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3 modalità / 3 tipi di mezzi di contrasto
Modalità Mecanismo d’azione Struttura Esempio

Ecografia Riflessione dell’onda 
ultrasonora 

Micro-bolle di gas a bassa 
solubilità nell’acqua e di 
diametro 1-5 µm

SonoVue – SF6 esafluoruro di 
zolfo

Risonanza magnetica Riduzione del tempo di 
rilassamento T1

Chelati di Gadolinio Gadoteridol

X-Ray / TAC Opacità ai raggi X Molecole con atomi di Iodio Iopamidol



Nefrotossicità

Escrezione renale



Mezzi di Contrasto Iodati: efficacia e sicurezza

• Meccanismo d’azione: trasporto di Iodio (opaco ai raggi X) nel flusso 
sanguigno per opacizzare le zone da visualizzare

• L’opacizzazione – quindi l’efficacia in termini di qualità delle immagini –
dipende direttamente dalla quantità di Iodio in circolazione quindi della 
concentrazione (mg I /ml) e del volume di mezzo di contrasto iniettato
• Concentrazioni: da 150 mg I / ml fino a 400 mg I /ml
• Volumi da 10 ml a… più di 300 ml   

• I mezzi di contrasto iodati possono provocare delle reazioni avverse di 
diversi tipi di cui
• Anafilattiche (immediate o tardive)
• Renali



Evoluzione della struttura molecolare 
dei mezzi di contrasto iodati (1)

Da ionici A non ionici

IopamidolIodamide

Osmolalità elevata (1500 mOs/kg) Bassa Osmolalità (400-800 mOs/kg)

Rivoluzione !



Da monomeri non ionici A dimeri non ionici

Iopamidol

Bassa Osmolalità (400-800 mOs/kg) Iso-osmolalità (290 mOs/kg)

Quindi ?

Iodixanol

Evoluzione della struttura molecolare 
dei mezzi di contrasto iodati (2)



Monomeri vs. dimeri: prodotti in commercio

Iopamidol Ioversol Iohexol Iopromide Iomeprol (…)

Iodixanol



Vantaggio del dimero: iso-osmolalità… ma il prezzo 
da pagare è una…

…Viscosità più alta



Viscosità (mPa.s a 37°C) a varie concentrazioni*

Concentrazione
mgI/ml

300 320 350 370 400

Iomeprol 4.5 7.5 12.6

Iopamidol 4.7 9.4

Ioversol 5.5 5.8 9.0

Iopromide 4.9 10.0

Iohexol 6.3 10.4

Iodixanol 11.8

*American College of Radiology, Manual on Contrast Media, version 10.3, 2018



“the NEPHRIC study” nel 2003



Abstract (1)



Abstract (2)



Nei fatti 

• Studio prospettico su 129 pazienti / 17 centri

• Pazienti diabetici e insufficienti renali (serum creatinine 1.3 à 3.5 mg/dl) 
sottoposti a angiografia (somministrazione intra arteriosa)
• 64 ricevono Iodixanol (dimero)
• 65 ricevono Iohexol (monomero)

• Questo studio dimostra un aumento maggiore e statisticamente significativo 
della concentrazione di creatinine con Iohexol rispetto a Iodixanol



Prima estrapolazione…

No: Iohexol

NB: Iodixanol (Visipaque) e Iohexol (Omnipaque) sono 
tutti e 2 commercializzati da GE Healthcare. Invece tutti
gli altri “low-osmolar, non-ionic contrast media“ sono 
commercializzati da aziende concorrenti



Il punto di partenza dello “storytelling“ di 
GE Healthcare
• Per i pazienti affetti da malattie renali che devono sottoporsi ad un 

esame di diagnostica per immagini con mezzo di contrato iodato va 
scelto Visipaque, l’unico prodotto iso-osmolare, e vanno 
assolutamente evitati tutti gli altri prodotti attualmente disponibili 
sul mercato.
• Iso-osmolarità = protezione del rene



Campagna GE Healthcare

• KOLs management
• Presentazione dei risultati dello studio NEPHRIC in tutti i congressi di 

cardiologia e radiologia (internazionali, nazionali e locali)
• Lobbying sulle società scientifiche per la creazione di guidelines a favore 

dell’utilizzo di Visipaque

• Promozione commerciale
• Formazione della rete di vendita e distribuzione di materiali informativi 

assieme ai “reprints“ dell’articolo di Aspelin
• Distribuzione di bottigliette d’acqua con etichetta “Visipaque“ a tutti i 

partecipanti del congresso ECR (European Congress of Radiology) nel 2005  



Campagna marketing GE Healthcare



Esempio: guidelines ESC/EACTS 
(fino al 2014)



Seconda e terza estrapolazioni

• “Ciò che abbiamo dimostrato sui pazienti sottoposti ad 
un’angiografia dopo iniezione intra-arteriosa vale anche per i 
pazienti sottoposti ad una TAC (MDCT) delle arterie coronariche… 
quindi anche in generale ai pazienti che si sottopongono ad una TAC 
anche al di fuori dell’ambito cardiologico“ à mercato della 
radiologia!
• “Visto che non possiamo sempre sapere con certezza se un paziente

soffre di CKD o meno, è più sicuro utilizzare Visipaque in tutti i 
pazienti…“



Campagna di successo

Forte aumento della quota di 
mercato di Visipaque in tutto 
il mondo

Ottenimento di un “premium price“ 
che rafforza la percezione di 
superiorità e di unicità del prodotto 



Finzione e… realtà: la patofisiologia della 
nefropatia da contrasto è multifattoriale



Prima reazione dei nefrologi: rassegna 
della letteratura



Dopo centinaia di studi, migliaia di pazienti in quasi 20 anni la
superiorità di Visipaque sugli altri prodotti a bassa osmolalità
non viene confermata… 



Guidelines nel 2020: unanimità

ESC/EACTS 2018

v



Conclusioni - scientifiche

• Quali differenze tra i vari mezzi di contrasto?
• Strutturali, fisico-chimiche
• Nessuna dal punto di vista della nefrotossicità tra i prodotti a bassa 

osmolalità ed il prodotto iso-osmolare

• Il loro utilizzo nei pazienti con CKD rappresenta un rischio
• E’ all’origine di 11% dei casi di AKI (Acute Kidney Injury)
• E’ la terza causa di AKI nei pazienti stazionari

• Questo rischio va preso in considerazione e la prevenzione
• Si basa essenzialmente sulla pre-idratazione del paziente
• Ha permesso di diminuire l’incidenza degli AKI negli ultimi 10 anni 



Conclusioni - marketing

• Il caso GE Healthcare/Visipaque è diventato un “caso da manuale“ di 
storytelling: come utilizzare una caratteristica unica di un prodotto per 
farla percepire come un beneficio tale da aumentarne le vendite in 
volume e il prezzo di vendita rispetto alla concorrenza
• GE Healthcare ne ha tratto i benefici economici ed i suoi concorrenti

(Guerbet, Bayer, Bracco) sono stati messi in difficoltà
• I pazienti, all’inizio, non hanno probabilmente avuto nessun beneficio, ma 

con il tempo e l’attenzione posta sulla problematica della nefropatia da 
contrasto ed i progressi a livello di prevenzione oggi ne traggano i 
benefici
• La communita medica e scientifica ha sviluppato il suo senso critico 


