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Una paziente «particolare»



Caso clinico
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• ♀ 73 anni
• IRC di origine mista (nefrangiosclerosi, nefropatia diabetica, componente tubulo-interstiziale)

• ITA
• DM non-insulino dipendente
• 1998: angina pectoris, coronarografia à funzione renale stabile
• 2000: sindrome coronarica acuta, coronarografia + PTA e stent à

funzione renale stabile
• 2009: grave arteriopatia obliterante bilaterale, angiografia arti inferiori + 

PTA à funzione renale stabile
• 2015: sindrome coronarica acuta, angio-TAC e coronarografia + 4 stent 
à IRA à terapia conservativa à ripresa funzionalità renale

• 2016: PTA + stent a. femorale superficiale destra à IRA à terapia 
conservativa à ripresa funzionalità renale

• Da allora controlli nefrologici, cardiologici e angiologici

E
T
A
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Data Crea eGFR Oss.
15.09.2015 coronarografia

17.09.2015 449 8 anuria

18.09.2015 515 7

05.10.2015 111 42

01.06.2016 157 30

22.09.2016 PTA

24.09.2016 603 6

03.10.2016 210 20

19.12.2016 118 41

23.05.2017 156 29

21.12.2018 142 32

27.09.2019 138 33

20.08.2020 177 26

Caso clinico



Decorso creatinina /eGFR
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Nefropatia da contrasto: un mito?
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Nefropatia da contrasto: un mito?

Ogni peggioramento della 
funzione renale dopo 
somministrazione
intravascolare di MdC è una 
nefropatia da contrasto?



Definizioni

ü Danno renale acuto post-contrasto (PC-AKI)
§ improvviso deterioramento della funzione renale, di 

qualsiasi eziologia
§ entro 48-72 ore dalla somministrazione

intravascolare di MdC iodato
§ indipendentemente se MdC è la causa
§ diagnosi di correlazione

ü Nefropatia da contrasto (CIN)
§ improvviso deterioramento della funzione renale
§ causata da somministrazione di MdC iodato

intravascolare
§ diagnosi di causalità.
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Definizioni
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PC-AKI

CIN



Definizioni

üTanti studi
ma pochi permettono di 
differenziare PC-AKI e CIN

üACR Committee on Drugs and 
Contrast Media (ACR-American 
college of radiology):

CIN entità reale ma rara

3.09.2020 11



Diagnosi danno renale acuto (AKI)

Criteri AKIN 

§ aumento assoluto della creatinina > 0.3 mg/dl (> 26,5 μmol/l)

o

§ aumento percentuale della creatinina > 50% (> 1.5 x ) creatinina basale

o

§ riduzione output urina < 0.5 ml/kg/h per almeno 6 ore

üentro 48-72 ore dalla somministrazione agente nefrotossico, incl. MDC
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http://www.akinet.org/

http://www.akinet.org/


Il MDC aumenta la creatinina?
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J.S. McDonald et al, Radiology 2013

13 studi, 25’950 pazienti

Gruppo 1: pazienti sottoposti a MdC i.v

Gruppo 2 : pazienti senza somministrazione di MdC (gruppo controllo)

Il MdC aumenta l’incidenza di AKI, dialisi o mortalità?



Fisiopatologia CIN
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üEffetti emodinamici :
- ↑ resistenze periferiche (effetto diretto)

- ↑ mediatori vasocostrittivi, ↓ mediatori

vasodilatativi (effetti indiretti)

à vasoconstrizione

üTossicità cellulare diretta



Incidenza PC-AKI
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üIncidenza: 1%-24% 

üIncidenza PC-AKI post angiografia cardiaca (studi ultimi 
20 anni)

üAngiografia cardiaca ≠ MdC i.v.:
§ iniezione i.a. soprarenale (first pass) 
§ cateterismo à embolie di colesterolo
§ dose MdC ai reni più brusca e concentrata

üStudi basati su angiografia cardiaca sovrastimano rischio 
PC-AKI dopo MdC i.v.



Quindi la
Nefropatia da contrasto (CIN)
è probabilmente un 
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MdC ↑ Crea Danno 
renale 

? ?

In passato:
§ MdC più nefrotossico
§ Angiografie
§ Dosi più elevate



Danno renale acuto post-MdC (PC-AKI)



Stima del rischio PC-AKI

3.09.2020 19

üMisurazione funzione renale :
§ eGFR

ü formula CKD-EPI (adulti)
ü formula di Schwartz modificata (bambini)

§ No creatinina come indicatore (crea normale fino a ↓ 50% eGFR)

üModalità di somministrazione MdC
§ i.a. con passaggio renale primario (first pass) 
§ i.a. con passaggio renale secondario (second pass)
§ i.v.



Fattori di rischio PC-AKI 
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üRelativi al paziente
§ eGFR < 45 ml/min/1,73m2 se MdC i.a con first pass renale o paz. in CI
§ eGFR < 30 ml/min/1,73m2 se MdC i.v o i.a con second pass renale
§ insufficienza renale acuta  

§ patologia renale: dialisi, trapianto, monorene, neoplasia renale, chirurgia renale
§ età
§ ITA 
§ diabete mellito
§ disidratazione
§ mieloma multiplo
§ medicamenti: diuretici, medi nefrotossici (NSAID, aminoglicosidi, ACE-inibitori,..)
§ metformina (no CIN ma acidosi lattica)



Fattori di rischio PC-AKI

üRelativi alla procedura
§ MdC i.a con first pass renale 
§ alte dosi MdC
§ MdC iper-osmolare
§ iniezioni multiple in 48-72 ore
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Determinazione funzione renale: eGFR
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üPrima della somministrazione di Mdc :
§ a tutti i pazienti
§ solo pazienti a rischio

üTempistica: 
§ max 7 giorni prima in pazienti a rischio
§ max  3 mesi prima negli altri 



Prevenzione PC-AKI
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Se eGFR < 30 ml/min/1,73m2 e MdC i.v o i.a second pass renale
o
se eGFR < 45 ml/min/1,73m2 e MdC i.a first pass renale o paz. in CI

Prima dell’esame:
ü modalità diagnostica alternativa
ü idratazione:
§ NaCl 0.9% i.v , 3-4 h prima (e 4-6 h dopo) 
§ NaHCO3 1.4% i.v, 1 h prima (e 4-6 h dopo)
§ ! Insufficienza cardiaca NYHA 3-4
§ ! eGFR <15 ml/min/1,73m2 

§ Idratazione orale non sufficiente



Prevenzione PC-AKI
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Al momento dell’esame:
ü MdC ipo o iso-osmolare
ü dose minima possibile

Dopo l’esame:
ü idratazione
ü eGFR 48 h dopo esame
ü se PC-AKI monitorare paziente per almeno 30 giorni + eGFR

Nessuna profilassi farmacologica utile (N-acetylcystein, statine, 
vasodilatatori, …)



Mieloma multiplo e PC-AKI
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üNessun ↑ rischio se:
§ funzione renale normale
§ paz ben idratato

üRischio ↑ se:
§ funzione renale ridotta
§ ipercalcemia

üNo determinazione proteinuria Bence
Jones 
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Gadolinio e PC-AKI

üDosaggio approvato: nessun PC-AKI

üDose elevata (effetto attenuazione raggi X): 
nefrotossicità Gado > MdC iodato
ü à Gado non approvato per esami a raggi X

üeGFR < 60 ml/min/1,73m2 : rischio NSF



Diabete e Metformina
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üNo stop Metformina se:
§ eGFR > 30 ml/min/1,73m2  e MdC i.v o i.a second pass 

üStop Metformina dal momento dell’esame se:
§ eGFR < 30 ml/min/1,73m2 e MdC i.v o i.a second pass
§ MdC i.a first pass
§ insuff renale acuta

à eGFR dopo 48 h, +/- uguale : Metformina 



Dialisi
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üMdC e Gado eliminati con dialisi (emo / peritoneale) ma 
nessuna evidenza che dialisi protegga da PC-AKI e NSF 

à nessuna dialisi extra dopo MdC
à nessuna correlazione temporale MdC / dialisi

üEvitare sovraccarico idrico



Frequenza iniezioni MdC
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ü75% MdC e Gado: eliminato in 4 h

üSe eGFR > 30 ml/min/1,73m2 :
§ 4 h tra 2x MdC
§ 4 h tra MdC e Gado (prima MdC)
§ 4 h tra 2x Gado

üSe eGFR < 30 ml/min/1,73m2 :
§ 48h tra 2x MdC (idem dialisi con funz. renale residua)
§ 7 d tra MdC e Gado
§ 7 d tra 2x Gado



Conclusione
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üCIN sovrastimata

üPC-AKI: più fattori

üeGFR < 30 ml/min/1,73m2

üidratazione



Conclusione
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rischio

beneficio



GRAZIE
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