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CONTRAST-INDUCED NEPHROPATHY: UN CONTRASTO
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La Contrast-Induced Nephropathy (CIN) è la riduzione, generalmente ma non sempre
reversibile, della funzione renale dopo somministrazione di mezzo di contrasto (mdc)
iodato. Fattori di rischio sono quantità e iperosmolarità del mdc, diabete, preesistente
insufficienza renale (IR), disidratazione ed emodinamica a bassa portata. A seconda
delle caratteristiche dei soggetti esaminati e della definizione di IR, l’incidenza di CIN
varia dal 2 al 50% con una media del 15% in caso di valori di filtrato (GFR) tra 40 e
60 mL/min e del 35% per GFR<30 mL/min.

L’interesse verso questa entità nosologica, e soprattutto su interventi atti a prevenirla, è aumentato per il numero crescente di
pazienti che vengono sottoposti a procedure contrastografiche (rivascolarizzazioni coronariche o periferiche, studi di imaging)
e l'aumento parallelo dei fattori di rischio. In uno studio apparso recentemente su JAMA (1) sono stati arruolati 353 pazienti
sottoposti a coronarografia. I pazienti sono stati divisi in due gruppi per confrontare l'effetto di soluzione fisiologica o di solu-
zione alcalina isotonica (sodio bicarbonato) alla velocità di 3 mL/kg/h 1 ora prima e 1.5 mL/kg/h durante e per 4 ore dopo
la procedura, in associazione ad acetilcisteina (600 mg bid il giorno prima e quello stesso della procedura) nella prevenzio-
ne della CIN. Non è stata riscontrata differenza significativa fra i 2 gruppi nello sviluppo di IR (14.6% vs 13.3%), valutata sia
come incremento del 25% della creatininemia sia come riduzione del 25% del GFR. Dopo un follow-up di 5 anni non è stata
osservata differenza significativa di mortalità. Tuttavia i soggetti arruolati nello studio erano a rischio medio-basso, con GFR
medio di 48 mL/min, funzione cardiaca ed emodinamica normali, il mdc era di “III generazione” cioè non ionico, a bassa
osmolarità e la quantità somministrata non era elevata. Indipendentemente dai risultati “neutri” di tale studio, è utile ricordare
che la letteratura è ricca di lavori, diversi per disegno e campionamento, sulla prevenzione della CIN: le conclusioni sono tut-
tavia contrastanti poiché, oltre alla variabilità dei soggetti arruolati e alla definizione di IR, sono proposte diverse terapie, con
diverse posologie e tempistiche di somministrazione. Secondo una review del 2006 (2) l’unica strategia valida per la preven-
zione della CIN è l’idratazione periprocedurale per via endovenosa, indipendentemente dal tipo e dalla quantità di infusione.
Fra i cosiddetti “radicals scavengers”, come l’acido ascorbico e l’N-acetilcisteina, alcuni benefici si evidenziano solo con l'uso
di quest’ultima, che per di più non presenta effetti indesiderati. L’uso di vasodilatatori, per quanto giustificato dal punto di vista
fisiopatologico, non ha invece prodotto risultati positivi, ed è aggravato da effetti collaterali. L'uso di metodiche dialitiche è con-
troverso. Risultati positivi sono stati dimostrati con l'emofiltrazione da un unico gruppo ma andrebbero confermati da altri studi
(3). Inoltre l'emofiltrazione è una metodica invasiva, costosa e non applicabile ad un gran numero di pazienti.
La SIN (4) ha fornito precise indicazioni per la prevenzione della CIN, basate su idratazione endovenosa, N-acetilcisteina e
mdc di III generazione; tali indicazioni, facili da applicare anche in ambienti non protetti, dovrebbero pertanto rientrare nel
bagaglio culturale di tutti i medici specialisti, e non per ridurre l’incidenza della patologia e i costi ad essa associata.
Negli anni scorsi è aumentato l’uso di metodiche di imaging alternative, con altri mdc, quali quelli per gli ultrasuoni e quelli
paramagnetici. Tuttavia è recentemente emersa una nuova entità nosologica (5), la fibrosi nefrogenica sistemica (FNS), carat-
terizzata da un’evoluzione sclerotica del tessuto connettivo somatico e viscerale, a prognosi infausta, che sembra correlata al
gadolinio usato per la RMN. Questa forma si sviluppa soprattutto in soggetti con GFR<30 mL/min, tanto che si sconsiglia
l’uso di gadolinio in presenza di IR moderato-severa.
Si potrebbe quindi concludere che “vince il contrasto chi il contrasto lo evita”, ma questa è una generalizzazione estrema.
Invece è necessario fare una stima della stratificazione del rischio nel programmare procedure diagnostiche e terapeutiche.
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