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INTRODUZIONE

Oscar Tamburrini

L’obiettivo del Gruppo di Lavoro intersocietario SIRM-SIAARTI-SIN-AINR
è quello di riportare all’attenzione dei medici radiologi il problema proponendo
una modalità di impiego dei mdc senza né una eccesiva preoccupazione né co-
munque una sottovalutazione dello stesso.

I mezzi di contrasto sono tra i prodotti farmaceutici di più largo impiego a li-
vello mondiale e tanto per svariati fattori tra cui si segnalano l’esplosione nume-
rica delle indagini di Diagnostica per Immagini, l’evoluzione tecnologica
(es.:TCMD,angio-RM,…) con conseguenti nuove applicazioni, la sempre mag-
giore diffusione delle procedure di Radiologia Interventistica. In questo scenario
ed in questo momento “storico” si assiste, tra l’altro, ad una sempre crescente at-
tenzione alle problematiche etiche, deontologiche e medico-legali (!!), in un con-
testo che può portare ad un esasperato allarmismo, con esaltazione di un
atteggiamento “difensivo” nella pratica medica. Inoltre è bene tener presente,
seppure in alcune situazioni, quello che può essere un vero e proprio “dilemma”
del medico radiologo anche, ma non solo, nella scelta dell’indagine con mdc più
opportuna (1-2-3).

In concreto, non ci sono novità in tema di responsabilità da utilizzo dei mdc
organo-iodati e per RM dovendosi ancora oggi fare riferimento alla Circolare
del MdS del 17.9.1997 (allegato 1). Ma la problematica è tuttora comunque
molto sentita (4-5-6-7), e non solo dai medici radiologi (8), in virtù anche del sempre
più frequente utilizzo di mdc in Diagnostica per Immagini.

La SIRM già nel 2000 (Presidente SIRM A.E. Cardinale - Presidente
SIAARTI G. Martinelli) e nel 2004 (Presidente SIRM L. Bonomo - Presidente
SIAARTI R. Tufano) (9-10) ha editato  con la SIAARTI un documento sul tema:
l’intendimento attuale è quello di una rivisitazione dello stesso per aggiornarlo
e, più in particolare, per una nuova sensibilizzazione sull’argomento. Aggiorna-
mento sempre fortemente voluto, nell’interesse primario dell’utenza e dei medici
radiologi, e ribadito dal past-President R. Lagalla e dal Presidente attuale A.
Siani, con la condivisione del CD tutto della SIRM.

La costituzione di un Gruppo di Lavoro intersocietario, su iniziativa  della
SIRM, con la SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e
Terapia Intensiva), la SIN (Società Italiana di Nefrologia) e l’AINR (Associazione
Italiana di Neuroradiologia) è stata proposta e condivisa dalle altre Società, per
l’assoluta necessita nella Medicina moderna di una piena e concreta interdiscipli-
narietà. Interdisciplinarietà non significa annullare il ruolo delle singole disci-



pline, al contrario significa potenziarlo ed esaltarlo: ciascuna disciplina traduce
infatti il problema in oggetto nel proprio linguaggio, si avvale della sua specifica
metodologia, del bagaglio culturale e professionale  che le è esclusivo, superando
in tal modo l’unilateralità nella misura e nel momento in cui riesce a valutare la
complessità e ad integrare la risoluzione al problema in una prospettiva più ampia.
E recentemente è stato già editato un Documento  su “Fibrosi Sistemica Nefro-
genica”, con specifiche raccomandazioni all’uso dei mdc a base di gadolinio (11).

La proposta di un modello comportamentale  elaborato con i determinanti
contributi delle specifiche competenze da parte di SIRM, SIAARTI, SIN e AINR
e, con  l’approvazione dei CD delle Società, la diffusione dello stesso e poi la tra-
smissione  agli Organi Centrali consentirà un “modus operandi” quanto più omo-
geneo possibile nel Territorio Nazionale ed uno svolgimento consapevole e
sereno dell’atto medico radiologico con l’impiego di mdc alla luce delle vigenti
normative.

Il presupposto, indispensabile, è quello di una adeguata conoscenza, da parte
del medico radiologo, di quelle che sono le caratteristiche di base (chimiche, fi-
sico-chimiche, indicazioni, controindicazioni) dai vari mezzi di contrasto, or-
gano-iodati, per R.M. ed ecografici: il contributo delle Sezioni di Studio SIRM
competenti (Mezzi di Contrasto, Risonanza Magnetica, Uro-Genitale, Ecografia,
Etica e Radiologia Forense) è apparso decisivo. Il medico radiologo, infatti, ha
il dovere di aggiornare continuamente ed approfondire le proprie conoscenze
sulle caratteristiche fisico-chiniche e tossicologiche dei mdc.

La Circolare del 1997 sottolinea l’esigenza che “le USL, le ASL e gli Istituti
ed Enti Sanitari promuovano, nell’ambito di programmi di aggiornamento pro-
fessionale del personale medico che svolge attività specialistica in Radiodiagno-
stica o ove si eseguono indagini che richiedono l’impiego di mdc organo-iodato
e per RM per via endovasale,specifiche iniziative per l’aggiornamento obbliga-
torio sulle tecniche rianimatorie di emergenza. (BLS)”. È bene peraltro precisare
che il Royal College of Radiologist, sin dal 1995, ha precisato che “Radiologists
should regularly update their resuscitation thecniques “e che comunque “All
members of radiology departments should be trained in resuscitation to an ap-
propriate level”, concetto questo ribadito anche più recentemente dall’European
Society of Radiology (www.myesr.org) . La stessa Società peraltro sottolinea che pur
in light of reduced incidence of complications following the introduction of low
osmolar contrast agents, radiologists should regularly review their resuscitation
skills. Ed ancora che le linee guida dell’ESUR  2007 ribadiscono che “The ra-
diologist must be prepared to treat the acute serious adverse reactions imme-
diately” (12).
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È bene sottolineare e ribadire , anche per le ovvie ricadute in termini medico-
legali , che l’obiettivo non è quello di sostituire il rianimatore ma di fare in
modo che il medico radiologo sappia cogliere subito la comparsa e l’entità di
una eventuale reazione avversa e sappia quindi prestare il soccorso per quanto di
sua competenza – sappia cioè attuare le prime manovre di assistenza -, con il
supporto dei professionisti sanitari presenti ed abilitati, e non resti pertanto inerte
in attesa “passiva” che giunga il rianimatore che in molte realtà operative può im-
piegare anche alcuni minuti per sopraggiungere in sala radiologica, laddove co-
munque è bene siano presenti tutti i presidi ed i medicamente ritenuti idonei (10).
Ed anche su questo ultimo punto, è risultato fondamentale il contributo della
SIAARTI con una elencazione di quello che è ritenuto necessario nelle UU.OO.
di Radiologia, come anche la descrizione analitica ed il trattamento di base delle
varie reazioni.

Il contenuto dei Corsi “Tecniche rianimatorie di emergenza nelle reazioni av-
verse a Mezzi di Contrasto”  e più in particolare lo svolgimento degli stessi rap-
presentano un aspetto di primaria importanza ed ancora maggiormente devono
vedere le Società Scientifiche congiuntamente tese al raggiungimento di un obiet-
tivo “comune”: l’aggiornamento dei medici radiologi in tutto il Territorio Na-
zionale, in modo omogeneo. Il contenuto dei Corsi, per quanto essenzialmente
pratico, non può prescindere da una parte teorica e preliminare al fine di analiz-
zare ed illustrare la problematica in tutti i suoi aspetti, anche medico-legali.

In questo momento “storico”, è parso indispensabile sottolineare anche quelli
che sono i “Profili di responsabilità del medico radiologo nella somministrazione
dei mdc”: profili di responsabilità che vanno dalla fase pre-esame (indicazione,
giustificazione, inquadramento clinico-anamnestico,..), all’esecuzione dello
stesso ed all’osservazione post-esame. Nel sottolineare che “l’unica vera con-
troindicazione all’impiego di mdc è l’assenza di giustificazione clinica”, la com-
petente Sezione di Studio SIRM di Etica e Radiologia Forense ha ribadito quelli
che possono essere i motivi di eventuale responsabilità professionale del medico
radiologo nell’impiego dei mdc per via iniettiva: - mancata indicazione e giu-
stificazione all’indagine con mdc (valutazione preliminare rischio/beneficio), -
mancata valutazione clinico-anamnestica, - mancato consenso formalmente
raccolto, - mancanza dei presidi e dei medicamenti per l’assistenza,- mancato
raccordo con l’U.O. di Anestesia-Rianimazione, - mancata assistenza all’emer-
genza. Esistono peraltro raccomandazioni, precauzioni e norme prudenziali che,
conosciute e rispettate, possono e devono consentire lo svolgimento dell’atto
medico radiologico con l’impiego di mdc in tranquillità: e tanto tenendo ben pre-
sente che “ Responsabilità professionale”  è etimologicamente (re-sponsum) una
condizione che va considerata (anche!) in positivo,  non meramente subita o pa-
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tita, in quanto significa dovere di ben operare, dovere di rispondere del proprio
operato, dovere di documentare il proprio operato, onde fornire prove oggettive
(evidence-based-medicine) essenziali per la corretta gestione del caso e utili per
un eventuale controllo che si fonda tutto sulle prove (13-14).

La rinnovata adesione della SIAARTI, la programmazione di Corsi come
strutturati e la concreta collaborazione con i componenti tutti del Gruppo di La-
voro, nel rispetto delle specifiche competenze, sono motivo di viva soddisfazione
e di compiacimento: un nuovo documento congiunto e condiviso da SIRM, SIA-
ARTI, SIN e AINR rappresenta, senza dubbio alcuno, un riferimento costante
per tutta la classe medica, non solo quindi per i medici radiologi e gli anestesi-
sti-rianimatori, ma anche per i medici di medicina generale e gli specialisti di
altre discipline, nel primario interesse dell’utenza. Lo svolgimento dei Corsi per
i medici radiologi, sulla base del dettato della Circolare tuttora vigente, rappre-
senterà un gravoso impegno, come sempre, serio e costruttivo delle Società
Scientifiche coinvolte, sottolineandone in particolare la complessità dell’aspetto
organizzativo-gestionale.

Un particolare ringraziamento ai Colleghi tutti che hanno contribuito, per le
loro specifiche ed elevate competenze, alla realizzazione di questo lavoro.
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FARMACOVIGILANZA E MEZZI DI CONTRASTO

Mauro Venegoni, Maria Luisa Casini, 
Loriana Tartaglia, Immacolata Pagano

La Farmacovigilanza

La farmacovigilanza è definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
come la scienza e le attività relative alla scoperta, valutazione, conoscenza e
prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema di sicurezza cor-
relato all’uso dei farmaci1. In altre parole, le attività di farmacovigilanza mirano
a raccogliere in modo sistematico e continuativo le informazioni sulla sicurezza
dei farmaci allo scopo di assicurarne e migliorarne le modalità di impiego e di
ridurre gli eventuali rischi associati al loro utilizzo. La farmacovigilanza si con-
figura, quindi, come un insieme di attività essenziali e imprescindibili per cono-
scere meglio i farmaci, garantirne la sicurezza di impiego e informare
correttamente i medici che li prescrivono e i pazienti che li assumono.

Perché la Farmacovigilanza 

L’immissione in commercio di nuovi farmaci è autorizzata solo quando sono
state fornite prove sufficienti a comprovarne efficacia e sicurezza d’impiego.
Tuttavia, quando un farmaco entra nel mercato è stato, in genere, sperimentato
su poche centinaia, al massimo qualche migliaio di pazienti2: ciò vuol dire che
un eventuale effetto avverso anche grave ma raro (che si presenti quindi ad esem-
pio una volta ogni 1.000-10.000 utilizzatori)  può non essere osservato negli
studi pre-registrativi. In particolare, le categorie di farmaci dotati di meccanismi
d’azione innovativi o appartenenti a nuove classi chimiche o biologiche possono
essere caratterizzate da un rischio non prevedibile di reazioni gravi. Considerato
che in Italia sono disponibili in commercio centinaia di principi attivi utilizzati
da almeno 100.000 pazienti ogni anno e una cinquantina utilizzati da quasi 1 mi-
lione di persone, è evidente che solo dopo l’immissione in commercio di un far-
maco la nostra conoscenza del profilo di sicurezza può essere completa. Inoltre,
una volta in commercio, il medicinale abbandona il contesto artificiale e con-
trollato dello studio clinico, ove i pazienti sono scelti in modo da presentare ca-
ratteristiche cliniche il più possibile simili, per essere impiegato su larga scala
nella pratica clinica, ove la popolazione a cui viene somministrato è significati-
vamente più eterogenea (in termini di età, coesistenza di altre patologie e/o trat-
tamenti, etnie, ecc.) rispetto al campione di studio.

Quindi, sebbene l’intero processo che porta alla commercializzazione del far-



maco sia sempre e comunque concepito per ridurre al minimo la probabilità di
insorgenza di reazioni avverse, quando il farmaco viene immesso in commercio,
la possibilità che esse si verifichino rappresenta un’eventualità che deve essere
tenuta in considerazione: infatti la decisione di approvare un farmaco si basa su
un bilancio positivo dei benefici e dei rischi noti alla fine della sperimentazione
preclinica e clinica pre-registrativa.

L’occorrenza di reazioni avverse anche gravi a seguito della commercializza-
zione di un nuovo farmaco non è quindi il risultato di una inadeguatezza del pro-
cesso di autorizzazione, ma piuttosto un’evenienza che accompagna la
conoscenza del profilo di sicurezza e delle caratteristiche farmacologiche del
farmaco stesso. Ciò è in particolar modo valido per i “nuovi medicinali”, ovvero
i farmaci di derivazione biotecnologica e destinati alla cura di patologie impor-
tanti o rare, che spesso beneficiano di tempi di registrazione accelerati e, di con-
seguenza, sono maggiormente esposti al rischio dell’identificazione di nuovi
eventi avversi nella fase post-registrativa. Quindi, dato per scontato che non esi-
stono farmaci ‘sicuri’ in termini assoluti, cioè che provochino solo gli effetti de-
siderati e mai effetti avversi, è chiaro che la farmacovigilanza rappresenta
un’attività fondamentale nei sistemi di regolamentazione della commercializza-
zione del farmaco, nella pratica clinica e nei programmi di salute pubblica. 

Ma in che cosa consiste in pratica la farmacovigilanza? Essa comprende una
serie di attività finalizzate alla raccolta continuativa e alla valutazione di tutte le
informazioni utili alla sorveglianza sui medicinali in commercio, allo scopo di
assicurarne nel tempo un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popola-
zione. I dati relativi alla sicurezza del farmaci vengono ricavati da differenti
fonti: segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse effettuate dagli opera-
tori sanitari e dai cittadini, risultati di studi clinici post-autorizzativi, ma anche
preclinici o di ricerca di base, analisi della letteratura scientifica, rapporti perio-
dici di sicurezza inviati dalle industrie farmaceutiche, informazioni provenienti
da altre autorità sanitarie e organismi sanitari  nazionali e internazionali, banche
dati sanitarie informatizzate, ecc. 

Le segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse (Adverse Drug Reac-
tions o ADRs) costituiscono un’importante fonte di informazioni per le attività
di farmacovigilanza in quanto possono far emergere eventuali segnali di allarme
e suggeriscono la necessità di ulteriori indagini per stabilire una possibile corre-
lazione tra farmaco ed evento avverso. A livello nazionale, queste segnalazioni
vengono raccolte in un unico database mediante la Rete Nazionale di Farmaco-
vigilanza (RNF), sistema di raccolta e elaborazione dati attivo dal novembre
2001. Questo sistema è basato sulla costituzione di una rete informatizzata di in-
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terscambio di informazioni tra l’AIFA, le 21 Regioni, 206 Unità Sanitarie Locali,
115 Ospedali, 42 Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e 761
industrie farmaceutiche. Attraverso tale rete gli operatori sanitari segnalano al-
l’AIFA le reazioni avverse sospette osservate sul territorio italiano.

La Rete Nazionale di Farmacovigilanza è collegata con il database europeo
EudraVigilance, che raccoglie i dati sulle reazioni avverse a farmaci forniti dai
singoli Stati Membri della Comunità Europea.

Il ruolo delle istituzioni nella Farmacovigilanza: 
l’Agenzia Italiana del Farmaco

La Farmacovigilanza necessita di una stretta collaborazione e coordinazione
fra autorità sanitarie, operatori sanitari, pazienti e aziende farmaceutiche. Il si-
stema nazionale di farmacovigilanza fa capo all’Agenzia Italiana del Farmaco,
istituita nel 2003. All’AIFA, infatti, spettano i compiti, come stabilito dall’art.
129 del d.lgs. n. 219/2006: 

❒ di gestire e coordinare, conformemente alle linee guida comunitarie,
a livello nazionale, le attività di farmacovigilanza e, in particolare la
Rete Nazionale di farmacovigilanza, in collaborazione con l’Istituto
Superiore di Sanità, le Regioni, gli operatori sanitari e in collega-
mento con l’EMEA e i competenti organismi degli Stati membri
della Comunità europea;

❒ promuovere la cultura della farmacovigilanza, tramite attività educa-
zionali, formative e editoriali e iniziative idonee per la corretta co-
municazione delle informazioni relative alla farmacovigilanza ai
cittadini ed agli operatori sanitari.
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L’Agenzia Italiana del Farmaco: compiti istitutivi

L’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) è un organismo di diritto pubblico istituito con il d.l. n.
269/2003, convertito in legge n. 326/2003, nell’ambito della riforma dell’amministrazione cen-
trale dello Stato (L. n. 59/97; d.lgs. 300/99). In particolare la riorganizzazione del 1999 ha pre-
visto, per una serie di amministrazioni, l’affiancamento di strutture a carattere tecnico-operativo,
denominate appunto “agenzie”, deputate allo svolgimento di attività specialistiche di interesse
nazionale. Come si evince dalla normativa di riferimento, le agenzie sono organizzazioni stret-
tamente collegate ai singoli ministeri: l’AIFA è infatti sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigi-
lanza del Ministro della Salute, anche se, allo stesso tempo, dispone di ampia autonomia
organizzativa e funzionale. All’interno di tale premessa, l’operato dell’AIFA è realizzato a livello
nazionale in raccordo con le Regioni, l’Istituto Superiore di sanità, gli Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico, le Associazioni dei pazienti, i Medici e le Società Scientifiche, il
mondo produttivo e distributivo. Inoltre, l’AIFA assolve ad una importante funzione di raccordo
e collegamento tra gli altri organi comunitari e quelli nazionali in materia del farmaco, ponendosi
come attore centrale tra la Commissione Europea e l’amministrazione dello Stato membro nel-
l’armonizzazione delle disposizioni  interne e nell’esecuzione degli atti comunitari.
All’AIFA sono stati demandati la quasi totalità dei compiti e le funzioni che erano precedente-
mente affidati alla Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi medici, ovvero compiti e
funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferi-
mento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla di-
stribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione,
al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai
prezzi.

Il valore di fondo dell’operare dell’AIFA è una nuova politica del farmaco finalizzata alla tutela
del malato e della salute pubblica. È in quest’ottica che l’AIFA: 
❒ dialoga ed interagisce con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-

scientifico e delle imprese produttive e distributive;
❒ promuove la conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta e valutazione delle best prac-

tices internazionali;
❒ favorisce e premia gli investimenti in Ricerca e Sviluppo in Italia, promuovendo e premiando

la innovatività;
❒ rafforza i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l’Agenzia Europea dei Medicinali

(EMEA) e con gli altri organismi internazionali;
❒ garantisce l’accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di di-

fesa della salute;
❒ provvede al governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-fi-

nanziaria e competitività dell’industria farmaceutica;
❒ assicura innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare

per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;
❒ garantisce, d’intesa con le Regioni, il mantenimento dell’unitarietà del sistema farmaceutico

per assicurare l’accesso ai farmaci innovativi, ai farmaci per le malattie rare e lo sviluppo
della ricerca;

❒ realizza programmi di farmacovigilanza attiva, attività di informazione indipendente e ricer-
che comparative sui farmaci atti a dimostrare il valore terapeutico aggiuntivo.
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La raccolta e la valutazione delle informazioni utili per la sorveglianza dei
medicinali, con particolare riguardo alle reazioni avverse, all’uso improprio e
all’abuso degli stessi, e la promozione, gestione e coordinazione del flusso infor-
matico dei dati necessari alla farmacovigilanza attraverso la rete telematica na-
zionale di farmacovigilanza, rappresentano il nucleo centrale dell’attività
dell’AIFA in materia di farmacovigilanza. Sono, in particolare, sottoposti ad una
particolare sorveglianza, o monitoraggio intensivo, tutti i farmaci di nuova im-
missione in commercio, i farmaci per i quali è stata approvata una modifica delle
condizioni d’impiego e tutti i vaccini. L’elenco di tali farmaci è stato istituito
con D.M. del 21 novembre 2003 e viene aggiornato periodicamente; esso è di-
sponibile al sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it. L’iscrizione di
un farmaco nell’elenco del monitoraggio intensivo segnala agli operatori sanitari
che per tali medicinali è richiesta la segnalazione di tutte le sospette reazioni av-
verse osservate (gravi e non gravi, attese e non attese), diversamente da quanto
previsto per i medicinali non inseriti nella lista, per i quali, ai sensi della vigente
normativa, è prevista la segnalazione delle sole sospette reazioni avverse gravi
o inattese (art. 132, comma 2, d.lgs. n. 219/2006 e successive modificazioni).

Oltre alle attività sopra descritte, definite “di farmacovigilanza passiva”,
l’AIFA, prima tra le Agenzie del farmaco europee, da diversi anni promuove e
finanzia programmi e studi di farmacovigilanza attiva, farmacoutilizzazione e
farmacoepidemiologia, con gli obiettivi primari di conoscere meglio le caratte-
ristiche della popolazione trattata, definire sempre più precisamente i profili di
tollerabilità dei farmaci e dunque migliorare l’appropriatezza delle cure. Un ul-
teriore compito istituzionale dell’ AIFA è quello di diffondere la “cultura” della
farmacovigilanza. A tale scopo vengono promosse e incentivate attività di forma-
zione e informazione, come parte integrante e essenziale dell’intero programma
di informazione sui farmaci, farmacovigilanza ed educazione sanitaria di cui
l’AIFA è responsabile. Queste attività comprendono attività educazionali, for-
mative e editoriali, dirette a tutti gli operatori sanitari. In quest’ambito l’AIFA
programma e realizza in modo continuativo, in accordo con le Regioni, corsi,
seminari, incontri e giornate di studio rivolte agli operatori sanitari sui concetti
generali e sulla metodologia di base della farmacovigilanza stessa.  A queste at-
tività formative e educazionali si affianca tutta una serie di iniziative editoriali
dell’AIFA in materia di farmacovigilanza, tra le quali l’edizione e l’invio a tutti
i segnalatori (medici, farmacisti e infermieri) del bollettino di farmacovigilanza
“Reazioni”. Inoltre, nelle pagine del sito web dell’AIFA (http://www.agenzia-
farmaco.it) è disponibile un aggiornamento costante sulle problematiche relative
all’utilizzo dei medicinali, come pure tutta la rassegna dei singoli interventi re-
golatori dell’AIFA. Infine, dal 2001 è stato istituito un Servizio di Informazione
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e Documentazione sul Farmaco, denominato “Farmaci-line”, attivo al numero
verde 800.571.661, che risponde ai quesiti posti dai cittadini e dagli operatori
sanitari sulle diverse problematiche legate all’efficacia, alla sicurezza e alla di-
sponibilità dei farmaci.

La segnalazione delle reazioni avverse: 
l’operatore sanitario e gli obblighi di legge

La farmacovigilanza in Italia sta vivendo negli ultimi anni una fase di rilevante
sviluppo, attribuibile in parte all’evoluzione scientifica della materia ma anche
al consolidamento di varie esperienze a livello nazionale ed internazionale. In
ambito europeo, questo processo evolutivo ha condotto alla definizione di un
nuovo assetto della farmacovigilanza che è stato formalizzato con la normativa
recepita in Italia mediante il d.lgs. n. 95/2003 e modificato poi con il d.lgs. n.
219/2006. In questo contesto normativo, e in particolare D.M. 12 dicembre 2003,
è stato ufficialmente riaffermato che la segnalazione spontanea delle sospette
reazioni avverse a farmaco rappresenta uno strumento fondamentale per l’attività
di farmacovigilanza. Come già ribadito, essa rappresenta ancora oggi il sistema
più semplice ed economico per l’identificazione precoce di segnali di allarme
relativi alla tossicità di farmaci che non possono essere evidenziati nel corso
degli studi pre-registrativi.

Quali sospette reazioni avverse segnalare?

I medici e gli altri operatori sanitari devono segnalare tutte le sospette reazioni
avverse gravi o inattese a farmaci di cui vengono a conoscenza nell’ambito della
propria attività; devono, inoltre, segnalare tutte le sospette reazioni avverse ai
vaccini e ai farmaci posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi negli elenchi
pubblicati periodicamente dall’AIFA (art. 132, comma 2, d.l. n. 219/2006). Non
è necessario che l‘operatore sanitario, che osserva una sospetta reazione avversa
ad un farmaco, sia certo del nesso di causalità; il semplice sospetto che la rea-
zione avversa possa essere legata alla somministrazione di un farmaco è di per
sé una ragione sufficiente per segnalare. Anche sospette reazioni avverse a far-
maci verificatesi in corso di sperimentazione clinica sono soggette a segnala-
zione. Ad esse si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 211/2003.

È importante ricordare che il grado di severità di una reazione avversa non è
soggettivo; la normativa vigente definisce reazione avversa grave “una qualsiasi
reazione che determini la morte dell’individuo, ne metta in pericolo la vita, ne
richieda o prolunghi l’ospedalizzazione, provochi disabilità o incapacità persi-
stente o significativa, comporti un’anomalia congenita o un difetto alla nascita”
(art. 1, d.lgs. n. 219/2006).
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Come effettuare la segnalazione?

I medici e gli altri operatori sanitari operanti nelle strutture pubbliche devono
trasmettere tempestivamente al responsabile di farmacovigilanza della struttura
sanitaria di appartenenza le segnalazioni tramite l’apposita scheda, riportata di
seguito e reperibile al sito http://www.agenziafarmaco.it o su ogni numero del
Bollettino di Informazione sui Farmaci. Anche i medici e gli altri operatori sa-
nitari operanti in strutture sanitarie private devono trasmettere le segnalazioni al
responsabile di farmacovigilanza della ASL competente per territorio diretta-
mente o, nel caso di cliniche o case di cura, tramite la Direzione sanitaria. I re-
sponsabili della farmaco vigilanza provvedono poi, previa verifica della
completezza e della congruità dei dati, all’inserimento della segnalazione, entro
e non oltre sette giorni dal ricevimento della stessa, nella Rete Nazionale di Far-
macovigilanza. Nel caso di sospette reazioni avverse ad esito grave e fatale, il se-
gnalatore è tenuto a trasmettere una relazione clinica dettagliata.

La scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa

La scheda per la segnalazione delle reazioni avverse costituisce uno strumento
semplice, economico e pratico, applicabile a tutte le tipologie di pazienti e a tutti
i farmaci, che consente di segnalare gli effetti indesiderati relativi a qualsiasi far-
maco.

A tal fine la qualità e la completezza delle informazioni riportate sono fonda-
mentali. La qualità dell’informazione è determinata dalla congruità dei dati, dalla
loro completezza e dalla precisione con cui sono riportati. 

Ogni sezione della scheda risponde a varie esigenze e dovrebbe essere ade-
guatamente compilata. Una scheda incompleta può non consentire di valutare il
nesso di causalità tra farmaco e reazione. Indipendentemente dal tipo di valuta-
zione, non si può fare a meno di conoscere la relazione temporale, se esistono o
meno spiegazioni alternative sia per quanto riguarda le condizioni cliniche sia per
quanto riguarda l’utilizzo di altri prodotti, e che cosa ha determinato la sospen-
sione del farmaco ritenuto sospetto.

La segnalazione delle sospette reazioni avverse da farmaco non deve essere
considerata come un semplice obbligo burocratico e la nuova normativa ha vo-
luto rafforzare la valenza scientifica e culturale di essa, eliminando le sanzioni
penali in caso di omissione e fornendo delle indicazioni precise sulla tipologia
delle reazioni avverse che dovranno essere oggetto della segnalazione stessa. 
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Mezzi di contrasto e Farmacovigilanza

La grande evoluzione tecnologica che si è avuta recentemente nel campo della
diagnostica per immagini e il conseguente aumento del ricorso a questo tipo di
indagini, ha determinato un enorme sviluppo sia in termini quantitativi sia qua-
litativi del settore dei mezzi di contrasto uro-angiografici e per risonanza ma-
gnetica3. Come risultato di ciò, negli ultimi decenni sono stati introdotti nella
radiologia diagnostica e interventistica nuovi agenti di contrasto con un profilo
di sicurezza sempre più favorevole. Un momento importante in questo processo
è stato sicuramente rappresentato dall’introduzione e diffusione negli anni ’70 dei
mezzi di contrasto uro-angiografici a bassa osmolalità, che offrono un profilo di
sicurezza migliore rispetto a quelli ad alta osmolalità. 

Ad oggi, i mezzi di contrasto utilizzati in radiologia medica sono tra i prodotti
farmaceutici più largamente impiegati a livello mondiale: questa constatazione
spiega la particolare attenzione che viene posta dall’AIFA, ma anche dalla So-
cietà Italiana di Radiologia Medica e dall’Industria, alle problematiche relative
al loro utilizzo, ovvero alle possibili reazioni avverse, alla definizione di una
prassi operativa corretta, alla ricerca nel settore ed anche ai costi di questi medi-
cinali. Diversi sono stati negli anni gli interventi regolatori che hanno riguardato
l’utilizzo dei mezzi di contrasto nell’ottica della promozione di un loro utilizzo
appropriato ed anche sotto l’aspetto strettamente economico della gestione am-
ministrativa della sanità pubblica. La Società Italiana di Radiologia Medica si è
puntualmente fatta carico di comunicare tali interventi agli operatori sanitari del
settore, con numerosi contributi anche a carattere editoriale.

Come è noto, l’AIFA, di concerto con l’Agenzia europea per i Medicinali
(EMEA), è recentemente intervenuta in merito ad alcuni aspetti importanti che
riguardano il profilo di sicurezza di alcuni mezzi di contrasto per risonanza ma-
gnetica. I mezzi di contrasto per risonanza magnetica, paramagnetici e superpa-
ramagnetici, sono utilizzati ormai da parecchi anni e sicuramente possiedono un
profilo di sicurezza favorevole, con un’incidenza di reazioni generali (nausea, vo-
mito, ecc.), nonché di reazioni simil-allergiche (anafilattoidi) estremamente più
basso rispetto ai mezzi di contrasto utilizzati in radiologia. I mezzi di contrasto
paramagnetici contenenti gadolinio (Gd) sono stati immessi in commercio per la
prima volta nei primi anni ’80 e ad oggi le indagini di risonanza magnetica ef-
fettuati con questi mezzi di contrasto sono state stimate in circa 200 milioni4, il
40-50% del totale delle risonanze magnetiche. 

Nel 1997 è stata descritta per la prima volta una patologia sistemica rara ad
esito spesso fatale, denominata inizialmente Dermopatia Nefrogenica Fibrosante5

e in seguito Fibrosi Sistemica Nefrogenica (Nephrogenic Systemic Fibrosis o
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NSF). Tale patologia si manifesta dapprima a livello cutaneo con seguente coin-
volgimento sistemico e presenta affinità cliniche alla sclerodermia. Ad oggi è
stata diagnosticata solamente in pazienti con grave insufficienza renale (Glome-
rular Filtration Rate [GFR]< 30 ml/min/1.73m2) e in pazienti che hanno avuto o
che sono in attesa di trapianto di fegato. Sebbene non siano state ancora identi-
ficate le cause che determinano l’insorgenza di questa malattia, studi recenti
hanno messo in relazione lo sviluppo di NSF con l’esposizione ai mezzi di con-
trasto contenenti Gd. Attualmente nel mondo sono stati associati all’utilizzo di
questi mezzi di contrasto più di 200 casi di NSF6, anche se sono stati descritti al-
cuni casi di NSF insorti in pazienti con insufficienza renale mai esposti a Gd7.
Alla luce di quanto sopra riportato sull’aumento del ricorso all’utilizzo dei mezzi
di contrasto contenenti Gd, è evidente l’importanza di una attenta considerazione
di questa possibile correlazione eziopatogenetica. 

L’azione regolatoria adottata dall’EMEA e quindi dall’AIFA ha avuto origine
dalla segnalazione di 95 casi di NSF da parte di una delle ditte che produce un
mezzo di contrasto contenente Gd. A seguito di tale comunicazione, il Comitato
Europeo di Farmacovigilanza ha esaminato tutte le segnalazioni di NSF riportate
nel mondo, i casi e gli studi pubblicati e i dati sulle differenti proprietà fisico-chi-
miche dei mezzi di contrasto a base di Gd. Si è quindi deciso, sulla base delle co-
noscenze oggi disponibili, di controindicare la gadodiamide (Omniscan) e l’acido
gadopentetico, sale dimegluminico (Magnevist) nei pazienti con grave insuffi-
cienza renale e nei pazienti con trapianto di fegato o in attesa di tale trapianto. È
stato, inoltre, raccomandato l’inserimento di un’avvertenza nel riassunto delle ca-
ratteristiche del prodotto sull’uso delle due sostanze nei neonati e nei bambini
fino ad 1 anno di età, a causa della loro funzionalità renale immatura. 

Nel corso del 2007 l’AIFA ha richiesto l’introduzione negli stampati dei mezzi
di contrasto contenenti Gd di informazioni inerenti il rischio di comparsa di NSF
dopo somministrazione di questi farmaci nei pazienti con grave insufficienza re-
nale (GFR< 30 ml/min/1.73m2), insieme alle controindicazioni sopra esposte per
l’Omniscan e il Magnevist (vedi tabella). Nell’ottobre 2007 è stata inserita nella
Rete Nazionale di Farmacovigilanza italiana una scheda di segnalazione di so-
spetta reazione avversa ad un mezzo di contrasto contenente Gd, in cui la reazione
descritta era l’insorgenza di progressiva e invalidante rigidità di sottocute e mu-
scolatura, accompagnata da dolore diffuso e biopsia cutanea compatibile con un
quadro di NSF. La diagnosi di NSF è stata poi confermata a seguito dell’accerta-
mento della presenza di depositi di Gd nel tessuto bioptico del paziente8,9. Si tratta
del primo caso di NSF segnalato nel nostro Paese, ma bisogna sottolineare che sia
in atto un fenomeno di sottosegnalazione dovuto alla attuale poca conoscenza
della patologia e quindi ad un inadeguato riconoscimento diagnostico della sin-
tomatologia.
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Al termine, una riflessione…

Il d.lgs. n. 219/2006 ha apportato delle modifiche al precedente d.lgs. n. 44/97
in materia di farmacovigilanza. Infatti, la normativa precedentemente in vigore
prevedeva l’obbligatorietà della segnalazione di ogni sospetta reazione avversa
anche se già nota o descritta mentre, in accordo con l’obiettivo principale della
segnalazione spontanea, che è quello di individuare nuove eventuali reazioni av-
verse da farmaci, la nuova legge limita l’obbligo di segnalazione alle sole so-
spette reazioni avverse gravi o inattese di cui l’operatore sanitario venga a
conoscenza nell’ambito della propria attività. Come più volte sottolineato, de-
vono invece essere segnalate tutte le sospette reazioni avverse, gravi e non gravi
attese ed inattese, da vaccini e da farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo ed
inclusi nei relativi elenchi. In altri termini, si è cercato di definire una strategia
nella sorveglianza spontanea focalizzando l’attenzione degli operatori sanitari
sulle reazioni gravi ed inattese, a tutto vantaggio della qualità dell’informazione. 

La farmacovigilanza coinvolge a diversi livelli tutta la comunità: pazienti,
prescrittori, operatori sanitari, aziende farmaceutiche, istituzioni e la segnala-
zione può essere effettuata non solo dall’operatore sanitario, ma anche dai citta-
dini mediante la compilazione delle specifiche schede ora disponibili anche on
line. È certo però che la cooperazione degli operatori sanitari costituisce un ele-
mento essenziale per la realizzazione di tale progetto: vogliamo quindi cogliere
l’occasione per ricordare a tutti i medici l’importanza del loro impegno nella se-
gnalazione delle sospette reazioni avverse da farmaci, strumento indispensabile
per monitorare il rapporto beneficio rischio dei farmaci nelle loro reali condizioni
di impiego. Allo stesso tempo è proprio agli operatori sanitari segnalatori che,
con la loro competenza clinica ed il loro senso etico hanno individuato e segna-
lato le reazioni avverse da farmaci, che va il nostro ringraziamento. È infatti gra-
zie al loro contributo, ed a quello dei responsabili locali della farmacovigilanza,
che è stato possibile costituire un archivio contenente quasi 90.000 segnalazioni,
i cui aggiornamenti confluiscono giornalmente nel database dell’EMEA, dispo-
nibile a tutti i Responsabili di farmacovigilanza locali e che, in definitiva, per-
mette una migliore valutazione il continuo monitoraggio del profilo di sicurezza
dei farmaci.
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Normativa di riferimento

Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, art. 48 - “Legge istitutiva dell’Agen-
zia Italiana del Farmaco” Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 settembre 2003

Legge 24 novembre 2003 n. 326 - “Conversione in legge, con modificazioni,
del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favo-
rire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.”
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003

Decreto Ministero della Salute 20 settembre 2004 n. 245 – “Regolamento re-
cante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana
del Farmaco, a norma dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.”
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2004

Regolamento AIFA 19 maggio 2005 n. 13 - “Regolamento di organizzazione,
di amministrazione e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia Italiana
del Farmaco” Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2005

Decreto Legge 1 ottobre 2007, convertito con modificazioni nella legge 30 no-
vembre 2007, n. 222, recante disposizioni urgenti in materia economico-
finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale. Gazzetta Ufficiale n. 229 del
2 ottobre 2007

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 - “Attuazione della direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice co-
munitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva
2003/94/CE“ Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006

Decreto del Ministero della Salute 12 dicembre 2003 - “Nuovo modello di
segnalazione di reazione avversa a farmaci e vaccini (comprensivo di linea
guida per la compilazione dei campi della scheda)” Gazzetta Ufficiale n.
36 del 13/2/2004

Decreto del Ministero della Salute 21 novembre 2003 - “Istituzione del-
l’elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo ai sensi del de-
creto legislativo n. 95/2003”  Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1/12/2003

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211 - “Attuazione della direttiva
2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’ese-
cuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico” Gaz-
zetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2003

Determinazione 16 Maggio 2007 – “Modifica degli stampati delle specialità
medicinali contenenti il principio attivo gadodiamide”. Gazzetta Ufficiale
n. 122 del 28 maggio 2007
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Determinazione 16 Maggio 2007 – “Modifica degli stampati delle specialità
medicinali contenenti il principio attivo gadoterico” Gazzetta Ufficiale n.
122 del 28 maggio 2007

Determinazione 16 Maggio 2007 – “Modifica degli stampati delle specialità
medicinali contenenti il principio attivo gadoteridolo” Gazzetta Ufficiale
n. 122 del 28 maggio 2007
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RIASSUNTO DEI PROVVEDIMENTI AIFA SUI MEZZI 
DI CONTRASTO CONTENENTI GADOLINIO (Gd)

MEDICINALE

OMNISCAN 
(gadodiamide)

Tutti i mezzi di
contrasto per
RM
contenenti Gd

Titolo della NOTA
INFORMATIVA
IMPORTANTE

07/02/2007

Possibile comparsa di
Fibrosi Sistemica 
Nefrogenica dopo 
somministrazione di 
Omniscan in pazienti 
con insufficienza 
renale grave
(GFR<30/ml/min/1.73m2)

14/02/2007

Rischio di Fibrosi
Sistemica Nefrogenica
(NSF o Dermopatia
Sclerosante, NFD)
in pazienti con insuffi-
cienza renale grave 
(GFR<30/ml/min/1.73m2)

MODIFICHE APPORTATE AL RIASSUNTO DELLE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.3 Controindicazioni

La gadodiamide è controindicata in pazienti con funzionalinalità
renale gravemente compromessa (GFR< 30 ml/min/1.73m2) e nei
pazienti che sono stati o sono in attesa di essere sottoposti a tra-
pianto di fegato (vedi Sezione 4.4 per le avvertenze speciali e op-
portune precauzioni di impiego).

4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego

Pazienti con funzionalità renale gravemente compromessa e pa-
zienti sottoposti a trapianto di fegato:
Sono stati segnalati casi di Fibrosi Sistemica Nefrogenica (NSF)
associati all’esposizione alla gadodiamide e ad altri mezzi di con-
trasto a base di Gd in pazienti con funzionalità renale gravemente
compromessa (GFR< 30 ml/min/1.73m2) e nei pazienti che sono
stati o sono in attesa di essere sottoposti a trapianto di fegato. Per
tale ragione, Omniscan non deve essere utilizzato in questo tipo di
pazienti (vedi Sezione 4.3 controindicazioni).
Neonati e Bambini: A causa di una funzionalità renale non ancora
completamente matura nei neonati e nei bambini fino ad 1 anno di
età Omniscan deve essere utilizzato solo dopo attenta valutazione.

4.8 Effetti indesiderati
Sono stati segnalati casi di NSF dopo somministrazione di Omni-
scan.

Sezione 4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l’uso

Sono stati segnalati casi di Fibrosi Sistemica Nefrogenica (NSF)
associati all’uso di mezzi di contrasto a base di Gd in pazienti con
funzionalità renale gravemente compromessa (GFR<30 ml/min/
1.73m2).
Siccome sussiste la possibilità che NSF si sviluppi dopo sommini-
strazione di XXXXXX, l’opportunità di somministrare il prodotto
in questi pazienti dovrebbe essere attentamente valutata.

Sezione 4.8 Effetti indesiderati (per quei prodotti che sono stati ri-
portati)

Sono stati segnalati casi di NSF.
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MEDICINALE

MAGNEVIST
(acido gadopen-
tetico, sale 
dimegluminico)

Titolo della NOTA
INFORMATIVA
IMPORTANTE

26/06/2007

Controindicazioni e av-
vertenze su rischio NSF
in pazienti con grave 
insufficienza renale
(GFR<30/ml/min/1.73m2)

MODIFICHE APPORTATE AL RIASSUNTO DELLE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Sezione 4.3 (Controindicazioni)

L’uso di Magnevist® è controindicato nei pazienti con grave in-
sufficienza renale (GFR<30 ml/min/1,73m2).

Sezione 4.4 (Avvertenze speciali e precauzioni per l’uso)

Funzionalità renale compromessa. Sono stati segnalati casi di fi-
brosi sistemica nefrogenica (NSF) associati all’impiego di Magne-
vist e di altri mezzi di contrasto contenenti Gd, in pazienti con
grave insufficienza renale (GFR <30 ml/min/1,73m2). Magnevist,
pertanto, non deve essere usato in questi pazienti (vedere sezione
4.3 per le controindicazioni).
Il rischio di sviluppo di NSF in pazienti con moderata insufficienza
renale non è noto, pertanto Magnevist deve essere usato con cautela
nei pazienti con moderata insufficienza renale (GFR 30-59
ml/min/1,73m2).
Tutti i pazienti, in particolare quelli di età superiore ai 65 anni, de-
vono essere sottoposti a screening per la presenza di disfunzione re-
nale, attraverso la raccolta dell’anamnesi e/o l’esecuzione di esami
di laboratorio. L’emodialisi poco dopo la somministrazione di Ma-
gnevist, nei pazienti già in dialisi, può essere utile nel rimuovere
Magnevist dall’organismo. Non vi sono evidenze circa l’utilità di
iniziare l’emodialisi per la prevenzione o il trattamento della NSF
nei pazienti non ancora in dialisi.
Neonati e bambini. A causa di una funzionalità renale non ancora
matura, nei neonati e nei bambini fino ad 1 anno di età Magnevist
deve essere usato solo dopo accurata valutazione.

Sezione 4.8 (Effetti indesiderati)

Sono stati segnalati casi di NSF con Magnevist®.

Tabella 1
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I MEZZI DI CONTRASTO IN ECOGRAFIA

Giuseppe Caruso, Luigi Solbiati, Antonella Campisi, Giuseppe Salvaggio

Lo sviluppo dei mezzi di contrasto ecografici ha consentito di superare parte
dei limiti dell’ecografia convenzionale e del color Doppler permettendo la visua-
lizzazione oltre che dei grossi vasi anche dei microvasi, con la nascita della “eco-
grafia perfusionale”.

Il termine “perfusionale” ben si adatta ai mezzi di contrasto ecografici in
quanto tutti presentano una importante caratteristica: sono “blood pool agents”,
cioè per le loro dimensioni non sono in grado di abbandonare il letto vascolare
e rimangono “imprigionati” nel pool circolatorio.[1-3].  

Inoltre, la possibilità di poterli visualizzare in real time senza distruggerli,
grazie all’impiego di bassi indici meccanici, ci permette di studiare nelle diverse
fasi circolatorie (fase arteriosa, portale e tardiva) il comportamento delle lesioni,
proprio come avviene con altre metodiche quali la TC o la RM, con il vantaggio
che le informazioni che otteniamo sono esclusivamente vascolari, mancando la
fase interstiziale, e sono in real-time, ossia è possibile seguire istante per istante
l’arrivo del mezzo di contrasto.

I mezzi di contrasto ecografici possono essere introdotti nell’organismo, oltre
che per via endovenosa, anche per via intracavitaria, come avviene per lo studio
dell’utero, delle tube uterine, della vescica ecc..

I mezzi di contrasto ecografici sono costituiti da microbolle di gas, che devono
avere un diametro inferiore a 10 µm per superare il filtro polmonare ed entrare
nel circolo arterioso sistemico, ed hanno lo scopo di incrementare il segnale pro-
veniente dal lume vascolare. 

Vengono impiegate microbolle di gas e non altre particelle solide in quanto lo
scattering prodotto dalle prime è oltre 1000 volte maggiore rispetto alle seconde.

Le differenze fra i diversi mezzi di contrasto sono legate: 1) al tipo di gas uti-
lizzato che deve avere la caratteristica di essere poco solubile nel plasma; 2) al
“guscio” (o shell) che le protegge per aumentarne l’emivita all’interno del circolo
ematico.

Il primo mezzo di contrasto per ecografia commercializzato in Italia è stato il
Levovist® (Schering) nel 1996, costituito da microbolle d’aria, protette da un gu-
scio di galattosio e acido palmitico. 

Le indicazioni prevedevano l’uso cardiologico ed internistico ed era indicato
per amplificare il segnale bidimensionale in pazienti con segnale Doppler insuf-
ficiente. Ha trovato largo impiego nella caratterizzazione delle lesioni epatiche,
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nell’ecografia transcranica e pediatrica per lo studio del reflusso vescico-urete-
rale. Le microbolle potevano essere ricostituite a tre diverse concentrazioni con
valori di osmolalità che andavano dai 1175mosm/Kg ai 2894 mosm/Kg e valori
di viscosità compresi tra 1,4 mPas e gli 8 mPas.

Era raccomandata un’unica precauzione d’impiego nei pazienti affetti da in-
sufficienza cardiovascolare grave. L’unica controindicazione al suo impiego era
data dalla galattosemia (per via dello shell di galattosio), oltre dalle controindi-
cazioni generiche (gravidanza e allattamento). Effetti indesiderati: mal di testa,
nausea, variazioni della pressione e del polso arterioso e rush cutanei (tutti  estre-
mamente rari).

Successivamente, allo scopo di allungarne la emivita, l’Industria ha pensato
di sostituire l’aria con un gas che presentasse una minore solubilità plasmatica,
ed un guscio capace di proteggerli  maggiormente.

Nascono così i mezzi di contrasto di seconda generazione.  

Nel 1998 la GE Healthcare incomincia a commercializzare in Europa l’Op-
tison® (il gas è l’octafluoropropano mentre il guscio è costituito dall’albumina
umana trattata termicamente). Questo ecoamplificatore prevedeva il solo impiego
cardiologico.   La dose raccomandata è di 0.5-3.0 ml per paziente. La dose totale
non deve superare gli 8.7 ml per paziente.   L’ecocardiografia con Optison do-
veva essere accompagnata dal controllo del cuore con elettrocardiogramma
(ECG).

Gli effetti collaterali più comuni riscontrati con Optison (osservati in 1-10 pa-
zienti su 100 ) sono stati: disgeusia, cefalea, rossore e sensazione di calore. L’Op-
tison non deve essere usato nei pazienti ipersensibili verso uno dei componenti,
in particolare l’albumina umana, o nei soggetti affetti da ipertensione polmonare.
(Xagena 2007; EMEA, 2007)

Nel 2001 la Bracco commercializza in Italia il SonoVue® (il gas impiegato
è l’esafluoruro di zolfo mentre il guscio che lo protegge è costituito da fosfoli-
pidi). Questo mezzo di contrasto ha un impiego molto più ampio rispetto ai pre-
cedenti e le indicazioni riguardano il cuore, l’addome, l’encefalo, ma la
possibilità di visualizzare in real-time anche i piccoli vasi apre la strada agli studi
di perfusione qualitativa per la caratterizzazione tissutale (fegato, mammella,
linfonodi, tiroide, rene, neoplasie dei tessuti molli) ed allo studio della perfusione
semiquantitativa (encefalo, rene).

Le controindicazioni, oltre all’allergia conosciuta verso il farmaco, sono l’in-
farto acuto del miocardio, lo scompenso cardiaco e la presenza di shunt Dx-Sn
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del cuore. 

Gli effetti collaterali registrati sono stati di lieve intensità e breve durata quali
mal di testa, nausea, dolore nel sito di iniezione. Raramente rush cutanei, dolore
addominale, toracico, vasodilatazione, iperglicemia, vertigini, visione sfocata e
alterazione del gusto. 

Nel 2006 è nato il Luminity®, prodotto dalla Bristol-Myers Squibb (il gas è
l’octafluoropropano con uno shell di fosfolipidi) con la sola indicazione cardio-
logica. 

Unica controindicazione al suo impiego sono la ipersensibilita’ all’octafluo-
ropropano o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Si raccomanda prudenza nelle
donne gravide ed in allattamento, anche se non sono stati riportati eventi avversi,
e nei pazienti affetti da infarto acuto del miocardio o con grave sindrome da di-
stress respiratorio.  

Le reazioni avverse generalmente sono di intensita’ da lieve a moderata e nor-
malmente si risolvono senza intervento terapeutico entro 15 minuti. Le reazioni
avverse piu’ frequentemente riportate sono state: cefalea (2,0%), arrossamento
(1,0%) e mal di schiena (0,9%). Raramente vertigini, dispepsia, parestesia, bra-
dicardia, tachicardia, palpitazioni, ipotensione, dolore addominale, nausea, vo-
mito e rush cutaneo.

Safety dei mezzi di contrasto ecografici
In generale, i mezzi di contrasto ecografici sono molto sicuri, con una bassa

incidenza di effetti collaterali. Non sono né nefrotossici né epatotossici, non in-
teragiscono con la tiroide e, pertanto, non è necessario eseguire, prima del loro
impiego, esami di laboratorio comprovanti la funzionalità renale o epatica. 

Anche se non è dimostrato un effetto tossico, per prudenza se ne sconsiglia
l’uso in gravidanza o in allattamento. L’incidenza di gravi fenomeni di ipersen-
sibilità o eventi allergici è molto più bassa di quella legata all’uso di mezzi di
contrasto organo-iodati o del gadolinio.

Reazioni anafilattoidi pericolose per la vita nelle applicazioni addominali sono
state riportate con un tasso dello 0,001% [4]. Gli investigatori, quindi, dovreb-
bero tenere sempre conto di eventuali reazioni e prendere le necessarie precau-
zioni. 

Le controindicazioni all’uso di SonoVue® sono state definite dall’EMEA nel
settembre 2007 che recita quanto segue:

Il SonoVue non deve essere somministrato a:

• pazienti con sindrome coronarica acuta (sintomi a carico delle arterie coro-
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nariche) di recente evoluzione o con ischemia cardiaca instabile (marcata di-
minuzione del normale afflusso di sangue nel cuore);

• pazienti con noti shunt destro-sinistro (movimenti anomali del sangue all’in-
terno del cuore), pazienti affetti da grave ipertensione polmonare (elevata pres-
sione sanguigna nell’arteria polmonare, il vaso che collega il cuore ai
polmoni), ipertensione non controllata e pazienti affetti da sindrome da distress
respiratorio dell’adulto (grave accumulo di liquido in entrambi i polmoni);

• donne in gravidanza o allattamento.

Nel mese di ottobre 2007, la Food and Drug Administration ha rilasciato un av-
viso che mette in guardia sull’uso di Definity ® e Optison ® in pazienti con gravi
malattie cardiopolmonari (FDA Alert 10/2007): la base di questa segnalazione è
attualmente in fase di valutazione da parte della Comunità scientifica e clinica.

In campo cardiologico sono state descritte contrazioni ventricolari premature
esclusivamente nei casi in cui sono stati impiegati alti indici meccanici e contem-
poraneamente sono state effettuate acquisizioni triggerate in fase di fine-sistole
[5,6]. In alcuni studi clinici è stato riscontrato il rilascio di marcatori cardio-biou-
morali in condizioni subcliniche esclusivamente utilizzando alti MI [7]. 

Vi è una possibilità teorica che l’interazione tra gli ultrasuoni e le microbolle
possa produrre bioeffetti sull’uomo. 

Tra gli effetti riportati in vitro ricordiamo la sonoporazione, la cavitazione,
l’emolisi e la morte cellulare. I dati finora riportati dalla letteratura suggeriscono
danni a carico dell’endotelio dei piccoli vasi che si verificano dopo insonazione
delle microbolle.

Gli utilizzatori dei mezzi di contrasto ecografici dovrebbero bilanciare il po-
tenziale beneficio clinico con la possibilità teorica di bioeffetti negli esseri umani. 

Recentemente sono state pubblicate dall’EFSUMB [8] le linee-guida per l’uso
del mezzi di contrasto ecografici che raccomandano alcune importanti precauzioni:

� presenza di un rianimatore nella struttura ove si utilizza il mezzo di con-
trasto; 

� fare attenzione ai potenziali danni su tessuti ove l’alterazione della micro
vascolarizzazione potrebbe avere gravi implicazioni cliniche, come nella
retina, nel cervello e nel neonato; 

� come in tutti gli esami di diagnostica a ultrasuoni, mantenere i valori del-
l’indice meccanico (MI) e dell’indice termico (TI) i più bassi possibile ed
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evitare lunghi tempi di esposizione; 

� cautela in pazienti con grave malattia alle coronarie;

� evitare l’uso del mezzo di contrasto ecografico 24 ore prima di effettuare
terapie con onde d’urto.

A scopo conoscitivo, e giustificativo delle linee guida varate dell’EFSUMB,
di seguito si riportano di seguito alcuni studi sulla possibilità di determinare bio-
effetti dall’interazione fra ultrasuoni e microbolle di mezzo di contrasto.

Bioeffetti “in vitro”.
Diversi studi “in vitro” hanno dimostrato come gli ultrasuoni con il mezzo di

contrasto possono essere responsabili di danni cellulari indipendentemente dal
tipo di ecoamplificatore e dalla frequenza del trasduttore utilizzati: ad esempio
Miller [9] ha condotto esperimenti sulle cellule ovariche di hamster utilizzando
colture cellulari esposte ad ultrasuoni con frequenza di 3.3 MHz ed Albunex, di-
mostrando danni di membrana. Miller e Quddus [10] hanno dimostrato fenomeni
di sonoporazione utilizzando Optison come mezzo di contrasto; Miller e Dou [11]

dimostrarono il danno di membrana di cellule fagocitarie esposte a diverse fre-
quenze ultrasonografiche comprese tra 1 MHz e 10 MHz dopo somministrazione
di mezzo di contrasto.

Sono stati osservati anche effetti a livello degli elementi figurati del sangue
[12]: diversi campioni di sangue umano sono stati sottoposti ad ultrasuoni senza e
con mezzi di contrasto e l’emolisi osservata è risultata essere proporzionale alla
concentrazione di mezzo di contrasto utilizzata.

Bioeffetti “in vivo”
Ay e coll. hanno dimostrato alterazioni transitorie e reversibili della funzio-

nalità contrattile del ventricolo sinistro di cuori di ratto esposti ad ultrasuoni con
mezzi di contrasto; inoltre, tale alterazione era associata ad incremento della
pressione coronarica e della produzione di lattato. 

L’effetto comunque più importante ed evidente è risultato il danno a livello ca-
pillare con il passaggio di globuli rossi nello spazio interstiziale [13].

Il danno a livello dei capillari era gia stato dimostrato in precedenza da Skyba
e Coll. a livello del muscolo trapezio di ratto [14] dove si vide che la rottura dei mi-
crovasi era proporzionale alla concentrazione di mezzo di contrasto utilizzato.

Per esposizioni della durata di 10 secondi ad un fascio US ad alto MI e basso
frame-rate (1 frame/2 secondi), dopo introduzione e.v. di 0,2 ml di Levovist (con-
centrazione 300 mg/ml), sono stati documentate nel fegato di coniglio numerose
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Livello sicurezza • I mezzi di contrasto ecografici sono ritenuti sicuri.

Controindicazioni • L’unica controindicazione è data da malattie gravi
del cuore (per esempio  nel caso nel SonoVue
l’unica controindicazione è data dall’infarto miocar-
dico acuto). Per  prudenza, tuttavia, è preferibile evi-
tare di somministrare il mezzo di contrasto a pazienti
che appartengono  alla classe III/IV della NYHA o
in  pazienti con angina instabile.

Tipologia e gravità • La maggior parte della reazioni descritte sono mi-
delle reazioni nori (cefalea, nausea, sensazione di calore, altera-

zioni del gusto) e si risolvono da sole.
• Sono molto rare le reazioni allergiche.

Per ridurre i rischi • Controllare l’eventuale intolleranza del paziente 
di reazioni allergiche a qualcuno dei componenti del mezzo di contrasto. 
o danni da bioeffetti • Utilizzare sempre l’indice meccanico più basso, li-

mitando al massimo la durata dell’esame.

RACCOMANDAZIONI ALL’IMPIEGO 
DEI MEZZI DI CONTRASTO ECOGRAFICI

alterazioni ultrastrutturali, come rottura delle creste mitocondriali, vacuolizza-
zione citoplasmatica , ectasia dei canalicoli biliari, alterazione della membrana
basale e danni a livello endoteliale [15].     

Conclusioni
In definitiva, ai mezzi di contrasto ecografici viene dedicato uno spazio sem-

pre maggiore oltre che dal punto di vista clinico, anche protezionistico, in quanto
sono di recente introduzione e, forse non si conoscono tutte le loro biopotenzia-
lità.  

Per questi motivi è necessario che la ricerca in questo settore sia promossa
oltre che direttamente dagli utilizzatori, anche dalle Società Scientifiche. 

In ogni caso occorre considerare che a tutt’oggi, i mezzi di contrasto ecogra-
fici possono essere considerati, fra tutti i mezzi di contrasto impiegati in campo
radiologico, i più sicuri con la più bassa (quasi inesistente) incidenza di effetti-
collaterali nella comune pratica clinica.
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I MEZZI DI CONTRASTO DIGESTIVI, INTRALUMINALI:
CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE, INDICAZIONI

E CONTRO-INDICAZIONI

Roberto Grassi,  Ylenia  Mandato, Antonio Rotondo

I mezzi di contrasto (m.d.c.) intraluminali impiegati nella diagnostica dell’ap-
parato digerente si suddividono in: radiopachi (o positivi), radiotrasparenti (o
negativi) e neutri.

MEZZI DI CONTRASTO RADIOPACHI

Comprendono m.d.c. insolubili in acqua e nei liquidi organici, come il solfato
di bario, e m.d.c. iodati idrosolubili, distinti a loro volta in ionici e non ionici.

Mezzi di contrasto radiopachi insolubili

Solfato di bario

È un m.d.c. radiopaco in sospensione che non viene assorbito dalle mucose di-
gestive. Può essere somministrato per os, e transita liberamente fino alla totale
espulsione con le feci, od introdotto per clisma, e viene evacuato con relativa fa-
cilità. 

Caratteristiche fisico-chimiche

Il solfato di bario (BaSO4) è una polvere bianca cristallina con peso moleco-
lare del Ba di 233, elevato numero atomico (Z= 56) e peso specifico di 4.5 g/cm3.

Strutturalmente è composto da cristalli romboidali tetra-molecolari ed ogni
particella, avente diametro che varia da 0.1 a 20 μ, può contenere da 100 a 20.000
cristalli di solfato di bario. La misura delle singole particelle è molto importante
per ottenere un’adeguata adesività.

Le proprietà fisico-chimiche considerate più rilevanti al fine di ottenere una
adeguata sospensione di solfato di bario sono opacità, adesività, viscosità, densità
e stabilità. Gli inconvenienti in cui si può incorrere sono soprattutto fenomeni di
sedimentazione e flocculazione, limiti in parte superati mediante l’aggiunta di ad-
ditivi [1;2].

Opacità 

Dipende strettamente dalla quantità di bario presente in sospensione e quindi
dalla concentrazione della stessa. Quelle a più elevato peso specifico offrono
maggiore potere contrastografico [1;2].
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Adesività 

Esprime la capacità della sospensione del solfato di bario di verniciare, in
strato uniforme, la parete degli organi cavi del tubo digerente. È il risultato della
miscelazione ottimale della sospensione di BaSO4 con gli additivi ed è sensibil-
mente influenzata dalle caratteristiche dell’ambiente gastro-intestinale come una
secrezione eccessiva o l’edema della superficie mucosa [1;2].

Viscosità

La viscosità è una caratteristica intrinseca della sospensione che esprime l’at-
trito interno tra gli strati fluidi e le particelle, essendo, per definizione, misura
della resistenza allo scorrimento di un fluido. Essa condiziona non solo la velo-
cità di transito nel tratto gastrointestinale ma influenza anche la verniciatura della
mucosa, che idealmente dovrebbe essere sufficientemente ed omogeneamente
spessa in tutto il tubo digerente [1;2].

Densità

E’ una proprietà determinante e varia in base alle necessità radiologiche del-
l’organo da esaminare. E’ espressa dal rapporto peso/volume (p/v), secondo cui
un certo peso di solfato di bario è aggiunto ad una quota d'acqua sufficiente ad
ottenere un volume totale predeterminato [1]: una sospensione del 100% in p/v
contiene 100 g di solfato di bario in un volume finale di 100 ml. Altri sistemi di
misurazione sono: peso specifico e rapporto peso/peso (p/p). II peso specifico è
il rapporto della massa di una sostanza per la massa di un uguale volume d'acqua.
Con il sistema p/p, un certo peso di solfato di bario viene aggiunto a una quota
d'acqua sufficiente ad ottenere un peso finale predeterminato: una sospensione
del 100% in p/p rappresenta la polvere asciutta [1]. Un preparato a maggior densità
dovrebbe ottenere una migliore adesività, ma all’incremento della prima segue
una pari crescita della viscosità, con tendenza ad una ridotta fluidità; si instaura
un forte compromesso tra viscosità, adesività e fluidità della sospensione [1-3].

Pratica comune, soprattutto in Europa, è la misurazione in p/v; generalmente
le preparazioni a base di solfato di bario sono distinte in:

- altà densità (200% p/v ed oltre), 

- media densità (100-200% p/v) e

- bassa densità (50-100% p/v).

Stabilità

Consiste nella capacità della molecola di transitare inalterata attraverso il tubo
digerente ed è strettamente dipendente dalle condizioni dell’ambiente in cui viene
immessa. Le alterazioni alle quali può andare incontro sono soprattutto la sedi-
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mentazione e la flocculazione [2]. 

Sedimentazione

Per sedimentazione si intende la progressiva separazione della fase sospesa,
che si deposita sul fondo, dalla fase sospendente ed è legata al peso specifico
delle sospensioni di particelle di solfato di bario. Per ridurre in parte questo fe-
nomeno si utilizzano alcuni additivi [1;2].

Flocculazione

Flocculazione non è sinonimo di sedimentazione. Si tratta di un processo chi-
mico (flocculazione spontanea) che crea un precipitato grossolano di particelle
di bario. Esse possiedono una carica lievemente negativa che ne impedisce la
collisione ma consente la formazione di “nidi” di attrazione delle più piccole.
Questo stesso fenomeno può verificarsi anche a contatto con i secreti intestinali
(flocculazione biochimica). Per tali motivi, vengono forniti dalle case produttrici
preparati in polvere o in sospensione già stabilizzati mediante l’aggiunta di agenti
protettivi, che includono la gomma arabica, gelatina ed alginato di sodio. Grazie
a tali accorgimenti, ormai, la flocculazione riveste un problema minore [1;2].

Additivi

Tra gli additivi, necessari ad adattare le proprietà fisico-chimiche delle parti-
celle in sospensione di solfato di bario alle diverse esigenze diagnostiche, si in-
cludono agenti stabilizzanti, aromatizzanti, di rivestimento e modificatori della
viscosità (sostanze ad azione “peptizzante”). Variano da aromi e gomme naturali
come limone, pectina e guar a prodotti sintetici viscosizzanti come la carbossi-
metilcellulosa, agenti surfattanti, agenti antischiuma (metilpolisossano), ed eva-
cuanti (poliossietilene gliceril-monooleato) [1;2]. 

Indicazioni

Ad oggi non è disponibile un’unica sospensione ideale di bario adatta a tutto
il tratto gastrointestinale, poiché il pH, la composizione del muco ed il tipo di mu-
cosa variano nei diversi segmenti gastro-intestinali.

Faringe 

Lo studio della deglutizione prevede la valutazione funzionale fluoroscopica
del palato molle e delle corde vocali; l’esame diretto e l’esame con m.d.c. baritato
nelle proiezioni antero-posteriore e latero-laterale, per valutare le anomalie mor-
fologiche del faringe; infine la registrazione dinamica per documentare la fun-
zionalità orale e faringea. Per quest’ultima indagine sono impiegati boli di
piccole quantità (15 ml) di bario ad alta densità (250% p/v).  
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La quantità di m.d.c. varia a seconda del caso clinico: quando si sospetta una
possibile inalazione, si somministra inizialmente un bolo di pochi ml (5 ml); se
non si rileva alcuna anomalia, si aumenta gradualmente il volume del bolo (fino
a 15 ml). Per una completa valutazione dei pazienti disfagici è necessario testare
boli di diversa consistenza: bario in sospensione al 60% p/v (bolo fluido), bario
frammisto a budino o yogurt (bolo semisolido) e biscottini ricoperti da pasta ba-
ritata (bolo solido) [4,5]. Di recente è disponibile anche l’indagine videofluoroma-
nometrica che offre il vantaggio di integrare, nello stesso esame, sia i reperti
fluoroscopici  che quelli manometrici. Principali indicazioni diagnostiche sono
disturbi meccanici e funzionali della deglutizione. 

Esofago

Lo studio dell’esofago  include sia una valutazione funzionale che organica,
l’osservazione, cioè, sia della peristalsi che del rilievo mucoso. Per lo studio fun-
zionale si  conduce l’ esame con pasta baritata (113% p/v) a paziente in clinostasi
per documentare l’efficacia della peristalsi [6]. Per lo studio morfologico si esegue
la metodica baritata a doppio contrasto. L’indagine è condotta sotto controllo ra-
dioscopico, assumendo seriogrammi in ortostatismo nelle proiezioni OAD, OAS
ed AP. Si somministra, bario in sospensione ad alta densità al 120-250% p/v dopo
l’ingestione di polveri effervescenti che sviluppano gas. Quest’ultimo distende
il lume, mentre il bario vernicia la mucosa esofagea. Lo studio a doppio contrasto
dell’esofago è un esame sicuro, non invasivo e poco costoso per la diagnosi di
disordini della motilità esofagea, reflusso gastro-esofageo, sospetto di lesioni or-
ganiche, diverticolari o neoplastiche [6-7].

Stomaco e duodeno

Le sospensioni di bario ad alta densità e con un rapporto p/v al 250%  risultano
ottimali per il tratto gastrointestinale superiore, grazie alle particolari caratteri-
stiche di viscosità, adesività e radiopacità. La metodica a doppio contrasto pre-
vede dapprima la somministrazione di polveri effervescenti, che distendono il
viscere e, successivamente, della sospensione baritata; la serie completa di radio-
grammi comprende, con la tecnica plurifasica, la documentazione della parete an-
teriore dello stomaco a paziente prono, le proiezioni AP, PA, OAD, OAS ed LL
in clinostatismo per le rimanenti porzioni gastriche ed infine in ortostasi in OAD
e LL: l’esame si completa con lo studio seriografico sul bulbo duodenale a pieno
riempimento e doppio contrasto [7]. È un esame non invasivo e poco costoso per
lo studio di soggetti con dolore epigastrico, dispepsia, nausea e vomito, molto va-
lido per la diagnosi di ulcere gastriche e quella differenziale delle ulcere benigne
e maligne, e nel sospetto di neoplasie gastriche [7]. Lo studio a singolo contrasto,
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invece, si esegue con bario in sospensione al 60% p/v: questa metodica offre
solo un calco del viscere. Allo stato attuale potrebbe essere utilizzata nello studio
del tempo di vuotamento gastrico; tuttavia, meglio si presta, a questo scopo, la
medicina nucleare.

Intestino tenue: esame seriato o enterografia

L’esame si esegue previa adeguata pulizia intestinale. L’esame anterogrado è
il modo più semplice di studiare l’intestino tenue. Si ottengono radiogrammi se-
riati dopo aver fatto ingerire al paziente una sospensione di bario, che non deve
flocculare né precipitare durante il transito. Generalmente si fanno ingerire in
maniera frazionata 500-800 ml di una sospensione baritata al 40-60% p/v. Mentre
una sospetta perforazione controindica l’indagine, in caso di occlusione dell’in-
testino tenue è possibile comunque condurre questo esame, che consente di in-
dividuare il sito preciso e la causa dell’ostruzione. Tuttavia, tale tecnica risulta
utile solo nelle ostruzioni prossimali, poiché la ridotta peristalsi non consente lo
studio dei tratti più distali. È raramente impiegata, perché, nonostante il bario
prossimale all’ostruzione rimanga in sospensione e non si condensi, si teme al-
l’intervento chirurgico, se ne soppraviene la necessità, l’insorgenza di peritonite
chimica (o baritata).

Oggi si effettua per la valutazione della pervietà del lume intestinale prima
dello studio dell’intestino tenue con videocapsula endoscopica. 

Intestino tenue: enteroclisi

L’esame si esegue previa adeguata pulizia intestinale ed intubazione naso-en-
terica. Sono commercialmente disponibili diversi tipi di sonde per il clisma
dell’intestino tenue. Queste, dotate di un’anima metallica, sono guidate fluoro-
scopicamente oltre il piloro fino, o meglio, oltre il Treitz. II mezzo di contrasto
è iniettato attraverso la sonda direttamente nell’intestino tenue, aggirando così
la naturale funzione flusso limitante del piloro. Per tale indagine, alla sospen-
sione baritata al 60% p/v, seguita da infusione di metilcellulosa: MC, in Giap-
pone viene preferita la sola insufflazione con aria che determina un più netto
contrasto radiografico [1]. Tuttavia questa ultima modalità richiede una maggiore
competenza perche l’aria non solo non sospinge in avanti il bario nella stessa
misura di MC, ma tende addirittura a sopravanzare la colonna baritata, ostaco-
lando la opacizzazione delle ultime anse. Quando la colonna baritata ha rag-
giunto l’ileo distale si perfondono 1500-2000 ml di MC allo 0.5% o 2000 ml di
aria. L’enteroclisi, oggi, è praticata di rado, poiché, ad essa, si preferisce l’en-
teroclisi-TC; trova, tuttavia, ancora indicazione per la ricerca delle più fini le-
sioni mucose [8].
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Colon: clisma baritato a singolo e doppio contrasto

L’esame si esegue previa adeguata preparazione intestinale. Sono disponibili
in commercio sacche monouso per clisma opaco preconfezionate, contenenti
polvere di solfato di bario asciutta. Quando si usa il preparato asciutto, la quantità
d’ acqua  da aggiungere e il successivo grado di miscelazione per ottenere la so-
lubilità devono essere standardizzati. Il livello se gnato sulla sacca non dovrebbe
essere usato per misurare la quantità d’acqua necessaria: le diluizioni risultanti
tendono, infatti, ad essere inesatte. La quantità d’acqua, invece, fredda e pari
circa a 450 ml, deve essere misurata con un contenitore graduato. Le sacche de-
vono essere agitate vigorosamente e per un periodo prolungato per ottenere
un’adeguata sospensione delle particelle di bario. Dovrebbero poi essere utiliz-
zate al più presto per evitare la sedimentazione. Le sospensioni baritate per tale
metodica devono avere concentrazioni di bario relativamente alte, ma essere an-
cora sufficientemente fluide da attraversare rapidamente la cannula e procedere
nel colon fino al cieco. La verniciatura della mucosa deve essere uniforme senza
la presenza di artefatti. La metodica a singolo contrasto, che prevede l’uso di so-
spensioni baritate a bassa densità (15-25% p/v) e l’aggiunta di circa 2000 ml di
acqua, trova, oggi, rara indicazione (M. di Hirschsprung) [9]. Nella metodica a
doppio contrasto [9], il bario, dopo aver raggiunto la valvola ileo-cecale alla so-
spensione di 80 % p/v, viene fatto in parte evacuare, invitando il paziente alla toi-
lette o, più rapidamente, facendolo refluire nella stessa sacca; infine si procede
alla ipotonizzazione endovenosa ed all’insufflazione di circa 2000 ml di aria. Si
assumono 5 radiogrammi panoramici: in clinostasi in AP, PA ed in ortostasi in
PA; in clinostasi e con tubo a bandiera in decubito laterale sinistro e destro. L’in-
dagine si completa con almeno due radiogrammi di dettaglio sull’ampolla rettale,
in clinostatismo, con tubo inclinato a 30-45° ed in proiezione LL. Resta un esame
molto utile in caso di sanguinamenti cronici, ricerca di neoplasie  colo-rettali,
diverticoliti e MICI.

Retto: defecografia 

Consiste nello studio radiologico dinamico dell’evacuazione di mezzo di con-
trasto baritato semisolido (o pasta baritata) introdotto nel retto in quantità stan-
dard (200 ml). Mediante videoregistrazione dell’immagine radioscopica il
paziente, seduto su apposita sedia, posizionata sulla pedana dell’apparecchio ra-
diografico, viene invitato ad evacuare il bario precedentemente introdotto con
una siringa con cono per catetere. Si acquisiscono seriogrammi in proiezione AP
solo a riposo, ed  in LL prima a riposo e poi in successione nelle fasi di contra-
zione, ponzamento, evacuazione e post-evacuazione [10-11]. Dall’immagine dina-
mica si rilevano parametri quantitativi e qualitativi utili per valutare la dinamica
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della giunzione ano-rettale e del pavimento pelvico, nella fase di continenza e in
quella di evacuazione. Riveste un importante ruolo nei pazienti con stipsi cronica,
dischezia o con altri segni e sintomi correlati a patologie anorettali.

Uso in TC

Al fine di opacizzare il lume intestinale per dissociarlo dalle strutture conti-
gue, è disponibile un preparato stabile a bassa concentrazione di bario per l’uso
in TC. La maggior parte di questi  prodotti orali contengono piccole particelle di
solfato di bario che non sedimentano grazie ad additivi opportuni. Generalmente
si usa una sospensione di solfato di bario con un rapporto p/v variabile dall’1%
al 3%. 

L’uso di questo mezzo di contrasto è adatto nei pazienti nei quali si desideri
evitare un m.d.c. opaco iodato opportunamente diluito per TC [1,2]. È controindi-
cato in caso di perforazione intestinale. Alcuni studi hanno ipotizzato che l’effetto
collaterale “diarrea” non sia dovuto al farmaco di base, poiché inerte, ma che sia
da attribuire a meccanismi di irritazione della mucosa intestinale da parte dei nu-
merosi additivi aggiunti alla molecola base del preparato radiopaco [15].

Effetti collaterali

Inalazione di Bario

È opportuno distinguere l’aspirazione dalla penetrazione, a seconda che il
mezzo di contrasto superi o meno, rispettivamente, le corde vocali. Dopo l’aspi-
razione quasi tutto il bario viene eliminato dai bronchi principali e dalla trachea
nel giro di ore, sebbene una parte venga ritenuta nell’interstizio e nei macrofagi;
questo residuo generalmente non è documentabile radiograficamente. Il m.d.c.
baritato è preferito a quello opaco, iodato, idrosolubile, poiché questo ultimo,
essendo iperosmolale, espone a rischio di edema polmonare [1,6; 16-18]. È controverso
l’uso, in alternativa, di m.d.c. iodati, non ionici, idrosolubili, che, benché siano
ipoosmolali (monomeri non ionici) non raggiungono la piena isotonicità, eccetto
per lo iodixanolo, dimero non-ionico iso-osmolale, reso isotonico mediante l’ag-
giunta di elettroliti [1-2].

Perforazione 

Se si sospetta una perforazione esofagea, il passaggio di bario nel mediastino
determina una reazione infiammatoria con persistenza dello stesso in sede me-
diastinica per tempi prolungati. In tal caso è preferibile l’uso di m.d.c. iodato, non
ionico, idrosolubile, che, se spande in mediastino, è rapidamente riassorbito. Se,
invece, si sospetta una fistola esofago-tracheale, come già detto per l’aspirazione,
si preferisce il m.d.c. baritato [1; 19-20]. Se si sospetta una perforazione gastro-duo-
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denale si fa ricorso al m.d.c. opaco, iodato, idrosolubile per evitare una peritonite
baritata. Tuttavia, per documentare perforazioni delle pareti non declivi è consi-
gliato l’uso di polveri effervescenti che, incrementando lo pneumoperitoneo, di-
mostrano l’esistenza della perforazione. Rimane difficile la documentazione di
una perforazione digiuno-ileale con ingestione di m.d.c. opaco o gassoso, a causa
del concomitante ileo paralitico, che rallenta e blocca la progressione del m.d.c.
nelle anse. A tal fine è di maggiore ausilio un esame TC per la ricerca di minute
raccolte extraluminali,  liquide o gassose, contigue alla lesione. Per la ricerca di
una perforazione colica si procede come per quella gastro-duodenale. 

Ipersensibilità 

Il solfato di bario è una sostanza inerte ma la presenza di numerosi additivi
può indurre reazioni di ipersensibilità. E’ il caso della carbossimetilcellulosa ed
altri composti, quali il metilparaben, usati, quest’ultimo in passato, come conser-
vanti [1;6].

Peritonite da bario  

Il m.d.c. baritato è molto irritante sulla sierosa peritoneale perchè induce gravi
forme peritonitiche fibroplastiche, per il controllo delle quali è necessario un la-
vaggio peritoneale completo. L’incidenza della peritonite da bario è sconosciuta.
Inizialmente in cavità peritoneale si verifica una leucocitosi insieme ad un ri-
chiamo di liquidi [1;16;18]. Successivamente, i cristalli di bario vengono rivestiti da
fibrina. La contaminazione batterica da perforazione può condurre a gravissimo
shock settico in poche ore. Se il paziente sopravvive all’episodio acuto, si svi-
luppa una fibrosi estesa con formazione di granulomi. Come nella perforazione
extraperitoneale, una densa fibrosi può coinvolgere le strutture adiacenti e, a se-
conda della sede, può evolvere in un’ostruzione ureterale, o in una stenosi e oc-
clusione intestinale. Il bario residuo nella cavità peritoneale può essere
identificato con una esame radiografico convenzionale o con una TC. Oggi tale
evenienza può ancora verificarsi se inavvertitamente viene lacerata la parete in-
testinale durante l’indagine per posizionamento di sonde naso-intestinali o rettali,
per lesioni traumatiche misconosciute, ad esempio dopo indagini endoscopiche,
o per lacerazione di diverticoli. 

Formazione di baroliti

Questa complicanza rappresenta una rarissima evenienza in seguito a prolun-
gata stasi del m.d.c; il bario può persistere nel colon per circa 6 settimane o più
a lungo nei pazienti più anziani. I minuti baroliti (fecoliti di bario) sono spesso
asintomatici, ma possono determinare dolore addominale o addirittura compli-
canze, quali ostruzione o perforazione intestinale; in tali casi può rendersi neces-
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saria la loro rimozione chirurgica [18].

Formazione di baritomi 

Complicanza rara ma temibilissima soprattutto in seguito a clisma del colon
con sospensione baritata in stipsi cronica (es. M. di Hirschsprung) o in sospetta
occlusione intestinale per conseguenti ristagno a monte dell’ostruzione del m.d.c.
baritato e riassorbimento di acqua. In casi selezionati può essere proponibile lo
studio per clisma con m.d.c. organo-iodato idrosolubile diluito anche ai fini te-
rapeutici (clisma terapeutico).

Penetrazione intravascolare

Sebbene rappresenti una complicanza abbastanza rara, in seguito a clisma del
colon con sospensione baritata sono stati descritti in letteratura alcuni casi, 23
negli ultimi 50 anni [22], di penetrazione intravascolare, sia nelle vene sistemiche
che nel sistema venoso portale, del solfato di bario con gravi conseguenze clini-
che, quali emboli polmonari di solfato di bario, CID, setticemia e severa ipoten-
sione. La quota e la velocità del passaggio del m.d.c. a livello intravascolare,
così come la sede e le condizioni generali del paziente, condizionano fortemente
l’outcome diagnostico [18;22]. È riportata una mortalità in circa la metà dei casi, in
pazienti con malattia diverticolare complicata (3 casi), colite infiammatoria (1
caso), occlusione intestinale (3 casi), sanguinamento (1 caso) e massa addomi-
nale (1 caso).

Altre cause

Sono state descritte episodiche reazioni di ipersensibilità al lattice utilizzato
per alcune sonde per clisma.

Controindicazioni

Il solfato di bario è controindicato nel sospetto di perforazione esofagea, per-
forazione del piccolo e grande intestino, ipersensibilità nota a preparazioni e/o
additivi per sospensioni baritate, megacolon tossico, infarto intestinale in fase
acuta [1;3;18]. È altresì controindicato in caso di occlusione distale del tenue, mentre
in quelle prossimali, specie in assenza di imminente indicazione chirurgica, può
ancora trovare indicazione per l’esatta documentazione della sede. 

Mezzi di contrasto radiopachi idrosolubili

I mezzi di contrasto radiopachi, iodati, idrosolubili sono suddivisi in ionici e
non ionici. Il loro potere contrastografico è correlato al numero atomico elevato
(Z=53) dell’elemento di base, lo Iodio. Questi agenti non verniciano la mucosa
gastroenterica, ma permettono la visualizzazione del calco del lume, ne docu-
mentano la pervietà o la presenza di attività peristaltica [1-2]. Trovano indicazione
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nell’immediato post-operatorio per il controllo della tenuta dell’anastomosi di-
gestiva e nel sospetto di perforazioni (v. paragrafo precedente).

Caratteristiche fisico-chimiche

Mezzi di contrasto ionici 

Sono definiti ionici perché preparati come sali e quindi costituiti da un catione
e da un anione che si dissociano. I due cationi più utilizzati sono il sodio e la
meglumina, mentre l’anione è rappresentato da un derivato benzenico tri-iodato
e un gruppo carbossilico. 

Quello più utilizzato è una soluzione acquosa di diatrizoato di sodio e metil-
glucamina in proporzione di 10:66, con l’aggiunta di Polisorbato 80 allo 0.1%,
ad azione surfattante ed un agente aromatizzante. In generale, è necessaria una
soluzione di m.d.c. ionico almeno del 60%  per raggiungere un’ adeguata opa-
cizzazione. La risultante concentrazione di iodio è di 282-292 mg/ml per i pro-
dotti commerciali più comunemente usati [1]. L’osmolalità di questi prodotti varia
da 1.400 a 1.540 mOsm/kg, che è circa cinque volte quella del siero. Una mode-
sta diarrea è comune dopo l’uso di questi agenti, perché, essendo iperosmolali,
possiedono un blando effetto “purgativo” (diarrea osmotica) [1]. Poiché stimolano
la peristalsi intestinale, essi sono preferiti in TC a quelli baritati, perché consen-
teno di ottenere una visualizzazione dell’intestino distale più rapidamente che
con il solfato di bario [15]. Gli agenti aromatizzanti sono essenziali poiché tutti gli
agenti idrosolubili sono mal tollerati se somministrati per os [15]. Infine, sebbene
minimamente assorbiti dalle pareti del tratto gastro-intestinale, in una quota di
circa l’1-3%, possono scatenare, seppur raramente, reazioni allergiche locali, or-
ticarioidi e  sistemiche, quali reazioni anafilattoidi e shock [3; 16; 18]. Infine, non de-
vono essere utilizzati per via endovenosa per la presenza di agenti aromatizzanti.

Uso in TC

La visualizzazione del lume intestinale è resa possibile dalla somministrazione
orale di una soluzione di almeno 1000 ml di diatrizoato di sodio e metilglucamina
diluito al 2% almeno 1 h prima dell’esecuzione dell’esame TC addome e pelvi.
Se occorre visualizzare solo le anse prossimali sono sufficienti 500 ml. Benché
a tale diluizione, la soluzione sia quasi ipo- o iso- osmolale, taluni soggetti ugual-
mente presentano come maggiore reazione avversa diarrea a 24 h (sia per quelli
ionici che non ionici) [15], attribuibile ad altri meccanismi di irritazione sulla mu-
cosa intestinale piuttosto che alla osmolalità della molecola iodata. Il limite mag-
giore è il cattivo sapore e quindi la scarsa accettazione da parte dei pazienti,
soprattutto bambini.
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Mezzi di contrasto non ionici

Si definiscono non ionici per la caratteristica di entrare in soluzione senza io-
nizzarsi, pur possedendo un’alta solubilità. Quello più comunemente utilizzato
è una soluzione acquosa di iopamidolo, con l’aggiunta di un agente aromatiz-
zante.  Risulta più gradito ai pazienti, per edibilità e sapore e determina una mi-
gliore opacizzazione dell’intestino tenue [15]. I mezzi di contrasto non ionici, con
una concentrazione di iodio di circa 300 mg/ml, hanno un’osmolalità di 600-710
mOsm/kg, che è meno della metà di quella dei m.d.c. ionici, ma comunque an-
cora ipe rtonici, motivo per il quale, se si sospetta una perforazione pleurica o
peritoneale in un adulto e non vi è pericolo di aspirazione, i m.d.c. non ionici
probabilmente non hanno alcun vantaggio rispetto a quelli ionici [1]. Rivestono un
ruolo importante nei soggetti di età pediatrica.

Uso in TC

Il maggior costo di questi m.d.c. trova giustificazione per il minor rischio,
nell’eventualità del loro passaggio dall’apparato digerente al circolo sistemico.
La diluizione è identica in TC rispetto a quelli ionici.

Indicazioni

I mezzi di contrasto radiopachi, iodati, idrosolubili sono indicati nello studio
del tratto gastro-intestinale, somministrati per os, per clisma o tramite sondino
naso-intestinale. Il loro principale utilizzo è nel sospetto di  perforazione acuta.
Generalmente, l’esame conferma o esclude una perforazione, ma piccole lacera-
zioni possono sfuggire. Sono utilizzati anche per la visualizzazione di fistole ga-
strointestinali, dopo resezioni chirurgiche intestinali od in sede perianale o nei
pazienti affetti da Morbo di Crohn [3;16;18].

Effetti collaterali

Sono principalmente correlati all’effetto iperosmolare determinato sul piccolo
intestino, procurando diarrea e disidratazione al paziente; questo fenomeno non
ha un ruolo incisivo nell’adulto, ma, soprattutto in pazienti di età pediatrica, con
bilancio elettrolitico non ancora definito o precario, può risultare un danno severo
fino all’exitus.

In seguito a penetrazione intravascolare di m.d.c. opachi, idrosolubili, ionici
sono stati descritti casi di CID, setticemia e severa ipotensione a causa dell’ele-
vatà osmolalità [18].

Controindicazioni

Assolutamente controindicati, quelli ionici iperosmolali, in caso di sospetta
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aspirazione nell’albero bronchiale, dove possono condurre a polmonite chimica
severa, edema polmonare fino ad exitus [1;16]. Sono entambi controindicati, ionici
e non ionici, in caso di ipersensibilità ad agenti di contrasto iodati, megacolon
tossico ed infarto intestinale in fase acuta.

MEZZI DI CONTRASTO RADIOTRASPARENTI 

Sono rappresentati da sostanze gassose, a densità molto scarsa e composte da
elementi a basso numero atomico. Si tratta, in pratica, di aria, ossigeno (O2) ed
anidride carbonica (CO2).

Caratteristiche fisico-chimiche

Sono disponibili in commercio sotto forma di compresse, granuli e polveri
effervescenti (bicarbonato di sodio, acido citrico). Queste sostanze gassogene
producono CO2 a contatto con l’acqua e  permettono di ottenere una soddisfa-
cente distensione gastrica e duodenale. La maggior parte delle polveri e dei gra-
nuli effervescenti commerciali è messa in vendita in confezioni di singole dosi.
Nella pratica clinica, il paziente ingerisce la sostanza effervescente con una pic-
cola quantità d’acqua, utile a mandarla giù, e poi beve immediatamente la so-
spensione di bario. 

Diversamente, l’aria, come m.d.c., viene insufflata attraverso sondino naso-
gastrico, per lo studio dello stomaco, o naso-intestinale, per lo studio del tenue,
o introdotta per via rettale, per lo studio del colon. 

Altri m.d.c. gassosi, come N2O e O2, hanno interesse storico, come le indagini
in cui erano usati, ad esempio pneumoperitoneo o retropneumoperitoneo [1-2].

Indicazioni

Attualmente i mezzi di contrasto trasparenti sono impiegati negli esami “a
doppio contrasto” del tubo digerente. Si può usare anidride carbonica (CO2) al
posto dell’aria per i clismi baritati a doppio contrasto: viene assorbita più rapi-
damente dell’aria e alcuni autori hanno notato che risulta più comoda per il pa-
ziente, sebbene altri non condividano questa opinione. L’uso della CO2 o
dell’aria probabilmente non influenza la qualità dell’esame, ma si ottiene una
minore distensione colica con la prima che con la seconda. 

Colongrafia-TC (colonscopia virtuale)

L’esame viene effettuato previa pulizia intestinale, simile a quella necessaria
per la colonscopia tradizionale o per il clisma del colon a doppio contrasto, e
successiva insufflazione retrograda gassosa del colon; a tale scopo è comune-
mente utilizzata la CO2 sotto controllo fluoroscopico. Il paziente è poi sottoposto
ad un esame TC volumetrico, condotto con tecnica dedicata. Alcuni autori riten-
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gono necessaria, per una corretta identificazione di residui fecali (fecal tagging),
la somministrazione orale di un m.d.c. radiopaco il giorno precedente l’indagine
[23]. Vari agenti sono impiegati a tale proposito, quali sospensioni baritate di varia
densità, agenti iodati e loro composti. Il più comunemente utilizzato è un m.d.c.
iodato, l’amidotrizoato di sodio e meglumina. Trova indicazione nella ricerca di
lesioni neoplastiche.

Controindicazioni 

Megacolon tossico ed infarto intestinale in fase acuta.

MEZZI DI CONTRASTO NEUTRI

Come m.d.c. neutri si possono utilizzare l’acqua od una soluzione acquosa
allo 0.5% di MC. 

Caratteristiche fisico-chimiche
L’acqua ha un costo esiguo, di facile utilizzo, immediatamente disponibile e

ben tollerata dal paziente. La MC è, anch’essa, un m.d.c. ben noto, sicuro, ben
tollerato e scarsamente assorbibile; questa soluzione presenta una densità pres-
soché simile a quella dell’acqua, idonea a creare una differenza di contrasto si-
gnificativa tra il lume e la parete intestinale impregnata di m.d.c. iodato [24-25]. 

Indicazioni 
Studio TC dello stomaco e del colon
L’acqua trova indicazione per lo studio dello stomaco o del colon in TC. Poi-

ché la MC è scarsamente assorbita a livello intestinale, essa viene preferita all’ac-
qua nei pazienti in fase di compenso cardio-circolatorio precario, onde evitare un
pericoloso sovraccarico di volume ematico, reso possibile dal rapido assorbi-
mento dell’acqua da parte della mucosa intestinale.

Enteroclisi-TC multistrato
È una metodica che prevede la distensione del piccolo intestino con m.d.c.

endoluminale, somministrato tramite sondino naso-enterico, l’ipotonizzazione
viscerale e l’infusione di m.d.c. iodato e.v. L’esame è condotto previa adeguata
pulizia intestinale. Prima dell’infusione del m.d.c. intraluminale, si effettua l’ipo-
tonizzazione del tenue con 20 mg per via endovenosa di N-butilbromuro di Jo-
scina. Come contrasto neutro si può utilizzare l’acqua oppure, in pazienti
cardiopatici, una soluzione acquosa allo 0.5% di MC. Si somministrano 1800
ml circa di m.d.c. intraluminale alla temperatura di 37° attraverso una pompa
peristaltica, perché con l’infusione manuale difficilmente si riesce ad ottenere
una uniforme distensione delle anse. Segue la somministrazione di m.d.c. iodato
per via endovenosa ed infine l’acquisizione volumetrica TC a paziente supino [24].
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Alcuni autori preferiscono condurre una enterografia-TC multistrato, per evitare
il ricorso al sondino naso-intestinale, facendo altresì assumere al paziente una so-
luzione iso-osmolare a base di PEG-4000, che non garantisce tuttavia la ottimale
ed uniforme distensione intestinale. L’enteroclisi-TC  trova indicazione per la
ricerca di neoplasie e malattie infiammatorie. 

Effetti collaterali
In seguito a somministrazione di soluzioni di MC si possono verificare flatu-

lenza e distensione addominale; altre reazioni sono correlabili ad errori di pro-
cedura o a patologie concomitanti. Se il sondino naso-enterico non è posizionato
correttamente oltre il Treitz o quando esso non dispone di un palloncino anti-re-
flusso, o, infine, in presenza di episodi di reflusso duodeno-gastrico, si possono
indurre conati o fenomeni di vomito anche incoercibile.

Controindicazioni

Megacolon tossico ed infarto intestinale in fase acuta.

MEZZI DI CONTRASTO ORALI IN RISONANZA MAGNETICA
Una decisiva spinta verso un più esteso utilizzo della Risonanza Magnetica

(RM) nello studio del tratto gastro-intestinale deriva sia dalle innovazioni tecni-
che, Imaging Ultraveloce, che dalla più ampia disponibilità di mezzi di contrasto
per tale apparato [2-3].

Caratteristiche fisico-chimiche

Un ideale agente di contrasto orale in RM, come per ogni altra tecnica di stu-
dio dell’apparato digerente, dovrebbe soddisfare i seguenti criteri: 1) determinare
distensione omogenea ed uniforme del tratto gastro-intestinale fino all’ileo ter-
minale; 2) non subire alcuna variazione durante il transito intestinale; 3) non es-
sere assorbito; 4) non possedere alcuna interazione con la parete intestinale né
con il contenuto endoluminale; 5) essere privo di effetti collaterali; 6) possedere
una buona tollerabilità; 7) basso costo. 

Tuttora non si conosce un agente che risponda a tutti i suddetti requisiti. I
m.d.c. orali in RM per lo studio dell’apparato digerente, attualmente in commer-
cio, sono classificati in base alla loro azione di contrasto sull’intensità di segnale
in positivi, negativi e bifasici [3; 26-31].

Positivi: sono sostanze che producono alta intensità di segnale nelle sequenze
T1 e T2 pesate (“lume chiaro”). Esse riducono il tempo di rilassamento T1, senza
o con minimo effetto, alle concentrazioni usate nella pratica clinica, sul tempo
di rilassamento T2. Grazie al contenuto acquoso della soluzione di contrasto,
esse presentano iperintensità anche in T2. A più elevate concentrazioni gli effetti
T2 prevalgono e si ottiene una riduzione dell’intensità di segnale nelle sequenze
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T2 pesate, rendendo questi mezzi di contrasto anche bifasici. Sono rappresentati
da sostanze paramagnetiche, in particolare da soluzioni di chelati del gadolinio
quali Gd-DTPA, ioni ferrosi, quale Ammonio Ferro (III) Citrato e ioni di man-
ganese (MnCl2). È comunque necessaria la somministrazione di un agente ipo-
tonizzante le anse del piccolo intestino, qualora si utilizzi un m.d.c. positivo,
come il Gd-DTPA. Uno svantaggio, per gli effetti collaterali, è rappresentato
dall’aggiunta di mannitolo alla formulazione del m.d.c., necessario per la riten-
zione dell’H2O nell’intestino. Inoltre poiché nell’addome il maggior segnale ri-
levato è iperintenso per la presenza di tessuto adiposo, la visualizzazione delle
strutture ad alto segnale dei tessuti o delle anse intestinali può non essere ottimale
[3]. L’uso del m.d.c. positivo è stato quasi completamente abbandonato, poiché
non consente una netta distinzione del segnale iperintenso delle pareti intestinali
e del tessuto adiposo circostante (segni di infiammazione acuta) dal lume visce-
rale [27]. Altre sostanze naturali sono state descritte come agenti positivi, tra cui
latte, olio vegetale, gelato, thè verde e succo di mirtillo per la propria capacità di
ridurre il tempo di rilassamento T1. Sebbene queste sostanze riproducano mag-
giormente le caratteristiche del contrasto ideale, non possono essere impiegate
in RM per le variazioni di segnale che determinano lungo il tubo digerente [26-31].

Negativi: producono bassa intensità di segnale nelle sequenze T1 e T2 pesate
(“lume scuro”). Dotate di effetto superparamagnetico, inducono disomogeneità
di campo magnetico con effetto su entrambi i tempi di rilassamento sia T1 che
T2. L’effetto T2 è predominante e risulta nel defasamento degli spin e conse-
guente perdita di segnale. Sono rappresentati da perfluoro ottilbromuro (PFOB),
ossidi di Ferro, quale l’Ami-121-(Ferrite) e particelle magnetiche orali, quale
l’OMP (Ferrite). Anche il solfato di bario, se usato ad alte concentrazioni, può
essere considerato un mezzo di contrasto negativo [26-31].

Bifasici: presentano intensità di segnale differente in base alle sequenze uti-
lizzate. Tra questi vi sono due categorie con comportamento di contrasto diffe-
rente: la prima con iperintensità in T1 e ipointensità in T2, di cui fanno parte il
manganese ed i chelati del gadolinio, che possono agire da agenti bifasici, se
somministrati ad alte concentrazioni; la seconda a comportamento di contrasto
opposto, ipointensità in T1 ed iperintensità in T2, tra cui vi sono l’acqua, le so-
luzioni acquose iper-osmolari (a base di mannitolo), iso-osmolari a base di PEG-
4000 (Polietilenglicole 4000), soluzioni di MC allo 0.5% ed il solfato di bario.
L’acqua possiede entrambi i tempi di rilassamento (T1 e T2) lunghi e può agire
sia da m.d.c. positivo nelle sequenze T2-pesate che come negativo in quelle T1-
pesate. Il suo maggior limite consiste nel rapido riassorbimento e, sebbene possa
essere somministrata anche a dosi elevate, non è possibile ottenere una distribu-
zione omogenea. Un volume di 1000 ml di H2O si è dimostrato efficace se asso-
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ciato a composti come il mannitolo, che ne riduce il riassorbimento e distende
bene le anse ileali distali [3]. Per alcuni di questi, solfato di bario e chelati di ga-
dolinio, l’effetto di contrasto dipende dalla concentrazioni somministrate. Gene-
ralmente sono quelli più usati sia con somministrazione orale che per enteroclisi
ed offrono una buona distensione delle anse del piccolo intestino [26-31].

Di recente alcuni autori [32], mediante uno studio in vitro, hanno proposto l’uti-
lizzo di m.d.c. orali alternativi in RM, ma occorrono ancora ulteriori studi clinici
per il loro possibile impiego. Fra questi, rosa canina, ribes nero e soluzione di de-
sferoxamina hanno dimostrato, oltre alla buona bevibilità, un effetto sui tempi di
rilassamento T1 e T2, che risultano più brevi rispetto al Gd-DTPA, risultando
agenti positivi nelle sequenze T1-pesate ed a bassa intensità di segnale nelle T2-
pesate. 

Indicazioni 

Essi possono essere somministrati per via orale (enterografia-RM) o attraverso
sondino naso-enterico (enteroclisi-RM). La prima tecnica di esecuzione prevede
la somministrazione di circa 600-900 ml di contrasto orale e la successiva acqui-
sizione delle immagini dopo un lasso di tempo adeguato, circa 30-50 min, tale
da permettere il passaggio completo attraverso l’apparato digerente. Se si rende
necessario l’uso di m.d.c. per venam, si consiglia l’utilizzo di un mezzo di con-
trasto orale negativo, che determina il massimo effetto di contrasto tra lume e pa-
rete viscerale, che appare iperintensa dopo iniezione endovenosa di chelato di
gadolinio; un agente positivo, infatti, potrebbe mascherare eventuali alterazioni
di parete. La scelta alternativa ricade sugli agenti bifasici, da preferire ai negativi
(ossidi di ferro) se sono utilizzate sequenze veloci (gradient echo), a causa degli
artefatti di suscettibilità magnetica indotti da questi ultimi, soprattutto da movi-
mento di tipo ghost [27- 31]. In enteroclisi-RM risultano di migliore approccio gli
agenti bifasici e tra questi sembrano risultare ottimali le soluzioni acquose iso-
osmolari di  PEG 4000 [31]. Se ne somministrano circa 1500-3000 ml, con una ve-
locità di infusione variabile tra 80 e 150 ml/min, attraverso una pompa
peristaltica; tale agente determina un’ottimale distensione delle anse ed è prefe-
rito alle soluzioni di MC, poiché è una molecola idrofilica che simula le proprietà
dell’acqua, ma è completamente inassorbibile e non possiede alcun effetto eme-
tico. L’unica problematica è correlata al dosaggio: se si superano i 600-700 ml
determina generalmente diarrea [27-31].

Effetti collaterali

Per tutti gli agenti sottoposti a trials clinici (es. AMI-121-(Ferrite), OMP, Gd-
DTPA, MnCl2, Ammonio Ferro (III) Citrato, PFOB) le reazioni avverse riguar-
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dano soprattutto l’apparato gastro-intestinale. Esiste comunque una notevole dif-
ferenza, tra i diversi m.d.c., inerente l’incidenza di tali effetti: in generale una più
alta frequenza di diarrea e dolori addominali è associata agli agenti che conten-
gono sostanze osmoticamente attive, mannitolo e sorbitolo per il Gd-DTPA e
AMI-121 (Ferrite) rispettivamente ed a composti somministrati per aumentare il
volume di H2O nelle anse intestinali. Le altre reazioni descritte includono nausea,
vomito e flatulenza; aumento della sideremia e parestesia orale per l’AMI-121-
(ferrite) [3].

Controindicazioni

Megacolon tossico ed infarto intestinale in fase acuta.

SICUREZZA DEI MEZZI DI CONTRASTO BARITATI

COMPLICANZE AZIONI RACCOMANDATE

Inalazione di Bario PENETRAZIONE Rinviare il pz. ad uno studio 
video-fluoro-manometrico

ASPIRAZIONE Antibiotico-terapia; nei casi di
massima aspirazione alcune
istituzioni suggeriscono 
lavaggio bronchiale 

Spandimento extraluminale  Lavaggio peritoneale completo 
addominale

Ritenzione di bario nel colon Assunzione di liquidi e cristeri evacuativi
e formazione di baritomi

Formazione di baroliti Rimozione chirurgica clisteri evacuativi in caso di  
complicanze

Penetrazione intravascolare Identificaziome precoce ed osservazione attenta; 
antibiotico-terapia ed infusione di liquidi e.v.; 
se necessario trattamento di emergenza

Ipersensibilità al lattice utilizzato Provvedere al trattamento della reazione allergica
per alcune sonde per clisma

Ipersensibilità ignota ad additivi Provvedere al trattamento della reazione allergica
per sospensioni  baritate
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CONTROINDICAZIONI AZIONI RACCOMANDATE

Ipersensibilità nota ad additivi Utilizzare m.d.c. iodato idrosolubile
per sospensioni  baritate

Sospetto di perforazione Utilizzare m.d.c. iodato idrosolubile
esofagea

Sospetto di perforazione del Utilizzare m.d.c. iodato  idrosolubile 
piccolo e grande intestino

Megacolon tossico Astenersi dall’uso di qualsiasi m.d.c. per os o per clisma; 
eseguire esame radiologico diretto dell’addome come 
indagine di prima istanza; (se necessario) proseguire 
con TC addome senza m.d.c.

Infarto intestinale in fase acuta Astenersi dall’uso di qualsiasi m.d.c. per os; eseguire
esame radiologico diretto dell’addome come indagine 
di prima istanza; (se necessario)  proseguire con TC 
addome con m.d.c. e.v. ma senza m.d.c. per os

Occlusione intestinale distale Astenersi dall’uso di qualsiasi m.d.c per os; 
visualizzazione comunque limitata alle prime anse

SICUREZZA DEI MEZZI DI CONTRASTO
RADIOPACHI IDROSOLUBILI

COMPLICANZE AZIONI RACCOMANDATE

Reazioni allergiche locali Provvedere al trattamento della reazione allergica

Reazioni sistemiche, Provvedere al trattamento della reazione allergica 
anafilattoidi e shock

CONTROINDICAZIONI AZIONI RACCOMANDATE

Sospetta aspirazione Preferire l’impiego di un m.c.d. baritato 
nelle vie aeree

Ipersensibilità nota ad Se possibile esperire terapia desensibilizzante,
agenti di contrasto iodati altrimenti utilizzare m.d.c. baritato, se non controindicato

Megacolon tossico Astenersi dall’uso di qualsiasi m.d.c. per os o per clisma; 
eseguire esame radiologico diretto dell’addome  come 
indagine di prima istanza; (se necessario) proseguire 
con TC addome senza m.d.c.

Infarto intestinale in fase Astenersi dall’uso e.v. ma senza m.d.c. per os 
acuta di qualsiasi m.d.c. per os o per clisma; eseguire esame 

radiologico diretto dell’addome come indagine di prima 
istanza; (se necessario) proseguire con TC addome 
senza m.d.c.
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COMPLICANZE AZIONI RACCOMANDATE

Flatulenza e distensione Eventuale assunzione di carbone vegetale 
addominale

Errori di procedura dello Mobilizzazione rapida del paziente dal decubito 
esame/patologie concomitanti subito per evitare aspirazioni nelle vie aeree

CONTROINDICAZIONI AZIONI RACCOMANDATE

Megacolon tossico Astenersi dall’uso di qualsiasi m.d.c. per os o per clisma;
eseguire esame radiologico diretto dell’addome come 
indagine di prima istanza; (se necessario) proseguire 
con TC addome senza m.d.c.

Infarto intestinale Astenersi dall’uso di qualsiasi m.d.c per os. o per clisma;
in fase acuta eseguire esame radiologico diretto dell’addome come 

indagine di prima istanza; (se necessario) proseguire 
con TC addome con m.d.c. e.v. ma senza m.d.c. per os

SICUREZZA DEI MEZZI DI CONTRASTO NEUTRI

SICUREZZA DEI MEZZI DI CONTRASTO GASSOSI

COMPLICANZE AZIONI RACCOMANDATE

Megacolon tossico Astenersi dall’uso di qualsiasi m.d.c. per os o per clisma; 
eseguire esame radiologico diretto dell’addome  come 
indagine di prima istanza; (se necessario) proseguire
con TC addome senza m.d.c.

Infarto intestinale in fase acuta Astenersi dall’uso di qualsiasi m.d.c per os o per clisma;
eseguire esame radiologico diretto dell’addome come 
indagine di prima istanza; (se necessario) proseguire 
con TC addome con m.d.c. e.v. ma senza m.d.c. per os
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SICUREZZA DEI MEZZI DI CONTRASTO ORALI IN RM

EFFETTI COLLATERALI

Positivi Soluzioni di chelati di Gd Diarrea, flatulenza (correlate
al mannitolo aggiunto ad essi)

Ammonio Ferro Citrato Non documentati

MnCl2 Non documentati

Negativi PFOB Nausea, vomito, diarrea 
(15-20% dei casi)

Ami-121-(ferrite) Nause, vomito, diarrea
(1-5% dei casi); aumento 
sideremia, parestesia orale

OMP Diarrea, nausea e vomito
(5% dei casi)

Bifasci Acqua Nessuno

Mannitolo Diarrea, meteorismo.
crampi addominali

PEG-4000 Diarrea oltre 600/700 ml
di dosaggio per os

Solfato di bario (vedi tabella precedente)

Bibliografia
1) Gore R. M., Levine M. S. (2002) Trattato di Radiologia Gastrointestinale 2a edizione, Ver-

duci.

2) Passariello R. (2005), Radiologia: Elementi di tecnologia, quarta edizione, Idelson-Gnocchi.

3) Dawson P., Cosgrove D. O., Grainger R.G., (2002) Textbook of contrast media. Martin Du-
nitz Ltd ed, London.

4) Barbiera F., Fiorentino E., D’Agostino T., Acquaro P., Ferraro L., Parisi M., De Maria M.,
Lagalla R. (2002) Studio cineradiografico della deglutizione con tecnica digitale- nostra  es-
perienza. Radiol. Med. 104: 125-133.

5) Cappabianca S., Reginelli A., Monaco L., Del Vecchio L., Di Martino N., Grassi R. (2008)
Combined videofluoroscopy and manometry in the diagnosis of oropharyngeal dysphagia:
examination technique and preliminary experience. Radiol. Med.Sep;113(6):923-40. Epub
2008 Jul 24. 

6) Levine S.M., Rubesin S.E. (2008) Barium Esophagography: a study for all seasons, Clinical
Gastr. and Hepatol. 6: 11-25

7) Levine M.S., Rubesin S.E., Laufer I. (2009) Barium studies in modern radiology: do they
have a role? Radiology; 250: 18-22.

8) Kerr M. J. (2008) Small bowel imaging: CT enteroclysis or barium enteroclysis ? Critically
appraised topic. Abdom Imaging 33: 31-33.

57I MEZZI DI CONTRASTO IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI



9) Rubesin S., Levine M., Laufer I., Herlinger H. (2000) Double-contrast barium enema exa-
mination technique. Radiology; 215: 642-650.

10) Ikenberry S., Lappas J.C. et al. (1996) Defecography in healthy subjects: comparison of
three contrast media. Radiology; 201: 233-238.

11) Guglielmi G., Schiavon F., Cammarota T. (2006) Radiologia Geriatrica, Springer Verlag,
Italy.

12) Timins J. K., Chair , Allen W. R., Black D. A., Carlson R. A.,  Cartland J. P., Faix L. E.,
Fisher M. F., Graybeal F. R.,et al. (2007) Practice guideline for the performance of a barium
enema examination in adults. ACR 
www.acr.org/SecondaryMainMenuCategories/quality_safety/guidelines/dx/gastro/barium_
enema.aspx 457-460.

13) Mendelson M.R. (2001) Editorial. Barium enema: to be or not to be: is that the question?
Anz J. Surg. 71:627–628.

14) Rosman A. S., Korsten M. A. (2007) Meta-analysis comparing CT Colonography, air contrast
barium enema, and colonoscopy. AJM 120, 203-210.

15) Rollandi G. A. ed al. (1991) Gastromiro vs Gastrografin vs Prontobario TAC per Tomografia
Computerizzata- studio multicentrico. Radiol. Med. 82: 295-302.

16) Feltrin G. P., Zandonà M., Borile V.,  Rettore C., Miotto D. (2004) Fondamenti sui mezzi di
contrasto iodati e reazioni avverse. Radiol Med 107 (Suppl 1 al N. 4): 8-31.

17) Swanson J. O., Levine M. S. et al. (2003) Usefulness of high-density barium for detection
of leaks after esophagogastrectomy, total gastrectomy, and total laryngectomy. AJR 181:
415-420.

18) Morcos S. K. (2007) Contrast Media, Safety Issues and ESUR Guidelines, v.s 6.0,  Springer.  

19) Buecker A., Wein B.B., Neuerburg J.M., Guenther R.W. (1997) Esophageal perforation:
comparison of use of aqueous and barium-containing contrast media. Radiology; 202: 683-
686.

20) Tanomkiat W. e Galassi W. (2000) Barium sulfate as contrast medium for evaluation of post-
operativeanastomic leaks. Acta Radiol. 41: 482-5.

21) Choi H. K., ed al., (2005) Value of gastrografin in adhesive small bowel obstruction after un-
successful conservative treatment: a prospective evaluation. WJG, 11 (24): 3742-5.

22) Takahashi M., Fukuda K., Ohkubo Y., Tokuhiro N. et al. (2004) Nonfatal barium intravasation
into the portal venous system during barium enema examination. Internal Medicine vol. 43,
12:1145-1150.

23) Park S.H. et al. (2007) Fundamental Elements for succesful performance of CT Colonography
(virtual colonoscopy). Korean J Radiol, 8: 264-275

24) Di Mizio R., Rollandi G.A., Bellomi M., Meloni G.B., Cappabianca S., Grassi R. (2006). Mul-
tidetector- row helical CT enteroclysis/Enteroclisi TC Multistrato. Radiol. Med. 111: 1-10.

25) Rajesh A., Maglinte D. D. T. (2006) Multislice CT enteroclysis: technique and clinical ap-
plication, Clinical Radiol 61, 31-39.

26) Pozzi Mucelli R. (2004) Considerazioni sui mezzi di contrasto per Risonanza Magnetica.
Radiol Med 107, suppl 1 al N. 4): 32-33.

27) Zhu J., Xu J.R., Gong H.K., Zhou Y. (2008) Updating magnetic resonance imaging of small
bowel: imaging protocols and clinical indications World J Gastroenterol 14(21): 3403-3409.

RACCOMANDAZIONI ALL’USO58



28) Laghi A., Paolantonio P, Iafrate F, Altomari F, Miglio C, Passariello R. (2002)  Oral contrast
agents for magnetic resonance imaging of the bowel. Top Magn Reson Imaging 13(6): 389-
96.

29) Giovagnoni A., Fabbri A., Maccioni F. (2002) Oral contrast agents in MRI of the gastroin-
testinal tract. Abdom Imaging 27:367–375.

30) Laghi A., Passariello R. (2003) Magnetic Resonance in the study of the small bowel- La Ri-
sonanza Magnetica nello studio del piccolo intestino. Radiol Med 106: 1-17.

31) Laghi A., Carbone I., Catalano C., Iannaccone R., Paolantonio P., Baeli I., Trenna S., Pas-
sariello R. (2001) Polyethylene Glycol Solution as an Oral Contrast Agent for MR Imaging
of the Small Bowel. AJR 177: 1333-34.

32) Babos M., Schnarcz A. et al. (2008) In vitro evaluation of alternative oral contrast agents for
MRI  of the gastrointestinal tract. EJR 65: 133-139.

33) Lauenstein T., Schneemann H., Vogt F. M., Herborn C. U., Ru¨hm S.G., Debatin J. F., (2003)
Optimization of Oral Contrast Agents for MR Imaging of the Small Bowel. Radiology 228:
279–283.

34) Low N. R, Francis I.R., (1997) MR imaging of the gastrointestinal tract with IV Gadolinium
and diluted barium oral contrast media compared with unenhanced MR imaging and CT.
AJR; 169: 1051-1069.

35) Ros PR, Steinman RM, Torres GM, Burton SS, Panaccione JL, Rappaport DC, McGorray
SP. (1991) The value of barium as a gastrointestinal contrast agent in MR imaging: a com-
parison study in normal volunteers. AJR 157(4):761-7.

36) Kraus BB, Rappaport DC, Ros PR, Torres GM. (2002) Evaluation of oral contrast agents for
abdominal magnetic resonance imaging. Magn Reson Imaging. 15(6):391-396 

37) Laniado M, Kornmesser W, Hamm B, Clauss W, Weinmann HJ, Felix R. (1988) MR imaging
of the gastrointestinal tract: value of Gd-DTPA. AJR 150(4):817-21. 

38) Rinck PA, Smevik O, Nilsen G, Klepp O, Onsrud M, Oksendal A, Børseth A. (1991) Oral
magnetic particles in MR imaging of the abdomen and pelvis. Radiology 178(3):775-9.

39) Jacobsen TF, Laniado M, Van Beers BE, Dupas B, Boudghène FP, Rummeny E, Falke TH,
Rinck PA, MacVicar D, Lundby B. (1996) Oral magnetic particles (ferristene) as a contrast
medium in abdominal magnetic resonance imaging. Acad Radiol. 3 (7): 571-80.

59I MEZZI DI CONTRASTO IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI



I MEZZI DI CONTRASTO INTRAVASCOLARI ORGANO-
IODATI: CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE, 

INDICAZIONI E CONTRO-INDICAZIONI 

Francesco Maria Danza, Paolo Ricci

Con l’introduzione della Tomografia Computerizzata multibanco il numero
dei pazienti sottoposti ad uno studio con mezzo di contrasto è cresciuto espo-
nenzialmente negli ultimi 6-8 anni. Nel 2006 ad esempio, tale numero era nel-
l’ordine di 20 milioni di studi in Europa e 31 milioni in nord America (Fig. 1).
Il consumo di mezzi di contrasto uroangiogfrafici è pertanto rimasto elevato nel
mondo (Fig. 2) ed in Italia nel 2007 è stimato intorno a 125 tonnellate. A fronte
dei benefici legati ai vantaggi diagnostici ed alla realizzazione di procedure in-
terventistiche terapeutiche, i rischi legati all’uso dei composti a base di iodio
sono all’ordine del giorno (1-7).

Fig. 1: Numero degli esami TC con mezzo di contrasto

I mezzi di contrasto sono farmaci con caratteristiche uniche che per molti
versi li distinguono dagli altri preparati farmacologici.  A differenza dei farmaci
classici, i mezzi di contrasto sono usati in dosi grossolane, grammi versus milli-
o micro-grammi, quasi sempre in concentrazioni elevate e questo assume un si-
gnificato particolare quando consideriamo le loro interazioni con i tessuti: non
hanno come obiettivo  quello di determinare effetti farmacologici, che invece
purtroppo possono talora verificarsi come effetti collaterali (8,9).
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Tutti i  mezzi di contrasto intravascolari hanno in comune il fatto di essere
estesamente utilizzati nel mondo radiologico in una ampia serie di indagini dia-
gnostiche per sfruttare la loro peculiare capacità di assorbire le radiazioni ioniz-
zanti e fornire un “contrasto” atto a determinare variazioni densitometriche dei
vasi e degli organi, utili ai fini diagnostici ed interventistici. Questa loro capacità
è legata direttamente al contenuto di atomi pesanti, nel nostro caso lo iodio, che
viene integrato in varie molecole per renderlo iniettabile nel sangue e diffusibile
nei vari liquidi corporei. Queste molecole hanno caratteristiche fisico-chimiche
particolari che determinano i loro effetti biologici nell’interazione con il corpo,
talora anche con possibili effetti lesivi.

La loro efficacia dipende dalla capacità di assorbire i raggi X, concetto fisico,
non farmacologico: i loro effetti “farmacologici” si manifestano come “tossicità”
o comunque come effetti “non fisiologici” che dipendono dall’interazione con i
componenti corporei. Per questi effetti indesiderati dobbiamo  distinguere quelli
dovuti alla concentrazione elevata dei mezzi di contrasto (che si riducono o scom-
paiono se diluiti opportunamente) da quelli legati alle molecole in sé (dipendenti
quindi dalla struttura chimica e dalla dose complessiva somministrata) (10-12).
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Fig. 2: Il consumo dei mdc uroangiografici nel mondo
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Classificazione Nome commerciale Casa farmaceutica

Monomeri non ionici
Iohexolo Omnipaque GE Healthcare
Iopamidolo Iopamiro Bracco
Iobitridolo Xenetix Guerbet
Ioversolo Optiray Tyco-Covidien
Iomeprolo Iomeron Bracco
Iopromide Ultravist Schering

Dimeri ionici
Ioxaglato Hexabrix Guerbet

Dimeri non ionici
Iodixanolo Visipaque GE Healthcare

Tabella I - Mezzi di contrasto intravascolari

Per questo è importante precisare  che, come per tutti i farmaci, esistono in-
dicazioni e controindicazioni, con dosaggi e posologia variabili, ed infine diffe-
renti modalità di somministrazione.

Tutte queste caratteristiche concorrono a determinare gli effetti diagnostici e
quelli potenzialmente lesivi, e pertanto devono essere conosciute e tenute presenti
dagli utilizzatori clinici (13-17). 

Classificazione dei mezzi di contrasto radiografici
Il contrasto radiologico è determinato dall’assorbimento dei raggi X operato

dalle strutture che il fascio radiante incontra lungo il suo decorso. Differenze
dell’assorbimento (contrasto) generano l’immagine radiologica di organi e tes-
suti, sia naturalmente provvisti di contrasto (osso, aria, polmone) o trasformati
dalla somministrazione dei mezzi di contrasto, che li rendono visualizzabili. 

L’assorbimento dipende dal numero atomico e dalla concentrazione. Si chia-
mano mezzi di contrasto positivi quelle sostanze che danno luogo ad un assor-
bimento delle radiazioni superiore a quello degli organi o tessuti nei quali
vengono introdotti. Sono invece mezzi di contrasto negativi quelle sostanze a
bassa densità (aria, anidride carbonica) che rendono le strutture circostanti visibili
per la riduzione di assorbimento indotta.

La tabella I mostra i MdC organoiodati oggi in commercio, distinti in mono-
meri e dimeri, a seconda della loro struttura e in ionici o non ionici per la pre-
senza di una carica elettrica.
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Proprietà chimico-fisiche dei mezzi di contrasto

La caratteristica fondamentale dei mezzi di contrasto è l’assorbimento delle
radiazioni X nel range degli studi radiologici diagnostici. Dal Ca++ in su nella
scala degli elementi l’assorbimento aumenta con l’aumentare del peso atomico.

Lo Iodio è stato scelto per la sua stabilità di legame e per la sua versatilità, che
consente di legare stabilmente molti atomi ad una stessa molecola, ma anche per
la sua “relativa” bassa tossicità. Ioni metallici di maggiore peso atomico forni-
scono un assorbimento più efficiente; essi pongono però problemi critici di “le-
game” con i chelanti e  di “tossicità”, se liberati dai loro composti.

Le dimensioni delle molecole dei mezzi di contrasto sono molto importanti
perché determinano le loro capacità di diffusione. Le molecole piccole diffon-
dono ovunque e non esistono barriere efficaci, mentre le molecole grandi non pe-
netrano le membrane corporee (ad es. assorbimento enterico, barriera
emato-encefalica) perché in questo caso carica elettrica e idrofilia divengono de-
terminanti. I dimeri non ionici sono i composti più voluminosi. Il concetto delle
dimensioni è importante anche per definire la loro escrezione biliare, che suben-
tra a quella urinaria proprio quando le dimensioni salgono. Le dimensioni mo-
lecolari dei mezzi di contrasto influenzano ovviamente anche la diffusione
extravascolare dai capillari. In realtà non sappiamo quanto grande debba essere
una molecola di mezzo di contrasto per comportarsi come “blood pool agent”
(agente di contrasto intravascolare); mentre queste grosse molecole non superano
la barriera emato-encefalica, a livello epatico e splenico, la discontinuità del-
l’anatomia vascolare ne consente la fuoriuscita dai capillari.

Infine le dimensioni influenzano la tolleranza, nel senso che grosse molecole
sono meglio tollerate dalle membrane cellulari, perché meno reattive.

La stabilità deve essere una caratteristica presente in tutti i mezzi di contrasto
iniettabili: un composto deve rimanere stabile durante tutte le fasi di preparazione
e sterilizzazione. I composti benzenici triiodati, per esempio, sono molto stabili,
anche se dimostrano una certa sensibilità alla luce.

L’osmolalità è una misura della concentrazione di una soluzione; rappresenta
il numero di osmoli di soluto per chilogrammo di solvente. Si definisce osmola-
lità plasmatica il valore di pressione osmotica posseduto dal plasma, legato nella
quasi totalità all’attività osmotica del sodio sotto forma di cloruro e bicarbonato.
I valori normali dell’osmolalità plasmatica sono pari a circa 300 mOsm/kg di
acqua. Sono dette rispettivamente isotoniche, ipotoniche e ipertoniche soluzioni
che posseggono pressione osmotica uguale, inferiore e superiore a quella del pla-
sma. 

La osmolalità elevata soprattutto nelle iniezioni per via intravascolare arte-
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riosa, determina una tossicità molecolare, che induce lesioni endoteliali e quindi
del microcircolo; nel rene ciò si trasforma in lesioni glomerulari e tubulo-inter-
stiziali, in una parola si determina il fenomeno della nefrotossicità.

La ionicità di un composto correla direttamente con la sua farmacocinetica e
tollerabilità. Nei vecchi contrasti la carica veniva neutralizzata dal sodio o da
cationi organici come la metilglucamina. Per la loro eliminazione urinaria la ca-
rica è molto importante perché determina solubilità ed idrofilia della molecola.
Per la escrezione biliare di un composto dobbiamo ricordare che è il trasporto
anionico degli epatociti che permette la eliminazione. La carica elettrica aumenta
fortemente il legame con le proteine delle molecole lipofiliche, altro prerequisito
per l’eliminazione biliare. I mezzi di contrasto ionici inibiscono la coagulazione
del sangue e la crescita microbica, dati che si correlano alla chemiotossicità. È
stato dimostrato in vitro che gli effetti inibitori dei mezzi di contrasto non ionici
sui meccanismi di emostasi sono inferiori a quelli dei mezzi di contrasto ionici
a parità di concentrazione

I contrasti non ionici moderni hanno due ordini di vantaggi sugli ionici: mag-
giore tollerabilità nel sistema nervoso e minore incidenza delle reazioni del tipo
nausea e vomito.

Le molecole possono essere variamente solubili in acqua ed in mezzi oleosi:
la affinità di una molecola con l’acqua si chiama idrofilia, mentre se è affine ai
lipidi, lipofilia. Questo viene espresso da un coefficiente di partizione, misurabile
sperimentalmente. La lipofilia si correla al legame con le proteine e alla tossicità,
mentre la idrofilia si ritiene alla base della tollerabilità renale e nervosa dei mezzi
di contrasto non ionici (18,19).

Principi di chimica dei mezzi di contrasto uroangiografici

L’anello benzenico, la sostanza chimica scelta per veicolare sostanze ad alto
numero atomico all’interno del corpo è stata una tappa fondamentale per lo svi-
luppo dei mezzi di contrasto. L’anello benzenico e lo iodio sono ancora oggi la
migliore accoppiata per i mezzi di contrasto in tutte le applicazioni cliniche at-
tuali.

L’anello benzenico assicura stabilità alla molecola, che contiene un elemento
pesante (3 atomi di I, in posizione 2-4-6), e lega efficacemente i radicali (posi-
zioni 1-3-5); la densità elettronica dell’anello benzenico influenza positivamente
la tollerabilità neurologica. Le catene laterali influenzano fortemente le proprietà
fisico-chimiche e farmacologiche del mezzi di contrasto, e quindi la dinamica
escretoria.

Lo iodio fra i vari elementi “pesanti” riunisce tre fondamentali proprietà:
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- alto assorbimento dei Raggi X. L’energia di legame dell’orbita elettronica più
interna è di 37 KeV e pertanto presenta il massimo assorbimento ai raggi X
con 37 kVp, in più larga percentuale erogati da un carico fino a 80-90 kV al
tubo radiogeno;

- elevato legame stabile con il benzene; veramente trascurabile è il numero di
atomi di I che si possono liberare dalla molecola;

- lo iodio ha una discreta tossicità, per questo deve sempre essere integrato in
molecole di sicura stabilità.

Lo iodio è scarsamente solubile per cui il chelante deve garantirne la solubi-
lità. La molecola dovrà inoltre possedere capacità di penetrazione ed affinità per
gli organi che sono oggetto della indagine radiologica (19).

Mezzi di contrasto convenzionali, ionici, ipertonici, ad elevata osmolalità

La molecola di base dei vecchi prodotti ionici, oggi praticamente abbandonati,
vedeva l’acido diatrizoico, che aveva in posizione 1 il gruppo carbossilico –
COOH salificato con Na+ o con metilglucamina per ottenerne elevata solubilità.
Le catene laterali in posizione 3 e 5 avevano il compito di impedire il legame con
le proteine e di migliorare la tolleranza. La caratteristica fondamentale di tutti
questi sali era costituita dalla solubilità per dissociazione elettrolitica, che pro-
duceva due particelle ioniche (anione e catione) che richiamavano molte mole-
cole di  acqua: ne conseguiva un innalzamento dell’osmolalità delle soluzioni
(Osm/kg di acqua) rispetto a quella plasmatica. La loro utilizzazione, dal punto
di vista chimico, aveva il grande vantaggio di ottenere concentrazioni anche
molto elevate nelle soluzioni, fino a 80% e più, con viscosità relativamente bassa.
Questa categoria di mezzi di contrasto tradizionali era definita ad alta osmolalità:
high-osmolality contrast agent (HOCA) contrapposta  ai composti attuali (10,19).

Mezzi di contrasto a bassa osmolalità e non ionici

Nella decade degli anni ‘70 si è capito che molti degli “effetti negativi” dei
MdC tradizionali erano da imputare più alla osmolalità elevata delle soluzioni,
rispetto a quella plasmatica, che agli effetti chemiotossici del soluto.

La osmolalità elevata soprattutto nelle iniezioni per via intravascolare arte-
riosa, determina una tossicità molecolare, che induce lesioni endoteliali e quindi
del microcircolo; nel rene ciò si trasforma in lesioni glomerulari e tubulo-inter-
stiziali, in una parola si determina il fenomeno della nefrotossicità.

Pertanto la ricerca farmacologica ha profuso grandi energie per introdurre in
radiologia diagnostica e interventistica agenti contrastografici che riducessero o
annullassero l’incidenza di reazioni avverse. Un considerevole miglioramento è
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stato ottenuto con i mezzi di contrasto a bassa osmolalità, non-ionici: si tratta di
composti che pur possedendo un’alta solubilità non ionizzano in soluzione (low
osmolality contrast agent – LOCA).

I mezzi di contrasto non ionici, oltre alla bassa osmolalità, rispetto agli ionici
hanno chemiotossicità ridotta, frutto in parte della eliminazione della molecola
del catione, in parte dell’intima struttura molecolare di ogni singolo composto.

I mezzi di contrasto non ionici hanno dimostrato efficacia diagnostica sovrap-
ponibile a quella degli HOCA, con pari concentrazione iodica, a fronte di una ri-
dotta incidenza di reazioni avverse. Anche l’unico agente ionico contrastografico
a bassa osmolalità, lo ioxaglato (Hexabrix, Guerbet), che è un dimero con pro-
duzione di due particelle ioniche in soluzione, ma con sei atomi di Iodio, è rite-
nuto simile ai LOCA non ionici, anche se non sembra assicurare una bassa
incidenza di reazioni avverse (vomito). È invece dotato di una attività antiaggre-
gante piastrinica, per cui ha un utilizzo quasi esclusivo in emodinamica.

Nella pratica clinica i vantaggi pratici di questi mezzi di contrasto non ionici
sono in primis la riduzione dell’incidenza delle reazioni generali rispetto ai mezzi
di contrasto ionici, tipo nausea e vomito e delle reazioni simil-allergiche od ana-
filattoidi, nonchè delle manifestazioni più gravi; una analoga osservazione non
è dimostrata ancora per le reazioni fatali. Analogamente  anche la neurotossicità
è segnalata con incidenza minore rispetto ai mezzi di contrasto ionici, tanto da
indurre la controindicazione all’uso dei composti ionici per somministrazioni di-
rette all’interno del sistema nervoso.

Dal punto di vista chimico tali aspetti  possono essere attribuiti al fatto che la
molecola è priva di cariche elettriche e non contiene cationi di sodio o metilglu-
camina; la molecola è inoltre meglio schermata dalle catene laterali idrofiliche
(20-26).

Catene laterali idrofiliche delle molecole dei mezzi di contrasto

Come sopra accennato la tossicità di una sostanza chimica è in gran parte cau-
sata dalla interazione con le proteine e le membrane cellulari. È accertato che le
interazioni sono più facili con i gruppi o le componenti lipofiliche delle molecole. 

Tutte queste caratteristiche chimiche e particolarmente la presenza delle ca-
tene laterali idrofiliche, determinano una ridotta tendenza della molecola a legarsi
alle proteine, ad inibire gli enzimi e ad aderire alle membrane cellulari alteran-
done la funzione. Praticamente il paziente tollera meglio la somministrazione
con riduzione di vomito, nausea, orticaria, edema delle mucose e minori effetti
respiratori o cardiovascolari. L’osmolalità ridotta, o quanto più possibile simile
a quella del plasma, ha rappresentato il primo degli obiettivi da realizzare nello
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sviluppo di nuove formule di mezzi di contrasto. Poiché l’osmolalità è diretta-
mente proporzionale al numero delle particelle in soluzione (ioni o molecole),
essa può essere relativamente ridotta se aumentano gli atomi di iodio per parti-
cella in soluzione. Pertanto sono definite quattro classi di mezzi di contrasto re-
lativamente a osmolalità/N. atomi di iodio secondo la successiva tabella (tab II).

Tabella II – Classificazione sulla base del rapporto atomi di 
I / particelle in soluzione

La quarta classe, l’ultima, è occupata da un solo mezzo di contrasto attual-
mente in commercio, lo iodixanolo (Visipaque®, GE Healthcare) la cui osmo-
lalità è pari a quella plasmatica, per cui questo mezzo di contrasto è
effettivamente isotonico a 300mg I/ml. I suoi vantaggi relativamente alle reazioni
avverse sono stati di recente segnalati (Aspelin), ma altri lavori non sembrano
confermare questi rilievi (Thomsen, Solomon).

L’anello benzenico è fortemente lipofilo. I gruppi idrofilici sono rappresentati
dagli ossidrili delle catene laterali e sembra che, quanto più numerosi essi siano,
tanto più esaltino l’idrofilia della molecola e pertanto la sua tollerabilità. Inoltre
è importante che i gruppi idrofilici siano bene distribuiti sulla superficie della
molecola e che, nei vari isomeri della molecola, sia sempre mantenuta questa
“protezione” da parte dei gruppi idrofilici o, almeno, che essi si mantengano sta-
bilmente bene distribuiti alla periferia dell’anello lipofilo. 

In quest’ultimo decennio è stata studiata in maniera approfondita la “struttura
spaziale” delle molecole. Le molecole infatti non sono piane, ma grossolana-
mente sferiche nello spazio. Il legame con le biomolecole dipende dalla carica
elettrica presente nella molecola di mezzo di contrasto ionico; la molecola neutra
del mezzo di contrasto non ionico ha minori affinità di legame. I legami più facili
sono con i gruppi idrofili, come prima già affermato, ma possono essere favoriti
anche dai ponti di idrogeno che si realizzano ad esempio tra H e un altro atomo
tendente a  catturare elettroni, ad esempio l’ossigeno, come avviene nelle catene

Composti Atomi di Iodio N. particelle Classe

Monomeri ionici 3 2 1.5

Monomeri non ionici 3 1 3.0

Dimeri ionici 6 2 3.0

Dimeri non ionici 6 1 6.0
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elicoidali degli acidi nucleici. Un ponte idrogeno può realizzarsi tra molecola di
mezzo di contrasto e peptide o catene peptidiche. In tali casi la molecola di mezzo
di contrasto può legarsi a macromolecole tanto più quanto la sua concentrazione
è elevata così da favorire l’instaurarsi di ponti idrogeno (28).

Viscosità

La viscosità delle soluzioni di mezzi di contrasto  misura la loro capacità di
fluire nei vasi e nei sistemi di iniezione, aghi e cateteri usati nelle procedure in-
terventistiche. Dipende dalla struttura molecolare, comunque si innalza ovvia-
mente con l’incremento di concentrazione o con l’abbassamento della
temperatura.

Essa si misura in millipascal/sec e varia sensibilmente da un mezzo di contra-
sto all’altro. Per questo una corretta valutazione deve essere riferita alla tempe-
ratura corporea di utilizzo e quindi la viscosità si valuta a 37°C ed è buona norma
scaldare il mezzo di contrasto prima di iniettarlo (gli iniettori oggi disponibili
sul mercato hanno questa opzione). Si riduce così il rischio di  formazione di
cristalli nella soluzione, nel caso in cui essa si trovi a temperatura troppo bassa.
Un’alta viscosità deve essere tenuta in considerazione per esempio quando si
inietta selettivamente in piccole arterie, poiché in tali casi il contatto tra mezzi
di contrasto ed endotelio è più prolungato (tossicità endoteliale); le possibili con-
seguenze, quali l’attacco della barriera emato-encefalica nelle iniezioni cerebrali
oppure un effetto vasodilatatorio in altri distretti microcircolatori, devono sempre
essere tenute in considerazione. Inoltre proprio per problemi legati alla viscosità,
le alte concentrazioni di un mezzo di contrasto iniettato rapidamente non neces-
sariamente si tramutano in una alta qualità del bolo e della acquisizione arte-
riosa.

Un basso peso molecolare ed un alta concentrazione di iodio si tramutano in
un aumento della viscosità. I dimeri, a parità di osmolalità, possiedono una vi-
scosità più elevata rispetto ai monomeri, essendo questa influenzata dal peso
molecolare e dal numero dei gruppi idrossilici della molecola. Questo fatto è
oggi molto indagato in trial comparativi tra dimeri e monomeri non ionici per
spiegare alcuni dati di nefrotossicità, in particolare nei pazienti a rischio per in-
sufficienza renale significativa (28-32).

Dinamiche di distribuzione del mezzo di contrasto iniettato

Il mezzo di contrasto iniettato endovena si accumula nel plasma e la sua con-
centrazione plasmatica si innalza tanto più rapidamente quanto più alta sono la
concentrazione e la dose e quanto più veloce è l’iniezione. Questa fase vascolare
è molto importante, specie oggi con l’avvento delle macchine performanti ed è
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molto ricercata (angioTC); da qui la richiesta di composti sempre più concentrati
(350, 370, 400). In tal modo si evidenzia soprattutto la quota ematica circolante,
il “pool vascolare”, che ci segnala i distretti parenchimali più vascolarizzati, ri-
spetto a quelli a minore perfusione, (corticale renale e midollare) o la componente
più vascolarizzata di una massa (fase angio).

Contemporaneamente l’elevata concentrazione plasmatica condiziona rapi-
damente il passaggio del mezzo di contrasto negli spazi extravascolari (fase in-
terstiziale) per la sua elevata diffusibilità; questo passaggio, che tende
all’equilibrio della concentrazione tra sangue circolante e fluidi extravascolari e
anche extracellulari ( il mezzi di contrasto non entra nelle cellule), è molto rapido.
Questa componente costituisce il pool di diffusione, che è molto più vasto di
quello circolante. Ma poiché dalla concentrazione plasmatica dipende anche la
rapidità di eliminazione determinata dalla ultrafiltrazione glomerulare, il conti-
nuo passaggio del plasma con il mezzo di contrasto attraverso il rene impedisce
che questo equilibrio si raggiunga. L’eliminazione del mezzi di contrasto nel-
l’urina permette una chiarificazione progressiva del sangue con riduzione della
concentrazione plasmatica del mezzo di contrasto. La diffusione ora inverte la di-
rezione e dai distretti extravascolari il mezzo di contrasto ritorna al plasma e da
lì nell’ultrafiltrato renale. Questa ultima fase è molto prolungata, dura alcune ore
fino a quando tutto il mezzo di contrasto è stato eliminato dal rene.

La distribuzione del mezzi di contrasto è disomogenea perché le maggiori
concentrazioni si osservano nei distretti più ricchi di liquido extravascolare (pa-
renchimi versus connettivo) (parenchimogramma).

Il rene fa eccezione per la sua precipua funzione escretiva: il mezzo di con-
trasto si comporta da tracciante in quanto l’ultrafiltrato, per il progressivo rias-
sorbimento di acqua, subisce un aumento di densità, che determina un
enhancement del parenchima renale, in assoluto il più alto del corpo, come nes-
sun altro organo può fare (nefrogramma). 

Interazioni con altri medicinali e altre forme d’interazione

L’interazione tra farmaci ed agenti di contrasto è generalmente suddivisa nelle
seguenti categorie:

- ritenzione nel corpo per riduzione della funzione renale determinata dai mezzi
di contrasto;

- intensificazione dell’azione renale dei mezzi di contrasto;

- intensificazione degli effetti allergizzanti dei mezzi di contrasto;

- interfenza con gli effetti ematologici dei mezzi di contrasto;

- interazione tra neurolettici e mezzi di contrasto;
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- interfenza dei mezzi di contrasto con gli studi isotopici;

- miscelazione di farmaci e mezzi di contrasto;

- alterazione delle analisi ematochimiche da parte dei mezzi di contrasto.

I mezzi di contrasto possono interferire con la farmacocinetica di altri farmaci,
soprattutto quelli eliminati per via renale, anche in considerazione che un effetto,
possibile,ma raro, della somministrazione dei mezzi di contrasto è proprio la ri-
duzione della funzionalità renale, generalmente in pazienti già nefrocompro-
messi. Questo determina la ritenzione nel corpo di farmaci eliminati
esclusivamente per via renale: un classico esempio è dato dalla metformina, la
cui ridotta eliminazione può essere causa di grave acidosi lattica. La presenza di
nefropatia diabetica può predisporre il paziente ad un danno renale in seguito a
somministrazione intravascolare di mezzi di contrasto. Tale situazione clinica
può evolvere in acidosi lattica in pazienti sotto trattamento con biguanidi. Per-
tanto in via precauzionale il trattamento con biguanidi deve essere interrotto 48
ore prima dell’esame radiologico con impiego di mezzi di contrasto e ripreso
soltanto quando si sia ripristinata una funzionalità renale soddisfacente (33-36).

Al contrario i farmaci nefrotossici (ad esempio gli antinfiammatori non ste-
roidei) hanno la potenzialità di incrementare gli effetti renali dei mezzi di con-
trasto,intensificando, attraverso l’inibizione della sintesi di prostaglandine
vasocostrittrici, l’effetto di vasocostrizione indotto dal mezzo di contrasto. I diu-
retici (furosemide, spironolattone) possono intensificare l’effetto diuretico dei
mezzi di contrasto ad elevata osmolalità, con esito in disidratazione, disequilibrio
elettrolitico ed ipotensione.

Lo sviluppo di reazioni allergiche da interazione fra farmaci e mezzi di con-
trasto è possibile nei pazienti in trattamento con beta-bloccanti, interleuchine ed
interferone. Il trattamento con idralazina dovrebbe essere sospeso per il rischio
di manifestazioni vasculitiche cutanee possibili anche a distanza di molte ore
dalla somministrazione del mezzo di contrasto. Reazioni allergiche sono fre-
quenti nei pazienti con LES.

È noto che i mezzi di contrasto interagiscono con i meccanismi della coagu-
lazione, con l’attivazione piastrinica e con i farmaci trombolitici. L’inibizione
della coagulazione avviene a diversi livelli della cascata coagulativa, con azione
diretta sulla produzione di trombina. I mezzi di contasto ionici e non ionici, anche
se questi ultimi in forma minore, allungano il tempo di coagulazione, aumen-
tando l’azione dei farmaci anticoagulanti. I test di coagulazione, ed in generale
le analisi ematochiniche ed urinarie in elezione, dovrebbero essere eseguiti non
prima di 24 h dalla somministrazione di mcd, secondo le Linee Guida ESUR
2007 (17).
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L’azione fibrinolitica dei farmaci è ridotta dalla somministrazione di mezzo
di contrasto, che determina la trasformazione fibrillare della fibrina, rendendola
più resistente all’azione litica. In termini pratici se ad esempio un’angiografia
coronaria è effettuata prima dell’inizio della terapia trombolitica, l’efficacia di
questa è ridotta. E sono descritti casi di reocclusione dopo angiografia coronarica,
nonostante i trattamenti con aspirina ed eparina.

L’interruzione della terapia con farmaci neurolettici nelle 48 ore precedenti e
nelle 24 ore successive ad un’angiografia cerebrale (vedi sopra) è suggerita per-
ché l’interazione può determinare riduzione dell’effetto antipsicotico od antide-
pressivo ed abbassamento della soglia epilettogena..

La captazione dello iodio da parte del tessuto tiroideo è ridotta per un periodo
protratto fino a 2 settimane e, in casi singoli, anche più a lungo dopo l’impiego
di mezzi di contrasto iodati ad eliminazione renale; quindi questi dati vanno te-
nuti presenti in caso di esame diagnostico della tiroide con l’impiego di iodio
radioattivo (36-39).

Controindicazioni

Paraproteinemia di Waldenstroem, mieloma multiplo, stati di sofferenza epa-
tica, feocromocitoma, anemia drepanocitica omozigote, gravidanza , allattamento
sono condizioni che figurano come controindicazioni nei foglietti illustrativi dei
vari prodotti in commercio. Per molte di esse la tendenza attuale è di ridimensio-
narne l’importanza. Il mezzo di contrasto può essere somministrato riducendo la
dose allo stretto necessario ed assicurando al paziente una idratazione adeguata.
Il problema della insufficienza renale è invece più significativo, oggi molto at-
tuale e sentito nella pratica clinica e verrà trattato in un capitolo dedicato.

Precauzioni in neuroradiologia - I pazienti in terapia con anticonvulsivanti
dovranno continuare il trattamento anche in vista dell’indagine radiologica. Pre-
cedenti epilettici, presenza di sangue nel liquido cerebrospinale, concomitante te-
rapia con neurolettici, analgesici, antistaminici, sedativi fenotiazinici e tutti gli
altri farmaci che abbassano la soglia epilettogena sono situazioni che sottopon-
gono il paziente ad alto rischio di effetti collaterali gravi e nelle quali è necessario
valutare attentamente il rischio/beneficio. Neurolettici, analgesici, antistaminici
e sedativi del gruppo fenotiazinico sono assolutamente da evitare in quanto ab-
bassano la soglia epilettogena. La terapia con i suddetti farmaci deve essere so-
spesa almeno 48 ore prima dell’indagine radiologica e ripresa non prima di 12
ore dopo l’indagine.

Precauzioni in angiografia: arteriosclerosi in stato avanzato, ipertensione,
scompenso cardiaco, grave malattia sistemica, embolia o trombosi cerebrali re-
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centi aumentano l’incidenza di effetti collaterali gravi. Durante l’esame angio-
cardiografico si dovrà in modo particolare tenere presente le condizioni del cuore
destro e del circolo polmonare; in caso di insufficienza volumi suppletivi di
mezzo di contrasto possono provocare sovraccarichi circolatori con bradicardia
e diminuzione della pressione arteriosa sistemica.

Gravidanza ed allattamento costituiscono, generalmente, controindicazioni
all’uso dei mezzi di contrasto organoiodati (16,17;41). Per quanto riguarda l’allatta-
mento, fermo restando quanto riportato nei foglietti illustrativi, si segnala che il
Royal College of Radiologists (www.rcr.ac.uk) nel 2005, l’ESUR Guidelines on
Contrast Media (www.esur.org) nel 2007 (17) e l’American College Manual on
Contrast media (www.acr.org) nel 2008 (42) non ritengono necessaria la sospen-
sione dell’allattamento dopo la somministrazione e.v. di mdc organo-iodati. Resta
comunque inteso che è indispensabile la corretta e completa informazione alla
madre che, a suo giudizio, può sospendere l’allattamento al seno per 24 h.

Per quanto riguarda i mdc organo-iodati in gravidanza,  reale o presunta,
fermo restando l’attenzione e le consuete precauzioni per il “rischio potenziale”
da radiazioni ionizzanti, nei tests in vivo in animali non sono stati dimostrati ef-
fetti né mutageni né teratogeni, con certezza assoluta (43).

Pertanto le Guidelines dell’ESUR 2007 ne considerano l’eventuale possibilità
di impiego in circostante definite”exceptional”, cioè allorchè la procedura sia ri-
tenuta, dal Clinico e dal Radiologo, indispensabile, non sostituibile con altre me-
todiche e non procrastinabile ad un periodo di gravidanza più avanzata o nel
post-partum (17). L’ACR nel 2008 conferma questo orientamento e sottolinea in
particolare la necessità di una corretta e completa informazione (42).

Le caratteristiche chimico-fisiche, le principali concentrazioni disponibili sul
mercato, le indicazioni e le controindicazioni dei principali mezzi di contrasto in-
travascolari sono riportate nella Tabella III.
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CONC. OSM. VISC. Proprietà INDICAZIONI CONTRO 
(mgI/ml) (37°C) (37°C) chimico-fisiche INDICAZIONI 

150 301 1.4 DL50 i.c. -Urografia -Concomitante
200 362 2.0 1.4 gI/kg topo -Angiografia somministrazione
250 435 2.9 DL50 i.v. -Cardioangiografia intratecale di
300 521 4,5 19.9 gI/Kg topo -TC corticosteroidi
350 618 7,5 14,5 ratto -Artrografia -Paraproteinemia
400 726 12,6 -Fistulografia di Waldensrtrom

-Isterosalpingografia -Mieloma multiplo
-DSA (angiografia a
trazione digitale)

STABILITÀ              -Cavità corporee
5 anni -Mielografia

IOMEPROLO (Iomeron®

BRACCO)

CONC. OSM. VISC. Proprietà INDICAZIONI CONTRO 
(mgI/ml) (37°C) (37°C) chimico-fisiche INDICAZIONI 

150 290 1.7 DL50 i.v. -Urografia -Tireotossicosi
270 290 5.8 gI/kg  21 ratto -Angiografia conclamata
320 290 11.4 -Cardioangiografia

-TC
STABILITÀ              -Isterosalpingografia
3 anni                     -Artrografa

-Cavità corporee
-Mielografia
-Esami del tratto
gastrointestinale

IODIXANOLO (Visipaque® - GE
Healthcare) 

TABELLA III
COMPARAZIONE DEI MEZZI DI CONTRASTO UROANGIOGRAFICI
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CONC. OSM. VISC. Proprietà INDICAZIONI CONTRO 
(mgI/ml) (37°C) (37°C) chimico-fisiche INDICAZIONI 

150 342 1.5 DL50 i.v. -Urografia -Paraproteinemia di
200 413 2.0 21.8 gI/kg topo -Angiografia Waldensrtrom
300 616 4.7 -Cardioangiografia -Mieloma multiplo
370 796 9,4 13,8 ratto -TC - Gravi stati di

-Artrografia insufficienza epatica
-Fistulografia e renale
-Isterosalpingografia
-DSA (angiografia a
trazione digitale)

-Mielografia

IOPAMIDOLO (Iopamiro® - BRACCO)

CONC. OSM. VISC. Proprietà INDICAZIONI CONTRO 
(mgI/ml) (37°C) (37°C) chimico-fisiche INDICAZIONI 

250 585 4 DL50 i.v. -Urografia -Mielografia
300 695 6 15.9 gI/kg topo -Angiografia
350 915 10 -Cardioangiografia

STABILITÀ -TC
3 anni -DSA (angiografia a

trazione digitale)

IOBITRIDOLO (Xenetix® - Guerbet)
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CONC. OSM. VISC. Proprietà INDICAZIONI CONTRO 
(mgI/ml) (37°C) (37°C) chimico-fisiche INDICAZIONI 

240 510 3,3 DL50 i.v. gI/kg -Urografia -Tireotossicosi
300 640 6,1 21-25  topo -Angiografia conclamata
350 780 10,6 11-15  ratto -Cardioangiografia

-TC
-Isterosalpingografia
-Artrografia

STABILITÀ -Cavità corporee
3 anni -Mielografia

-Esami dell’apparato
digerente

IOHEXOLO (Omnipaque® - GE Healthcare)

CONC. OSM. VISC. Proprietà INDICAZIONI CONTRO 
(mgI/ml) (37°C) (37°C) chimico-fisiche INDICAZIONI 

320 600 7,5 DL50 i.v. gI/kg -Urografia -Paraproteinemia di
12,8  topo -Angiografia Waldensrtrom

-Cardioangiografia -Mieloma multiplo
-TC - Gravi stati di          
-Isterosalpingografia insufficienza epatica
-Artrografia e renale

STABILITÀ -Fistulografia
3 anni -Isterosalpingografia

-DSA (angiografia a
sottrazione digitale
-Esami dell’apparato
digerente

IOXAGLATO (Hexabrix® - Guerbet)
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CONC. OSM. VISC. Proprietà INDICAZIONI CONTRO 
(mgI/ml) (37°C) (37°C) chimico-fisiche INDICAZIONI 

160 355 1.9 DL50 i.v. -Urografia -Paraproteinemia di
240 502 3.0 gI/kg  16 ratto -Angiografia Waldensrtrom
300 651 5.5 -Cardioangiografia -Mieloma multiplo
320 702 5.8 STABILITÀ -TC - Gravi stati di
350 792 9.0 3 anni -DSA (angiografia a insufficienza epatica

sottrazione digitale) e renale

IOVERSOLO (Optiray® - TYCO-Covidien)

CONC. OSM. VISC. Proprietà INDICAZIONI CONTRO 
(mgI/ml) (37°C) (37°C) chimico-fisiche INDICAZIONI 

150 340 1.5 DL50 i.v. >18,5 -Urografia -Paraproteinemia di
240 480 2.8 gI/kg  topo -Angiografia Waldensrtrom
300 610 4.6 Ratto 15 gl/kg -Cardioangiografia -Mieloma multiplo
370 770 9.5 DL50 i.c.  0,22 -TC - Feocromocitoma

gI/kg  ratto -DSA (angiografia a       -Anemia drepano-
STABILITÀ 3anni sottrazione digitale)         citica omozigote
2 anni per i confe- -Cavità corporee                 -Stati di insufficienza 
zionamenti di epatica e renale
concentrazione
150 mgl/ml

IOPROMIDE (Ultravist® - Schering)
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LA NEFROPATIA DA MEZZI DI 
CONTRASTO ORGANO-IODATI

Fulvio Stacul, Lucia Cavallini, Nicoletta Anzalone
Alessandro Balducci, Carmine Zoccali

Introduzione

La nefropatia da m.d.c. (m.d.c.) è un deterioramento acuto della funzione re-
nale susseguente alla somministrazione di m.d.c., in assenza di altre possibili
cause di insufficienza renale acuta.

Può presentarsi in assenza di una preesistente compromissione della funzione
renale o può essere una riacutizzazione di una nefropatia cronica stabilizzata. La
definizione di nefropatia da m.d.c. prevede che dopo 48 – 72 ore dalla sommi-
nistrazione del m.d.c. si verifichi un aumento almeno del 25% o almeno di 0.5
mg% della creatininemia rispetto al valore basale.

Incidenza

In letteratura l’incidenza della nefropatia da m.d.c. varia dall’ 1 al 45 % e que-
sta diversità dipende dal fatto che sono molte le variabili in gioco: non sono uni-
voci i parametri usati per la sua definizione, variano quantità e tipo di m.d.c.,
sono differenti le caratteristiche della procedura radiologica (diagnostica, inter-
ventistica, ripetitività,…) e soprattutto cambiano comorbidità e fattori di rischio
dei pazienti studiati (1,2,3) .

Infatti l’incidenza è trascurabile se il paziente ha normale funzione renale,
anche se è affetto da diabete mellito; sale al 4-11 %  in pazienti con creatininemia
di 1.5 – 4.0 mg%; è del 9-38 % se a valori di creatininemia  di 1.5-4.0 mg% si
associa diabete mellito; infine è maggiore del 50% se la creatininemia è superiore
a 4.5 mg% specie se è presente anche diabete mellito (2).

La somministrazione di m.d.c. è al terzo posto (con un’incidenza del 10 - 15 %)
tra le cause di insufficienza renale acuta nei pazienti ospedalizzati (4,5); questa po-
sizione è purtroppo occupata da molti anni come se non si fosse fatta prevenzione;
in realtà è senza dubbio ridotta l’incidenza di nefropatia da m.d.c. dopo indagini
ambulatoriali programmabili (3) però sono aumentati gli esami contrastografici pra-
ticati in urgenza in pazienti gravati da molteplici fattori di rischio.

Quadro clinico e prognosi

Nella maggior parte dei pazienti il danno renale dopo somministrazione di
m.d.c. è solitamente un fenomeno transitorio: dopo aver raggiunto il picco in
terza/quinta giornata dall’iniezione del m.d.c., la creatininemia scende  e torna
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ai valori basali in 10-15 giorni. 

Alcune volte però il deterioramento della funzione renale è grave ed irrever-
sibile e talora è necessario ricorrere al trattamento sostitutivo.

Segni prognostici sfavorevoli sono l’oliguria, la macroematuria accompagnata
da proteinuria, un importante aumento dei valori della creatininemia (4,5) e la pre-
senza di altre comorbidità (6,7,8).

Come le altre forme di insufficienza renale acuta che si verificano in pazienti
ricoverati in Unità di Cura Intensiva, anche la nefropatia da m.d.c. è associata a
gravi complicanze, ospedalizzazione prolungata (con conseguente aumento dei
costi) e soprattutto aumentata mortalità sia intraospedaliera che a un anno dal-
l’evento (5,7,8).

Infatti i pazienti che dopo una coronaroplastica  percutanea manifestano una
nefropatia da m.d.c., presentano (rispetto a coloro che non ne sono affetti) elevato
rischio di morte per gravi complicanze sistemiche (stroke, ARDS, embolia pol-
monare, sanguinamenti,..) e cardiovascolari (shock, arresto cardiaco, infarto del
miocardio, ..): la nefropatia da m.d.c. è un marker non una causa di morte (8).

Patogenesi

Il meccanismo col quale il m.d.c. induce il danno renale non è completamente
noto; probabilmente giocano un ruolo importante molteplici fattori variamente
interagenti fra loro.

Certamente il rene è il bersaglio privilegiato dei tossici/farmaci poiché ne rap-
presenta l’emuntorio principale tramite la filtrazione glomerulare; e col mecca-
nismo poi di concentrazione in controcorrente tali sostanze raggiungono a livello
intratubulare una concentrazione molto più alta che nel plasma (alla TC con
m.d.c. il rene è l’organo a più elevato contrast enhancement!).

Inoltre il meccanismo tubulare di trasporto degli ioni può favorire l’entrata
delle sostanze tossiche all’interno delle cellule tubulari che vengono danneg-
giate.

La somministrazione di m.d.c. provoca a livello renale una risposta emodina-
mica bifasica: ad una iniziale transitoria vasodilatazione, segue una vasocostri-
zione dovuta all’aumento delle resistenze vascolari intrarenali; questo si traduce
in una riduzione del VFG e della PRP. La vasocostrizione corticale è legata ve-
rosimilmente all’ effetto osmotico del m.d.c. che determina aumentata escrezione
idrosalina distale, attivazione della macula densa e del feedback tubulo-glome-
rulare con conseguente vasocostrizione dell’arteriola afferente (6).

Il m.d.c. può anche avere effetto citotossico diretto sulle cellule del tubulo
prossimale; infatti i preparati istologici mostrano degenerazione cellulare con
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vacuolizzazione che si accompagna ad alterazioni della funzione enzimatica mi-
tocondriale (2,6); infatti  nelle urine dei soggetti sottoposti ad esame contrastogra-
fico aumenta l’enzimuria, si osservano nell’urina cellule epiteliali tubulari,
sedimenti amorfi, cristalli a stampo derivati da frammenti cellulari e proteinuria
di grado moderato.

Inoltre il m.d.c. aumenta lo stress ossidativo, ha un effetto inibitorio sui sub-
strati dell’arginina e provoca ischemia midollare per inibizione della NO-sintetasi
(frazione inducibile); oltre a ridurre la sintesi di NO il m.d.c. provoca anche au-
mentata produzione glomerulare e mesangiale di endotelina (potente vasocostrit-
tore del microcircolo); si instaura così, proprio quando la diuresi osmotica indotta
dal m.d.c. aumenta la richiesta di O2, una grave ipossia con conseguente disfun-
zione endoteliale; il danno ipossico è maggiore quando il parenchima renale è già
in ipossia (reni di pazienti con insufficienza renale cronica, diabete mellito) (9,10).

È stato ipotizzato che anche la viscosità del m.d.c., che aumenta da un lato la
resistenza al flusso ematico nei vasa recta e dall’altro la pressione interstiziale per
iperviscosità tubulare, possa ulteriormente aggravare l’ischemia e l’ipossia della
midollare (11).

Fattori di rischio

L’identificazione dei fattori di rischio per la nefropatia da m.d.c. è prioritaria
per la prevenzione della nefropatia stessa. Vanno presi in considerazione sia fat-
tori di rischio legati al paziente sia fattori di rischio legati al m.d.c.

Nel 1999 il Contrast Safety Committee dell’ESUR (12) ha elencato una lista di
fattori di rischio ed in particolare l’insufficienza renale, soprattutto quando secon-
daria ad una nefropatia diabetica, la disidratazione, lo scompenso cardiaco con-
gestizio, l’età superiore ai 70 anni, la somministrazione di farmaci nefrotossici
(quali i FANS). Ciò è stato confermato da numerose successive pubblicazioni. 

Tutti gli studi concordano sul fatto che l’insufficienza renale cronica sia il fat-
tore di rischio più significativo per nefropatia da m.d.c. (13). Il rischio è quindi au-
mentato in pazienti con VFG minore di 60 ml/min e in questi pazienti devono
essere prese particolari precauzioni. Infatti nei pazienti con insufficienza renale
avanzata la somministrazione di m.d.c. si traduce  in un carico osmotico che pro-
voca iponatremia traslocazionale ed acidosi metabolica che possono aggravare
il già precario equilibrio idro-elettrolitico (14).

Vi è associazione inoltre tra la severità del danno renale preesistente e il ri-
schio di nefropatia da m.d.c.

Va ancora considerato  che l’associazione tra insufficienza renale cronica e
diabete identifica  i pazienti a massimo rischio di danno renale da m.d.c. (15),
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quindi  ad essi vanno riservate le maggiori attenzioni. Non è invece chiaro se il
rischio di nefropatia sia significativamente aumentato in pazienti diabetici che
non hanno una compromissione della funzionalità renale (13). Al riguardo nume-
rosi studi sono giunti a risultati diversi. Va inoltre considerato che alcuni AA.
anno segnalato come i pazienti con diabete insulino dipendente siano a rischio
maggiore così come la maggior durata del diabete potrebbe aumentare il rischio
di nefropatia (16,17).

Si è documentato che il rischio di nefropatia da m.d.c. è aumentato in pazienti
con scompenso cardiaco congestizio, pur  se ciò è stato dimostrato solo in pa-
zienti sottoposti a indagini emodinamiche (13).

L’età avanzata (superiore a 70 anni) corrisponde ad una prevalenza maggiore
di nefropatia da m.d.c. e ciò riflette probabilmente il deterioramento della fun-
zionalità renale con il trascorrere degli anni (13). Tuttavia l’età avanzata risulta
fattore di rischio indipendente nelle analisi multivariate (18). 

È intuitivo che la contemporanea somministrazione di farmaci nefrotossici
possa aumentare il rischio di nefropatia da m.d.c., pur se le evidenze a supporto
di tale assunto sono piuttosto limitate.

Vi sono altri fattori di rischio che sono stati presi in considerazione in lette-
ratura sui quali vi è minore convergenza di vedute. Numerose pubblicazioni su
pazienti sottoposti  a procedure interventistiche coronariche hanno dimostrato
l’associazione tra nefropatia da m.d.c. e indicatori di instabilità emodinamica,
quali l’ipotensione nel corso della procedura e l’uso di un contropulsatore aortico.
L’anemia va presa in considerazione come fattore di rischio e sembra intuitivo
la combinazione della vasocostrizione indotta dal m.d.c. e l’anemia possano con-
correre a indurre una ipossia nella midollare renale che viene chiamata in causa
nella patogenesi della nefropatia da m.d.c.

L’uricemia è un altro fattore di rischio che è stato proposto anche se su di essa
non vi è concordanza, anche perché va rilevato come nei pazienti con funziona-
lità renale compromessa e nei pazienti disidratati l’uricemia sia tipicamente ele-
vata e quindi vi è discussione sul fatto che essa costituisca un fattore di rischio
indipendente.

Il mieloma multiplo è stato considerato nella letteratura degli anni ’60-’70 un
fattore di rischio ma va ricordato come allora si facesse riferimento soprattutto
a procedure urografiche nelle quali veniva consigliata la disidratazione del pa-
ziente prima di sottoporlo all’indagine e ciò poteva essere rilevante concausa
nell’insorgenza della nefropatia. Va sottolineato come uno studio retrospettivo su
486 pazienti (19) abbia concluso come il mieloma multiplo non sia un fattore di ri-
schio per nefropatia da m.d.c. a patto che i pazienti siano adeguatamente idratati.
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Va comunque rilevato come non infrequentemente pazienti con mieloma multi-
plo hanno un deterioramento della funzionalità renale, a differenza dei pazienti
con macroglobulinemia di Waldenstrom, e questo rappresenta il fattore di rischio
reale di questi pazienti.

Per quanto riguarda i fattori di rischio legati al m.d.c., le linee guida del Con-
trast Media Safety Committee dell’ESUR (12) segnalano come ai pazienti con fat-
tori di rischio non vadano somministrati m.d.c. ad alta osmolarità e non vadano
somministrate alte dosi di m.d.c.

I m.d.c. ionici ad alta osmolarità (monomeri ionici) si sono dimostrati più ne-
frotossici dei monomeri non ionici in pazienti a rischio (20). Ciò è stato dimostrato
dopo somministrazione per via arteriosa del m.d.c. I monomeri ionici non sono
peraltro più in commercio in Italia e quindi attualmente il problema della scelta
del m.d.c. si pone nell’ambito dei vari prodotti non ionici (monomeri e dimero).

Non vi è alcuno studio prospettico randomizzato in letteratura che evidenzi
differenze in termini di nefrotossicità tra i monomeri non ionici testati. Sono stati
pubblicati in letteratura studi che hanno dimostrato una minore nefrotossicità del
dimero non ionico iodixanolo (m.d.c. iso-osmolare) nei confronti  di due m.d.c.
a bassa osmolarità, il monomero non ionico iohexolo (21) e il dimero ionico ioxa-
glato (22) in pazienti con funzionalità renale compromessa dopo somministrazione
del m.d.c. per via arteriosa. Non sono state riscontrate invece significative dif-
ferenze tra iodixanolo e iopamidolo (23). Uno studio recente (24) ha riportato una mi-
nore nefrotossicità dello iodixanolo nei confronti del monomero non ionico
iopromide in pazienti sottoposti a tomografia computerizzata. È l’unico studio
che abbia dimostrato delle diversità dopo somministrazione del m.d.c. per via
venosa. Non vi sono studi né per via endovenosa, né per via arteriosa che abbiano
dimostrato una diversa nefrotossicità del dimero non ionico nei confronti degli
altri monomeri non ionici. 

La nefropatia da m.d.c. è fenomeno dose dipendente, quindi il rischio di danno
renale è tanto maggiore quanto maggiore è la dose di contrasto che viene iniet-
tata. Va comunque rilevato che non ci sia una dose soglia al di sotto della quale
la nefropatia non si verifica, perché anche minime quantità di m.d.c. possono
determinare un danno nefrotossico nei pazienti ad alto rischio. È difficile peraltro
precisare quale sia la massima dose iniettabile, e le linee guida dell’ESUR (12) ri-
portano come vada utilizzata la dose minima che garantisce un risultato diagno-
stico.

Sono stati recentemente pubblicati in letteratura alcuni modelli (18,25) che con-
sentono di definire il rischio di nefropatia nel singolo paziente dopo aver attri-
buito un punteggio ai diversi fattori di rischio. Dopo aver valutato quali siano i
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fattori di rischio presenti nel singolo paziente i relativi punteggi vengono som-
mati tra loro e si ottiene un punteggio complessivo sulla base del quale si può pre-
vedere il rischio percentuale di nefropatia da m.d.c.

Questi modelli sono stati tutti sviluppati sulla base di estesi database di pa-
zienti sottoposti a procedure interventistiche coronariche. I dati sono poi stati
validati retrospettivamente, in quanto in nessun caso sono stati validati con studi
prospettici. Va ancora rilevato come nessun modello di rischio sia stato prodotto
o validato in pazienti in cui il m.d.c. è somministrato per via endovenosa. Appare
quindi estremamente discutibile trasporre in maniera acritica questi modelli ai pa-
zienti che vengono sottoposti a esame di tomografia computerizzata.

Identificazione del paziente a rischio

La compromissione della funzionalità renale rappresenta sicuramente il fattore
di rischio più significativo di nefropatia da m.d.c. È quindi fondamentale iden-
tificare questi pazienti prima che si sottopongano all’esame contrastografico per
mettere in atto quelle azioni preventive che limitano il rischio. Appare quindi
opportuno che sia disponibile un valore della creatininemia possibilmente della
settimana precedente l’esame.

Va peraltro sottolineato come la creatininemia non rappresenti un indice par-
ticolarmente sensibile e per tale motivo la National Kidney Foundation Kidney
Disease Outcome Qualità Initiative raccomanda una valutazione del VFG stimato
sulla base della creatininemia come indice della funzionalità renale. Possono es-
sere utilizzate le formule di Cockcroft-Gault o quella MDRD, che attualmente
gode di maggiori favori in quanto garantisce una stima più accurata del VFG in
pazienti con insufficienza renale moderata o severa (26). Inoltre non necessita del
dato rappresentato dal peso del paziente ma solamente di sesso, età ed etnia, oltre
alla creatininemia. La formula è agevolmente scaricabile da internet e utilizzabile
routinariamente.

La valutazione della creatininemia appare obbligatoria, secondo le linee guida
dell’ESUR (27), in pazienti con insufficienza renale nota, in diabetici che assumono
metformina, in pazienti candidati alla somministrazione del m.d.c. per via arte-
riosa. 

Si potrebbe pensare che se il paziente non rientra in queste categorie, potrebbe
essere sufficiente sottoporlo ad un semplice questionario (28) o ottenere comunque
dal medico inviante risposta ad alcuni quesiti: se vi è un’anamnesi di nefropatia,
di interventi chirurgici renali, di proteinuria, di diabete, di ipertensione, di gotta
o ancora se vi è stata recente assunzione di farmaci nefrotossici. La risposta ne-
gativa a tutti questi quesiti potrebbe rendere  la creatininemia superflua perché
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la possibilità che sia alterata è ridottissima. Si eviterebbe così la valutazione della
creatininemia in circa i 2/3 dei pazienti che debbono sottoporsi ad un esame con-
trastografico per via venosa. Ovviamente ciò implicherebbe un’organizzazione
che consenta di raccogliere le risposte necessarie e di attuare le successive mi-
sure.

Peraltro, di fronte al dilagare della malattia renale cronica (secondo l’OMS è
affetto da insufficienza renale moderata il 10% degli adulti) spesso sconosciuta
dalla popolazione e ancora poco conosciuta dai medici (29), nell’ottica di ridurre
morbilità e mortalità per malattie renali, è saggio consigliare la valutazione della
creatininemia sempre prima della somministrazione di m.d.c. 

Va ancora sottolineato che in condizioni di urgenza indifferibile/emergenza
quando non esistono i margini per un inquadramento diagnostico, l’esame può
e deve essere effettuato senza conoscere  la funzionalità renale, mettendo però
in atto le azioni che si utilizzano in caso di pazienti con funzionalità renale alte-
rata, nei limiti concessi dalle circostanze.

Strategie per ridurre il rischio

Le strategie che possono essere messe in atto per ridurre il rischio di nefropatia
da m.d.c. possono essere così elencate:

- espansione di volume e idratazione

- emodialisi e emofiltrazione

- utilizzo di farmaci

- sospensione di farmaci nefrotossici

- scelta del tipo di m.d.c.

- scelta della dose di m.d.c.

È opportuno passare in rassegna tutti questi aspetti, sottolineando i dati che
supportano o meno l’adozione di queste strategie.

Va peraltro sottolineato come la larga maggioranza degli studi in letteratura
sulla nefropatia da m.d.c. derivi da trial effettuati dopo iniezione intrarteriosa di
m.d.c., in particolare coronarografie e procedure interventistiche coronariche.
Questo aspetto va particolarmente valorizzato perché i risultati ottenuti non pos-
sono essere trasferiti in maniera acritica ai pazienti indagati con somministra-
zione di m.d.c. per via endovenosa, ad esempio in corso di tomografia
computerizzata. Vi è infatti ragione di ritenere che il rischio di nefropatia da
m.d.c. sia inferiore quando il m.d.c. venga iniettato per via venosa piuttosto che
per via arteriosa. Ciò è molto verosimilmente legato alla minor dose di m.d.c
che viene utilizzata solitamente nelle procedure che prevedono una sommini-
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strazione endovenosa di m.d.c. Va anche considerato come dopo iniezione endo-
venosa il rene sia raggiunto da concentrazioni minori di m.d.c.. Inoltre solita-
mente gli esami per via endovenosa vengono effettuati in pazienti più stabili
emodinamicamente ed infine va considerato come le procedure in cui il m.d.c.
viene iniettato per via arteriosa prevedono un cateterismo che può essere respon-
sabile di embolizzazioni colesteriniche con conseguente deterioramente della
funzionalità renale non legato a nefropatia ma a danno embolico. Quest’ultimo
aspetto aumenterebbe quindi la quota di pazienti con apparente nefropatia da
m.d.c.

Espansione di volume e idratazione

Nonostante non vi siano trial che abbiano valutato nei pazienti a rischio i be-
nefici dell’espansione di volume messa a confronto con la sua mancata effettua-
zione, vi è un largo consenso che l’espansione di volume, intesa come
somministrazione di liquidi per via endovenosa, rappresenti la modalità più ef-
ficace di prevenire il danno renale da m.d.c.

La somministrazione di soluzioni saline per via endovenosa contrasta la de-
plezione di volume, che può essere subclinica, e controbilancia la disidratazione
legata alla diuresi osmotica indotta dal m.d.c. L’espansione della volemia sop-
prime il sistema renina-angiotensina-aldosterone, previene la vasocostrizione re-
nale, diluisce il m.d.c., limita l’ostruzione/danno tubulare e riduce così
l’incidenza di nefropatia da m.d.c. (7, 30).

E’ possibile che la semplice idratazione con somministrazione di liquidi per
via orale possa essere di qualche beneficio, ma i dati della letteratura dimostrano
che la somministrazione  per via endovenosa va sicuramente preferita (31). Va
quindi precisato quale sia il fluido che è più opportuno somministrare e quale
deve essere la tempistica di somministrazione. La soluzione salina isotonica
(0.9%) è preferibile a quella allo 0.45% (32). È stata recentemente proposta la som-
ministrazione per via endovenosa di bicarbonato di sodio piuttosto che quella di
cloruro di sodio. Il bicarbonato di sodio  alcalinizza le urine e ciò dovrebbe de-
terminare una minor produzione di radicali liberi che possono essere chiamati in
causa nel danno renale. L’utilizzo del bicarbonato di sodio (33) ha trovato sostegno
in alcuni trial ma sono stati pubblicati anche studi che ne valutano negativamente
l’impiego. Va sottolineato in particolare che il trial più ampio finora portato a
termine non ha dimostrato benefici del bicarbonato di sodio rispetto al cloruro
di sodio (34).

Non ci sono neppure chiare evidenze che possano indirizzare sulle quantità ot-
timali di liquido da somministrare e sulla tempistica dell’espansione di volume.
L’analisi della letteratura (35) porta a concludere che il protocollo ottimale è rap-
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presentato dalla somministrazione di 1-1.5 ml/Kg per ora iniziando 12 ore prima
della procedura e continuando 6-24 ore dopo, protocollo che è possibile in pa-
zienti ospedalizzati ma pressoché improponibile in pazienti ambulatoriali. In
questi ultimi la somministrazione di fluidi potrebbe avvenire per un periodo di
tempo minore, ma l’analisi della letteratura fa ritenere comunque che l’inizio
debba avvenire almeno 3 ore prima della procedura e la somministrazione debba
continuare per almeno 6 ore dopo l’esame, il che rende comunque difficile la
gestione dei pazienti ambulatoriali. Le attuali linee guida dell’ESUR (36) consi-
gliano di iniziare 6 ore prima dell’esame e di continuare per almeno 6 ore dopo
la sua effettuazione.

Sarebbe certamente utile indagare in pazienti gravati da molte comorbidità
(soprattutto in quelli  con scompenso cardiaco congestizio  o grave insufficienza
renale) quale carico idroelettrolitico è più opportuno e consentito.

Emodialisi ed Emofiltrazione

Queste due tecniche dialitiche basate la prima sulla depurazione diffusiva, la
seconda su quella convettiva, possono essere usate per rimuovere dal sangue dei
pazienti il m.d.c. perché le sue caratteristiche chimico-fisiche (peso molecolare
inferiore al cut off della membrana di dialisi e basso legame con le proteine pla-
smatiche) lo rendono facilmente permeabile.

Sono tecniche non esenti da rischi perché invasive: richiedono l’allestimento
di un accesso vascolare per la circolazione extracorporea, l’uso di farmaci scoa-
gulanti, possono provocare instabilità emodinamica. L’emodialisi con la rimo-
zione rapida del m.d.c. iperosmolare può determinare brusca ipoosmolalità
plasmatica che provoca passaggio di liquidi nell’interstizio con conseguente ri-
schio di edema cerebrale e/o polmonare. L’emofiltrazione continua, come tutte
le metodiche sostitutive prolungate, consente una rimozione di soluti e liquidi in
modo più graduale; riduce al minimo il rischio di iperidratazione interstiziale e
permette l’idratazione preventiva anche nei cardiopatici e nefropatici a rischio di
scompenso cardiaco. 

Non vi sono evidenze che l’emodialisi, per quanto effettuata precocemente
dopo la procedura, possa ridurre il rischio di nefropatia da m.d.c. nei pazienti a
rischio (37). Essa non va quindi raccomandata. 

Recentemente sono stati eseguiti degli studi per verificare l’efficacia del-
l’emofiltrazione, procedura effettuata in terapia intensiva, iniziata 6 ore prima
dell’esame e continuata per 12-18 ore dopo (38). È chiaro che l’emofiltrazione di
per sé modifica la creatininemia, e quindi va presa con cautela l’analisi delle va-
riazioni della creatininemia come end point di questi studi. Va peraltro sottoli-
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neato che è stata dimostrata una mortalità minore sia intraospedaliera che a un
anno nei pazienti sottoposti ad emofiltrazione, per cui potrebbe essere ragione-
vole suggerire la procedura in pazienti a rischio estremamente elevato, tenuto
conto degli alti costi e della necessità di ricovero presso la terapia intensiva.

Utilizzo di farmaci

Sono stati presi in considerazione numerosi agenti farmacologici per ridurre
il rischio di nefropatia da m.d.c. nei pazienti a rischio. Dall’analisi della lettera-
tura emerge come alcuni di essi siano stati in grado di ridurre il rischio mentre
altri non hanno dimostrato un particolare beneficio ed altri ancora hanno aumen-
tato il rischio di nefropatia. Tra i numerosi farmaci utilizzati appare opportuno
considerare quelli che hanno dimostrato risultati più incoraggianti, ed in partico-
lare la teofillina e l’aminofillina, le statine, l’acido ascorbico e la N-acetilcisteina.

Una metaanalisi di 7 trial (39) ha dimostrato che la somministrazione di teofil-
lina/amino  riduce effettivamente il rischio di nefropatia da m.d.c.. La sua mo-
dalità di somministrazione suggerita (200 mg per via endovenosa 30 minuti
prima della procedura) consentirebbe anche di gestire agevolmente i pazienti
ambulatoriali e situazioni di urgenza, ma va considerato l’indice terapeutico del
farmaco piuttosto ridotto e gli effetti collaterali non trascurabili a livello gastroin-
testinale, neurologico e cardiovascolare.

Le statine e l’acido ascorbico migliorano la funzione endoteliale e riducono
l’infiammazione e lo stress ossidativo.

Vi sono studi retrospettivi (40, 41) che dimostrano come pazienti a cui è stata ini-
ziata la terapia con statine immediatamente prima della coronarografia o pazienti
che ricevono comunque le statine prima di effettuarla, avrebbero un rischio di ne-
fropatia minore rispetto ai pazienti che non assumevano questa terapia.

Anche in un recente studio prospettico relativo a soggetti sottoposti a inter-
vento coronarico percutaneo (42) viene documentata una minore incidenza di ne-
fropatia nel gruppo di pazienti trattati con statine rispetto al gruppo di pazienti
non trattati (la diminuzione di rischio di nefropatia da m.d.c. non si è osservata
solo nel sottogruppo con preesistente VFG < 40 ml/min) e nel follow up di 4
anni il gruppo di pazienti trattati con statine e senza nefropatia da m.d.c. aveva
migliore sopravvivenza.

Appare quindi ragionevole che le statine possano essere iniziate prima della
coronarografia e proseguite successivamente a lungo termine posto che il far-
maco sia ben tollerato, ma la somministrazione appare molto più discutibile in
pazienti sottoposti a esami con m.d.c. in radiologia qualora questi farmaci non
trovino altra indicazione.
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Risultati interessanti sono stati ottenuti con la somministrazione profilattica
dell’acido ascorbico (3 g per os la notte prima dell’esame e 2 g per os in due
somministrazioni dopo l’esame) (43). L’ampia disponibilità del farmaco, la sua fa-
cilità di somministrazione e l’assenza di effetti collaterali lo rendono di sicuro in-
teresse e fanno ritenere opportuni ulteriori trial per confermarne l’efficacia.

Considerazioni simili possono essere effettuata anche per la N-acetilcisteina,
farmaco che associa un’azione antiossidante, vasodilatatrice e antiapoptotica.
Anch’essa infatti è ampiamente disponibile, può essere somministrata per os,
non ha sostanzialmente effetti collaterali ed è un farmaco a basso costo. Nella più
parte degli studi viene suggerito di somministrarne 600 mg per os due volte nel
giorno precedente l’esame e altre due volte nella giornata dell’esame. La N-ace-
tilcisteina viene largamente utilizzata nella prevenzione del danno nefrotossico
da m.d.c., pur se i trial sulla sua efficacia hanno riportato risultati contrastanti.
Nell’ultima delle numerose metaanalisi pubblicate che prende in considerazione
49 trial randomizzati (44) si giunge alla conclusione che la N-acetilcisteina porta
ad una riduzione del rischio e quindi gli Autori suggeriscono la somministrazione
del farmaco in via profilattica. Una perplessità ulteriore all’impiego della N-ace-
tilcisteina è legata al rilievo che la sua efficacia potrebbe essere soltanto appa-
rente, legata al suo effetto sul metabolismo della creatinina che porterebbe ad
una riduzione della creatininemia senza peraltro modificare il volume di filtra-
zione glomerulare (45). In uno studio più recente (46) si giunge peraltro a conclusioni
diverse, e si sottolinea che la N-acetilcisteina non riduce artificiosamente la crea-
tininemia. Sulla base dei dati più recenti potrebbe quindi essere proposta la som-
ministrazione di N-acetilcisteina ai dosaggi precedentemente elencati e secondo
altri Autori a dosaggio doppio (1200 mg per os due volte il giorno precedente la
procedura e due volte nel giorno della procedura) per i maggiori benefici che
questa dose maggiore sembra garantire. Altri Autori hanno proposto la sommi-
nistrazione di 500 mg di N-acetilcisteina per via endovenosa immediatamente
prima dell’esame contrastografico (47).

I dati della letteratura possono quindi essere considerati a supporto, anche se
non univocamente, dell’utilizzo della N-acetilcisteina e, con un livello di evi-
denza minore, dell’acido ascorbico. Va comunque sottolineato che le linee guida
dell’ESUR (12) riportano come nessuno dei farmaci proposti ha dimostrato un
chiaro beneficio per prevenire la nefropatia da m.d.c.

Altre proposte terapeutiche interessanti per la nefroprotezione da m.d.c. emer-
gono da studi sperimentali e riguardano l’uso di Nebivololo (betabloccante, buon
vasodilatatore con effetto antiossidante). La sua assunzione si associa a buona ne-
froprotezione, con minore aumento dei valori della creatininemia, minore ridu-
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zione della creatinina clearance, minore proteinuria, minore danno istologico (48).

Sospensione di farmaci nefrotossici

Vi è accordo in letteratura che la somministrazione di farmaci nefrotossici
debba essere sospesa nei pazienti a rischio 24 ore prima della somministrazione
del m.d.c. per poi essere ripresa dopo la procedura. Tra i farmaci nefrotossici
vanno considerate in particolare le ciclosporine, il cisplatino, gli aminoglicosidi
e i FANS. Dovrebbe essere sospesa anche la somministrazione di mannitolo e di
diuretici dell’ansa. Ciò implica una stretta collaborazione tra radiologo e medico
inviante, rende necessario che il radiologo sia a conoscenza dei farmaci assunti
dal paziente e di quali tra questi sono potenzialmente nefrotossici.

Tipo di m.d.c.

In accordo con le linee guida dell’ESUR e in relazione a quanto precedente-
mente riportato sui fattori di rischio, vanno utilizzati nei pazienti a rischio m.d.c.
a bassa osmolarità o isoosmolari, suggerimento che può apparire oggi privo di
impatto nella pratica clinica dal momento che almeno nel nostro paese i prodotti
ad alta osmolarità non sono più distribuiti.

Dose di m.d.c.

Va ribadito, come prima sottolineato, la necessità di usare la dose minima di
m.d.c. compatibile con il risultato diagnostico, aspetto da prendere in particolare
considerazione nei pazienti a rischio. Una revisione della letteratura (49) ha fatto
rilevare come un’incidenza notevolmente superiore di nefropatia si avesse per
volumi di m.d.c. superiori a 100 ml. Inoltre uno studio recente (50) ha concluso
come il quantitativo del m.d.c. iniettato non dovrebbe essere superiore a 3.7 volte
il valore del volume di filtrazione glomerulare stimato.

Conclusioni

Nei pazienti a rischio per nefropatia da m.d.c., ed in particolare in quelli con
funzionalità renale ridotta (VFG < 60 ml/min), appare quindi opportuno:

- far ricorso se possibile a tecniche alternative che non utilizzino m.d.c. iodato
(senza peraltro prendere in considerazione m.d.c. contenenti gadolinio)

- sospendere l’assunzione di metformina (48 ore prima della procedura ri-
prendendola 48 ore dopo se la funzione renale non è peggiorata) e di far-
maci nefrotossici (nelle 24 ore prima della procedura)

- attuare un’espansione di volume utilizzando soluzione salina isotonica (1-
1.5 ml/Kg/h iniziando 6 ore prima della procedura e sospendendo non
prima di 6 ore dopo), con cautela nei cardiopatici
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- somministrare N-acetilcisteina per os (600 mg x 2 il giorno precedente la
procedura e nel giorno dell’esame – alcuni preferiscono una dose doppia)

- utilizzare un m.d.c. a bassa osmolarità o isoosmolare alla  dose che garan-
tisca il risultato (51). Non è quindi cambiato molto rispetto alla linea guida
che l’ESUR suggeriva 10 anni fa (12;51)
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DEFINIZIONE

Deterioramento acuto della funzione renale che insorge
48-72 ore dopo somministrazione di m.d.c. organoiodato,
in assenza di altre possibili cause.

CARATTERISTICHE 
CLINICHE • Insufficienza renale acuta in genere non oligurica, 

asintomatica

• aumento della creatininemia (assoluto di almeno 0.5mg% 
o proporzionale almeno del 25%) entro 72 ore; picco in 
3a  -5a giornata; ritorno ai valori basali in 1 – 2 settimane

• intensità  clinica variabile (da modesto e transitorio 
incremento della creatininemia  fino alla necessità 
di trattamento sostitutivo)

FATTORI DI � diabete mellito associato a insufficienza renale cronica 
RISCHIO LEGATI � insufficienza renale cronica

AL PAZIENTE � età > 70 a
� disidratazione
� ipovolemia secondaria (scompenso cardiaco, sindrome 

nefrosica,..)
� farmaci nefrotossici
� instabilità emodinamica
� anemia

FATTORI DI * dose 
RISCHIO LEGATI * alta osmolarità

AL M.D.C. * somministrazione ripetuta nelle 72 ore

IDENTIFICAZIONE • dosaggio creatininemia e valutazione VFG (met. MDRD)
DEL PAZIENTE • valutazione comorbidità: diabete mellito con insuff. rena-

A RISCHIO le cronica, ipertensione arteriosa, iperuricemia, anemia,..
• valutazione terapia farmacologica in atto 

STRATEGIE PER � espansione di volume e idratazione 
RIDURRE IL RISCHIO � emodialisi / emofiltrazione

� utilizzo di farmaci 
� sospensione di farmaci nefrotossici
� scelta del tipo di m.d.c.
� scelta della dose di m.d.c.

REFERTAZIONE segnalare il preparato usato e la dose impiegata

INFORMATIVA - informativa su nefropatia da m.d.c.

E CONSENSO - consenso in forma scritta

NEFROPATIA DA M.D.C.
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I MEZZI DI CONTRASTO IN RISONANZA MAGNETICA

Alfonso Ragozzino, Angelo Vanzulli, Bianca Cusati, Oscar Tamburrini

Numerosi sono oggi i mezzi di contrasto disponibili per gli studi con Riso-
nanza Magnetica, composti che contengono ioni metallici paramagnetici e super-
paramagnetici in grado di influenzare positivamente o negativamente le
caratteristiche del segnale dei tessuti nei quali si concentrano.

I mezzi di contrasto per RM possono essere classificati in base alla loro bio-
distribuzione in extracellulari (senza alcun specifico accumulo in un organo), in-
tracellulari ( reticolo-endoteliali o epatospecifici ) organo-specifici (agenti blood
pool per il sistema vascolare – agenti enterali per l’intestino – SPIO per linfo-
nodi) (1). 

Agenti di contrasto di gadolinio extracellulari 

Sin dall’ introduzione nel 1988 del primo agente di contrasto per RM, il ga-
dopentetate dimeglumine Gd- DTPA (Magnevist Schering Bayer Pharma ) vi è
stato un significativo incremento del loro utilizzo nella pratica clinica nel corso
di questi ultimi anni.

Ad oggi circa il 40-50% di tutti gli esami RM prevedono l’utilizzo di agenti
di contrasto ed i chelati di Gadolinio rappresentano gli agenti più comunemente
utilizzati (valore stimato di utilizzo di circa il 35%) allo scopo di  incrementare
la sensibilità della RM nella identificazione e caratterizzazione di svariati pro-
cessi patologici. Attualmente sono nove i composti a base di gadolinio approvati
in uno o più paesi nel mondo ( TAB I ), che differiscono riguardo il range di in-
dicazioni approvate, la dose raccomandata, le controindicazioni e particolari con-
dizioni di allerta (2).

Tab I: Agenti di Gadolinio approvati per uso clinico
Gadopentate dimeglumine (Magnevist®) Europa, USA, 

Gadodiamide ( Omniscan® ) Europa, USA

Gadoterate meglumina ( Dotarem® ) Europa

Gadoteridolo ( ProHance® ) Europa, USA, 

Gadobenate dimeglumine ( MultiHance®) Europa, USA

Gadobutrolo ( Gadovist® ) Europa 

Gadoversetamide ( OptiMARK®) Europa, USA

Gadoxetico di sodio(Primovist®) (EOVIST®) Europa, USA 

Gadofosveset trisodico ( Vasovist® ) Europa
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I mezzi di contrasto contenenti gadolinio attualmente autorizzati nell’Unione
Europea sono : gadodiamide (Omniscan- GE Healthcare), acido gadobenico sale
dimegluminico (Multihance- Bracco), gadobutrolo (Gadovist – Bayer Schering
Pharma), gadofosveset (Vasovist- Bayer Schering Pharma), acido gadopentetico
sale dimegluminico  (Magnevist - Bayer Schering Pharma), acido gadoterico
(Dotarem –Guerbet), gadoteridolo (Prohance - Bracco), acido gadoxetico di so-
dico (Primovist - Bayer Schering Pharma) , gadoversetamide (OptiMARK ).

PROPRIETÀ FISICO CHIMICHE 

I mezzi di contrasto paramagnetici per risonanza magnetica sono costituiti da
uno ione di gadolinio (GdO3+), elemento di transizione delle terre rare dei lan-
tanidi, dotato di suscettibilità magnetica per l’elevato numero di elettroni spaiati
(7 per il gadolinio) (3).

Lo ione gadolinio libero è altamente tossico e per annullare tale effetto, senza
modificarne sostanzialmente le proprietà paramagnetiche, per gli scambi energe-
tici alla base delle modificazioni dei tempi di rilassamento T1 e T2, vengono uti-
lizzati chelanti in grado di legare lo ione di gadolinio e garantire la stabilità della
molecola evitando il rilascio nell’organismo di GdO3+ liberi. La struttura chimica
del chelante oltre ad influenzare il numero dei siti disponibili per l’interazione tra
le molecole di acqua e lo ione Gadolinio, condiziona la carica, la farmacocinetica,
la biodistribuzione e la tossicità.

In base alla struttura del chelante i composti di Gadolinio vengono classificati
in due categorie: a struttura ciclica ed a struttura lineare (4).

Numerosi studi hanno suggerito che la transmetallazione ovvero la rottura del
legame tra lo ione di gadolinio (GdO3+) ed il ligante o chelato occorre con mag-
giore probabilità con gli agenti a struttura lineare rispetto a quelli con struttura
ciclica .

Per evitare che questa dissociazione sia causa di possibile rilascio di Gd libero,
gli agenti di contrasto a struttura lineare presentano in generale, nella formula-
zione finale, un eccesso di ligante libero o di Ca2+. 

La Gadodiamide presenta la più alta proporzione di Ca2+; il Gadoterate me-
glumina e il Gadobenate dimeglumine non presentano “aggiunte”. 

Nella formulazione finale del farmaco, infine, le componenti acide vengono
salificate con dimeglumina o con Sali di Na2+ o di Ca2+  ed in dipendenza della
carica molecolare,“analogamente” a quanto avviene per i mdc iodati, vengono
pertanto classificati in  composti ionici e non ionici. (Tab II) 
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Oltre che per struttura del ligante e carica molecolare, i 9 agenti di gadolinio
differiscono tra loro per alcune  proprietà chimico fisiche le più importanti delle
quali riguardano  la relassività molecolare,  le costanti termodinamica, condizio-
nale e cinetica, le modalità di escrezione ed  il legame con le proteine plasmati-
che:

• La relassività molecolare descrive l’efficacia della molecola nel determinare
un’ alterazione locale dei tempi di rilassamento T1 e T2 e, dunque, l’efficacia
come mezzo di contrasto. La proprietà dei mezzi di contrasto di ridurre i tempi
di rilassamento viene indicata attraverso la relassività longitudinale (r1) e tra-

Ac. Gadopentatetico Gd- DTPA DTPA libero Magnevist®
Lineare ionico 0.2%  

(1mmol/L)

Gadodiamide Gd-DTPA- BMA Ca-DTPA-BMA Omniscan®

Lineare non ionico SALE Na 5%              
(25 mmol/L)

Ac. gadoterico Gd-DOTA NO Dotarem®
macrociclo ionico

Gadoteridolo Gd- HP-DO3A [Ca-HP-D03A]2 ProHance®
macrociclo sale Ca 0.1% 
non ionico (1mmol/L)

Ac. Gadobenico Gd BOPTA NO MultiHance®
Lineare ionico

Gadobutrolo Gd DO3A butriol Ca-BT-DO3A Gadovist®
Macrociclo Na sale                 
non ionico (1 mmol)

Ac.gadoxetico Gd EOB DTPA CaEOB-DTPA Primovist®
Lineare ionico sale trisodico   

concentrazione 
(valore non riportato)

Gadofosveset Gd fosveset Vasovist®
Lineare ionico

Gadoversetamide Gd-DTPA-BMEA OptiMARK®
Lineare non ionico

Tab II Agenti di Gadolinio: struttura e carica
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sversale (r2)  che rappresentano grandezze caratteristiche di ciascun mezzo di
contrasto. Tale aspetto può influenzare la scelta di dosaggi più bassi per ottenere
un analogo effetto di ehancement. L’acido gadobenico ed il gadofosveset, que-
st’ultimo per l’elevato legame con le proteine, presentano i valori più elevati di
relassività. La relassività è inoltre funzione del campo magnetico, della tempe-
ratura e del tessuto circostante.

• Le costanti termodinamiche (costante condizionale K’ e costante di stabilità
cinetica) descrivono l’affinità del chelante per il gadolinio, in sostanza la capacità
del chelante a tenere legato lo ione gadolinio. 

La costante condizionale K’ descrive l’affinità in ambiente acquoso ad un de-
terminato pH; la costante di stabilità cinetica descrive l’emivita del legame tra
gadolinio e chelante in ambiente fortemente acido (pH=1), ovvero il tempo nel
quale si verifica la dissociazione di metà dei complessi gadolinio-chelante.Valori
elevati delle costanti di stabilità implicano una maggiore stabilità del prodotto ov-
vero un minore rilascio di GdO3+ libero. L’acido gadoterico presenta più alti va-
lori di costanti termodinamiche sebbene vada sottolineato che la misura delle
costanti di stabilità è ottenuta in vitro e non sono attualmente disponibili valuta-
zioni in vivo, in particolare, nei pazienti con insufficienza renale.

Meccanismo d’azione

I composti di Gadolinio sono  in grado di modificare la propria condizione
magnetica in presenza di un campo esterno ed influenzare la relassività dei pro-
toni di acqua adiacenti  determinando un accorciamento di entrambi i tempi di
rilassamento  spin-lattice (T1) e spin-spin (T2) con  conseguente incremento del
segnale nell’imaging T1 ponderato e perdita di segnale nell’imaging T2  e T2*
ad eccezione delle sequenze STIR (short inversion time inversion recovery) nelle
quali l’accorciamento del T1 determina una perdita del segnale.

L’accorciamento del T1 predomina con basse dosi di Gadolinio, l’accorcia-
mento del T2 è dominante in caso di elevate concentrazioni del gadolinio, per-
tanto con le dosi comunemente utilizzate nella pratica clinica, viene utilizzato
l’imaging T1 ( a basso TR e corto TE ) dopo l’iniezione a bolo del mdc, in grado
di rilevare  gli effetti dell’accorciamento del T1 in tutti i tessuti (5). 

A differenza di qualsiasi altro mezzo di contrasto utilizzato in Radiologia e dei
traccianti radioattivi utilizzati in Medicina Nucleare, dunque, nell’imaging RM
viene rilevato l’effetto indotto dal gadolinio piuttosto che la molecola stessa
e ciò determina  una più favorevole sensibilità agli agenti di contrasto della RM
rispetto alla TC (1000-10000 volte più sensibile)  con almeno tre vantaggi: mag-
giore sensibilità della RM  nel rilevare la presenza o l’assenza di accumulo di
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mdc; necessità di dosi molto più bassa; enhancement del blood pool più elevato
del parenchima in fase di equilibrio

Biodistribuzione

Gli agenti di gadolinio hanno una farmacocinetica simile a quella dei mezzi
di contrasto iodati. A causa della piccola massa molecolare (circa 500 Da) e del
debole legame con le proteine dopo una velocissima fase intravascolare, diffon-
dono nello spazio extracellulare per essere successivamente eliminati  dall’orga-
nismo attraverso l’emuntorio renale per filtrazione glomerulare passiva . 

L’acido gadoxetico e l’acido gadobenico presentano anche una quota di escre-
zione attraverso l’emuntorio biliare, rispettivamente del 40-50% e del 3-5%. 

Nei pazienti con funzione renale conservata circa l’85% della dose sommini-
strata è eliminate con le urine in circa 4 ore ed il 95-98% entro le 24 ore dalla
iniezione intravenosa  Per il gadofosveset  circa l’84% della dose iniettata viene
eliminata dopo 14 giorni. 

Nei pazienti con compromissione della funzionalità renale (GFR <30 ml/min)
l’eliminazione è prolungata con rapporto inversamente proporzionale al valore
di  GFR. 

La caratteristica dell’acido gadoxetico e gadobenico di presentare anche una
quota di escrezione biliare può avere implicazioni nella la scelta del mezzo di
contrasto in funzione delle diverse applicazioni ed indicazioni cliniche approvate
per la riduzione del rischio del fenomeno di transmetallazione nel paziente con
ridotta funzionalità renale. La possibilità infatti di poter essere eliminati anche
attraverso l’emuntorio biliare accelera la clearance globale con minor rischio di
rilascio di ioni liberi di gadolinio.

In condizioni di normalità non passano la barriera ematoencefalica e quindi
consentono di incrementare il contrasto nella diagnosi di patologie del sistema
nervosa centrale in cui vi sia alterazione della barriera.

Indicazioni

Le indicazioni principali per l’utilizzo dei mezzi di contrasto paramagnetici,
per l’imaging del sistema nervoso e del corpo, sono indirizzate a migliorare la:  

• identificazione di alterazioni vascolari, divenendo una valida alternativa ad
altre modalità di imaging. L’acquisizione rapida dell’intero albero vascolare
periferico o dei vasi addominali può essere agevolmente ottenuta utilizzando
sequenze rapide GE 3D T1 ponderate dopo bolo di mdc. L’esperienza clinica
suggerisce la possibilità di ottenere un incrementato ed omogeneo ehancement
dei vasi utilizzando agenti di Gd paramagnetici fortemente legate con proteine
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se comparate ai composti convenzionali di Gadolinio.

• identificazione di lesione in virtù dell’incremento di  contrasto che si viene a
determinare tra tessuto normale/patologico. L’integrazione di sequenze volu-
metriche dinamiche gradient echo ad alta risoluzione dopo bolo dei composti
di gadolinio ha nel corso di questi ultimi anni migliorata l’accuratezza diagno-
stica globale della RM nell’identificazione, caratterizzazione ed estensione
di lesioni tumorali rispetto alla RM basale (6).

• caratterizzazione di lesione mediante studio della perfusione parenchimale
Futuri sviluppi dell’imaging dinamico riguardano la valutazione non invasiva
della microcircolazione e della permeabilità vascolare con potenziale vantag-
gio di monitorizzare la risposta terapeutica , inclusa la terapia antiangiogenica

In Tabella III sono riportate le indicazioni cliniche approvate, ad oggi, per
ciascun composto di Gadolinio.

Tab III  Agenti di Gadolinio: indicazioni cliniche  approvate

In Tab IV sono riassunte le caratteristiche chimico fisiche, le indicazioni e le
controindicazioni dei diversi composti a base di gadolinio, allo stato attuale: ri-
sultano quindi evidenti le diversità in questa classe di composti.

Gadopentate dimeglumine (Magnevist®) SNC– Body-Angio RM

Gadodiamide (Omniscan® ) SNC– BodyAngioRM

Gadoterato meglumina (Dotarem® ) SNC– BodyAngio RM

Gadoteridolo (ProHance® ) SNC– Body

Gadobenato dimeglumina (MultiHance®) SNCFegato

Gadobutrolo (Gadovist® ) SNC Angio RM Fegato Rene

Gadoversetamide (OptiMARK®) SNC Fegato

Gadoxetico di sodio (Primovist®) (EOVIST®) Fegato

Gadofosveset trisodico ( Vasovist® )* Angio RM

*Agente di contrasto blood pool con minima e tardiva diffusione extra-vascolare
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Fonti : addatata da MHRA ( www.mhra.gov ) –- Idée JM et al (2006) Fundamental & Clinical Pharmacology 20 56

Gd Chelati Gadoterato Gadopentato Gadoteridolo Gadodiamide
meglumina dimeglumina Gd-HP- Gd-DTPA-
Gd-DOTA Gd-DTPA DO3A BMA
Dotarem Magnevist Prohance Omniscan

Conc mol/L 0.5 0.5 0.5 0.5

Struttura Macrociclo Lineare Macrociclo Lineare

Aggiunta chelato No DTPA libero 0.2% [Ca-HP-D03A]2 Ca-DTPA-BMA
o Sali (1 mmol/L) (sale Ca2+ 0.1%) ( Na+ sale 5%)

DTPA libero (0.5 mmol/L) (25 mmol/L)
0,4 mg/ml

Carica ionico ionico non ionico non ionico

Log Keq 25.8 22.1 23.8 16.9

Osmol/Kg
1.35 1.96 0.63 0.78(H2O a 37°C) 

Viscosità
2.0 2.9 1.3 1.4(mPa s a 37°C)

Rel  T1-T2 4.2 a T1 4.3 a T1 4.4 a T1 4.5 a T1
nel sangue a 1,5 T 6,7 a T2 4,4 a T2 5,5 a T2 5,1 a T2

(L /mmol s-1)

Legame proteine Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno

Eliminazione Rene Rene Rene Rene
T/2 h 1,6 1,6 1,6 1,7

Approvazione SNC / Body SNC / Body SNC / Body SNC / Body
per uso clinico /ARM /ARM /ARM

Dose appr. 0.1 /0.3 / 0.1 0.1 / 0.2 /  0.1 0.1-0.3 /0.1-0.3 0.1-0.3 /0.1-0.3
mmol/kg

Dose ARM 0.2 0.3 (No trial ) Non approvato 0.3

Dose 0.1 da 2  a. 0.1 da 0 a. Caut. da 6 m 0.1 da 6 m.
Pediatria Accurata

valutazione <1 a.

Funzionalità Attenta °Controindicato in pz. Attenta °Controindicato 
renale valutazione con GRF< 30 mil/min valutazione in pz. con GRF

in pz con °Cautela nei pz in pz  <30 mil/mn;
GFR<30ml con GFR 30-59 con GFR<30ml °Cautela nei pz

con GFR 30-59

Gravidanza controindicato No senza chiara controindicato controindicato
necessità

Allattamento Interruzione prima del Può essere usato No per 24 ore No per 24  ore
mdc e ripresa durante
24 ore dopo allattamento

Tabella IV - Caratteristiche chimico fisiche, indicazioni            

RACCOMANDAZIONI ALL’USO102



63-576  - A.J . van der Molen, MF Bellin (2008) EJR 66:168-174  

Gadobenato Gadobutrolo Ac.gadoxetico di Na Gadoversetamide Gadofosveset 
dimeglumine Gd-BT- Gd-EOB- Gd-DTPA- trisodio
Gd-BOPTA DO3A DTPA BMEA Gd DTPA
Multihance Gadovist Primovist OptiMARK* Vasovist

0.5 1 0.25 0.5 0.25

Lineare Macrociclo Lineare Lineare Lineare

No Ca-BT-DO3A CaEOB-DTPA Ca-DTPA-BMEA Gadofosvset 
( Na+ sale) (sale trisodico) ( sale Na) trisodium 0.1%

(1 mmol/L ) 0.6 % concentrazione 50 mmol/L

ionico non ionico Ionico Non ionico Ionico

22.6 21.8 23.5 16.6 22.1

1.97 1.39 0.688 1.01-1,2 0.825

5.3 4.96 1.19 2 2.7-3.3

6.7 a T1 5.3a T1 7.3a T1 5.2a T1 33.4 – 45.7 a T1
8.9 a T2 5.4a T2 9.1 a T2 6a T2

< 5% Nessuno < 10% Nessuno > 85%

97% Rene Rene 50% Rene Rene 91% Rene
3% Bile 1.5 50% Bile 1.7 9% Bile

1.2 1 18,5

SNC / Fegato SNC /ARM Fegato SNC/Fegato Vasi a livelli
Fegato-Rene addominali o

degli arti

0.1  / 0.05 0.1 - 0.3 / 0.1 0.1-0.3 /0.1 0.03
0.1-0.15

Non approvato 0.1 1 FOV Non approvato Non approvato 0.03
0.2-0.3 >1 FOV

No < 18 anni No < 18 anni No < 18 anni 0.1 > 2 anni No dati per età
< a 18 a

Cautela in pz. Attenta Cautela in pz. Controindicato in pz. Attenta
con GFR valutazione con GFR con GRF<30 mil/min valutazione

<30 ml/mn in pz. con <30 ml/mn Cautela in pz. con con GRF
GFR <30m GFR 30/59 <30 ml/mn

No senza chiara Sconsigliato se non Solo dopo chiara Solo se potenziale Sconsigliato se
necessità in caso di assoluta stima beneficio non in caso

necessità rischio/beneficio giustifica rischio di assoluta
necessità

No per 24 ore No per 24 ore Solo dopo stima Può essere usato Sconsigliato
rischio/beneficio durante

l’allattamento

      e controindicazioni dei diversi composti a base di gadolinio

103I MEZZI DI CONTRASTO IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI



I mezzi di contrasto intracellulari 

Sono mezzi di contrasto che presentano un accumulo selettivo. Essi sono sud-
divisibili in mezzi di contrasto ad accumulo reticoloendoteliale e mezzi di con-
trasto ad accumulo epatocitario.

Mezzi di contrasto ad accumulo reticoloendoteliale

I mezzi di contrasto ad accumulo reticoloendoteliale sono molecole contenenti
atomi di ferro (SuperParamagnetic Ioron Oxide – SPIO) che vengono selettiva-
mente captate dalle cellule di Kuppfer del reticolo endotelio presente prevalen-
temente a livello epatico. Questo accumulo delle piccolissime particelle di ferro
determina la creazione di una disomogeneità di campo magnetico nell’intorno
della molecola contenente il metallo, con conseguente caduta della intensità di
segnale del parenchima epatico stesso. Questa caduta della intensità di segnale
è evidente soprattutto se si utilizzano sequenze sensibili all’artefatto da suscet-
tibilità magnetica. Tali sequenze sono quelle a TE lungo (sequenze T2 ponderate)
e le sequenze ad echo di gradiente (sequenze ponderate in T2*). Queste ultime
sono caratterizzate dalla assenza dell’impulso di rifocalizzazione RF a 180° che
normalmente riduce l’artefatto da suscettibilità megnetica. Per lo stesso motivo
le sequenze fast spin echo con lungo treno di echi (e con molteplici successivi
impulsi di rifocalizzazione RF a 180°) sono poco sensibili a tale artefatto e di-
mostrano una scarsa sensibilità alla presenza delle particelle di ferro.

Va sottolineato che le molecole di ferro presenti all’interno del reticoloendo-
telio epatico determinano un artefatto da suscettibilità magnetica in quanto con-
centrate nello spazio, mentre quando le stesse sono disperse nel sangue circolante
hanno un prevalente effetto di accorciamento del T1 con conseguente iperinten-
sità di segnale nelle sequenze T1 ponderate. Tale iperintensità di segnale permette
di caratterizzare con elevata accuratezza gli angiomi epatici cavernosi, dotati di
“laghi” ematici con flusso lento. Gli angiomi divengono infatti lievemente ipe-
rintensi dopo somministrazione dei mezzi di contrasto a base di SPIO (7).

Anche l’iperplasia nodulare focale (FNH) può essere caratterizzata grazie
all’utilizzo di tali mezzi contrasto. Infatti queste lesioni hanno uno stroma reti-
coloendoteliale e presentano un discreto abbattimento della intensità di segnale
nelle sequenze ottenute dopo somministrazione di questo tipo di mezzi di con-
trasto (8). Al contrario le lesioni maligne, quali le metastasi, non contengono re-
ticoloendotelio e non presentano nessun abbattimento dell’ intensità di segnale
dopo somministrazione di SPIO (9). 

Sicuramente l’utilizzo più consolidato dei mezzi contrasto a base di molecole
di ferro è quello della identificazione di lesioni secondarie (10), soprattutto in quei
pazienti candidati a chirurgia resettiva. Studi di confronto con l’ecografia intra-
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operatoria e con la porto-TC hanno dimostrato un’elevatissima sensibilità della
RM associata a questi mezzi di contrasto (11). La specificità può essere limitata se
si considerano unicamente le acquisizione post contrastografiche, ma viene mi-
gliorata dalla valutazione globale di tutte le sequenze pre-contrasto. 

Le molecole attualmente in commercio basate sulla presenza di ferro sono:

a) Ferumoxide (Endorem-Guerbet)

b) Ferucarbotran (Resovist – Bayer Shering Pharma)

a. Ferumoxide (Endorem-Guerbet)

Viene commercializzato  in fiale da 8 ml. La dose singola raccomandata è di
15 µmol/kg di peso corporeo, vale a dire 0,075 ml/kg di peso corporeo (paziente
di 70 Kg = 5,2 ml). Dopo diluizione in 100 ml di soluzione isotonica di glucosio
al 5%, il prodotto deve essere somministrato lentamente tramite fleboclisi per
una durata di almeno 30 minuti. 

L’acquisizione delle immagini è ottimale da circa 30 minuti fino a 6 ore dopo
la somministrazione del mezzo di contrasto. Il dosaggio del farmaco rimane in-
variato nei soggetti con insufficienza epatica o renale. Questo mezzo di contrasto
non può essere somministrato a bolo e pertanto non consente un imaging dina-
mico (12).

b. Ferucarbotran (Resovist – Bayer Shering Pharma)

Viene commercializzato in fiale da 1,4 ml. Il dosaggio che viene sommini-
strato dipende dal peso corporeo: per soggetti di peso inferiore a 60 Kg è di 0,9
ml, per soggetti di peso pari o superiore a 60 Kg è di 1,4 ml. 

Ha il vantaggio di poter essere utilizzato a bolo e di permettere quindi uno stu-
dio anche delle fasi dinamiche di perfusione epatica e delle lesioni con sequenze
T1 pesate ad echo di gradiente. La acquisizione in fase epatospecifica può già es-
sere considerata efficace dopo 10-15 minuti dalla somministrazione del farmaco. 

La valutazione dinamica permette di individuare eventuali aree ipervascolari
e difetti di enhancement in fase venosa, ma tali rilievi sono sicuramente più sfu-
mati rispetto a quanto ottenibile con i mezzi di contrasto extracellulari (13).
Anche con tale mezzo di contrasto la vera indicazione è l’ identificazione di le-
sioni secondarie in fase di captazione reticoloendoteliale, quando il parenchima
epatico sano presenta un diffuso abbattimento della intensità di segnale nelle ac-
quisizioni T2 pesate e le lesioni secondarie rimangono iperintense per assenza di
cellule di Kuppfer a tale livello.
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Mezzi di contrasto ad accumulo epatocitario

I mezzi di contrasto ad accumulo epatocitario sono composti contenenti atomi
di sostanze ad effetto paramagnetico (Gadolinio o Manganese) che vengono at-
tivamente accumulati all’interno dell’epatocita (14). Poiché l’effetto delle sostanze
paramagnetiche è l‘accorciamento del T1, tali sostanze determinano un aumento
della intensità di segnale del parenchima epatico quando questo è valutato con
sequenze T1 pesate. Ne consegue che le lesioni non epatocitarie non presente-
ranno enhancement (metastasi, angiomi, cisti) e che le lesioni epatocitarie in ge-
nere presenteranno un enhancement proporzionale al loro grado di
differenziazione (HCC ben differenziato versus HCC poco differenziato). La ne-
cessità di utilizzare sequenze T1 ponderate rende ragione della maggiore diffu-
sione di tali mezzi contrasto: infatti le sequenze T1 sono in genere di più rapida
acquisizione rispetto alle T2 e garantiscono solitamente una miglior qualità se il
paziente è in grado di mantenere l’apnea.

Una sottoclasse dei mezzi di contrasto epatospecifici ad accumulo epatocitario
è quella dei mezzi di contrasto bifasici. Questi ultimi permettono la somministra-
zione a bolo con un imaging dinamico molto simile a quello ottenibile con i co-
muni mezzi di contrasto extracellulari. La fase epatospecifica, ritardata di un
tempo variabile da 15-20 minuti a 3 ore, a seconda del composto usato, permette
una valutazione della capacità cellulare di captare selettivamente il composto,
fornendo indicazioni relative alla istologia della lesione (caratterizzazione di le-
sione) e permettendo una facile identificazione di lesioni che non presentano ac-
cumulo del mezzo di contrasto (identificazione di lesione). 

Le lesioni secondarie sono facilmente identificabili perchè rimangono ipoin-
tense a fronte di un aumento della intensità di segnale del parenchima sano cir-
costante. I mezzi di contrasto epatocitari a concentrazione biliare (vedi oltre)
permettono inoltre di differenziare tra la iperplasia nodulare focale e l’adenoma
epatico. Quest’ultimo, vera neoplasia benigna, ma con possibile evoluzione ma-
ligna, è composto da epatociti, senza presenza di canalicoli biliari. L’assenza di
dotti biliari all’interno della lesione impedisce l’accumulo dei mezzi di contrasto
ad escrezione biliare. Al contrario all’interno delle lesioni di iperplasia nodulare
focale sono presenti abbozzi biliari che determinano un accumulo di mezzo di
contrasto, determinando una intensità di segnale simile al parenchima normale.

Sono in commercio tre molecole ad accumulo epatocitario:

a) Mangafodipir trisodico o manganese dipirossil difosfato – Manganese DPDP
(Teslascan – GE Healthcare)

b) Acido Gadobenico in sale dimegluminico o Gadolinio BOPTA (Multihance -
Bracco)
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c) Acido Gadoxetico Disodio o Gadolinio EOB-DTPA (Primovist - Bayer She-
ring Pharma)

a. Mangafodipir trisodico (Teslascan – GE Healthcare )

Viene venduto in confezione da 100 ml con composto alla concentrazione di
0.01 mmol/L e deve essere somministrato in infusione lenta nella quantità di 5
µmol/kg, cioè 0.5 ml/kg (35 ml per un paziente di 70 Kg). Viene accumulato al-
l’interno degli epatociti con un meccanismo attivo che si basa sulla similitudine
della molecola alla vitamina B6 e sulla transmetallazione con gli ioni di zinco.
Successivamente viene eliminato anche per via biliare. Nonostante il trasporto
biliare con questo mezzo di contrasto non sono state dimostrate differenze si-
gnificative tra la intensità di segnale degli adenomi e quella della iperplasia no-
dulare focale (15,16). Non è possibile inoltre ottenere informazioni sulla
vascolarizzazione delle lesioni in quanto non è prevista la somministrazione a
bolo (17,18).

Gd BOPTA (Multihance- Bracco)

Viene venduto in confezioni da 5, 10, 15 e 20 ml con composto alla concen-
trazione di 0.5 mmol/L e deve essere somministrato a bolo nella quantità di 0,05
mmol/kg, cioè 0.1 ml/kg (7 ml per un paziente di 70 Kg). Per la fase epatospeci-
fica la dose raccomandata è di 0,1 mmol/kg, cioè 0,2 ml/Kg. Poiché risulta gene-
ralmente poco pratico somministrare una prima dose di 0,1 ml/Kg per la fase
dinamica e una successiva analoga dose per la fase epatospecifica, è pratica co-
mune, ma non raccomandata dalla ditta produttrice, quella di somministrare una
dose intermedia (0,15 ml/Kg di peso corporeo) in bolo e utilizzare tale dose rela-
tivamente ridotta anche per la fase epatospecifica. L’efficacia e la sicurezza del-
l’uso di MultiHance in soggetti di età inferiore ai 18 anni non sono state valutate. 

La molecola di Multihance ha una relassività (capacità di accorciare il T1)
circa doppia rispetto alla relassività dei composti a base di gadolinio a diffusione
extracellulare e tale maggior relassività rende conto della dose inferiore neces-
saria alla fase dinamica. L’accumulo epatocitario è limitato (circa il 4-5% della
dose somministrata) e avviene con l’escrezione biliare. Tale accumulo diviene
utile dal punto di vista diagnostico circa 60-180 minuti dopo la somministrazione
del farmaco e si concretizza in una discreta iperintensità del parenchima epatico
e delle vie biliari extraepatiche nelle sequenze ad echo di gradiente T1 ponderate. 

Come già sottolineato è un mezzo di contrasto bifasico, che consente cioè di
ottenere tutte le informazioni dell’imaging epatico durante acquisizione dinamica
e che successivamente permette di ottenere anche informazioni aggiuntive che
si basano sulla fase epatospecifica (19). L’accumulo epatocitario è poco efficace in
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caso di epatopatia cronica: pertanto in tale contesto è raro prescrivere anche la
fase tardiva. 

Al contrario in caso di fegato normale, come nel caso di ricerca di seconda-
rismi o di necessità di caratterizzazione di lesione epatica benigna (adenoma o
FNH) la fase epatocitaria è sicuramente di ausilio diagnostico (20).

Gd-EOB-DPTA ( Primovist – Schering Bayer Pharma ):

Viene venduto in confezioni da 10 ml con composto alla concentrazione di
0.25 mmol/L e deve essere somministrato in bolo nella quantità di 25 µmol/kg,
cioè  0.1 ml/kg (7 ml per un paziente di 70 Kg). Non vi sono dati adeguati pro-
venienti dall’uso di Gd-EOB-DPTA in donne in gravidanza. Gli studi condotti su
animali hanno evidenziato una tossicità sulla riproduzione a dosi elevate ripetute.
Di conseguenza, nelle donne in gravidanza si deve utilizzare il farmaco soltanto
previa attenta analisi del rapporto rischio-beneficio. Non è noto se il Gd-EOB-
DPTA è escreto nel latte materno umano. 

Gli studi condotti su animali hanno evidenziato l’escrezione di Gd-EOB-
DTPA nel latte materno. Si raccomanda di interrompere l’allattamento al seno per
le 24 ore successive alla somministrazione. 

La concentrazione epatocitaria è molto elevata (circa il 30% della dose som-
ministrata) ed inizia molto precocemente dopo la somministrazione (3-4 min)
per divenire massimale a 15-20 minuti. 

Le esperienze cliniche con questo mezzo di contrasto sono ancora abbastanza
limitate, ma le indicazioni sono sovrapponibili a quelle del Multihance, con il
vantaggio di una fase epatospecifica molto più precoce ed intensa. Anche con il
Primovist è ottenibile una fase dinamica che a volte è gravata da artefatti da di-
somogeneo riempimento del K spazio (blurring) determinati dalla particolare
compattezza del bolo. Per prevenirli è utile ridurre a 1ml/sec la velocità di infu-
sione e utilizzare una perfetta sincronizzazione della acquisizione con l’arrivo del
bolo nel distretto vascolare epatico (fluoro-RM).

Anche con Primovist è efficace la differenziazione tra adenoma e FNH (21).

Tutti i mezzi di contrasto ad accumulo epatocitario vengono escreti in parte
per via biliare, consentendo di acquisire esami colangiografici basati sull’accu-
mulo del mezzo di contrasto nelle vie biliari. Tali colangiografie escretorie tro-
vano indicazione nei casi di valutazione delle anomalie delle vie biliari in
candidati alla donazione di fegato o nel periodo post operatorio, se si cercano fi-
stole biliari.

I mezzi di contrasto organo specifici 

Rappresentano una classe di mezzi di contrasto con elettiva concentrazione in
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organi/strutture biologiche nelle quali esplicano la loro azione di modificare, po-
sitivamente o negativamente, l’intensità del segnale.

• MDC per l’apparato digerente

Le caratteristiche e le indicazioni sono riportate nel Capitolo su Mdc dige-
stivi.

• Agenti intravascolari

Sono mdc, definiti blood pool , che hanno la peculiare caratteristica di avere
un elevata relassività ed un elevato tempo di permanenza nel distretto circolatorio
che offre l’opportunità di ottenere immagini del sistema vascolare fino a circa 45-
60 minuti dalla somministrazione (22,23). L’estensione della finestra temporale di
imaging può essere usata per acquisire immagini con elevata risoluzione spaziale
(steady-state) con possibilità di riduzione della dimensione dei voxel dai consueti
1-2,5 mm3 a meno di 0,5 mm3, avvicinando in tal modo la risoluzione della
Angio-Rm alla risoluzione dell’angiografia a raggi X oppure per ripetere acqui-
sizioni degradate da artefatti vari (24).

Al momento l’unico mdc intravascolare in commercio è il Vasovist® (Sche-
ring Bayer Pharma) (25), a base di gadolinio che si lega reversibilmente all’albu-
mina sierica umana. Essa staziona principalmente nel sangue e mostra un’emivita
plasmatica di circa 2-3 ore e può essere usata esattamente allo stesso modo di
un agente extracellulare nell’imaging di primo passaggio. 

Il vantaggio nell’uso di questo mezzo di contrasto risiede nella sua più alta re-
lassività rispetto ai composti di Gd extracellulari. Questo significa che a parità
di parametri può essere ottenuto un più alto rapporto segnale/rumore ovvero che,
mantenendo lo stesso rapporto segnale/rumore, può essere aumentata la risolu-
zione spaziale. 

Viene iniettato a bolo con iniettore automatico in una quantità di 0.03 mmol
per chilogrammo di peso corpore  seguita da soluzione salina (velocità di 1-2
ml/sec)

Effetti collaterali e controindicazioni

1. Agenti di contrasto di gadolinio extracellulari 

I composti a base di Gadolinio, come si è detto, possono essere distinti in base
alle loro proprietà fisico chimiche (osmolalità, viscosità, etc.) ed alla loro stabilità
e suscettibilità alla dissociazione ma non in termini di incidenza o tipo di reazioni
avverse.

Reazioni avverse acute renali 

A basse dosi gli agenti di Gadolinio sono sicuri.
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La nefrotossicità dei chelati di gadolinio è stata documentata in uomini ed
animali, l’incidenza di effetti nefrotossici (40%) è riportata per l’utilizzo di alte
dosi, maggiori di 220 mmol, a seguito di somministrazione intraarteriosa per
l’alta osmolarità dei chelati di gadolinio (26,27).

Particolare cautela va posta nell’utilizzo dei composti di gadolinio nel pa-
ziente con insufficienza renale e devono essere utilizzati dopo attenta valuta-
zione nei pazienti al di sotto di 1 anno di età in quanto la funzionalità renale è
immatura (28). 

Reazioni avverse tardive 

Per molti anni gli agenti di contrasto a base di gadolinio sono stati considerati
provvisti di elevato profilo di sicurezza con minimo rischio associate al loro uti-
lizzo. 

Nel corso di questi ultimi due anni tuttavia qualcosa è andato modificandosi
in relazione all’associazione segnalata tra gadolinio ed insorgenza della fibrosi
nefrogenica sistemica (29) (capitolo su Fibrosi Sistemica Nefrogenica).

Reazioni avverse acute non-renali

In generale la frequenza di reazioni avverse di tipo “allergico”  dopo iniezione
di chelati di gadolinio è più bassa rispetto a quella osservata con i mezzi di con-
trasto iodati, con una frequenza oscillante tra lo 0.004% e lo 0./% ;  la maggior
parte sono lievi e transitorie. Ancora più rare le reazioni anafilattoidi severe
(0.001%-0.01%). Allo stato attule un solo caso di reazione fatale da attribuire a
questi contrasti è stato pubblicato (30,31,32).

Le reazioni sono più frequentemente osservate negli adulti con prevalenza
nel sesso femminile sebbene non vi siano differenze statisticamente significative
riguardo il sesso e l’età.

Fattori potenziali di rischio per reazioni acute, (4 volte più frequenti) sono
rappresentati da accertata ipersensibilità, storia di asma bronchiale o allergia,
precedente reazione moderata o severa a mezzi di contrasto iodati che rimangono
tuttavia più bassa rispetto ai mezzi di contrasto iodati (2.6 vs 6.8%). La frequanza
di reazioni avverse incrementa in particolare nei soggetti con pregressa reazione
a contrasti a base di Gd (32).

Gli effetti collaterali riportati con maggiore frequenza sono cefalea transitoria,
nausea e vomito; altri effetti possono essere registrati ma con una frequenza in-
feriore all’1%.

Può essere proponibile, sebbene non vi sia alcuna evidenza certa in Letteratura
che supporti una premedicazione quale misura per la riduzione del rischio di rea-
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zione prima di un esame con gadolinio viene utilizzato in pazienti con storia di
reazione, lieve o moderata al gadolinio, di allergia a mezzi di contrasto iodati o
farmaci, e di recenti o gravi episodi di asma, l’analogo protocollo previsto  per
l’utilizzo di  mezzi di contrasto iodato (corticosteroidi ed antiistaminici ) (32). 

Effetti teratogeni sono stati descritti in animali a seguito dell’utilizzo di gado-
linio ma non esiste alcun studio controllato in umani pertanto i mezzi di contrasto
paramagnetici non devono essere utilizzati in gravidanza nel primo trimestre e
successivamente possono essere impiegati solo se non in caso di assoluta neces-
sità o dopo attenta valutazione rischio/beneficio. In tali casi devono essere pre-
feriti i complessi più stabili.

I mdc a base di Gd secondo l’American College of Radiologists dovrebbero
essere usati con estrema cautela. E tanto perché non si conosce al momento con
assoluta certezza la clearance completa di questi agenti di contrasto dal liquido
amniotico. Esiste pertanto il rischio potenziale di una dissociazione di ioni di Gd
libero dal chelato. Le Guidelines dell’ESUR 2007 ne prospettano l’eventuale
possibilità di impiego ma solo quando quando l’esame è “necessary”.

Nella paziente in allattamento al seno questo deve essere interrotto prima della
somministrazione e non deve essere ripreso dopo la somministrazione, per un
periodo che differisce per i diversi composti di Gadolinio (33).

Per quanto riguarda l’allattamento, fermo restando quanto riportato nei fo-
glietti illustrativi, si segnala che: l’ESUR Guidelines on Contrast Media
(www.esur.org) nel 2007 e l’American College Manual on Contrast media
(www.acr.org) nel 2008  non ritengono indispensabile la sospensione dell’allat-
tamento dopo la somministrazione e.v. di questi agenti di contrasto; resta co-
munque inteso che è indispensabile la corretta e completa informazione alla
madre che può sospendere, a suo giudizio, l’allattamento al seno per 24 h.

2. Agenti di contrasto intracellulari 

I Contrasti epatospecifici sono in genere sicuri e ben tollerati. L’incidenza di
reazioni avverse con SPIO e Manganese sembra essere lievemente più alta ri-
spetto a Gd rispettivamente del 15 % e del 7-17%.

• Superparamagnetici (SPIO): 

Le più frequenti complicazioni dopo somministrazione di particelle SPIO
sono la comparsa improvvisa di un intenso dolore lombare (4%), e flushing, ma
nessun fattore di rischio è stato identificato. Il dolore lombare può essere mini-
mizzato rallentando la velocità di infusione che nel 2.5 % dei pazienti deve essere
interrotta.
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La somministrazione di tali agenti in pazienti con nota allergie o ipersensibi-
lità al Fe o al destrano andrebbe evitata; con cautela vanno usati infine in pazienti
con emocromatosi o emosiderosi. Le particelle SPIO non vanno utilizzate nella
donna gravida; non sono conosciuti gli effetti durante l’allattamento.

Agenti di contrasto a base di Manganese

Gli effetti collaterali a seguito di somministrazione del mangafodipir sono in
genere lievi e transitory e sono rappresentati da comparsa di arrossamento, pru-
rito, nausea, cefalea,  incremento della pressione arteriosa e della frequenza car-
diaca.

È talora possibile rilevare un transitorio incremento delle transaminasi e dei
livelli di bilirubina. Non è stato identificato alcun fattore predisponente. Non va
utilizzato nella donna gravida e non sono noti gli effetti in corso di allattamento
per cui anche le Guidelines dell’ESUR 2007 li considerano controindicati in caso
di gravidanza, accertata o presunta, e ritengono l’allattamento da sospendere.

3. Agenti di contrasto organo specifici

• Blood pool

I dati clinici e di laboratorio mostrano un eccellente profilo riguardo la sicu-
rezza, comparabile a quello dei Gd-chelati. (Rapp JH). Il profilo degli eventi av-
versi (prurito – cefalea – nausea – vasodilatazione – parestesie – disfunzione del
gusto) è generalmente lieve e di breve durata e, nell’80% dei casi, compare entro
2 ore dalla iniezione.
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FIBROSI NEFROGENICA SISTEMICA

Riccardo Manfredi, Andrea  Giovagnoni, Lucia Cavallini, Alessandro Balducci, 
Carmine Zoccali, Roberto Pozzi Mucelli, Oscar Tamburrini

INTRODUZIONE

Nel 1997  Cowper (1) coniò il termine di Dermopatia Fibrosante Nefrogenica
(NFD) per identificare una nuova entità clinica: una malattia cutanea scleromi-
xedematosa insorta in 15 emodializzati che presentavano esteso ispessimento ed
indurimento della cute, associato a iperpigmentazione, papule e noduli sottocu-
tanei.

Venne istituito un Registro Internazionale ed i casi afferiti, a differenza delle
prime descrizioni di malattia prettamente dermatologica, indicavano un processo
fibrotico con coinvolgimento sistemico (muscoli scheletrici, miocardio, polmoni,
reni,..); per tale motivo il termine nosologico è stato variato in Fibrosi Nefroge-
nica sistemica (NSF): malattia progressiva, invalidante, che può rappresentare un
ulteriore problema per i pazienti con Insufficienza renale.

QUADRO CLINICO

La comparsa sulla cute di chiazze rosse o brune o di papule rappresenta il
primo segno della NSF. La pelle si ispessisce ed indurisce, assume l’aspetto “a
buccia d’arancia” e diventa legnosa al tatto; solitamente si associa sensazione di
bruciore, prurito, dolore nelle zone colpite.

Le sedi più frequentemente interessate sono, simmetricamente, mani, piedi,
braccia, gambe; le lesioni possono progredire verso il tronco, i glutei; il viso è
sempre risparmiato; in alcuni casi sono state segnalate caratteristiche placche
sclerali di incerto significato. 

Dopo le prime descrizioni esclusivamente cutanee, sono stati descritti casi di
pazienti che presentavano interessamento sistemico con fibrosi dei muscoli (dia-
framma, psoas, muscoli scheletrici, miocardio), del polmone, degli organi visce-
rali (2-8).

In molti casi l’interessamento della cute, dei tendini, dei tessuti periarticolari,
limita e/o impedisce il movimento delle articolazioni con conseguente contrattura
in flessione ed immobilità (4,9).

L’estensione, la gravità e la rapidità della progressione delle lesioni cutanee
correla con una prognosi peggiore; il tempo di comparsa dell’interessamento vi-
scerale non è noto ma è molto frequente nei pazienti con lesioni cutanee molto
estese e correla con prognosi infausta.
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EPIDEMIOLOGIA – COMORBIDITÀ

NSF si manifesta nei 2 sessi in egual misura; l’età media di insorgenza è 46.4
anni (range da 8 a 87 anni); non esistono differenze razziali. I casi registrati ed
iscritti nel Registro Internazionale NFD/NSF sono oltre 220 (10-11).

NSF si manifesta in soggetti affetti da insufficienza renale (GFR < 60 ml/m’):
non sono significative né la causa né la durata dell’insufficienza renale; i pazienti
che hanno presentato NSF erano affetti da insufficienza renale cronica (80%) in
trattamento sostitutivo con emodialisi o dialisi peritoneale) o acuta, o erano por-
tatori di trapianto di rene (12). 

Comorbidità frequenti sono: ipercoagulabilità ed eventi trombotici (trombosi
venosa profonda, trombosi accesso vascolare), interventi chirurgici recenti (chi-
rurgia vascolare, angioplastica, revisione dell’accesso vascolare),recente falli-
mento di trapianto di rene, cardiomiopatia, insufficienza epatica (pazienti in
attesa di trapianto di fegato con insuf. renale funzionale), fibrosi polmonare idio-
patica, LES, tumore cerebrale (8,9,11,13,14).

DIAGNOSI

Non esistono esami di laboratorio specifici nè un test patognomonico per NSF.
In genere sono aumentati gli indici di flogosi ( VES e PCR) (9,15); CK è solita-
mente normale (6-8); non è presente paraproteinemia (dato importante per la diagnosi
differenziale da scleromixedema) (1-8); negativa anche la ricerca degli ANA (4-6).

BIOPSIA ED ISTOPATOLOGIA (4)

Il gold standard per la diagnosi di NSF è l’esame istopatologico: la biopsia
delle zone interessate deve essere profonda poiché le lesioni si estendono attra-
verso il grasso sottocutaneo, fino alla fascia muscolare ed al muscolo.

Le sezioni  mostrano importante ispessimento del derma con accumulo di lar-
ghe bande di collagene separate da fenditure, estese fino al derma profondo, e
spessi tratti di tessuto fibroso ricchi di collagene che si approfondano nel tessuto
adiposo fino alla fascia muscolare la quale risulta pure ispessita.

Il tessuto adiposo, infiltrato da tralci fibrosi, assume aspetto microlobulare.
Colorazioni specifiche evidenziano accumuli di mucina nelle fenditure tra le
bande di collagene.

Sono presenti nel derma e nella fascia molti dendrociti CD34+, molti fibro-
blasti affusolati ed allungati immersi in una rete di fibre elastiche e collagene;
queste cellule fusiformi del derma sono immunoistochimicamente CD34+/pro-
collageneI+. CD45RO+.  Sono anche stati descritti depositi di calcio nei pazienti
con iperPTH (5).
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I muscoli interessati da NSF presentano quadri di atrofia con marcata infiltra-
zione di tessuto fibrotico (6-7).

A livello cardiaco la NSF  provoca un ispessimento del pericardio ed accu-
mulo in vaste zone di tessuto fibroso che circonda le fibre miocardiche (4).

A livello polmonare la NSF si manifesta con fibrosi interstiziale che provoca
grave distorsione della struttura alveolare; sono presenti infiltrati di cellule in-
fiammatorie ed ispessimento e fibrosi dell’avventizia delle piccole e medie ar-
teriose polmonari (4). 

PATOGENESI

La fisiopatologia di questa grave malattia fibrosante sistemica non è ancora
ben chiara.

Proprio il fatto che i primi casi di NSF siano stati segnalati solo nel 1997 e il
dato che il 10% circa dei pazienti affetti da NSF non fosse in trattamento sosti-
tutivo per l’insufficienza renale, consentono di escludere dall’elenco delle pos-
sibili cause di NSF il trattamento dialitico.

Inoltre non sono mai state segnalate significative correlazioni con i vari trat-
tamenti dialitici o con i vari tipi di tecnica, membrana, liquido, apparecchiatura
di dialisi.

Il quadro bioptico richiama gli stati proliferativi della cicatrizzazione delle
ferite e del rimodellamento tissutale e il “marker” tissutale della NSF è la cellula
fusiforme CD34+/procollage-neI+ (16): questo profilo immunologico mai descritto
prima per la cute, è quello del Fibrocita Circolante (CF), un leucocita di origine
midollare (differente dal fibroblasto proprio perché CD34+/procollageneI+) che
migra verso le lesioni tissutali, lascia il circolo, partecipa alla risposta antigenica
e si differenzia nel derma in una cellula che, funzionalmente ed istologicamente,
richiama i normali fibroblasti. Inoltre partecipa alla deposizione di matrice ed al
rimodellamento tissutale (produce citochine infiammatorie, chemokine, growth
e angiogenic factors, collagene I e III, metalloproteinasi, etc.) (10,11). 

Ma  perché CF viene richiamato nel derma e innesca il processo di fibrosi?

È importante porre attenzione ancora all’anno 1997 poiché esso segna l’esor-
dio di due importanti eventi in ambito nefrologico:

1) linee guida K-DOQI per il trattamento dell’anemia (17);

2) compare su Medline il I° lavoro sull’uso di mezzi di contrasto con gado-
linio (mdc-Gd) in pazienti uremici (17,18). 

Proprio perché NSF è caratterizzata da infiltrazione nel derma di cellule con
espressione CD34 (marker di cellule progenitrici ematopoietiche) e dato che
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l’eritropoietina (EPO)(che è la principale terapia per l’anemia nella popolazione
uremica sia in pre-dialisi che dopo l’inizio del trattamento sostitutivo) è in grado
di aumentare il numero di cellule staminali ematopoietiche circolanti e cellule
progenitrici endoteliali fino al 300%, è stata ipotizzata una possibile correlazione
tra NSF e uso di EPO (20-21).

Infatti Swaminathan (21) ha segnalato che in 15 di 22 pazienti affetti da NSF
la malattia è insorta dopo l’inizio della terapia con EPO ricombinante umana o
darbepoetina alfa; i 22 pazienti erano in terapia con dosi significativamente più
elevate (427 U/ kg pc/sett. vs 198; P<0.001) rispetto al gruppo di controllo; e la
NSF migliorava dopo la diminuzione/sospensione della terapia.

La necessità di alti dosaggi di EPO potrebbe essere marker di fattori patoge-
netici associati all’insufficienza renale (21) ed è necessario approfondire le inter-
relazioni tra infiammazione sistemica, resistenza all’EPO e gli aspetti non
eritropoietici dell’EPO: l’EPO ha dimostrato infatti di essere in grado di produrre
una esagerata risposta riparatrice fibrino-indotta istologicamente molto simile
alla NSF (22).

Nel 2006 tra i fattori scatenanti che correlano meglio con lo sviluppo della
NSF è stata segnalata la somministrazione di mdc-Gd per  l’effettuazione di
RM (23-24).

Grobner (23) segnala che 5/9 pazienti con insufficienza renale sottoposti ad
angio-RM con Gadolinio-DTPA-BMA (dose 35ml) hanno sviluppato NSF dopo
2-4 settimane; i 5 pazienti presentavano uno stato di acidosi metabolica impor-
tante rispetto ai pazienti che non avevano manifestato NSF. Tale riscontro ha in-
dotto l’Autore  a consigliare una adeguata correzione dell’acidosi nei pazienti con
insufficienza renale avanzata che devono essere sottoposti a RM con mdc-Gd. In-
fatti l’associazione di acidosi e Gd potrebbe avere un ruolo di innesco dei pro-
cessi che portano allo sviluppo di NSF.

Marckmann (24), in una revisione di 13 casi di NSF in 370 esposizioni di pa-
zienti uremici a Gadodiamide con dosi variabili da 9 a 25mM, conferma la com-
parsa dei segni di NSF dopo un tempo medio di 25gg dall’esame. L’Autore, in
attesa di chiarire il nesso causale mdc-Gd / NSF, sospese l’uso del mdc-Gd negli
uremici il 21/03/06: in seguito presso il suo Centro non sono stati segnalati nuovi
casi di NSF (rispetto ai 5 casi dell’anno precedente). L’Autore segnalava che
l’esposizione al mdc-Gd è necessaria ma non sufficiente per provocare NSF;
altri fattori sono in gioco e studi successivi li identificavano con l’acidosi meta-
bolica, l’elevata concentrazione di Ca++, Fe,  P  e con la somministrazione di
alti dosaggi di EPO (25,26).

Alcuni studi (27-28) documentano depositi di Gd nei tessuti di pazienti con NSF
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ma il meccanismo col quale i mdc-Gd possono scatenare l’insorgenza della NSF
non è chiaro. Dato che la malattia si presenta solo in soggetti con insufficienza
renale si può ipotizzare che la ridotta funzione renale giochi un ruolo importante:
negli uremici l’eliminazione dei mdc-Gd (prevalentemente renale) avviene molto
lentamente. L’emivita dei mdc-Gd che normalmente è minore di 2 ore, nei pa-
zienti con insufficienza renale supera le 120 ore.

In questo lungo periodo di tempo, soprattutto in presenza di acidosi, il mdc-
Gd si dissocia rilasciando ioni liberi di Gd (Gd3+) ed avviene una prolungata
esposizione tissutale ai Gd3+.

La disfunzione endoteliale (tipica dell’uremico) e il danno vascolare indotto
da eventi scatenanti (trombosi, traumi vascolari, interventi chirurgici, etc.) per-
mettono facilmente il passaggio dei Gd3+ nei tessuti; successivamente si innesca
la fagocitosi dei macrofagi, la produzione locale di citokine: i CF vengono richia-
mati ed inizia il processo fibrosante (29,30,31).

E, a livello tissutale, vengono evidenziati depositi di gadolinio in piccoli ag-
gregati irregolari, adereriscono al profilo cellulare e alle fibre collagene del tes-
suto connettivo e formano zone di deposito perivascolare; frammiste ai depositi
di gadolinio sono presenti tracce di ferro. In questi preparati istologici sono pre-
senti fra numerosi fibrociti scarsamente differenziati anche cellule molto diffe-
renziate con caratteristiche di miofibroblasti: dopo l’esposizione al gadolinio i
fibroblasti aumentano la sintesi di matrice e si differenziano in senso miofibro-
blastico (32,33).

I vari mdc-Gd hanno tra loro differenti strutture e proprietà chimico-fisiche e
quindi diversa possibilità di liberare Gd3+ (34): vedi tabella IV  raccomandazioni
SIRM-SIN-AINR).

Senza dubbio gioca un ruolo importante anche la possibilità di interazioni
(transmetallazione) tra Gd3+ e gli ioni corporei (Ca, Fe, P) (25,35).

Infatti tutti i casi di NSF fino ad ora registrati sono associati ad uso di mdc-
Gd che hanno minore stabilità termodinamica che favorisce la transmetallazione
soprattutto col Fe3+ (che ha stabilità termodinamica maggiore) (35,36); il Gd3+ mo-
bilizzato dal Fe3+ provoca tossicità tissutale, innesca stress ossidativo, infiamma-
zione sistemica e tutta quella serie di processi che infine esitano nella fibrosi.

È quindi ragionevole ipotizzare che siano molteplici i fattori di rischio che
interagiscono col mdc-Gd nella patogenesi della NSF: L’insufficienza renale con
i suoi aspetti dismetabolici ( acidosi, iperPTH, stress ossidativo)  e pro-infiam-
matori (disfunzione endoteliale, infiammazione sistemica) a volte accentuati
dalla terapia (alte dosi di ferro; alte dosi di EPO che aumentano la disfunzione
endoteliale, lo stato proinfiammatorio e la proliferazione cellulare) (35,37).
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TERAPIA

Al momento attuale non esiste un trattamento efficace della NSF; molteplici
tentativi terapeutici sono stati provati (steroidi topici e/o per os, talidomide, pen-
tossifillina, alte dosi di immunoglobuline, PUVA, terapia fisica, fotoferesi ex-
tracorporea, plasmaferesi) con risultati non univoci (9-11-29).

Il miglioramento o il ritorno alla normalità della funzione renale (con terapia
medica o trapianto) può dare diminuzione o arresto della NSF.  In alcuni casi il
trapianto renale anche se ben funzionante, non ha dato miglioramento delle le-
sioni; al momento attuale non esistono motivi per escludere i pazienti con NSF
dal trapianto renale che può offrire potenziali vantaggi (11-24).

È stato proposto (38) l’uso del thiosolfato di sodio (STS): ha proprietà  chelante
ed antiossidante ed è quindi utile per chelare i Gd3+; migliora la stabilità nel
siero del mdc-Gd e ne facilita la rimozione con il trattamento dialitico.

STS inoltre può migliorare anche la disfunzione endoteliale (blocca i radicali
liberi ed ha effetto positivo sull’NO endoteliale) e la vascolarizzazione neuronale
(stabilizza i vasa vasorum con rapida riduzione della sintomatologia dolorosa) (38).

Marckmann (39) ha usato STS in 4 pazienti con grave NSF per 3-4 mesi; ha con-
fermato l’aumentata rimozione di Gd col trattamento dialitico ma non è possibile
confermare un netto rapido miglioramento nella NSF in fase avanzata; non è
noto l’aumentata rimozione dialitica di Gd porterà a lungo termine ad un miglio-
ramento clinico anche nelle forme di NSF in fase avanzata.

È utile ricordare che è necessario ridurre la conducibilità del liquido di dialisi
di -1 mS/cm per controbilanciare il carico di sodio (3.7g) dovuto alla sommini-
strazione di STS (40).

CONCLUSIONI

Il Gadolinio è una terra rara, ma non inerte e non amica per la popolazione
uremica: poiché non esistono protocolli terapeutici riconosciuti efficaci per il
trattamento della NSF, malattia devastante ed invalidante, è importantissimo ef-
fettuarne una buona prevenzione ricordando che l’esposizione a mdc-Gd è il
maggior fattore di rischio per NSF nella popolazione uremica (41).

Food and Drug Administration, le Autorità Regolatorie, l’Agenzia Italiana del
Farmaco (42) hanno emesso note informative riguardanti le segnalazioni di NSF
in seguito alla somministrazione di mdc-Gd per RM e, in collaborazione con le
Ditte produttrici, ne hanno proposto avvertenze e precauzioni d’uso ( Capitolo
Farmacovigilanza e mezzi di contrasto ).

Anche da parte dei Radiologi sono numerose le segnalazioni di stretta corre-
lazione tra mdc-Gd e NSF (43-44-45) e sia l’American College of Radiology che l’Eu-
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ropean Society of Urology hanno proposto linee guida (46-47) che raccomandano:

- la valutazione della funzionalità renale prima dell’uso di mdc-Gd;

- di evitare l’uso di mdc-Gd nei pazienti con GFR<60ml/min/1.73m2 e in
quelli con insufficienza renale acuta ; se l’indagine è necessaria di usare dosi
ridotte; 

- effettuare la dialisi dopo la RM se il paziente è in trattamento dialitico: la I°
seduta deve essere fatta entro 2 ore dalla RM e la II° entro 24 ore dalla I°,
… dato che il 95%della dose di mdc-Gd è rimosso dopo 2 trattamenti diali-
tici.

È  un  approccio più intensivo rispetto al trattamento consueto (3 sedute set-
timanali di dialisi fatte a giorni alterni) che non è stato in grado di evitare l’in-
staurarsi di NSF, ma non è ancora possibile valutare l’effetto di tale strategia; è
quindi più utile cercare di evitare la somministrazione di mdc-Gd  nei pazienti
con Insufficienza renale (48).

Anche i dati più recenti della letteratura ricordano il ruolo causale dei mdc-
Gd nello sviluppo di NSF (gadodiamide nella maggior parte dei casi ma anche
gadopentetato dimeglumine) e che il 25 30 % dei pazienti con insufficienza espo-
sti a mdc-Gd può sviluppare NSF; viene consigliato quindi di evitare di esporre
i pazienti con insufficienza renale a gadodiamide e gadopentetato dimeglumide;
devono essere usati con cautela i mdc-Gd a struttura lineare ed è inoltre prema-
turo affermare che mdc-Gd a struttura ciclica sono più sicuri in pazienti con in-
sufficienza renale (49,50).

SIRM, SIN e AINR (34) hanno congiuntamente formulato delle “linee guida”
che dovrebbero consentire di ridurre il rischio di insorgenza di NSF: tali racco-
mandazioni sono consultabili nel sito della SIRM e della SIN (www.sirm.org e
www.sin-italy.org). 

È di recente pubblicazione il primo caso di NSF in Italia (51): si ritiene interes-
sante proporre una indagine per conoscere la effettiva prevalenza della patologia
nella popolazione uremica italiana.

Importante sarebbe anche conoscere il numero di esposizioni a mdc-Gd nella
popolazione con insufficienza renale (sia acuta che cronica), quali mdc-Gd ven-
gono usati e quali strategie vengono attuate per monitorare, controllare e correg-
gere i fattori di rischio che interferiscono con i mdc-Gd nella patogenesi della
NFS, quale metodologia dialitica è usata dopo l’effettuazione di una RM con
mdc-Gd, quali  misure preventive vengono attuate nei pazienti “acuti” (recenti
interventi chirurgici maggiori, recenti eventi di trombosi venosa profonda, etc.).
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DEFINIZIONE Severa  reazione tissutale di tipo fibrotico correlata 
all’uso di alcuni mezzi di contrasto a base di gadolinio

• Esordio molto variabile (1/2gg-fino a >1 anno)

• Stadio iniziale:piccole papule rossastre dolenti 
e pruriginose a livello degli arti

CARATTERISTICHE • Progressione: lesioni fibrotiche a livello della cute,
CLINICHE sottocute e talvolta in corrispondenza di organi

(polmoni, muscoli, fegato, cuore).

• Nel 5% rapidamente ingravescente,
con possibilità di exitus.

• IR stadi 3-4(++)-5(+++)
FATTORI DI RISCHIO • Pz. in dialisi

• Pz. in IR già trapiantati o in attesa di trapianto epatico

INFORMATIVA PER IL • Informativa su FNS (sintomi di esordio!)
CONSENSO E CONSENSO • Consenso in forma scritta

• Età ( > 65 aa. ; <2 aa.)
• Pregressa reazione allergica a mezzi di contrasto
• Chirurgia “maggiore” e vascolare 

COFATTORI DI RISCHIO • Grave sepsi
(ipotetici) • Episodi trombotici pregressi

• Malattie del sistema immunitario
• Diabete, terapie con eritropoietina, assunzione farmaci 

nefrotossici (es. chemioterapici), recente (< 1 settimana)
somministrazione mezzi di contrasto a base di gadolinio

DOSAGGIO DELLA  Suggeriti in tutti i pazienti che debbono sottoporsi ad esame
CREATININA SERICA RM con Gd ed hanno note anamnestiche sospette per IR.

E CALCOLO GFR Necessari in tutti i pazienti che debbano sottoporsi a esame 
di RM con Gd  con storia clinica di IR.

• Giustificazione: valutazione del parametro rischio/beneficio
• Impiego della più bassa dose di mdc possibile

RIDUZIONE DEL RISCHIO • Scelta del mdc più idoneo per il singolo caso clinico
DI FNS IN PZ “A RISCHIO” (indicazioni, controindicazioni, avvertenze)

• Intervallo di almeno 1 settimana tra 2 esami RM con Gd
nei pz. “ a rischio “ (tranne che in casi di assoluta 
esigenza clinica)

INDAGINI RADIOGRAFICHE • Non utilizzare mezzi di contrasto a base di Gd per 
indagini radiografiche (angiografia, TC)

REFERTAZIONE • Segnalare il preparato usato e la dose impiegata
(Segnalare ogni reazione avversa, grave e/o inattesa)

FIBROSI NEFROGENICA SISTEMICA (FNS):

Raccomandazioni  all’uso degli agenti di contrasto a base di Gd
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REAZIONI AVVERSE AI MEZZI DI CONTRASTO 

Consalvo  Mattia, Flaminia Coluzzi, Antonino Giarratano, 
Fiore Torchia, Ermenegildo Santangelo, Bruno Amantea

L’utilizzo dei mezzi di contrasto in Radiologia  è incrementato negli ultimi de-
cenni, come conseguenza di una varietà di nuove applicazioni, segnatamente per
la TC e per la RM e per la diffusione della Radiologia Interventistica. Ogni anno,
diverse decine di  milioni di dosi di mezzo di contrasto iodato vengono sommi-
nistrate nel mondo [1] .

I mezzi di contrasto radiologici sono tra i prodotti farmaceutici maggiormente
somministrati per via endovascolare. Attualmente, sono presenti in commercio
diverse tipologie di mezzi di contrasto disponibili come soluzioni altamente con-
centrate di derivati del benzene triiodato con differenti catene laterali e differente
numero di anelli benzenici.

Per quanto sia indiscutibile il valore diagnostico dei mezzi di contrasto in dia-
gnostica per immagini, è bene tener presente che possono ancora verificarsi al-
cuni effetti collaterali meno desiderabili, che variano da disturbi lievi, come il
prurito associato con l’orticaria, fino ad emergenze che mettono a rischio la vita.

I nuovi prodotti con osmolalità ridotta sono associati con una frequenza signi-
ficativamente ridotta di reazioni avverse dopo esposizione ai mezzi di contrasto
[2].  Tuttavia, le reazioni pseudoallergiche immediate o ritardate non sono state an-
cora eliminate. Per questo, i medici radiologi, unitamente ai medici di medicina
generale e a tutti gli altri specialisti, tra cui in primis i medici anestesisti-rianima-
tori devono essere consapevoli dei fattori di rischio per le reazioni da mezzo di
contrasto, utilizzare strategie per minimizzare gli eventi avversi ed essere preparati
a riconoscere prontamente e gestire ogni reazione da mezzo di contrasto [3].

Tipi di reazioni avverse da mezzi di contrasto
I mezzi di contrasto possono essere associati ad un’ampia varietà di reazioni

avverse.
Le reazioni avverse, attribuibili alla somministrazione del mezzo di contrasto,

possono essere distinte in :
• chemiotossiche, dipendenti dalla dose e dalla concentrazione plasmatica del

farmaco, quindi potenzialmente prevedibili ed influenzate dalle caratteristi-
che fisico-chimiche del MdC stesso (osmolalità, viscosità, idrofilia...); sono
legate alla tossicità intrinseca della molecola, con principale coinvolgimento
dei sistemi renale, nervoso centrale e cardio-vascolare; 

• pseudoallergiche (allergic-like), anafilattoidi, non dose-dipendenti, impre-
vedibili, che possono indurre il rilascio di istamina o di altri mediatori bio-
logici attivi nei fenomeni allergici;
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• idiosincrasiche, come abnorme reazione individuale ad un farmaco, impre-
vedibili e non dose-dipendenti.

Le reazioni avverse sono classificate sulla base dell’esordio come acute (entro
30 minuti dalla somministrazione del MdC) o ritardate (da 30 minuti dalla som-
ministrazione fino a 7 gg ) [4-5].

Le reazioni acute sono eventi che hanno la potenzialità di mettere a rischio la
vita e sono indipendenti dalla dose somministrata.

Alcune altre reazioni avverse ai mezzi di contrasto, come la nausea ed il vo-
mito, la sensazione di calore generalizzato o di vampate, ed il sapore metallico
in bocca, sono dose dipendenti.

La nefropatia da MdC rappresenta un’altra forma di reazione avversa che è di-
pendente dalla dose di mezzo di contrasto somministrata e da una serie di altri
fattori [6] (vedi capitolo su Nefropatia da MdC). 

Infine, lo stravaso del mezzo di contrasto dal distretto vascolare può, seppure
raramente, determinare lesioni tessutali per effetto tossico diretto dell’agente [7]. 

• Le reazioni avverse alla somministrazione di MdC sono distinte in
chemiotossiche, pseudoallergiche ed idiosincrasiche. 

• Sulla base dell’esordio, sono classificate come acute o ritardate.

Incidenza di reazioni pseudoallergiche ai mezzi di contrasto

I mezzi di contrasto vengono classificati in base alla loro struttura chimica e
alla relativa osmolalità.  Gli agenti ionici hanno un’osmolalità maggiore del san-
gue, mentre i non ionici hanno un’osmolalità ridotta. È noto che i mezzi di con-
trasto con osmolalità più elevata sono maggiormente soggetti a causare reazioni
avverse e tossicità renale, mentre gli agenti a bassa osmolalità sono associati con
meno effetti cardiovascolari e reazioni pseudoallergiche.

Negli adulti i mezzi di contrasto iodati non ionici causano meno effetti colla-
terali di quelli ionici. In accordo con l’analisi dei resoconti di sicurezza ricevuti
dalla Food and Drug Administration (FDA) negli USA dal 1990 al 1994, con-
frontando agenti ad alta e bassa osmolalità, l’incidenza è stata rispettivamente di
194 vs 44 eventi per milione di esami per tutte le reazioni [8].  

In un ampio studio condotto su oltre 330000 pazienti, l’incidenza di reazioni
avverse “severe” all’iniezione endovascolare di mezzi di contrasto è risultata ri-
spettivamente dello 0.22% e dello 0.04%, dopo agenti ad alta e a bassa osmolalità
[9]. Gli agenti non ionici sembrano essere 6-10 volte più sicuri di quelli ionici [8-11].

Molti grandi studi presenti in letteratura descrivono la frequenza di reazioni
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pseudoallergiche da agenti di contrasto, per risonanza magnetica, contenenti ga-
dolinio come variabile da 0.03% a 0.2% [12-15].  Tale rischio risulta piuttosto basso
se confrontato con i mezzi di contrasto iodati.

Le reazioni letali sono estremamente rare (1:170.000) e non sono state os-
servate differenze nell’incidenza di morte associata con l’utilizzo di mezzi di
contrasto ionici rispetto ai non ionici [9].

In accordo con alcuni AA. [15-16], l’incidenza di reazioni pseudoallergiche ai
mezzi di contrasto si riduce in età pediatrica. Lo studio di Dillman et al. ha mo-
strato che la frequenza negli adulti di reazioni pseudoallergiche ai mezzi di con-
trasto contenenti gadolinio è circa due volte quella della popolazione pediatrica
(0.07% vs 0.04%) [15], benché la ragione di questa ridotta percentuale di reazione
nei bambini resta ancora misconosciuta. 

I mezzi di contrasto ecografici sono generalmente sicuri. Reazioni avverse,
come nausea, sapore alterato, cefalea e sensazione di calore, sono solitamente
lievi e si risolvono spontaneamente [17] (vedi capitolo su I Mezzi di contrasto eco-
grafici).

• Le reazioni avverse alla somministrazione di MdC sono più frequenti
quando si utilizzano agenti ionici ad elevata osmolalità.

• Il rischio di reazioni avverse ai MdC contenenti gadolinio è inferiore
rispetto ai MdC iodati. 

• I MdC ecografici sono (generalmente) sicuri. 

Patofisiologia delle reazioni pseudoallergiche ai mezzi di contrasto

La patofisiologia degli effetti avversi da mezzi di contrasto radiografici rimane
scarsamente conosciuta. Benché le reazioni ai mezzi di contrasto iodati abbiano
le stesse manifestazioni delle reazioni da ipersensibilità di tipo I (anafilassi), esse
non sono delle vere reazioni da ipersensibilità. Numerosi mediatori tipici delle
reazioni allergiche vengono rilasciati o attivati, ma il meccanismo non è mediato
da antigene-anticorpo. Le immunoglobuline E (IgE) non vengono coinvolte e
non è necessaria una precedente sensibilizzazione [18]. Solo in pochi casi è stata
dimostrata una vera reazione anticorpo mediata ai mezzi di contrasto radiologici
iodati. Per queste ragioni, la cosiddetta “reazione allergica” ai mezzi di contrasto
iodati è, in realtà, una reazione anafilattoide ed è spesso definita una reazione
“pseudoallergica”. Il meccanismo preciso di queste reazioni anafilattoidi è sco-
nosciuto. I sintomi esordiscono usualmente entro minuti dalla somministrazione
e riflettono le azioni di una varietà di composti chemiotattici, vasoattivi e spa-
smogenici, che vengono rilasciati o attivati.
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L’istamina sembra essere il mediatore primario delle reazioni anafilat-
tiche/anafilattoidi ed è responsabile delle intense manifestazioni immediate.
L’istamina è presente nei basofili e nei mastociti e viene rilasciata rapidamente
dalla degranulazione di queste cellule in risposta ad una varietà di stimoli. Ci
sono diversi altri mediatori biologici prodotti dai mastociti e dai basofili, che in-
cludono i leucotrieni, le prostaglandine, gli enzimi ed una varietà di citochine.
Queste sostanze agiscono in maniera autocrina, paracrina ed endocrina, attivando
la cascata dei mediatori dell’infiammazione. Esse inducono vasodilatazione, in-
cremento della permeabilità vascolare con conseguente edema, contrazione delle
cellule muscolari liscie determinando broncospasmo ed incremento delle secre-
zioni mucose nelle vie aeree. Le citochine ed i fattori chemiotattici reclutano
leucociti, eosinofili, monociti e cellule T che rilasciano ulteriori ondate di media-
tori e citochine. Gli effetti di tali mediatori sui diversi organi e apparati è rias-
sunto nella tabella 1.

Tabella 1 Effetti dell’istamina e degli altri mediatori, 
rilasciati da mastociti e basofili, sugli organi bersaglio 

delle reazioni pseudo allergiche ai MdC

Organo Effetto 

Vasi sanguigni Vasodilatazione
Aumento della permeabilità �Edema 

Bronchi Broncocostrizione
Aumento delle secrezioni

Apparato gastroenterico Aumento della motilità
Aumento delle secrezioni

Il processo attraverso il quale i mezzi di contrasto attivano i basofili ed i ma-
stociti a rilasciare istamina ed altri mediatori rimane poco chiaro [19]. 

La reazione include probabilmente effetti cellulari diretti dei mezzi di contra-
sto su queste cellule. I mezzi di contrasto possono essere coinvolti nei processi
attivi secretori, senza un effetto citotossico. L’incremento della dimensione e
della complessità delle molecole del mezzo di contrasto sembra potenziare l’in-
terazione con i recettori di membrana cellulare ed aumentare il rilascio di ista-
mina. L’iperosmolalità sembra essere anche un fattore importante nella
stimolazione del rilascio di istamina, mentre l’idrofilicità e le caratteristiche di
legame proteico dei mezzi di contrasto potrebbero non correlare con la capacità
di questi agenti di indurre rilascio di istamina [20].
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L’attivazione diretta dei meccanismi immunologici è stata anche suggerita
come meccanismo delle reazioni anafilattoidi ai mezzi di contrasto, ma i dati
sono ancora poco chiari. La capacità dei mezzi di contrasto di indurre formazione
di anticorpi è estremamente rara. È anche poco probabile che i mezzi di contrasto
agiscano come apteni, poiché sono generalmente chimicamente non reattivi e
non mostrano forti legami covalenti con le proteine. Tuttavia, essi possono atti-
vare il sistema del complemento ed indurre la formazione di anafilotossine, come
C3a, C4a e C5a, che incrementano il rilascio di istamina [21].

I mezzi di contrasto possono anche attivare il fattore XII (fattore di Hageman)
del sistema della coagulazione, determinando l’attivazione del sistema delle chi-
nine e la produzione di bradichinina [22]. La bradichinina causa vasodilatazione,
incrementata permeabilità vascolare e broncospasmo. Essa attiva inoltre la ca-
scata dell’acido arachidonico, portando alla sintesi di prostaglandine e leuco-
trieni. Inoltre la bradichinina incrementa l’attivazione del fattore XII, causando
un’amplificazione autocatalitica del trigger iniziale.

• La patofisiologia delle reazioni avverse ai MdC è ancora oggi scarsa-
mente conosciuta.

• Le reazioni avverse ai MdC vengono definite “pseudoallergiche” per-
ché, a differenza delle reazioni da ipersensibilità di tipo I (anafilassi),
non richiedono una fase di sensibilizzazione, né la produzione di IgE.

• I possibili meccanismi con cui i MdC inducono il rilascio di istamina
ed di altri mediatori da mastociti e basofili sono:

• Effetti cellulari diretti

• Meccanismi immunologici (attivazione di fattori del complemento, at-
tivazione del fattore XII di Hageman e produzione di bradichinina)

Reazioni acute pseudoallergiche ai mezzi di contrasto

Le reazioni pseudoallergiche sono anche chiamate “reazioni breakthrough” e
sono state riscontrate sia in adulti che in bambini. In accordo con l’American
College of Radiology [23], i sintomi vengono classificati come lievi, moderati e se-
veri, come mostrato nella tabella 2. La maggior parte delle reazioni pseudoaller-
giche sono di entità lieve, ma talvolta possono essere tanto severe da mettere a
rischio la vita del paziente [23].

I sintomi lievi includono prurito, orticaria, tosse, congestione nasale e lieve
gonfiore oculare e facciale. Queste reazioni sono eventi che si risolvono sponta-
neamente e non richiedono trattamento medico, eccetto la somministrazione di
antistaminici per l’orticaria che rappresenta la reazione avversa maggiormente
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Effetti Effetti collaterali Effetti collaterali Effetti collaterali
indesiderati LIEVI MODERATI SEVERI

Nausea Prurito Dispnea Distress respiratorio severo

Vomito Eritema Broncospasmo Perdita di coscienza

Gusto alterato Orticaria Lieve edema laringeo Convulsioni

Sudorazione Tosse Tachicardia sintomatica Aritmie

Calore Congestione nasale Bradicardia sintomatica Arresto cardiorespiratorio

Vampate Starnuti Ipotensione Angioedema progressivo

Ansia Lieve gonfiore Ipertensione 
oculare e facciale

Pazienti che presentano reazioni multiple vengono classificati in accordo con i segni ed i sintomi
più severi. 

Effetti indesiderati: includono le risposte fisiologiche ai mezzi di contrasto che non vengono
considerate eventi allergici o pseudoallergici 

Lieve: non richiede intervento medico ad eccezione della possibile somministrazione di an-
tistaminici per la reazione cutanea 

frequente. È obbligatorio tenere sotto stretta osservazione i pazienti che hanno
manifestato sintomi lievi per eventuale progressione dei sintomi che potrebbero
indicare una reazione più severa, che possa richiedere trattamento immediato.

I sintomi moderati, per definizione, non mettono ad immediato repentaglio
la vita del paziente, ma possono evolvere fino a diventarlo. Questi includono
lieve broncospasmo o dispnea, lieve edema laringeo, instabilità emodinamica,
vomito persistente, orticaria diffusa, cefalea, edema del volto, palpitazioni e
crampi addominali. Tali reazioni respiratorie e cardiovascolari moderate neces-
sitano tuttavia immediata gestione medica per il rischio di evolvere in reazioni
severe e possono richiedere il trasferimento del paziente al dipartimento delle
emergenze. 

Sintomi severi sono rappresentati dagli eventi che mettono a rischio la vita
del paziente, come le aritmie severe, il distress respiratorio (broncospasmo edema
laringeo, edema polmonare), stato di incoscienza, convulsioni, angioedema pro-
gressivo, fino all’arresto cardiorespiratorio. Le reazioni severe sono eventi po-
tenzialmente fatali e richiedono l’intervento di un anestesista-rianimatore ed il
trasferimento del paziente nel dipartimento delle emergenze.

Tabella 2 Classificazione della severità e manifestazioni 
delle reazioni pseudoallergiche ai mezzi di contrasto
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Apparato Gastroenterico Nausea, vomito, diarrea, crampi

Apparato Respiratorio Edema della laringe, broncospasmo, edema polmonare

Apparato Vascolare Emorragia, tromboflebite

Cuore Ipotensione, aritmie (asistolia, FV, TV), attività elettrica senza 
polso (PEA), insufficienza cardiaca acuta congestizia

Cute e tessuti molli Dolore, edema, arrossamento, eritema, orticaria, prurito, 
sindrome compartimentale (da stravaso)

Encefalo Cefalea, confusione, vertigini, convulsioni, rigidità, riduzione 
o perdita di coscienza o della vista

Ghiandole salivari Rigonfiamento/Parotite

Pancreas Rigonfiamento/Pancreatite

Reni Oliguria, ipertensione, nefropatia da MdC (CIN)

Surreni Ipertensione (nei pazienti affetti da feocromocitoma dopo 
iniezione intra-arteriosa)

Tiroide Esacerbazione della tireotossicosi

Adattato da “Manual on Contrast Media” dell’American College of Radiology (ACR) 2008 [23]

Moderato: richiede immediato trattamento medico o trasferimento al dipartimento delle
emergenze se si tratta di un paziente non ospedalizzato

Severo: eventi che mettono a rischio la vita, potenzialmente fatali, che richiedono tipica-
mente l’ospedalizzazione se pazienti non ospedalizzati, per l’immediato trattamento.

Adattato da “Manual on Contrast Media” dell’American College of Radiology (ACR) 2008 [23]

Caratteristica di tali reazioni è, oltre l’imprevedibilità dell’insorgenza, l’evo-
lutività, in assenza di immediato intervento terapeutico, verso gli stadi più severi.
Molto spesso inoltre l’esordio in forma lieve non viene riconosciuto anche perché
fugace e solo raramente le reazioni si presentano direttamente gravi. E’ necessaria
pertanto la predisposizione di adeguate misure terapeutiche tese ad arrestare
l’evoluzione della reazione stessa. Per tale motivo il percorso diagnostico-tera-
peutico segue protocolli di trattamento ispirati alle Linee Guida (LG) interna-
zionalmente riconosciute dalle maggiori Società scientifiche che si occupano
dell’Emergenza (vedi Capitolo “Trattamento delle reazioni avverse”). 

Le reazioni pseudoallergiche possono infine manifestarsi come effetti avversi
isolati di un singolo organo o apparato, causati dalla somministrazione di MdC,
e vengono così definite Effetti avversi organo-specifici. La Tabella 3 mostra la
classificazione di tali reazioni proposta dall’American College of Radiology [23]

Tabella 3  Classificazione degli effetti avversi organo-specifici da MdC
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• Le reazioni avverse ai MdC vengono classificate in base alla gravità
come:

• Effetti indesiderati

• Effetti collaterali LIEVI

• Effetti collaterali MODERATI

• Effetti collaterali SEVERI

• Tali reazioni sono caratterizzate dall’imprevedibilità dell’esordio e
dalla possibile evolutività verso gli stadi più severi.

• Si raccomanda un adeguato monitoraggio dei sintomi e segni precoci
ed un tempestivo trattamento.

• Le reazioni avverse ai MdC possono essere organo-specifiche

Reazioni ritardate pseudoallergiche ai Mezzi di Contrasto

Reazioni ritardate pseudoallergiche ai mezzi di contrasto vengono definite
quelle reazioni che si verificano da 1 ora ad 1 settimana dopo la somministra-
zione. L’incidenza di reazioni ritardate pseudoallergiche ai mezzi di contrasto
appare difficilmente definibile e sembra oscillare dallo 0.5 al 9% a seconda del-
l’intervallo di tempo che si considera (fino a 7 giorni dall’esposizione al mezzo
di contrasto). La maggior parte di queste reazioni sono solitamente transitorie e
si risolvono dopo appropriato trattamento. Reazioni ritardate pseudoallergiche
che possano mettere a rischio la vita sono estremamente rare (0.004-0.008%). Le
reazioni più severe riportate includono eruzione da eritema multiforme, eritema
fisso da farmaco, vasculite cutanea, sindrome di Steven Johnson, necrolisi epi-
dermica tossica ed eruzione papulo-pustolosa [5].

Le reazioni cutanee ritardate si palesano con una latenza che varia da 1 ora a
3-7 giorni e scompaiono entro 1-7 giorni. Le eruzioni cutanee appaiono 4-7
giorni dopo la prima esposizione al mezzo di contrasto ed 1-2 giorni dopo nuova
esposizione allo stesso composto, suggerendo una reazione allergica da farmaco
non immediata.

Una percentuale significativa delle reazioni che si osservano nei pazienti sot-
toposti ad esposizione a mezzi di contrasto, non sono indotte dal contrasto ma
piuttosto sono dovute ad altre cause come le patologie sottostanti o il concomi-
tante utilizzo di altri farmaci [24]. Prurito e orticaria sono stati osservati anche in
pazienti sottoposti a tomografia computerizzata senza mezzo di contrasto [25].

Il quadro clinico della reazione ritardata pseudoallergica ai mezzi di contrasto
è compatibile con un modello di stimolazione delle cellule T. Sintomi come le
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eruzioni maculopapulari, l’eritema fisso da farmaci e le eruzioni da eritema mul-
tiforme, sono simili a quelli di altre reazioni avverse indotte da altri farmaci e che
sono chiaramente mediate dalle cellule T. L’istopatologia delle eruzioni cutanee
e la positività dei test cutanei forniscono una chiara evidenza di un meccanismo
mediato dalle cellule T [26]. Attualmente non è ancora chiara la modalità con cui
i mezzi di contrasto interagiscono con le cellule T.

I fattori di rischio per le reazioni ritardate indotte dai mezzi di contrasto sono
precedenti reazioni ritardate, recente trattamento con interleuchina-2 [27], così
come un’anamnesi positiva per allergie, insufficienza renale, sesso femminile e
lupus eritematosus sistemicus (LES) in fase attiva [28-29].

Sia l’interleuchina-2 che la preesistente stimolazione del sistema immune nel
LES sembrano ridurre la soglia di attivazione delle cellule T ed incrementare la
possibilità di sviluppo dei sintomi.

• Le reazioni “ritardate” pseudoallergiche ai MdC si manifestano da 1
ora a 7 giorni dalla somministrazione del MdC.

• Alcuni quadri clinici di reazioni ritardate (eruzioni maculo papulari,
eritema fisso da farmaci, eritema multiforme) sono compatibili con
un meccanismo mediato da cellule T, come confermato dai test cuta-
nei.

• Il trattamento con IL-2 ed il LES rappresentano fattori di rischio per
le reazioni ritardate ai MdC.

Prevenzione

Fattori di rischio

È impossibile prevedere con certezza quali pazienti avranno una reazione av-
versa alla somministrazione endovenosa di mezzi di contrasto. L’identificazione
dei fattori di rischio è raramente di ausilio, tuttavia è noto che vari fattori incre-
mentano il rischio di reazioni avverse. Una pregressa storia di reazione avversa
incrementa il rischio di 6 volte, l’asma l’incrementa di 6-10 volte. I pazienti con
allergie multiple al cibo o a farmaci e quelli con problemi medici multipli (come
le patologie cardiache, la preesistente iperazotemia) sono maggiormente a rischio
di sviluppare complicanze da esposizione ai mezzi di contrasto [9]. Comunque è
buona norma prevedere, nella fase pre-esame, una volta giustificata la procedura
contrastografica, un’accurata raccolta anamnestica, ivi compresa l’anamnesi far-
macologica (vedi Capitolo “I profili di responsabilità”).

Sono state identificate alcune popolazioni maggiormente a rischio, come i pa-
zienti che assumono beta bloccanti ed interleuchina-2 [30]. 
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Indagini diagnostiche

Diversi studi hanno mostrato che il patch test ed i test intradermici ritardati
sono utili per confermare le reazioni allergiche ad esordio tardivo ai mezzi di
contrasto [5]. Tuttavia il valore predittivo positivo e negativo di questi test non
è stato ancora definito. È possibile che il valore predittivo positivo sia alto, ma
il valore predittivo negativo rimane incerto. Solo una piccola percentuale di pa-
zienti con reazioni severe che mettono a rischio la vita ha un test cutaneo positivo
per il mezzo di contrasto somministrato. 

Quindi, nei pazienti con una precedente reazione moderata o severa, i test di
provocazione possono essere effettuati con cautela per verificarne un risultato cu-
taneo negativo. Ulteriori ricerche sono necessarie per poter fornire delle racco-
mandazioni definitive.

L’eventuale trattamento farmacologico preventivo di queste manifestazioni
viene discusso nel Capitolo “Trattamento delle reazioni avverse”.

• Possibili fattori di rischio per lo sviluppo di reazioni pseudoallergiche
ai MdC sono:

- precedenti reazioni avverse ai MdC

- anamnesi positiva per: atopia, asma, allergie a cibi e farmaci

- trattamento con beta-bloccanti ed IL-2

• I test cutanei hanno uno scarso valore predittivo. Possono essere effet-
tuati con cautela nei soggetti con pregresse reazioni avverse gravi.

Danno da stravaso del mezzo di contrasto

Lo stravaso del mezzo di contrasto è una complicanza ben conosciuta degli
studi diagnostici con mezzo di contrasto (Tabella 4). Dai dati più recenti della let-
teratura, dopo l’introduzione e la diffusione degli iniettori automatici, la fre-
quenza di stravaso è riportata oscillante dallo 0.25% allo 0.9% [7].  Lo stravaso
di mezzi iodati non ionici determina solo raramente effetti collaterali moderati
o severi, che solitamente si verificano quando sono coinvolti grandi volumi di
contrasto [31]. L’applicazione di impacchi di ghiaccio e l’elevazione dell’arto in-
teressato vengono solitamente utilizzati per alleviare i sintomi dello stravaso da
mezzi di contrasto.  Fortunatamente, la maggior parte degli stravasi determinano
un minimo rigonfiamento o eritema, senza sequele a lungo termine. Tuttavia pos-
sono verificarsi necrosi cutanea severa ed ulcere. È noto che grandi volumi di
mezzo di contrasto ad alta osmolalità inducono un significativo danno tessutale,
rischio che si incrementa con l’impiego di iniettori automatici. Tale danno è
molto più probabile quando lo stravaso è di contrasto ionico rispetto agli agenti
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non ionici. È stata descritta la sindrome compartimentale da stravaso di grandi
volumi nel dorso della mano ed è stata effettuata una fasciotomia come tratta-
mento chirurgico [32-33]. Spesso è sufficiente una gestione conservativa, ma nei
casi più seri si raccomanda la consulenza del chirurgo plastico quando lo stravaso
supera i 30 ml di MdC ionico o i 100 ml di MdC non ionico in soggetti adulti. I
neonati, i bambini piccoli ed i pazienti incoscienti, non collaboranti e debilitati
sono a maggior rischio di stravaso durante l’iniezione di mezzi di contrasto [34].

Tabella 4 Danno da stravaso del mezzo di contrasto: 
fattori di rischio, prevenzione e trattamento

FATTORI DI RISCHIO PREVENZIONE

Correlati alla tecnica
• Utilizzo degli iniettori automatici • Accesso venoso di calibro adeguato

• Sito di iniezione non ottimale: • Test di funzionalità con soluzione  
arti inferiori o piccole vene distali fisiologica

• Grandi volumi di MdC • Utilizzo di MdC non-ionici

• MdC ad alta osmolarità

Correlati al paziente TRATTAMENTO
• Impossibilità di comunicare • Sollevamento dell’arto interessato

• Vene fragili o danneggiate • Applicazione di impacchi di ghiaccio

• Insufficienza arteriosa • Monitoraggio

• Alterato drenaggio linfatico e/o venoso • Consulenza chirurgica, se necessario

• Obesità

Adattato da ESUR Guidelines on Contrast Media [35]

• L’incidenza delle lesioni da stravaso dei MdC è cresciuta con l’utilizzo
degli iniettori automatici.

• Si raccomanda l’utilizzo di accessi venosi di calibro adeguato.

Avvertenze speciali

I mezzi di contrasto iodati possono determinare un incremento eccessivo di
iodio libero nel sangue, causando una tireotossicosi nei pazienti affetti da Morbo
di Graves ed in quelli con gozzi multinodulari con autonomia tiroidea. I pazienti
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anziani e quelli che vivono in aree deficitarie di iodio sono a maggior rischio di
sviluppare tireotossicosi. Gli agenti iodati non sono raccomandati nei pazienti
con ipertiroidismo manifesto. Questi pazienti dovrebbero essere strettamente
controllati dagli endocrinologi. Un trattamento profilattico può essere sommini-
strato [36].

I mezzi di contrasto iodati dovrebbero essere utilizzati con cautela nei pazienti
affetti da diabete mellito non insulino dipendente (NIDDM) che sono in tratta-
mento con metformina. I mezzi di contrasto possono ridurre la funzionalità renale
ed il conseguente accumulo di metformina può determinare un’acidosi lattica
persistente [37]. La FDA suggerisce, ove possibile, di sospendere temporanea-
mente il trattamento con metformina nei pazienti che devono essere sottoposti
alla somministrazione endovenosa di MdC iodati. In alternativa, si suggerisce
di limitare il quantitativo di MdC e di effettuare una adeguata idratazione del pa-
ziente, nei pazienti potenzialmente a rischio [23].

L’infusione di mezzi di contrasto per la localizzazione di un tumore nei pa-
zienti affetti da feocromocitoma può determinare il rilascio improvviso di cate-
colamine, generando le tipiche crisi: ipertensione, cefalea, sudorazione, ansia,
pallore e vampate. È stato proposto il trattamento profilattico con bloccanti alfa-
adrenergici e beta-adrenergici per via orale. Non si raccomanda alcuna speciale
preparazione nei pazienti da sottoporre ad indagine diagnostica con contrasto
per la caratterizzazione di una massa surrenale rilevata accidentalmente [35].

• Si raccomanda particolare cautela nell’utilizzo dei MdC nei pazienti
affetti da Morbo di Graves, da NIDDM in trattamento con metfor-
mina o da feocromocitoma.
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LE REAZIONI DA MEZZO DI CONTRASTO: 
IL TRATTAMENTO

Antonino Giarratano, Santi Maurizio  Raineri, Flaminia Coluzzi, 
Michele Iannuzzi, Consalvo Mattia, Ermenegildo Santangelo, Bruno Amantea

Premessa

Fin dalla loro introduzione negli anni 50 i mezzi di contrasto iodati (MdC)
sono stati associati alla possibilità di provocare reazioni avverse. Ciò è vero ed
ha alimentato negli operatori del settore, anche per carenze culturali e formative,
una notevole preoccupazione sia per i risvolti sanitari che per quelli  di tipo me-
dico-legale (1-2). E tanto anche perché i mdc iodati sono stati  considerati tra i dieci
farmaci con maggiore incidenza di reazioni anafilattiche/anafilattoidi (3). L’attuale
incidenza di reazioni avverse da mdc non è definibile con certezza, e ciò tanto
per le reazioni lievi/moderate che per le reazioni severe (4). Dai dati della Lette-
ratura si evince comunque che l’uso dei mdc a bassa osmolalità (LOCM) riduce
l’incidenza di reazioni severe di un fattore 10 rispetto all’uso dei mdc ad alta
osmolarità (HOCM), in effetti ed in concreto  scomparsi nell’uso clinico. Co-
munque non risulta invece una evidente riduzione di reazioni fatali peraltro estre-
mamente rare (circa 1:170.000) (4-15). Per la loro etiopatogenesi e classificazione
si rimanda al Capitolo di C. Mattia et al.

Il principio cardine del trattamento delle reazioni avverse è quello per il quale
ogni operatore sanitario debba conoscere e saper attuare le manovre di primo
soccorso in emergenza, nel rispetto di quella che viene descritta come «catena
della sopravvivenza» e che verrà poi completata dal soccorso avanzato dell’Ane-
stesista Rianimatore. 

È pertanto indispensabile la presenza di attrezzature e di farmaci necessari al
supporto delle funzioni vitali ed alla rianimazione avanzata negli ambienti dove
si svolgono indagini/procedure  radiologiche con mdc, e che tali attrezzature
vengano concordate con il personale di riferimento per l’urgenza e più specifi-
catamente con l’U.O. di Anestesia-Rianimazione (16-18).

È indispensabile, pertanto, in accordo con il “resuscitation team”:

- attrezzare il “carrello per le emergenze”, che deve essere presente e in ordine;

- definire in modo preciso le procedure di intervento (schematiche, di rapida
consultazione e diffuse a tutto il personale), 

- intraprendere un piano di addestramento (e mantenimento) delle competenze
necessarie ad affrontare il primo soccorso e i principi di base della rianima-
zione, programmando corsi teorico-pratici dedicati a tutto il personale sani-
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tario (sia medico che non) che opera in Ambiente Radiologico. La forma-
zione va affidata a personale qualificato e deve prevedere la ripetizione del
training ad intervalli prefissati;.

L’area anestesiologico rianimatoria ed anche  dell’emergenza costituisce il
maggior riferimento in questo ambito e il progetto di collaborazione fra le Società
Scientifiche SIRM e SIAARTI vuole essere di guida e stimolo alla realizzazione
di programmi, eventualmente locali, di ECM dedicata a queste tematiche, con
lo svolgimento di Corsi come concordati tra le Società Scientifiche stesse : il
contenuto del Corso è di seguito riportato.

“Corso  sulle tecniche rianimatorie di emergenza 
nelle reazioni avverse ai Mezzi di Contrasto”

1) Obiettivi del Corso

2) La normativa vigente (Circolare del MdS del 17.9.97; D.Lgs. 187/2000; Il
consenso informato; Profili di responsabilità del Medico Radiologo)

3) I mezzi di contrasto organo-iodati, per RM e per ecografia

4) Reazioni avverse da MdC

a. Incidenza, fattori di rischio

b. Fisiopatologia

c. Prevenzione

d. Segni e sintomi

e. Shock anafilattico

5) Trattamento

❖    Carrello delle emergenze

a. Presidi

b. Farmaci

❖    Basic Life Support - Defibrillation (BLS-D)

c. Airways

d. Breathing

e. Circulation

f. Defibrillation

6) Esercitazioni pratiche su manichino

7) Test di valutazione finale
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Prevenzione

Il momento più importante per la prevenzione delle reazioni avverse è la pre-
liminare valutazione clinico-anamnestica di ciascun paziente e particolarmente
di quelli a rischio, da effettuare di concerto tra medico curante/prescrivente e
medico radiologo (16-18).

Una indagine precontrastografica semplice ma mirata, effettuata  in anticipo
(2 giorni) rispetto alla procedura, va condotta partendo da un semplice questio-
nario, anche se il confronto diretto  medico radiologo-paziente è indispensabile
per una definitiva verifica e per dirimere eventuali dubbi spesso legati alla ridotta
compliance del paziente stesso. In tal modo si possono distinguere lievi “intol-
leranze alimentari”, tanto in voga oggi tra i dietologi e gli utenti, da vere e proprie
diatesi allergiche (4;16-17).

Classicamente sono da considerare pazienti a rischio (4;6-9;16-22).

- i soggetti asmatici (da 1,2 a 2,5 volte maggiore il rischio di una reazione ri-
spetto alla popolazione normale)

- i soggetti allergici a diverse sostanze che fanno ricorso a trattamento farma-
cologico continuo o periodico (da 1,5 a 3)

- i soggetti con allergia nota ai MdC (il rischio di ripetere la reazione avversa
è da 3,3 a 6,9 volte maggiore, inoltre la ricorrenza di un edema facciale è del
68%, di un broncospasmo del 38): l’impiego di un mdc differente è stato ri-
tenuto come “protettivo “ 

- i soggetti con allergia al lattice

- i soggetti affetti da Insufficienza Renale (Capitoli Nefropatia da mdc e Fi-
brosi Sistemica Nefrogenica).

Nei soggetti con allergia al lattice è indispensabile annullare il rischio di espo-
sizione all’allergene con la predisposizione di un percorso “latex free” così come
prescritto per tutte le strutture sanitarie.

Premedicazione farmacologica

Una varietà di regimi sono stati proposti per ridurre l’incidenza di reazioni av-
verse ai mezzi di contrasto (premedicazione) (4;6-7;9;21-25). I farmaci maggiormente
prescritti nei pazienti ad alto rischio di reazioni sono i corticosteroidi e gli anti-
staminici. Gli antistaminici si sono dimostrati efficaci contro i sintomi cutanei e
gli steroidi per prevenire i sintomi respiratori. La profilassi con i corticosteroidi
(metilprednisolone, betametasone, desametasone e prednisolone) è stata frequen-
temente raccomandata, nonostante il meccanismo d’azione non sia chiaro. 

Una singola dose di prednisolone endovenoso non riduce l’incidenza di rea-
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zioni avverse ai mezzi di contrasto

Tuttavia, potenziali effetti collaterali legati agli elevati dosaggi di corticoste-
roidi andrebbero presi in considerazione.

Per quanto riguarda la premedicazione farmacologica esistono pochi studi cli-
nici randomizzati di elevata qualità che rispondano alla domanda se esista una
modalità certa ed ottimale per prevenire le reazioni  ai mezzi di contrasto radio-
logici iodati. Una recente metanalisi ha mostrato che in pazienti non selezionati
l’utilità della premedicazione è almeno dubbia (27). E quindi si può affermare che
non esistono indicazioni certe ed universalmente condivise  su quale debba essere
l’atteggiamento di fronte a pazienti con precedenti reazioni ai mezzi di contrasto:
fermo restando comunque che in soggetti definiti ,dopo l’inquadramento clinico-
anamnestico, “a rischio“ è uso comune e diffuso di programmare, in elezione,
l’indagine contrastografica dopo premedicazione farmacologica. Pertanto è op-
portuno prevedere, nei soggetti “a rischio”, la consultazione preventiva con lo
specialista dell’area anestesiologica-rianimatoria(16-18;29).

Per quanto riguarda i farmaci che possono essere utilizzati a scopo profilattico,
per cercare di ridurre al minimo l’incidenza di reazioni avverse idiosincrasiche
o ridurne l’entità, a tutt’oggi non ci sono evidenze sufficienti ad assicurare l’ef-
ficacia del pretrattamento farmacologico preventivo, ma è comunque utilizzato
in pazienti con precedenti episodi o allergie note (4;6;9;19;22).

Una review sistematica pubblicata su BMC Med Imaging nel 2006(25) conclude
sostenendo che gli H1 antistaminici, somministrati prima del m.d.c. ionico pos-
sono risultare utili nel prevenire reazioni anafilattoidi. Un simile ruolo protettivo
sarebbe da ascrivere agli steroidi (metilprednisolone) da somministrare in due
dosi, sei ore prima e ancora due ore prima della somministrazione del mezzo di
contrasto. L’uso di inibitori anti H2 è opzionale ma non devono essere utilizzati
senza anti H1. Sin da ora deve essere precisato che la somministrazione di cor-
ticosteroidi immediatamente prima del mdc non determina alcuna riduzione
nell’incidenza di reazione avverse : pertanto questi farmaci, se del caso, devono
essere somministrati almeno 6 h prima del mdc(6).

Lo schema di trattamento profilattico proposto dall’ American College of
Radiology (ACR)(4) prevede:

- metilprednisolone 32 mg 12 ore e 2 ore prima della somministrazione di
m.d.c.

oppure

- prednisone 50 mg 13, 7, ed 1 ora prima dell’esame

associato a
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- difenidramina 50 mg im un’ora prima del test

Lo schema di trattatamento profilattico proposto dall’ European Society of
Urogenital Radiology (ESUR) (22) prevede :

- prednisolone 30 mg o metilprednisolone 32 mg per os 12 e 2 h prima della
somministrazione di m.d.c.

Comunque e sempre, deve essere evitata la disidratazione (particolarmente nei
pz. affetti da mieloma multiplo), facendo particolare attenzione alla situazione emo-
dinamica: l’idratazione può avvenire per os o per vena, iniziare almeno 6 h prima
della procedura contrasto grafica e proseguire successivamente per altre 6 h.

Punto fermo resta in ogni caso la messa in opera di tutte le misure di sicurezza
atte a predisporre la gestione dell’emergenza come:

- incannulamento di un vaso di calibro adeguato

- monitoraggio delle funzioni vitali con monitor/defibrillatore (FC, PA, SatO2)

- disponibilità di un carrello dedicato all’emergenza, attrezzato e puntualmente
revisionato

Inoltre è da suggerire:

- il controllo periodico delle attrezzature e dei farmaci da parte di personale
identificato e responsabilizzato

- addestramento al primo soccorso del personale che opera in ambiente radio-
logico all’utilizzo delle linee guida per il BLS-D e, periodicamente ripetuto
(4;6;16-18;22)

- modulistica predisposta all’informazione del rischio, alla refertazione dell’av-
venuta reazione e delle misure preventive e messe in opera per il trattamento.

I pazienti colpiti da reazioni gravi andranno indirizzati ad approfondire la dia-
gnostica; importante, in caso di reazioni registrate, rilasciare al paziente un re-
ferto, certificando il tipo di mdc utilizzato (utile nel caso di ripetizione di
indagine), la reazione verificatasi ed il trattamento attuato. Allo stesso tempo
deve seguire la segnalazione dell’evento avverso, utile al monitoraggio epide-
miologico e al programma di Risk Management dell’Azienda Sanitaria (Capitolo
Farmacovigilanza e mdc).

Dotazione consigliata per l’emergenza

La dotazione di massima elencata deve risultare standardizzata in base alla lo-
gistica locale, possibilmente concordata insieme al personale delle emergenze
afferenti alle strutture di usuale riferimento, di facile reperibilità (carrello tra-
sportabile) e regolarmente revisionata dal personale preposto (pertanto andreb-
bero preparati Protocolli dedicati, Checklist e Schede di revisione).
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Carrello emergenze

Ogni struttura che eroga prestazioni sanitarie deve attrezzare ed utilizzare, ad
uso esclusivo, il carrello d’emergenza in dotazione secondo procedura. Per ga-
rantire la sicurezza e la qualità nell’emergenza, ogni carrello deve avere caratte-
ristiche omogenee e deve essere provvisto di tutto l’occorrente indispensabile
per le emergenze. 

Si raccomanda di adottare un carrello, facilmente spostabile negli ambienti,
eventualmente a cassettiera, suddividendo il materiale secondo il protocollo
ABC. L’ubicazione del carrello deve essere in un luogo facilmente accessibile,
possibilmente in posizione centrale rispetto alla struttura che lo utilizza e segna-
lata da un apposito cartello.

Si suggerisce di esporre in posizioni chiave i Protocolli e gli Algoritmi di ge-
stione dell’emergenza (vedi algoritmi in appendice).

Contenuto

Il carrello ed i farmaci d’emergenza devono essere utilizzati solo per l’emer-
genza; lo stesso deve essere approvvigionato e rimesso in ordine subito dopo
l’uso dall’addetto di turno, che lo annota sull’apposito registro. L’addetto re-
sponsabile effettuerà regolarmente il controllo del carrello che prevede:

- Controllo dei farmaci d’emergenza;

- Controllo dei presidi sanitari e delle apparecchiature;

- Verifica del funzionamento delle apparecchiature;

- Verifica dei farmaci conservati in frigorifero;

- Verifica della fonte di O2.

Terminate le verifiche, l’addetto registra l’avvenuto controllo e le eventuali di-
sfunzioni delle apparecchiature sul registro di verifica.

Di norma l’addetto responsabile della tenuta del carrello viene individuato
tra il personale infermieristico opportunamente addestrato  e formalmente re-
sponsabilizzato.

Attrezzature

- Monitor cardiaco con defibrillatore /DAE (posto sul primo ripiano, pronta-
mente disponibile)

- Aspiratore elettrico corrente/batteria 

- Fonte di erogazione di O2 completa di manometro e flussometro con umidi-
ficatore e relativa prolunga

Può risultare utile il seguente modello organizzativo per il carrello emergenze:
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Primo ripiano
n. 1 defibrillatore in carica (spina collegata alla rete)

Primo cassetto
Schede tecniche delle apparecchiature in dotazione al carrello

Flow-scharts BLS (ed ALS-ACLS -Linee Guida SIAARTI; Manuale ERC-
Guidelines for Resuscitation, 2005)(29).

Secondo cassetto 
Soluzioni medicinali 

Farmaci

Terzo cassetto
Materiale da consumo sanitario monouso 

Quarto cassetto
Materiale e attrezzature per rianimazione cardiopolmonare (Pallone di Ambu etc)

Una particolare attenzione va riservata ai Farmaci  da tenere in frigorifero
o a temperatura controllata
Adrenalina 0.5 mg/ml ff
Propofol (Diprivan) 1% 20 ml ff o flac 50 ml
Succinilcolina (Midarine) 100mg ff/e.v.
Noradrenalina tartrato 2 mg/ml concentrato per soluzione. 

Trattamento
Le reazioni avverse idiosincrasiche più gravi avvengono in genere entro i 20

minuti dall’iniezione di MdC, pertanto è raccomandabile tenere il paziente in
osservazione per almeno 30 minuti dal termine dell’iniezione dell’MdC (6;16-17;22).

Le reazioni lievi sono in genere auto-limitantesi, pertanto è sufficiente un ac-
curato monitoraggio delle funzioni vitali e dei sintomi fino alla loro stabilizza-
zione o meglio alla loro risoluzione.

In corso di reazioni moderate e gravi oltre ovviamente alla sospensione del-
l’infusione del MdC, l’ABC rimane il fulcro del protocollo terapeutico da attuare.
Il monitoraggio e l’intervento deve essere rivolto ad assicurare:

- A (airways): la pervietà delle vie aeree, cioè verificare se vi è concomitante
ostruzione delle prime vie aeree per edema laringeo e/o edema della lingua
ed intervenire per ripristinare la pervietà delle vie aeree.

- B (breathing): assicurarsi se vi sia un respiro valido, se coesiste broncospa-
smo con conseguente silenzio respiratorio.

- C (circulation): verificare l’emodinamica del paziente, se c’è ipotensione,
bradi o tachicardia.
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Nei casi più gravi, il subitaneo intervento del personale sanitario presente che
sappia procedere alle manovre di prima assistenza, può ripristinare una stabilità
dei parametri vitali che, se corretti tardivamente (trasportando per es. il soggetto
senza soccorrerlo sul posto), diventerebbero più difficilmente recuperabili.

Non esiste un trattamento standard da attuare in assoluto, in quanto i mecca-
nismi scatenanti sono diversi, le situazioni variabili ed il coinvolgimento di or-
gani differente da caso a caso, per cui il quadro clinico può presentarsi sia in
forma leggera, che fatale; si possono però suggerire schemi di trattamento per
ciascuno dei quadri riscontrabili. Infatti in accordo con le Linee Guida ESUR
il management delle reazioni acute all’impiego di MdC prevede (22).

Ossigeno

Adrenalina 1:1.000

Antistaminici H1 

Atropina

B2 agonisti per via inalatoria

Fluidoterapia: ringer acetato o soluzione fisiologica e.v.

Farmaci anticonvulsivanti quali il diazepam

Monitoraggio PA mediante sfigmomanometro

Sistemi di ventilazione in maschera (pallone di ambu)

Broncospasmo

- lieve: O2 terapia a 10 – 12 l con maschera faciale, 2 puff di salbutamolo even-
tualmente ripetibili, metilprednisolone  max 20 mg/kg 

- moderato o severo: O2 terapia a 10 – 12 l con maschera faciale, 2 puff di sal-
butamolo, metilprednisolone  20 mg/kg ed eventualmente adrenalina 0,3 mg
sottocute o intramuscolo della soluzione 1:1000 (1mg/1ml). È raccomanda-
bile somministrare adrenalina endovenosa allo stesso dosaggio (0,3 mg) con
una diluizione di 1:10.000: la dose di adrenalina è ripetibile ogni 10-15 minuti
fino al dosaggio di 1 mg

Pressione arteriosa nella norma

- Adrenalina intramuscolare: 1:1.000, 0.1-0.3 ml (0.1-03 mg) (dosaggio ridotto
in paziente anziano o con patologia coronarica)

- Nel paziente pediatrico: 0.01 mg/kg fino a 0.3 mg massimo.

Pressione arteriosa in decremento

- Adrenalina intramuscolare: 1:1.000, 0.5 ml (0.5 mg)

- Paziente pediatrico: 0.01 mg/kg intramuscolare
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Edema Laringeo

- lieve: O2 terapia con maschera faciale  10 – 12 l, adrenalina 0,3 mg sottocute
o intramuscolo, ripetibile ogni 10 – 15 min, della soluzione 1:1000, metil-
prednisolone 20 mg/kg

- Moderato o severo: prendere in considerazione l’intubazione OT, sommini-
strare adrenalina  0,3 mg, ripetibile ogni 10 – 15 min, per via endovenosa
della soluzione 1:10.000

Ipotensione:

✴ elevare arti inferiori del paziente

✴ ossigeno in maschera (6-10 L/min)

✴ fluido terapia: ringer acetato o soluzione fisiologica e.v.

✴ se non risponde: adrenalina (1:1.000), 0.5 ml (0.5 mg) per adulto, da ripetere
se necessario

Reazione vagale:

✴ elevare arti inferiori del paziente

✴ ossigeno in maschera (6-10 L/min)

✴ atropina 0.6-1.0 mg e.v., da ripetere se necessario dopo 3-5 min, fino a 3 mg
in totale (0.04 mg/kg) in adulto. Nel pediatrico 0.02 mg/kg e.v (max. 0.6 mg
per dose) da ripetere se necessario fino a 2 mg in totale.

✴ fluido terapia: ringer acetato o soluzione fisiologica e.v.

Reazioni anafilattoidi:

✴ Allertare il soccorso avanzato (118/Resuscitation Team)

✴ Aspirare le secrezioni se presenti nelle vie aeree

✴ Elevare arti inferiori del paziente

✴ Ossigeno in maschera (6-10 L/min)

✴ Adrenalina intramuscolare (1:1.000), 0.5 ml (0.5 mg) per adulto, da ripetere
se necessario.

✴ Paziente pediatrico: 0.01 mg/kg intramuscolare fino ad un massimo di 0.3 mg

✴ Fluido terapia: ringer acetato o soluzione fisiologica e.v.

Arresto CardioCircolatorio

Per arresto cardiocircolatorio (ACC) si intende la incapacità del cuore a man-
tenere un adeguato flusso di sangue all’organismo, specie al cervello. Le cause di
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ACC sono molteplici, dal trauma all’infarto del miocardio, all’ipossemia severa.

Indipendentemente dalla causa sottostante l’ACC si può presentare con ritmi
che sono oggi distinti in “defibrillabili” e “non-defibrillabili”.

I ritmi defibrillabili sono:

- fibrillazione ventricolare (FV): consiste in una attività elettrica scomposta, di-
sordinata delle cellule cardiache che non si contraggono simultaneamente,
dando origine ad una attività meccanica cardiaca assolutamente inefficace,
con grave insufficienza circolatoria. Dal punto di vista ECGrafico la fibril-
lazione ventricolare si mostra con un caratteristico tracciato oscillante

- tachicardia ventricolare persistente senza polso (TV): è una tachiaritmia
estrema a complessi ventricolari, inefficace nel mantenere una adeguata per-
fusione degli organi.

Per questi quadri è universamennte riconosciuto che la defibrillazione precoce
può aumentare la percentuale di successo anche del 50% (30-31).

I ritmi “non defibrillabili” sono:

- asistolia: assenza completa di attività elettrica, e quindi meccanica, del cuore.
L’ ECG mostra una linea piatta

- attività elettrica senza polso (PEA): condizione caratterizzata da una normale
attività elettrica del cuore non accompagnata da efficace attività contrattile.
Questa condizione è più difficile da diagnosticare in quanto l’ECG può risul-
tare simile a quello normale; solo il rilievo dei segni clinici (assenza dei polsi,
apnea, ecc) consente la corretta interpretazione del quadro clinico.

Viene riportato l’algoritmo decisionale per l’ALS (advanced life support) cui
si fa riferimento nella stesura di queste linee guida[ (29-34).

Il primo sintomo di una situazione grave è la perdita di coscienza, infatti il pa-
ziente non risponderà né agli stimoli verbali né a quelli tattili. Il primo anello
della catena della sopravvivenza prevede di chiamare aiuto, pertanto si dovrà al-
lertare il “resuscitation team”, approntare il carrello di emergenza con il defi-
brillatore e nel frattempo mettere in pratica tutte le manovre necessarie ad
assicurare una minima ossigenazione al cervello che ha una resistenza allo sti-
molo ipossico di non più di 4 – 5 minuti (28-37).

La prima cosa da fare è assicurare la pervietà delle vie aeree con una semplice
manovra di iperestensione del capo: con una mano sulla fronte del paziente e
due dita sotto il mento si estenderà il capo per ridurre al minimo la caduta della
base della lingua che è la causa più frequente di ostruzione delle prime vie aeree
in soggetti privi di coscienza proprio per la perdita del tono dei muscoli faringei
(Fig. 1).
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Ad essa si può associare la
sub-lussazione della mandi-
bola che si ottiene con un mo-
vimento di apertura della
bocca praticata con i due pol-
lici e con la compressione
contemporanea dell’area al-
l’altezza dell’articolazione
temporo-mantibolare (Fig. 2).

In associazione è preferibile utilizzare presidi specifici, di cui il carrello per
le emergenze è fornito, come la cannula di guedel (Fig. 3).

Una volta assicurata la pervietà delle vie aeree bisogna ricercare i segni vitali
quali il respiro ed il polso. La manovra consigliata è quella del G.A.S. (dall’acro-
nimo di Guardo, Ascolto, Sento,) cioè si ci avvicina con il viso alle prime vie
aeree del paziente e si Guarda gli eventuali movimenti della gabbia toracica, si
Ascoltano gli eventuali rumori e si Sente l’eventuale aria che esce dalle vie aeree
del paziente. Contemporaneamente è consigliato ricercare il polso carotideo con
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due dita a livello della cartilagine
tiroidea lungo il margine ante-
riore del capo sternale del mu-
scolo sternocleidomastoideo.
Tale manovra non deve superare
i 10 secondi (Fig. 4).

Se il paziente è incosciente
ma presenta segni vitali, è utile
posizionarlo in quella che viene

definita posizione laterale di sicurezza[ che ha la funzione di evitare eventuali
inalazioni di materiale proveniente dalle vie digestive in considerazione della ri-
dotta funzionalità dei riflessi protettivi (tosse e deglutizione) delle prime vie
aeree. Posizionandosi a lato del paziente si piegherà a 90° il braccio omolaterale
alla posizione del soccorritore (Fig. 5a), si posizionerà la mano controlaterale
sotto la guancia omolaterale (5b), si prenderà il cavo popliteo controlaterale e si
farà ruotare il paziente sul fianco omolaterale al soccorritore (5c), mantenendo
piegata la gamba controlaterale che nella nuova posizione corrisponderà alla
gamba proclive (5d).

In assenza di segni vitali è necessario iniziare senza indugi il massaggio car-
diaco esterno (MCE) posizionandosi con le mani sovrapposte al centro dello
sterno (Fig. 6a e 6b) e le braccia perpendicolari al paziente (6c) si praticheranno
30 compressioni di circa 4 cm (6d) alla frequenza di circa 100 al minuto.

Le 30 compressioni si alterneranno con con 2 insufflazioni di circa 500 ml
della durata di circa 1 secondo ciascuno. Tali insufflazioni si possono effettuare
con la tecnica “bocca a bocca” oppure, meglio, con un mezzo aggiuntivo, che non
può mancare nel carrello di emergenza, come il pallone di ambu (Fig. 7), l’intu-
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bazione orotracheale è da riservare a personale altamente
qualificato che può vantare competenze specifiche nella ma-
novra (anestesista-rianimatore).

La rianimazione cardio polmonare (RCP) verrà interrotta
quando, giunto il defibrillatore, si procederà all’analisi del
ritmo.

I defibrillatori in dotazione possono essere “manuali” o
“semiautomatici” (DAE – Defibrillatore Automatico Esterno) .

I defibrillatori manuali (Fig. 8), monofasici o bifasici, sono in grado di leggere
il ritmo anche attraverso le piastre , pertanto basta poggiare le stesse come se si
volesse defibrillare, cioè una (Sternum) lungo la linea parasternale destra e l’altra
(Apex) lungo la linea ascellare anteriore sinistra subito sotto l’intermammaria,
leggere il ritmo e qualora fosse defi-
brillabile impostare la potenza a 360
J per i monofasici e a 150 – 200 J per
i bifasici, invitare tutti ad allontanarsi
dal paziente ed effettuare un solo
shock per poi ricominciare la RCP
per 2 minuti indipendentemente dal
ritmo di uscita dalla defibrillazione
(37-39).

I defibrillatori semiautomatici
(DAE) (Fig. 9), invece, sono provvi-
sti di piastre autoadesive, in grado,
una volta applicate, di riconoscere i ritmi cardiaci e, dunque, di “consigliare” la
defibrillazione che avverrà ad opera dell’operatore con l’apposito pulsante.
Anche la potenza di scarica è stabilita dal defibrillatore (37-45).

Se il ritmo non è defibrilla-
bile si riprenderà con la RCP
per 2 minuti per poi ricontrol-
lare il ritmo. E’ consigliabile, in
presenza di personale adeguato,
di alternare un soccorritore al
MCE ogni due minuti per man-
tenere adeguate le compressioni
(43). Una volta reperito un acceso
venoso, ed i pazienti in am-
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biente radiologico dovrebbero esserne tutti provvisti, si procederà alla sommini-
strazione di 1 mg di adrenalina della soluzione 1:1000 (1 mg/ml) eventualmente
ripetibile ogni 2-3 minuti.

Le nuove Linee Guida ERC per la rianimazione cardiopolmonare (2005) (28),
dunque, introducono dei cambiamenti nell’algoritmo ALS e riguardano:

- il rapporto ventilazioni/compressioni durante la RCP;

- il numero e l’energia degli shock da somministrare in caso di ritmo FV/TV
e la valutazione del polso dopo gli shock di defibrillazione;

- la durata del ciclo di RCP ed il momento della palpazione del polso;

- l’uso dell’adrenalina durante i cicli di rianimazione.

Il rapporto ventilazioni/compressioni per la RCP è ora di 30 compressioni to-
raciche alternate a 2 ventilazioni.

Per quanto concerne i ritmi FV/TV, le nuove Linee Guida consigliano un solo
shock di defibrillazione, eliminando così gli shock in successione (triplette). Ciò
per due motivi:

- la maggior parte dei ritmi FV/TV risponde al primo shock, e solo raramente
è necessario un nuovo tentativo immediato di defibrillazione:

- la defibrillazione richiede l’interruzione del massaggio cardiaco per un
tempo anche maggiore di quello necessario per effettuare le due ventilazioni.

L’energia consigliata per gli shock è massimale: 360 J per i defibrillatori mo-
nofasici, 150-200 J per i bifasici. Dopo lo shock, è indicato effettuare la RCP
per 2 minuti, qualunque sia il ritmo di uscita dalla defibrillazione. Al termine dei
2 minuti, si controlla il ritmo e, se persiste FV/TV, si ripete uno shock seguito da
due minuti di RCP. I cicli sono dunque: shock-RCP per 2 minuti-controllo del
ritmo; shock-RCP per 2 minuti-controllo del ritmo etc.

Anche per i ritmi non-FV/TV la durata dei cicli di RCP è di 2 minuti, il con-
trollo del ritmo avviene sempre dopo 2 minuti, indipendentemente dal fatto che
il ritmo non-FV/TV sia comparso dopo defibrillazione o no. 

Il controllo del polso va effettuato se al momento del controllo del ritmo si in-
dividua un ritmo ECG compatibile con gittata cardiaca (ritmo organizzato: com-
plessi stretti o regolari). Il controllo del polso subito dopo uno shock non è più
ritenuto necessario. Naturalmente il polso deve essere controllato ogniqualvolta,
durante la RCP, il paziente dia segni di vita (respiro, movimenti, tosse etc.). In
caso di incertezza sulla presenza o meno di polso, è indicato ricominciare la RCP
senza indugi.

L’adrenalina (1 mg e.v.) va somministrata ogni 3-5 minuti, in caso di ritmo
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Appendice 1. Algoritmo BLS negli Adulti

non-FV/TV l’adrenalina va somministrata prima possibile e ripetuta ogni 3 mi-
nuti. In caso di ritmo FV/TV l’adrenalina va somministrata dopo aver ultimato
due cicli: shock-2 minuti di RCP. La ripetizione è sempre dopo 3-5 minuti. L’im-
portanza (e quindi la priorità) dell’adrenalina è inferiore rispetto a quella della
RCP e della defibrillazione . Tuttavia la sua somministrazione è ancora racco-
mandata in quanto la vasocostrizione può aumentare la pressione di perfusione
miocardica e cerebrale.
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Appendice 2. Algoritmo ALS negli Adulti
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Appendice 3. Algoritmo decisionale consigliato per eventi 
potenzialmente fatali in ambiente protetto
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I PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEL MEDICO 
RADIOLOGO NELLA SOMMINISTRAZIONE 

DEI MEZZI DI CONTRASTO (MdC)

Adriano Fileni, Luigi Pescarini, Ermenegildo Santangelo,
Bruno Amantea, Luigi Bozzao, Oscar Tamburrini 

Premessa

La trattazione più esaustiva su tale argomento rimane quella pubblicata sulla
Radiologia Medica nel volume interamente dedicato ai Mezzi di Contrasto
(MdC) ed in particolare nel capitolo dedicato alle Raccomandazioni all’uso dei
mezzi di contrasto organo-iodati e per Risonanza Magnetica. Considerazioni ra-
diologiche e medico legali (1).

I MdC sono tra i prodotti farmaceutici con maggior impiego a livello mon-
diale. Hanno consentito un miglioramento nelle indagini diagnostiche insosti-
tuibile ma, come tutti i prodotti farmaceutici, presentano, oltre che ad indicazioni
e controindicazioni, anche la possibilità (statisticamente certa ad alti numeri, ma
imprevedibile), di reazioni avverse fino a conseguenze mortali (2).

Ciò a spinto nel tempo l’Industria da un lato ed i responsabili ed i legislatori
dall’altro a ricercare prodotti sempre più tollerati ed a proporre norme e compor-
tamenti atti a ridurre il numero, la gravità e le conseguenze delle reazioni av-
verse.

Di fondamentale importanza, in tema di definizione dei profili di responsabi-
lità nella somministrazione dei MdC, è stata la Circolare del 17.9.1997 del Mi-
nistro della Sanità (3) che ha spostato il momento più importante, per la
prevenzione delle reazioni avverse da MdC, dal concetto, fino allora vigente e ge-
nerico, di “accertamento clinico-laboratoristico” (4,5,6), introducendo invece la fon-
damentale preliminare valutazione clinico anamnestica su ciascun paziente da
parte del medico. La Circolare enuncia chiaramente che il ricorso abituale, in
ogni paziente, a batterie di esami o procedure diagnostiche pre-definite non abbia
indicazione alcuna al fine di prevenire incidenti da MdC.

Tale valutazione, che va effettuata di concerto tra Medico Radiologo e Medico
curante, ha valorizzato l’aspetto clinico e le motivazioni alla base delle richieste
con quindi conseguente netta riduzione di tutti gli inutili esami e prestazioni spe-
cialistiche che si eseguivano in precedenza in preparazione all’esame radiologico
con MdC.

A distanza di oltre 10 anni, pur considerando che tuttora esiste una modalità
di comportamento “variegata” nel Territorio Nazionale,  possiamo ritenere che
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la Circolare abbia raggiunto lo scopo diminuendo nettamente gli esami prelimi-
nari emato-chimici e strumentali effettuati acriticamente fino ad allora in previ-
sione di somministrazione di MdC iniettivo e che troppo spesso venivano
effettuati al solo scopo di attuare una medicina “difensiva” e che in realtà non di-
fendevano nessuno.

Ciò ha comportato anche una significativa riduzione dei costi impropri pre
esame.

Da allora è divenuta fondamentale la valutazione clinica di due specialisti, il
richiedente e l’esecutore, che nello specifico paziente concordano sulla necessità,
per la patologia e gli scopi diagnostici, di somministrare MdC effettuando anche
una valutazione del rapporto rischio/beneficio.

Ciò ha comportato che, nelle rare ma statisticamente certe reazioni avverse,
in tema di responsabilità medica si valutassero le motivazioni alla base della in-
dicazioni della somministrazione di MdC e, soprattutto, alla effettiva assistenza
medica di pronto soccorso al paziente e non la generica presenza di analisi pre
esame che la scienza medica aveva dimostrato inutili al fine della prevenzione.

È necessario precisare che la richiamata circolare del 1997 pur non avendo,
come i documenti analoghi, potere vincolante come una legge, ha le caratteristi-
che di una norma codificata ed ufficiale da far considerare in eventuale fase di
giudizio.

Tale Circolare infatti fornisce indicazioni comportamentali dalle quali è dif-
ficile discostarsi se non con valide, motivate e documentate giustificazioni cli-
niche ed organizzative.

Permane il problema del coinvolgimento del medico curante soprattutto nella
richiesta di esame ambulatoriale che richiede la somministrazione di MdC. La
diffusione delle prenotazioni tramite CUP rende (almeno!) complessa la comu-
nicazione diretta tra prescrittore ed esecutore e si auspica una sempre maggiore
diffusione di  specifica modulistica di accompagno del paziente con   informa-
zioni clinico-anamnestiche ( anche farmacologiche ) e le specifiche richieste dia-
gnostiche che attualmente non sono ottemperate con la richiesta di esame sui
moduli regionali.

Profili di responsabilità

A) Pre esame

La Circolare sopracitata indica, come momento più importante per la preven-
zione delle reazioni al MdC, “la preliminare valutazione clinico-anamnestica di
ciascun paziente”.

Tale concetto implica una valutazione tra Clinico e Radiologo. Il Clinico,
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avendo presente la condizione clinica del paziente, per confermare o approfon-
dire il sospetto diagnostico richiede l’esame al Radiologo al quale, anche in base
alla necessità di giustificazione della indagine proposta (legge 187/2000) ai fini
radioprotezionistici, compete la verifica della validità dell’indagine relativamente
al percorso diagnostico proposto.

In concreto l’unica vera controindicazione all’impiego di MdC è l’assenza di
giustificazione clinica.

Pertanto nel momento preliminare si sommano due responsabilità che devono
portare ad una richiesta pienamente motivata: una prima proposta dal clinico per
il raggiungimento di una finalità diagnostica valutata sul singolo paziente, ed
una seconda propria del radiologo di giustificazione dell’indagine, della scelta del
MdC e delle modalità di esecuzione.

Mentre la comunicazione tra richiedente e radiologo è relativamente agevole
in ambiente ospedaliero (pur con le problematiche del “tempo” necessario al col-
loquio con il Clinico e con il paziente in questo momento in cui il concetto di pro-
duttività viene sempre più esasperato), nelle prestazioni ambulatoriali vi sono
problemi per la condivisione delle conoscenze relative alla situazione clinica del
paziente. Anche in tali esami è necessario richiedere al Clinico tutte le informa-
zioni prima di procedere all’esame, ivi compresa l’anamnesi sui farmaci sommi-
nistrati per varie patologie (es. metformina, interleukina-2, beta-bloccanti,
farmaci nefrotossici del tipo antiinfiammatori non steroidei, etc.) (7). Pur condi-
videndo il concetto che un questionario eccessivamente dettagliato possa riscon-
trare una certa “resistenza” alla compilazione da parte del Medico prescrivente,
si ravvede tale necessità nel modello già proposto nel 2004 (1) e suggerito recen-
temente  da Morcos e al (8).

La  prenotazione di esami contrastografici per via iniettiva delegata acritica-
mente agli uffici amministrativi o ai CUP potrebbe creare qualche problematica,
senza che venga predisposta e diffusa una modulistica con l’obbligo, per il me-
dico proponente, di riassumere tutte le informazioni cliniche e le motivazioni
alla richiesta di esame. Solo in tal modo si ottempera alle disposizioni della  Cir-
colare del 1997 ed alla condivisione delle responsabilità. 

Naturalmente la scelta del MdC più idoneo per il caso clinico, come la som-
ministrazione dello stesso, compete al Radiologo in quanto facente parte del-
l’Atto Medico Radiologico (9,10). Infatti rientra negli specifici aspetti di
responsabilità professionale del Radiologo la scelta del MdC ottimale per le con-
dizioni cliniche del paziente e per le finalità diagnostiche (11).

Il Medico Radiologo, in forza anche dell’Art. 13 Capo IV del Codice Deon-
tologico 2007, “è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti
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dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle preve-
dibili reazioni individuali prevedibili, nonché delle caratteristiche di impiego dei
mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le
sue decisioni ai dati scientifici accreditati ed alle evidenze deontologicamente
fondate” (12,13).

Altro aspetto di responsabilità che compete al medico radiologo è quello re-
lativo all’informativa per il  consenso  al paziente che deve essere richiesto in
modo che questi sia in grado di comprendere le motivazioni alla base della richie-
sta di esame, le controindicazioni ed i rischi connessi sia all’esame che alla som-
ministrazione del MdC, le eventuali opzioni diagnostiche ed i rischi legati anche
alla non eventuale effettuazione dell’indagine (vedi Capitoli su Nefropatia da
mdc e Fibrosi  sistemica nefrogenica). Infatti gli esami con MdC sono da ritenere
esami invasivi e potenzialmente a rischio e rientrano fra quelle attività medico-
chirurgiche per le quali si rende necessario esplicito e formalmente raccolto “con-
senso informato”.

È quindi opportuno che la prova dell’avvenuta informazione e della accetta-
zione sia evidenziata da un “atto concludente” contenente la firma del paziente
(14,15).

Per quanto attiene alla effettuazione di esami pre contrasto, nei pazienti che
secondo i dati clinico anamnestici non appartengono a particolari categorie “a ri-
schio”, si ritiene che possa essere sufficiente un profilo diagnostico semplice,
rapido ed economico.

È bene ribadire che l’attuale orientamento comportamentale non esclude l’ef-
fettuazione di esami pre contrasto: essi trovano la giustificazione nei pazienti
considerati “a rischio” nei quali, per la definizione del grading della patologia,
esami mirati sono pienamente giustificati.

Nei pazienti invece con disfunzioni epatiche o renali gravi, specie se combi-
nate e che possono determinare ritardo nella escrezione di MdC e pertanto faci-
litare l’insorgenza di reazione, devono essere attuate misure precauzionali come
da segnalazioni in letteratura (16,17), come l’idratazione pre e post somministra-
zione, e la sospensione nei giorni precedenti della somministrazione di farmaci
potenzialmente nefrotossici.

Inoltre, a seconda della patologia, sono indicate in letteratura scientifica forme
diverse di profilassi.

Per quanto attiene alle reali situazioni di urgenza indifferibile-emergenza, ove
l’indagine con MdC sia considerata “indispensabile ed indilazionabile” la presta-
zione deve essere eseguita nel più breve tempo possibile in considerazione dello
“stato di necessità”. È logico e scontato che in situazioni di “vera” emergenza
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(es.: paziente politraumatizzato,…) che configurano un “immediato pericolo di
vita” la sospensione di trattamento con farmaci o l’esecuzione di test laborato-
ristici può non essere attuabile, ma lo stato di necessità autorizza a procedere
con la finalità di salvare la vita del paziente.

Tale situazione, se il paziente è in grado di comprendere, non esime dal con-
senso informato.

B) All’esame

È il medico radiologo, con il supporto dei professionisti sanitari presenti ed
abilitati, che effettua l’esame con MdC che deve assistere immediatamente il pa-
ziente che presenta reazione avversa adoperandosi ,per quanto di sua compe-
tenza,con il fine di mantenere le funzioni vitali fino all’arrivo degli anestesisti
rianimatori che devono essere immediatamente avvertiti. Tale obbligo è anche ri-
badito, oltre che dal Codice Civile e Penale anche dall’art. 7 del Codice Deon-
tologico.

Pertanto in tutti i servizi radiologici, ove si effettuino esami radiologici che
prevedono l’uso di MdC per via iniettiva devono essere presenti i presidi e me-
dicamenti atti ad assicurare le manovre di primo soccorso e la somministrazione
dei farmaci idonei, come concordati con la SIAARTI già nel 2004 ed attualmente
integrati.

L’evoluzione dell’assistenza in termini di “soccorso” con la precisazione che
“prestare soccorso è un dovere del cittadino, tanto più se è un medico” ha deter-
minato una necessaria rivisitazione di quelli che sono i doveri di un medico e
quindi anche del medico radiologo nel caso di reazioni avverse da mdc. Si è con-
diviso pertanto con la SIAARTI l’orientamento che prevede la presenza  nelle
U.O. di Radiologia anche di un Defibrillatore semiAutomatico Esterno (DAE).
La disponibilità   di tale strumento è ormai ampiamente diffusa anche per la po-
polazione “laica” ed l’uso è stato autorizzato dalla G.U. n. 71 del 26.3.2003 e nel
testo, proprio per favorirne l’impiego, è stata inserita una frase estremamente
opportuna che si riporta”… l’operatore che somministra lo shock elettrico con
defibrillatore semiautomatico è responsabile non della corretta indicazione alla
defibrillazione, che è decisa dall’apparecchio, ma dalla esecuzione di questa ma-
novra in condizioni di sicurezza …”. Ciò ha portato a numerose “campagne” in-
formative ed educazionali per l’uso del DAE da parte di personale non medico
(“laico”), previo addestramento ,  mentre per i medici viene considerato un ne-
cessario aggiornamento.

È compito specifico del responsabile della U.O. assicurare e garantire la di-
sponibilità immediata dei presidi e dei materiale in oggetto ed è compito del me-
dico radiologo operatore verificarne la presenza.
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Inoltre, sempre in base alla circolare del MdS del 1997, si è stabilito che tutti
i medici che eseguono indagini con MdC per via endovasale abbiano obbligato-
riamente conoscenze teoriche e pratiche di tecniche rianimatorie di emergenza
per far fronte ad eventuali reazioni avverse e atte ad assicurare il mantenimento
in vita del paziente fino all’arrivo del rianimatore.

La Circolare precisa che “si rappresenta l’esigenza che le USL, le ASL e gli
Istituti ed Enti Sanitari promuovano nell’ambito di programmi di aggiornamento
professionale del personale medico che svolge attività specialistica in radiodia-
gnostica o ove si eseguano indagini che richiedano l’impiego di MdC organo-io-
dati per via endovasale, specifiche iniziative per l’aggiornamento obbligatorio
sulle tecniche rianimatorie di emergenza (Basic Life Support)”. È bene peraltro
precisare che il Royal College of Radiologist, sin dal 1995, ha precisato che “Ra-
diologist should regularly update their resuscitation thecniques” e che comunque
“All members of radiology departments should be trained in resuscitation to an
appropriate level”.Ed ancora che le linee guida dell’ESUR (2006) ribadiscono
che “The radiologist must be prepared to treat the acute serious adverse reaction
immediately”(11).

Tali conoscenze sono finalizzate alla assistenza attiva del paziente per man-
tenere le funzioni vitali, cardiache (oltre al massaggio anche la defibrillazione
cardiaca) e  respiratorie, per il tempo necessario affinché il rianimatore presente
nella Struttura possa raggiungere la sala radiologica : la tempestività dell’inter-
vento è fondamentale!

Il possesso di competenze di BLS-D da parte dei medici radiologi è necessaria
anche perché  “non è di per se necessaria la presenza fisica dell’anestesista ria-
nimatore per l’esecuzione di esami contrasto grafici organo-iodati idrosolubili o
paramagnetici” (Circolare del 1997).

Di fondamentale importanza sono  i Corsi di Aggiornamento sulle “Tecniche
rianimatorie di emergenza nelle reazioni avverse da MdC” concordati e definiti
nell’intesa tra la SIRM e la SIAARTI, per consentire  ai medici radiologi di ap-
prendere tali tecniche di base ed alle quali si aggiunge ora anche l’addestramento
all’uso di defibrillatori  di tipo semiautomatico. Pare opportuno precisare che  il
DAE è in grado di riconoscere automaticamente se c’è presenza di ritmo defibril-
labile con elevata sensibilità e specificità. L’apparecchio guida con messaggi
verbali l’operatore nelle varie fasi della rianimazione di base e se il ritmo car-
diaco è defibrillabile si carica da solo a livelli di energia preimpostati lasciando
che la fase di erogazione dello shock sia in mano all’operatore stesso. Se il DAE
lo consente, cioè se riconosce e quindi è presente un ritmo defibrillabile con ele-
vate sensibilità e specificità, l’operatore può impartire mediante un pulsante la
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scarica elettrica!

L’obiettivo non è quello di sostituire il rianimatore ma di fare in modo che il
medico radiologo sappia cogliere subito la comparsa e l’entità di una eventuale
reazione avversa e sappia quindi prestare il soccorso immediato per quanto di sua
competenza – sappia cioè attuare le prime, essenziali  manovre di assistenza, con
il supporto dei professionisti sanitari presenti ed abilitati, e non resti pertanto
inerte in attesa “passiva” che giunga il rianimatore che in molte realtà operative
può impiegare anche alcuni minuti per sopraggiungere in sala diagnostica, lad-
dove comunque deve trovare tutti i presidi ed i medicamenti ritenuti idonei.

La disponibilità dell’anestesista non significa presenza fisica dello stesso in
sala radiologica, ma che sia presente nell’ambito della struttura sanitaria ed in
condizione che sia possibile il suo intervento con tempestività se necessario. A
questo riguardo si ritiene opportuno assicurarsi, prima della somministrazione di
MdC, che l’anestesista della struttura ospedaliera sia immediatamente disponibile
per una eventuale emergenza.

Da ultimo è necessario ricordare il comportamento da assumere in caso di
stravaso extravascolare del MdC durante la somministrazione e.v.

In tali casi si deve interrompere immediatamente la somministrazione e va-
lutare i danni locali e la quantità di MdC fuoriuscito e prevedere l’adozione di
semplici accorgimenti nei casi più favorevoli (sollevamento dell’arto per ridurre
l’edema, compressione, applicazione di ghiaccio, etc.). Solo in presenza di mi-
nimo stravaso si può continuare l’esame con diverso accesso venoso.

C) Post esame

La sorveglianza post esame è estremamente importante e si ritiene opportuno
un tempo di controllo post esame di almeno 60’ nei pazienti “a rischio” e ridotti
a 30’ in quelli non a rischio. Pur essendo descritte in letteratura reazioni tardive
da 1 ora dopo la somministrazione fino a 7 giorni queste sono in genere di lieve
entità e si risolvono spontaneamente (16,17).

In particolare, nei soggetti “a rischio” non sono le reazioni allergiche, tipiche
della prima fase iniettiva, a destare preoccupazione ma il controllo della even-
tuale nefrotossicità del MdC  con l’insorgere di danni renali

Ogni MdC, sia esso organo iodato o paramagnetico, ha delle specifiche avver-
tenze da rispettare e seguire indicate nei fogli illustrativi allegati.

È bene tener presente che il D.Lgs. 8.4.2003 n. 15 del MdS ha confermato
l’obbligo di segnalare reazioni gravi ed inattese da farmaci su apposito modulo
entro 3 giorni dall’evento (Capitolo Farmacovigilanza e Mezzi di Contrasto).
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Conclusioni

La giusta definizione di Responsabilità Professionale consiste nella cono-
scenza di dover ben operare, di dover rispondere del proprio operato e di doverlo
documentare con prove oggettive (evidence based medicine) per poter dimostrare
la complessiva buona gestione del caso clinico (18,19).

Dal medico, come per gli altri professionisti, ci si aspetta “quel tipo di attività
che è tipico della categoria o qualifica a cui appartiene ed a ognuno è rimprove-
rabile di non aver fatto quello che ogni altro della sua categoria o qualifica
avrebbe fatto”.

Per il Medico Radiologo, in tema di uso di MdC, oltre alle norme del Codice
Deontologico devono essere osservati i dettami della Circolare del Ministero
della Sanità del 17.9.1997 e le specifiche responsabilità professionali riportate nel
D.Lgs. 26.5.2000 n.187.

La diffusione capillare del documento e la sensibilizzazione sul tema del
mondo radiologico ed anestesiologico  precederanno lo svolgimento dei Corsi di
BLS-D per i medici radiologi , sulla base del dettato della Circolare tuttora vi-
gente : lo svolgimento dei Corsi  rappresenterà  un gravoso impegno che le So-
cietà Scientifiche – la SIRM con le Sezioni di Studio di competenza - coinvolte
affronteranno, come sempre, in modo serio e costruttivo, tenendo in doveroso
conto  in particolare la complessità dell’aspetto organizzativo-gestionale.

Raccomandazioni e precauzioni all’uso 

dei MdC organo-iodati e per RM per via iniettiva

(in elezione)

a) richiesta di esame con informazioni cliniche esaustive

b) giustificazione e condivisione dell’esame proposto

c) valutazione preliminare clinico anamnestica del medico richiedente e
del radiologo sullo specifico paziente

d) test laboratoristici e procedure diagnostiche per definire, nei pazienti a
rischio, il grado delle condizioni patologiche

e) scelta e conoscenza del MdC indicato per il quesito clinico e per il pa-
ziente

f) conoscenza di  tecniche di assistenza  in tema di urgenza-emergenza se-
condo il BLS-D Corso SIRM-SIAARTI su “Tecniche rianimatorie di
emergenza nelle reazioni avverse da MdC”

167I MEZZI DI CONTRASTO IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI



g) presenza e disponibilità immediata di presidi e medicamenti giudicati
idonei per il trattamento di eventuale reazione avversa da MdC

h) verifica e formale conferma della disponibilità nella struttura delle ne-
cessarie attrezzature di rianimazione e del personale competente

i) verifica e formale conferma dell’immediatezza e della tempestività
dell’intervento dell’anestesista-rianimatore per l’esecuzione di esami
cardio-angiografici

j) consultazione preventiva e documentata con l’anestesista rianimatore
nei pazienti a rischio

k) sospensione per almeno 24 ore del trattamento con farmaci nefrotossici
e per almeno 48 ore di metformina nei casi di insufficienza renale

l) idratazione (valutata sulle condizioni del paziente) ed eventuale pre me-
dicazione nei pazienti “a rischio”

m)informazione al paziente sulle modalità, finalità, i rischi, le alternative
diagnostiche dell’indagine e documentazione del consenso con firma
di accettazione dell’indagine o della non accettazione

n) programmazione ed esecuzione dell’indagine con la quantità necessaria
del MdC rispondente ai criteri di conservazione farmacologica dello
stesso e possibilmente con riscaldamento alla temperatura corporea.

o) osservazione e sorveglianza del paziente durante la somministrazione

p) in caso di reazione avversa, avvertire immediatamente l’anestesista ria-
nimatore e procedere, con i professionisti sanitari presenti ed abilitati,
e secondo i protocolli definiti e mantenere le funzioni vitali del paziente,
utilizzando le tecnologie idonee, fino all’intervento dello specialista ria-
nimatore

q) in caso di reazione avversa grave o inattesa denuncia in apposito mo-
dulo (D.Lgs 8.4.2003 n.15 Ministero Salute)

r) nel caso di fuoriuscita del MdC sospendere la somministrazione e ve-
rificare la situazione clinica (vedi capitolo su Nefropatia da mdc e su Fi-
brosi sistemica nefrogenica)

s) documentazione e refertazione della prestazione radiologica.

t) monitoraggio, dopo la somministrazione del MdC, alla fine dell’esame
e nelle 72 ore successive nei pazienti con insufficienza renale (vedi ca-
pitolo sulla CIN).
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Raccomandazioni e precauzioni all’uso 

dei MdC organo-iodati e per RM per via iniettiva

(in urgenza indifferibile/emergenza)

Fermo restando che i problemi organizzativo-gestionali già segnalati per l’at-
tività in elezione ( punti a-b-e-f-g-h-i-m-n-o-p-q- r-s) devono essere soddisfatti
anche in urgenza indifferibile-emergenza, si precisa quanto segue :

- nei pazienti instabili è regola che il Personale Medico competente metta in
atto tutti i provvedimenti ritenuti necessari per il mantenimento ed il mo-
nitoraggio delle funzioni vitali;

- l’anamnesi anche farmacologica non è (molto spesso) attuabile come anche
la sospensione profilattica di eventuale trattamento con farmaci potenzial-
mente nefrotossici: ciò  non può  condizionare l’effettuazione dell’indagine
semprecchè questa sia indilazionabile, indispensabile e giustificata;

- i risultati di test laboratoristici molto spesso non sono disponibili e comun-
que non possono condizionare l’effettuazione dell’indagine semprecchè
questa sia indilazionabile, indispensabile e giustificata;

- l’informativa per il consenso è necessaria, se il paziente è in grado di col-
laborare;

- per contenere episodi di nausea e vomito, se non esistono controindica-
zioni, è proponibile la somministrazione ev di Ondansetron;

- va considerato il monitoraggio delle funzione  renale almeno fino a 72 ore.

Profili di responsabità del medico radiologo 
nell’impiego dei mdc per via iniettiva

a) mancata indicazione e giustificazione all’indagine con MdC (valutazione
preliminare rischio/beneficio)

b) mancata valutazione clinico-anamnestica (vedi Raccomandazioni e pre-
cauzioni all’uso dei MdC organo-iodati e per RM per via iniettiva in ur-
genza indifferibile/emergenza)

c) mancato consenso formalmente raccolto (vedi Raccomandazioni e precau-
zioni all’uso dei MdC organo-iodati e per RM per via iniettiva in urgenza
indifferibile/emergenza)

d) mancanza dei presidi e dei medicamenti per l’assistenza secondo il BLS-D

e) mancato raccordo con l’U.O. di Anestesia-Rianimazione

f) mancata assistenza all’emergenza secondo il BLS-D.
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CONCLUSIONI

Nel sottolineare e ribadire che la conoscenza della normativa vigente è un
fondamentale ed indispensabile presupposto, si precisa che l’obiettivo di queste
raccomandazioni è quello di proporre un modus operandi che tenga in doveroso
conto  le indispensabili conoscenze di base che il medico radiologo deve posse-
dere da un lato in termini di farmacocinetica e di fisiopatologia e dall’altro, in
qualità di medico, in tema di tecniche rianimatorie di base.

Che l’attività del medico radiologo costituisca attività sanitaria altamente qua-
lificata e a  rischio appare oggi essere concetto scontato  per svariate motivazioni
(es: radioprotezione, frequente impiego di mdc, interventi di tipo diagnostico-te-
rapeutico,…), come anche che l’attenzione al tema in oggetto è ampiamente giu-
stificata, e non solo nel mondo radiologico! Basti considerare che, dalla loro
introduzione a far data dagli anni ’50, diverse decine di milioni (> 80 ) di indagini
con mdc intravascolare vengono effettuate ogni anno nel mondo. Se è vero che
la gran parte delle reazioni sono di entità lieve/moderata e quindi spesso self-li-
miting, è altrettanto vero che possono insorgere reazioni gravi/gravissime life
threatening seppure con una incidenza estremamente bassa. L’evenienza di tali
reazioni rappresenta un importante capitolo delle emergenze mediche per la loro
rapida insorgenza, l’imprevedibilità, il polimorfismo dei quadri clinici e la pos-
sibilità di esito infausto nonostante un’adeguata terapia. Queste considerazioni
richiedono pertanto una costante attenzione di tutto il personale sanitario, medico
e non. Senza determinare eccessivi allarmismi pare opportuno comunque ripor-
tare quanto affermato da Sidhu e Dawson, sia pure nel 2002, e cioè che “prima
o poi, ogni individuo che somministra un mezzo di contrasto radiografico dovrà
affrontare una inaspettata e severa reazione potenzialmente mortale (=life-threa-
tening).

Il ruolo clinico del medico radiologo deve, oggi, essere fortemente ribadito e
sottolineato: basti considerare che non esistono, in concreto, controindicazioni
assolute all’uso del mdc e che l’unica vera controindicazione è l’assenza di giu-
stificazione clinica, che è di competenza del medico radiologo, sulla base della
richiesta del medico curante/prescrivente, tenuto conto logicamente dal rapporto
rischio/beneficio cioè del rischio di impiego del mdc versus il rischio di non im-
piego dello stesso. Per quanto sia ipotizzabile che continuerà l’abitudine del me-
dico prescrivente di aggiungere al quesito clinico l’indicazione della tecnica e
della metodica, si precisa che è necessaria la giustificazione nel caso singolo: e
questo rientra nel vasto capitolo dell’atto clinico radiologico. Anche la Lettera-
tura recente sottolinea questo particolare aspetto laddove si precisa che “ Il mezzo
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di contrasto non dovrebbe essere somministrato in assenza di una chiara indica-
zione. E tanto in virtù del fatto che le metodiche che non richiedono l’uso del mdc
sono sempre più ampiamente disponibili e dovrebbero essere usate in via prefe-
renziale (nota degli AA.: ma solo) se possono fornire le informazioni richieste”
(Morcos SK, 2003). Va precisato e sottolineato comunque che il settore dei mdc
ha conosciuto un enorme sviluppo sia quantitativo che qualitativo. L’Industria da
un  lato, con una  qualificata ed incessante attività di ricerca verso nuovi e sempre
più “sicuri” mdc (percorso verso il mezzo di contrasto “ideale”: ottimale efficacia
contrastografica-ottimale tollerabilità-assenza di attività farmalogica-rapida e to-
tale eliminazione-basso costo), l’esplosione numerica delle indagini radiologiche,
l’introduzione di nuovi settori (CEUS), l’evoluzione tecnologica (es. TCMD) e
la diffusione crescente della Radiologia Interventistica sono i fattori determinanti
il significativo incremento nell’uso dei mdc, al fine di un processo diagnostico-
terapeutico sempre più accurato cui oggi, nella Medicina moderna image guided,
non è possibile rinunciare.

Fatte queste premesse, le “Raccomandazioni all’uso”  sono apparse opportune
per una nuova sensibilizzazione del mondo radiologico e non sul tema in oggetto.
Rientra questo obiettivo nel vasto ed articolato programma della SIRM per un co-
stante aggiornamento dei propri documenti. L’adesione all’iniziativa SIRM di
altre Società Scientifiche (SIAARTI, SIN, AINR) è stata motivo di viva soddi-
sfazione ed è risultata determinante per il contributo specialistico che è stato ap-
portato, con l’obiettivo primario di una vera e concreta interdisciplinarietà: ed
il lavoro, complesso, è stato svolto in piena collaborazione con costante rispetto
delle specifiche competenze professionali. E la SIRM, inoltre, ha fortemente vo-
luto sottolineare quelli che sono i profili di responsabilità che ricadono sul me-
dico radiologo inquantocchè utilizzatore dei mdc, assolutamente non per
determinare un eccessivo allarmismo, ma anzi per proporre un modus operandi
che consenta di svolgere in modo prudente, sereno, equilibrato ed aggiornato
l’atto radiologico, sia esso diagnostico che interventistico. Determinante appare
la conoscenza di quelle che sono le caratteristiche dei vari mezzi di contrasto
correntemente in uso, come anche il costante e progressivo aggiornamento dei
medici radiologi sulle innovazioni del settore.

Di non secondaria importanza è l’inderogabile necessità di segnalazione, se-
condo le vigenti normative, di un evento avverso: lo scopo primario della segna-
lazione è quello di “imparare dalla esperienza” e condividere tale esperienza in
modo tale che altri “possano evitare” che lo stesso evento indesiderato accada.
E le reazioni avverse da farmaci – ed i mdc sono farmaci! – sono considerate
nel mondo una emergenza sanitaria, di cui peraltro in Italia non c’è  una suffi-
ciente coscienza.
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Per quanto riguarda le competenze in tema di “Tecniche rianimatorie di emer-
genza nelle reazioni avverse a Mezzi di Contrasto”, che il medico radiologo è te-
nuto a conoscere, si ribadisce che l’obiettivo primario non è assolutamente quello
di sostituire il rianimatore ma è quello di svolgere, uniformare ed omogeneizzare
in tutto il territorio nazionale i corsi finalizzati per medici radiologi, e tanto al fine
di assicurare a tutti i medici che adoperano i m.d.c. organo-iodati e paramagnetici
un livello di preparazione uniforme, una sorta di“minimo comun denominatore”
che possa assicurare il sereno svolgimento dell’atto medico radiologico alla luce
delle normative vigenti. Ed è questo un aspetto di notevole significato ribadito
anche recentemente tanto dall’European Society of Radiology (Risk Manage-
ment in Radiology in Europe) che dall’American College of Radiology che nel
2008, tra i goals per l’uso dei mdc, sottolinea la necessità di “to be fully prepared
to treat a reaction should one occur” (www.acr.org).

La diffusione capillare del documento intersocietario e la sensibilizzazione
sul tema del mondo radiologico ed anestesiologico  dovranno precedere  lo svol-
gimento dei Corsi per i medici radiologi, sulla base del dettato della Circolare tut-
tora vigente.

Esiste pertanto la necessità di una “finestra temporale”, nel corso della quale
resta inteso quanto concordato nel 2004 tra SIRM e SIAARTI, per consentire
alle Società Scientifiche coinvolte, formalizzata  l’intesa, di trasmetterla agli Or-
gani Istituzionali  per assicurare lo svolgimento dei Corsi stessi con il contributo
degli Organi Istituzionali stessi e di dotare tutte le UU.OO. di Radiologia dei
presidi e medicamenti ritenuti, oggi, idonei.

Infine, un sentito e doveroso ringraziamento alle Industrie (Bayer Schering
Pharma Italia, Bracco Italia, Covidien, General Electric Amersham, Guerbet Ita-
lia), come sempre sensibili ed attente alle esigenze del mondo radiologico, per
il concreto supporto fornito, e per l’attività del Gruppo di Lavoro Intersocietario
e per la stampa con la diffusione del volume.
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Presidente SIRM
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Presidente eletto SIRM
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