione renale si registra nei 3-5 gg
successivi (21). Il trattamento dialitico di solito è neces-
sario nei pazienti che affrontano l’indagine contrasto-
grafica con una creatininemia basale maggiore di 4
mg/dL (10, 21, 15). Una compromissione renale persi-
stente si riscontra nei pazienti con IR preesistente di
grado avanzato, specie se diabetici (21, 16). 

La diagnosi differenziale dell’IRA da mdc si pone con le
forme prerenali, le sepsi, la nefrite interstiziale acuta, la
nefrotossicità da farmaci e la malattia ateroembolica rena-
le. Quest’ultima è caratterizzata da: 
– Presenza di lesioni emboliche in altri distretti (ad esem-

pio, dita dei piedi) o livido reticularis
– Eosinofilia transitoria
– Ipocomplementemia
– Insorgenza d’IR più tardiva (giorni o settimane dopo la

procedura) 
– Decorso protratto dell’IR con modesto o assente recupe-

ro della funzionalità renale.

Test di verifica

1) L’incidenza di IRA da mdc è nel tempo:
a. Aumentata, perché sono aumentate le indagini effet-

tuate in urgenza
b. Ridotta, in quanto è migliorata la prevenzione
c. È rimasta immutata nel tempo
d. Non ci sono studi al riguardo
e. Gli studi esistono, ma non sono conclusivi.
2) Quali sono i principali fattori di rischio per la IRA

da mdc?
a. Insufficienza renale
b. Nefropatia diabetica con IR
c. Insufficienza cardiaca e altre cause di ipoperfusione

renale
d. Tutte le precedenti
e. Nessuna delle precedenti.
3) Quale di queste affermazioni è errata relativamen-

te agli aspetti clinici dell’IRA da mdc:
a. Compare 24-48 h dopo l’indagine contrastografica 
b. Nella maggior parte dei pazienti la IR è irreversibile
c. Spesso non-oligurica
d. Ripresa della funzione renale in 3-5 gg 
e. La dialisi è di solito praticata nei pazienti con creatini-

na basale > 4 mg/dL.
4) Quale di queste affermazioni è giusta?
a. Le dosi di mdc più basse sono più sicure, ma non

necessariamente 

Giannattasio

219



b. La definizione di bassa dose non è univoca in lettera-
tura

c. I diabetici con creatininemia maggiore di 5 mg/dL
sono a rischio anche per dosi di 20-30 mL di mdc 

d. Tutte le precedenti
e. Nessuna delle precedenti.

Patogenesi

I meccanismi attraverso i quali il mdc induce una IRA
non sono ben noti; tuttavia, come per tutte le nefrotossine,
anche in tal caso il danno renale può essere indotto da
un’alterazione dell’emodinamica glomerulare e/o da una
tossicità diretta sul tubulo renale con concomitante ostru-
zione tubulare. Tali meccanismi possono agire singolar-
mente ovvero variamente combinati tra loro. Inoltre, poiché
è raro che l’IRA da mdc si riscontri in reni normali, s’ipo-
tizza che una qualche compromissione renale sia necessa-
ria affinché si possa realizzare tale quadro clinico. 

Negli animali da esperimento il quadro anatomopatolo-
gico è caratterizzato da una vacuolizzazione del tubulo
prossimale e da congestione della midollare in sede sub-
corticale (22). La vasocostrizione renale si realizza fre-
quentemente ed è mediata in parte dal release di endoteli-
na e adenosina, ma anche dalla elevata osmolalità del mdc
(23-25). La somministrazione di mdc induce a livello
renale una risposta emodinamica bifasica con un’iniziale
transitoria vasodilatazione e conseguente aumento del
flusso ematico renale, seguita da un più prolungato decre-
mento di tale flusso (2); in tale fase si registrano vasoco-
strizione corticale e vasodilatazione con congestione della
midollare esterna (22). La vasocostrizione corticale è
verosimilmente legata alla compressione dei vasi indotta
dall’aumentata pressione idrostatica del tubulo-interstizio
e anche, come succitato, dall’effetto di sostanze vasoatti-
ve (2, 26-29). 

Malgrado esista in tali condizioni un aumento del flusso
ematico a livello della midollare renale, si realizza un’ipos-
sia midollare che può indurre un danno da squilibrio tra
richiesta e disponibilità di O

2
: l’aumentata richiesta è indot-

ta dalla diuresi osmotica prodotta dal mdc (29). Ciò potreb-
be spiegare la minor incidenza di IRA indotta da mdc a più
bassa osmolalità o da quelli isoosmolali (3, 10, 30). 

Infine, nonostante sia stato suggerito un ruolo della pro-
teina di Tamm-Horsfall nell’indurre un’ostruzione tubulare
(31) non ci sono importanti evidenze al riguardo (32). La
tossicità diretta del mdc è stata suggerita da studi in vitro
(33, 34). 

Misure preventive

Il miglior trattamento è rappresentato dalla prevenzione.
Alcune misure preventive (21, 30) sono rappresentate da:
1.Utilizzo di indagini alternative, laddove clinicamente indi-

cate, quali l’Ecografia, la Risonanza Magnetica Nucleare
(RMN), la CO

2
angiografia, le indagini di Medicina

nucleare, ovvero la Tomografia Computerizzata (TC)
senza mdc, specie in pazienti ad alto rischio.
I mdc paramagnetici utilizzati per la RMN, come rileva-
to dalla Circolare Ministeriale del 17.9.97, non vanno
considerati alla pari dei mdc iodati, in quanto il ridotto
volume di sostanza o il ridotto numero di moli di sostan-
za iniettati, rende nulle le reazioni chemiotossiche dipen-
denti e, trascurabili anche le reazioni, non dose dipen-
denti, anafilattoidi non prevedibili. Il principale mdc uti-
lizzato in RMN è lo ione Gadolinio (Gd3-), dal nome del
chimico svedese Johann Gadolin; presenta 7 elettroni
non appaiati sugli orbitali esterni; fa parte delle Terre
Rare o Lantanidi, è tossico, ma è utilizzato in forma di
chelato in quanto il legame con diversi tipi di chelanti ne
permette l’utilizzo nella pratica clinica. I carichi osmoti-
ci prodotti dalla somministrazione di mdc paramagneti-
co, quale Gd-DTPA (Gadopentetato) e Gd-DOTA
(Gadoterato), sono inferiori del 75% rispetto a quelli di
un mdc iodato non-ionico, come lo iohexolo; l’elimina-
zione renale delle sostanze paramagnetiche avviene inte-
ramente per filtrazione glomerulare. I mdc paramagneti-
ci a differenza di quelli iodati sembrano avere una mino-
re nefrotossicità. Considerando che possiedono la carat-
teristica di un’adeguata densità radiografica sono da con-
siderare un’alternativa ai mdc iodati specie per pazienti
con IR o che abbiano manifestato allergia allo iodio.
Tuttavia malgrado esistano reports che evidenziano una
trascurabile nefrotossicità dei chelati del Gadolinio (35,
36), sono stati segnalati seppur in uno studio retrospetti-
vo (37), anche rari casi di IRA in pazienti con preesisten-
te IR. 

2.Utilizzo di basse dosi di mdc, evitando indagini ripetute:
le dosi più basse sono più sicure, ma non necessariamen-
te (5). Non v’è un’univoca definizione di “dose bassa”;
tuttavia, i pazienti diabetici con una creatininemia supe-
riore a 5 mg/dL possono essere a rischio anche per dosag-
gi di 20-30 mL di mdc (15).

3.Evitare la deplezione di volume e/o l’utilizzazione di
FANS

4.Somministrare soluzioni saline ed acetilcisteina
La somministrazione endovenosa di soluzioni saline è
ritenuta utile nel ridurre lo sviluppo di IRA da mdc spe-
cie nei pazienti ad alto rischio (21, 30, 38). La deplezio-
ne di volume è un fattore di rischio per lo sviluppo di tale
patologia, pertanto la somministrazione endovenosa di
soluzioni saline può correggere la deplezione di volume
subclinica, inoltre, controbilancia la disidratazione e l’e-
ventuale deplezione di volume legata alla diuresi osmoti-
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ca indotta dal mdc. In pazienti con IR stabile l’abbina-
mento all’idratazione con soluzione salina allo 0.45% di
un diuretico evidenziava per il mannitolo nessun effetto,
mentre per la furosemide un peggioramento della funzio-
ne renale (38). Alcune evidenze suggeriscono che l’idra-
tazione e.v. con soluzione salina isotonica (NaCl 0.9%)
sia superiore a quella con soluzione salina ipotonica
(0.45% NaCl + 5% glucosio) (39). La sicurezza e l’effi-
cacia dell’idratazione per os non sono dimostrate; per-
tanto essa non è raccomandabile (5).
Di recente è stato pubblicato un trial controllato rando-
mizzato (40) su 119 pazienti con creatininemia stabile
superiore a 1.1 mg%, randomizzati a ricevere una solu-
zione di 154 mEq/L composta da Na Cl o da Na bicarbo-
nato; l’infusione fu effettuata prima e dopo l’esecuzione
di indagini diagnostiche e interventistiche praticate con
somministrazione di iopamidolo. Un incremento della
creatininemia superiore al 25% dei valori basali si realiz-
zava in meno del 2% dei casi sottoposto all’infusione di
bicarbonato rispetto al 14% che si registrò nel gruppo
trattato con NaCl. Lo studio fu interrotto per motivi etici
legati al più alto rischio di sviluppare IR nel gruppo trat-
tato con NaCl. Gli Autori hanno ipotizzato che l’effetto
del bicarbonato sul pH urinario possa ridurre la forma-
zione di radicali liberi dell’ossigeno, riducendo, quindi, il
danno da mdc iodato.
La N-acetilcisteina (NAC) è un derivato non tossico
della L-cisteina, notoriamente utilizzato in clinica
come agente mucolitico; è un precursore del GSH, un
potente agente antiossidante, esplica effetto vasodila-
tatore, è detossificante cellulare, non tossico, privo di
effetti collaterali importanti e con un basso costo. Nei
pazienti con IRC la somministrazione di NAC in asso-
ciazione a infusioni saline ha fornito risultati contra-
stanti nella prevenzione dell’IRA da mdc Una recen-
tissima metanalisi di Alonso et al (41) ha considerato i
dati di 8 studi pubblicati in articoli “full-text” per valu-
tare l’effetto del NAC sulla prevenzione dell’IRA in
885 pazienti sottoposti a indagini contrastografiche
con preesistente compromissione della funzione rena-
le. In rapporto alla sola idratazione la somministrazio-
ne di NAC in associazione all’idratazione ha ridotto
significativamente il rischio di sviluppare un’IRA
dopo somministrazione del contrasto iodato tra i
pazienti che avevano una pregressa compromissione
renale (rischio relativo 0.44). Tuttavia, tale risultato
deve essere considerato nel contesto di un’ampia
variabilità del rischio individuale.
I protocolli di somministrazione della NAC più utilizzati
sono riportati nella Tabella IV (42, 43). 
Il riscontro che la somministrazione della NAC in asso-
ciazione con l’idratazione riduceva la creatinina serica,
mentre la sola idratazione lasciava immodificato tale
parametro di funzionalità renale ha spinto Hoffmann et al
(44) a sottoporre a valutazioni della creatininemia, della

clearance della creatinina e della cistatina C 55 volontari
sani non sottoposti ad alcuna indagine contrastografica
ma alla sola somministrazione della NAC, secondo i pro-
tocolli più in uso. La scelta del dosaggio della cistatina C
è legata al fatto che per le caratteristiche di tale proteina
(basica nonglicosilata, prodotta a ritmo costante dalle
cellule nucleate, liberamente filtrata dai glomeruli renali
e completamente riassorbita e catabolizzatata dalle cellu-
le del tubulo prossimale, non secreta né riassorbita come
molecola intatta, caratterizzata da concentrazioni emati-
che costanti e indipendenti da età anagrafica, sesso, e
massa muscolare) è considerata un miglior indicatore di
funzionalità renale rispetto alla clearance della creatinina
(45). Orbene dopo somministrazione della NAC la crea-
tininemia si riduceva, la clearance creatinina di conse-
guenza aumentava, mentre la cistatina C manteneva una
concentrazione ematica invariata nel tempo. Pertanto
prima di considerare gli effetti nefroprotettivi della NAC
devono essere valutati gli effetti diretti di tale sostanza sui
livelli ematici di creatinina. 

5.Utilizzare mdc non ionici
Come già riportato, i mdc non ionici possono essere sia a
bassa osmolalità (600-850 mOsm/kg), inferiore a quella
dei mdc ionici, sia iso-osmolali. Quelli a bassa osmolali-
tà sono i più diffusi nella pratica clinica, hanno maggiore
tollerabilità, minori reazioni di ipersensibilità, sono quel-
li correntemente utilizzati per TC ed angiografie di vari
distretti. 
Molti studi hanno valutato l’efficacia dei mdc non-ionici
rispetto a quelli ionici: una ridotta incidenza di IRA da
mdc sembra essere associata all’uso di quelli non-ionici:
in particolare non v’è differenza tra mdc ionici, ad alta
osmolalità, e quelli non-ionici a bassa osmolalità allor-
quando i pazienti, seppur diabetici, non abbiano IR. L’uso
di mdc non-ionici a bassa osmolalità è particolarmente
indicato in pazienti con IR, specie se affetti da DM (10,
11, 21, 30). Nei pazienti con moderata IR (creatininemia
tra 1.4 e 2.4 mg/dL) l’uso di tali mdc si è associata ad una
bassa incidenza di compromissione dell’IR (10, 12, 14,
35).
L’utilizzo dell’unico mdc iso-osmolale attualmente in
commercio (iodixanolo) ha evidenziato, rispetto ai tradi-
zionali mdc non-ionici, una più bassa incidenza dell’IRA
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TABELLA IV - ACETILCISTEINA NELLA PREVENZIONE
DELLA RIN: PROTOCOLLI

Protocollo per os

600 mg x 2 al dì il giorno prima e lo stesso giorno della procedura contra-

stografica

Protocollo “RAPIDO” e.v.

150 mg/kg in 500 mL sol. salina 0.9% in 30 min prima della procedura,

seguito da 50 mg/kg in 500 mL di soluzione salina 0.9% in 4 ore 



nei pazienti diabetici con IR. In particolare confrontando
lo iodixanolo con il più diffuso iohexolo in 129 diabetici
con IR, Aspelin et al. (3) hanno registrato per la creatini-
nemia: un più basso incremento nei primi tre giorni suc-
cessivi all’indagine contrastografica; una più bassa inci-
denza d’incremento dell’ordine sia di 0.5 sia di 1 mg/dL;
una variazione media più bassa nella settimana successi-
va alla somministrazione. Tuttavia vi è da segnalare che il
gruppo di pazienti che aveva ricevuto lo iohexolo aveva
una durata del DM maggiore dell’altro gruppo. Gli stes-
si vantaggi dello iodixanolo rispetto allo iohexolo sono
stati riportati in un altro studio comprendente pazienti
diabetici (46). In considerazione dell’elevato costo dello
iodixanolo, Aspelin et al. (47) hanno sulla stessa casisti-
ca elaborato di recente un’analisi di costo-efficacia, che,
considerando i costi dell’ospedalizzazione, il costo e il
trattamento di reazioni avverse del mdc, ha evidenziato
che l’utilizzo dello iodixanolo è redditizio nel rientro dei
costi rispetto allo iohexolo in pazienti diabetici con IR
sottoposti ad angiografia.

Test di verifica

1) Quale di queste affermazioni è errata relativamen-
te al Gadolinio?

a. È una sostanza paramagnetica
b. Di per sé è tossico
c. Fa parte dei Lantanidi
d. Non sono segnalati casi di IRA da mdc
e. L’eliminazione avviene tutta per filtrazione glome-

rulare.
2) La somministrazione e.v. di quale sostanza è rite-

nuta utile nel ridurre la IRA da mdc?
a. Furosemide
b. Mannitolo
c. Soluzione salina
d. Acetazolamide
e. Tulle le precedenti.
3) Confrontando la nefrotossicità dello iohexolo con

quella dello iodixanolo, quale affermazione è giusta?
a. Il principale vantaggio dei mdc non ionici si riscontra

nei pazienti ad alto rischio 
b. La IRA ha un’incidenza minore negli “alto rischio”, se

si utilizza un mdc iso-osmolale
c. L’unico mdc iso-osmolale in commercio (iodixanolo)

è costoso
d. Tutte le precedenti
e. Nessuna delle precedenti.

Uso preventivo di tecniche dialitiche

L’efficacia dell’emofiltrazione (HF), nella forma HF
venovenosa continua, praticata come terapia profilattica in
pazienti con IR cronica (creatininemia > 2 mg/dL) è stata
confrontata con la somministrazione endovenosa di solu-
zione salina da un gruppo di cardiologi italiani (48).
Malgrado i vantaggi evidenziati nei pazienti sottoposti a
HF preventiva, in particolare minore probabilità di incre-
mento della creatininemia rispetto al valore basale, minore
probabilità di richiesta di terapia sostitutiva della funzione
renale, riduzione della mortalità in ospedale e a un anno,
alcune critiche devono essere mosse a tale studio. La crea-
tinina può essere rimossa dalla HF, il gruppo di controllo
aveva assunto un maggiore quantità del mdc e a differenza
di quello trattato con HF, non aveva assunto NAC. Infine, i
pazienti erano trattati dopo 48 ore d’oligoanuria con emo-
dialisi: orbene, considerare l’oligoanuria da sola come indi-
cazione per terapia sostitutiva non è comune nella pratica
clinica. Ciò è criticabile specie nel caso dell’IRA da mdc
che può avere una spontanea risoluzione in 3-5 giorni, per-
ciò la maggiore incidenza di richiesta di terapia dialitica nel
gruppo di controllo potrebbe essere artificioso (5). A ciò si
deve aggiungere che tale procedura dialitica è costosa in
termini di risorse e poco gradevole per il paziente. Pertanto,
finché non saranno disponibili altri dati della letteratura, la
HF preventiva non andrebbe praticata nei pazienti ad alto
rischio; dovrebbe, tuttavia, essere considerata la HF insie-
me ad altre misure preventive in pazienti diabetici con una
creatininemia basale superiore a 4 mg/dL (5). 

Un’altra procedura dialitica proposta per la prevenzione
della IRA da mdc è la emodialisi (HD) post-procedura
contrastografica. Trattasi di pratica consolidata in molti
Centri per pazienti con IR di vario grado sottoposti ad
indagini contrastografiche, nella convinzione che la pre-
coce e rapida rimozione del mdc a bassa osmolalità possa
impedire la potenziale nefrotossicità. Il trial randomizza-
to effettuato nell’Ospedale Universitario di Berna (49)
contrasta con questa inveterata convinzione, dimostrando
l’assoluta inutilità, se non anche la dannosità della HD
profilattica. L’inefficacia dell’HD post-procedura potreb-
be essere legata al fatto che la ipoperfusione renale indot-
ta dal mdc iposomolare si realizza precocemente, 20
minuti dopo la somministrazione, per cui il danno renale
non può essere prevenuto con la dialisi per problemi di
tempismo. Inoltre, è ipotizzabile un effetto nefrotossico
indotto dalla HD per attivazione di reazioni infiammato-
rie ed induzione di ipovolemia. Quindi la HD andrebbe
riservata solo ai pazienti che manifestano un’IRA post-
procedura.

Per ultimo, nei pazienti con IR di grado avanzato o in trat-
tamento dialitico si osserva, a seguito di somministrazione
di mdc a bassa osmolalità, un’iponatremia e un’iperkalie-
mia cosiddette “translocazionali” che si realizzano per l’ef-
fetto osmotico del mdc che nel soggetto normale è contro-
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bilanciato dalla diuresi osmotica (50). Pertanto i pazienti
con le caratteristiche succitate devono essere monitorizzati
dal punto di vista elettrolitico, acido-base ed osmolale allo
scopo di istituire un tempestivo trattamento dialitico. 

Inibizione della vasocostrizione renale

La riduzione acuta del filtrato glomerulare da mdc può
essere minimizzata o ridotta in alcuni pazienti con teofil-
lina, un antagonista dell’adenosina, nifedipina, captopril
e fenoldopam, un agonista dopaminergico selettivo per il
recettore DA-1 gravato da costi elevati e potenziali seri
effetti collaterali (ipotensione) (24, 25, 41, 51, 52).
Inoltre, la concomitante somministrazione di dipiridamo-
lo, un antiaggregante piastrinico, che inibisce il re-uptake
dell’adenosina, può aumentare la tossicità del mdc attra-
verso il potenziamento dell’azione di tale sostanza e pre-
cipuamente la riduzione del flusso ematico renale e della
perfusione glomerulare (24, 53). 

La possibile implicazione dell’endotelina nella vasoco-
strizione renale da mdc ha spinto Wang et al (54) a realiz-
zare in pazienti alto rischio sottoposti a coronarografia un
trial multicentrico, doppio-cieco randomizzato, utilizzan-
do un antagonista non selettivo del recettore dell’endote-
lina. Lo studio mostrava un’esacerbazione della nefrotos-
sicità da mdc nei pazienti che avevano ricevuto SB
209670, ad evidenziare che l’endotelina fornisce un effet-
to protettivo intrinseco piuttosto che un contributo allo
sviluppo dell’IRA.

Per ultimo il Peptite Natriuretico Atriale (Anaritide) pur
avendo dimostrato effetti benefici nell’animale da esperi-
mento (55), non ha confermato gli stessi risultati nell’uomo
(56). 

Conclusioni

Oggidì non esiste una terapia ottimale per la prevenzione
della IRA da mdc

L’incidenza in pazienti con un grado modesto d’IR e
senza fattori di rischio è molto bassa; aumenta all’aumen-
tare del grado d’IR e per la coesistenza di altri fattori di
rischio. 

Tuttavia l’IRA da mdc si associa a una maggiore morta-
lità e morbilità a breve e a lungo termine. La stima della
mortalità nei pazienti che sviluppano tale complicanza è
superiore al 34% (34% vs 7% di quelli che non la svilup-
pano) (41). Misure generali preventive sono quelle di opta-
re per le indagini alternative, laddove clinicamente utili e
indicate, ovvero di utilizzare basse dosi di mdc, evitando
indagini ripetute, nefrotossine potenziali e deplezione di
volume. 

Nei pazienti ad alto rischio per IRA da mdc, in particola-
re quelli con una creatininemia basale superiore a 1.5

mg/dL o clearance della creatinina inferiore ai 60 mL/min,
è opportuna adeguata idratazione, laddove non controindi-
cata da patologie che risentono dell’espansione di volume,
con soluzione salina bicarbonato somministrata prima e
dopo l’indagine, eventualmente in associazione alla NAC. 

L’uso di mdc isoosmolali non ionici dovrebbe essere pra-
ticato solo per pazienti ad alto rischio, anche per l’alto
costo dello iodixanolo, l’unico isoosmolale attualmente in
commercio. 

Per ultimo, nei pazienti con IRC avanzata o in dialisi deve
essere valutata la possibilità di terapia dialitica subito dopo
l’indagine contrastografica, onde evitare le conseguenze
cliniche di disionie translocazionali legate all’effetto osmo-
tico del mdc, specie in pazienti oligoanurici.

Test di verifica

1) È necessario effettuare l’emodialisi immediatamen-
te dopo la somministrazione di mdc nei pazienti con IR?

a. Sì, la rapida rimozione del mdc impedirebbe la nefro-
tossicità

b. No, è assolutamente inutile, se non anche dannoso
c. È da praticare solo in caso di IRA
d. a + b + c
e. b + c.
2) Quale di questi farmaci può aumentare la tossicità

del mdc iodato?
a. N-acetilcisteina
b. Nifedipina 
c. Teofillina
d. Fenoldopam
e. Dipiridamolo.
3) La stima della mortalità ospedaliera nei pazienti

che sviluppano IRA da mdc è:
a. > 80%
b. > 50%
c. > 30%
d. > 15%
e. > 5%.

Riassunto

L’utilizzazione del mezzo di contrasto (mdc) per scopi
diagnostico-terapeutici può indurre una forma di solito
reversibile di insufficienza renale acuta (IRA), che inizia
subito dopo la somministrazione del mdc.

Si parla di IRA da mdc quando i valori di creatinina
aumentano del 25-50% o di 0.5-1 mg/dL rispetto al basale.

Giannattasio

223

La risposta corretta alle domande sarà disponibile sul
sito internet www.sin-italy.org/gin e in questo numero
del giornale cartaceo dopo il Notiziario SIN



Tale aumento spesso è reversibile entro 2 settimane, altre
volte è irreversibile, contribuendo ad aumentare il rischio di
mortalità in questi pazienti. 

Gli agenti contrastografici iodati sono di tipo ionico o
non ionico e si differenziano in funzione della differente
osmolalità.

Se consideriamo i principali fattori di rischio (insuffi-
cienza renale [IR] e diabete mellito [DM]) e l’entità della
IR preesistente all’indagine, l’incidenza di un aumento
della creatininemia maggiore del 50% o superiore di 1
mg/dL risulta essere: trascurabile se vi è una normofunzio-
ne renale, anche in presenza di DM; 4-11% con creatinine-
mia 1.5-4.0 mg/dL; 9-38% con creatininemia 1.5-4.0
mg/dL e presenza di DM; superiore al 50% con creatinine-
mia > 4-5 mg/dL, specie se coesiste il DM. È evidente che
tali percentuali siano più elevate allorquando si associno
altri fattori di rischio, quali deplezione di volume, insuffi-
cienza cardiaca severa, ovvero esami contrastografici ripe-
tuti nell’arco di 72 ore.

I meccanismi patogenetici non sono ben noti; tuttavia,
come per tutte le nefrotossine, anche in tal caso il danno

renale può essere indotto da un’alterazione dell’emodina-
mica glomerulare e/o da una tossicità diretta sul tubulo
renale con concomitante ostruzione tubulare. Tali meccani-
smi possono agire singolarmente ovvero variamente com-
binati tra loro.

Alcune misure preventive sono rappresentate dall’utiliz-
zo di indagini diagnostiche alternative, laddove clinica-
mente indicate, dall’uso di basse dosi di mdc evitando inda-
gini ripetute, dalla somministrazione di soluzioni saline ed
acetilcisteina, dall’evitare la deplezione di volume e/o l’uso
di FANS, e dall’utilizzazione di mdc nonionici, specie nei
pazienti ad alto rischio.
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