
ASL DI BS: FSC 2014 

GESTIONE DEL  
PDTA REGIONALE IRC 



CASO I: L’ANTEFATTO 

Il signor Giorgio, 70enne in discrete condizioni, ex 
artigiano, due figli, vive con la moglie in una villetta 

• DISTURBI DELLA DEAMBULAZIONE IN PAZIENTE CON 
ATROFIA DEL VERME CEREBELLARE 

• IPERTENSIONE ARTERIOSA SISTEMICA (ACE-inibitore) 

• DIABETE MELLITO IN CONTROLLO DIETETICO 

• ATEROMASIA CAROTIDEA NON STENOSANTE 

• INSUFFICIENZA MITRALICA ANAMNESTICA 

 Tre giorni fa l’hanno trovato nell’orto a terra, dopo 
alcune ore da una probabile lipotimia per via del sole a 
picco del pomeriggio estivo.  

Portato subito in PS era stato medicato ad un ginocchio, 
provata la PA e subito dimesso con diagnosi di 
“contusione al ginocchio dx”. 

 



CASO I - ATTO I°: L’ESORDIO 

• Di buon mattino la moglie chiede una visita 

domiciliare perché da quasi 48 ore «spinge in 

continuazione ma proprio non esce urina»  

• All’esame obiettivo cardio-respiratorio non 

trovo nulla di rilevante e sospetto un globo 

vescicale per ritenzione acuta d’urina.  

• In realtà sia la percussione che la palpazione 

sovrapubica non sono significative 

• Vista la situazione decido comunque per un 

invio urgente in PS per sospetta ritenzione 

acuta urinaria. 



CASO I: QUALI IPOTESI 
DIAGNOSTICHE? 

• …….. 

• ……. 

• …… 

• …… 

• …… 

 



RISPOSTA ESATTAA…… 

•PRE-RENALE: shock, disidratazione, 
insuff. cardiaca congestizia, cirrosi 
epatica, sindr. nefrosica, ostruzione 
intestinale 

• OSTRUTTIVA: prostatica/uretrale, 
ureterale bilaterale 

• RENALE:  nefrite e glomerulonefrite, 
nefrite interstiziale acuta, uratica, da 
farmaci, sostanze tossiche, 
ipercalcemica, da MdC, FANS o statine 

 

 



CASO I: DOPO 3 SETTIMANE VIENE 
DIMESSO CON DIAGNOSI DI… 

PROCEDURE ESEGUITE 

• Posizionamento di catetere venoso centrale in femorale 

• Sedute emodialitiche, e posizionamento di catetere 
vescicale poi rimosso  

• Terapie praticate: Ciprofloxacina, Imipenem/cilastatina, 
Diuretico e Ferlixit ev , sospeso Requip e ACE inibitore  

 

• Insufficienza renale acuta in corso di rabdomiolisi, 

con parziale recupero della funzione renale  

• Ipertensione arteriosa con cardiopatia ipertensiva, 

bradicardia sinusale (BAV I grado)  

• Degenerazione olivo-ponto-cerebellare  

• Infezione intercorrente delle vie urinarie da 



CASO I: CLINICA SITUAZIONE 
ALLA DIMISSIONE….. 

TERAPIA FARMACOLOGICA ALLA DI MISSIONE 

• Cardioaspirin (30 cpr gast 100mg) 

• Vasexten (28 cps 10mg r.m.) 

• Folina (20 cps 5mg [10)) 

• Calcio Carbonato (cpr 500 mg) -1+1 /die  

• Sodio Bicarbonato (cpr 500mg) - 1 cp 

• Axagon (14cpr gastr 20mg blist) - Dieta: libera 

CONDIZIONI DEL PAZIENTE:  

• PA 155/70 mmHg, Fc 50 bpm, peso 76.2 kg, BMI 28.7 

• non edemi,  apirettico,  ultima creatinina  2.48 mg 



ESAMI DI CONTROLLO A 3 MESI DAL 
RICOVERO PER IL FOLLOW-UP 

NEFROLOGICO 
• Glicemia    122 

• Creatinina  1.6 

• Clearance cr. 67 

• Uricemia  6.4 

• Na  145 

• K      6 

• Ca  9.4 

• pH   3.6 

• PTH 111 

• FA   224 

• Bicarbonati  26.7 
 

• Emocromo: GB 7660; 

GR 4.7; mcv 96.6; Hb 14.7 

PLT 221000; neutrofili 

65.6%; linfociti 21.1% 

• AST/ALT 35-37 

• GGT 119 

• Bilirubina n.n. 

• Pcr/VES  n.n. 

• Elettroforesi sieropr. n.n. 

• Esame urine n.n. 



IPERPOTASSEMIA?  
RISPOSTA ESATTAA.. 

• Eccessivo introito di K 

• Acidosi, rabdomiolisi, mal. Muscolaari 
gravi 

• IRC oligurica 

• Risparmiatori di k 

• Nefrite interstiziale 

• Malattia di Addison 

• Ipoaldosteronismo isolato 



ESITO DELLA CONSULENZA 
NEFROLOGICA 

• Gli esami in visione documentano ulteriore 

miglioramento della funzione renale, persiste 

lieve riduzione della funzione renale: Creat. 1.6 

mg/dL, Clear. creat. 68.4 mL/min. 

• Si segnala iperpotassiemia 6.0 mmol/L, e lieve 

iperparatiroidsmo secondario all'IRC. 

• Esame urine negativo, urinocoltura positiva per 

enterococco multiresistente in pz. asintomatico 

• EO: buone condizioni generali, PA: 110/70, Fc 35 

bpm (viene riferita frequenza cardiaca usuale, 

già effettuate plurime visite cardiologiche) 



ESITO DELLA CONSULENZA 
NEFROLOGICA: PROVVEDIMENTI 

FOLLOW-UP 

• ricontrollare potassiemia, prelievo senza laccio 

• controllo periodico ogni 4-5 mesi di: clearance della 
creatinina, na, k, ca e bicarbonati venosi; emocromo 
+ formula; esame urine e urinocoltura. 

• rivalutazione nefrologica in caso di  peggioramento 
anomalie metaboliche secondarie 
 

• eventuale sostituzione di Vasexten con amlodipina 5 
mg o 2.5 mg, Didrogyl 20 gtt/settimana 

• rivalutazione cardiologica 

• ecografia vescicale pre- post minzionale, eventuale 
visita urologica. 

• dieta ipopotassica, evitare banane, Kiwi, riduzione 
della verdua fresca, preferire verdura cotta 



DUE SLIDE SULL’IPOTASSEMIA 

Cause 
• Nefropatie, diuretici, scarso apporto calorico  

• Perdite gastrointestinali: nausea, diarrea e vomito  

• Cause internistiche: iperaldosteronismo, 
contraccettivi, steroidi, Cushing, ingestione di 
liquerizia, stomie 

• Dati: perdita di l mEq/l di potassiemia equivale ad 
una perdita di circa 300 mEq del K totale corporeo  

 

Evenienza rara, in genere da ridotta alimentazione o 

perdite aumentate  

• livello di attenzione <3.5 mEq  

• livello decisionale < 3 



DUE SLIDE SULL’IPOTASSEMIA 

Supplementi di KCI per via venosa:  

• massima concentrazione 40 mEq/L di soluzione  
massima velocità d'infusione: 10 mEq/ora 

• Occhio al Mg: in presenza di un’ipoMg non corretta 
non si riesce a correggere l’ipopotassiemia. 

NB: terapia con IPP causa più frequente di 
ipomagnesiemia 

 

 

 

• ECG: comparsa dell' onda U ed aritmie  

• Sintomi: astenia  

• Terapia: sospendere diuretico, alimenti ricchi di potassio, 

supplementi di K per os (KCl a lento rilascio): più efficace.  

• KCI: 8-20 mEq/die per la prevenzione   

• KC140-100 mEq/die per la correzione 



CASO 2: I PROBLEMI DELLA 
 SIGNORA GIACOMINA 

• ISCHEMIA CEREBRALE TRANSITORIA (2002) 

• IPERTENSIONE ARTERIOSA (1998) 

• PERIARTRITE SPALLA E GONARTROSI (2001) 

• ESOFAGITE DA REFLUSSO(2001) 

• IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE (1995) 

• DIABETE MELLITO TIPO II (2010) 

• VERTIGINE POSTURALE PAROSSISTICA BENIGNA (2008) 

• OSTEOPOROSI SENILE: CUNEIZZAZIONE DI D12 (2002)  

• INSUFFICIENZA RENALE CRONICA (2006) 

• STENOSI CAROTIDE BILAT. DEL 50% A DX (2007)  

 

 



CASO 2: DATI DI BASE TERAPIA 
CRONICA 

 Terapia continuativa in atto 

Lansox*14cps Gastr 15mg    

Zyloric +30cpr Div. 300mg   

Natecal D3*60cpr Oro600mg+400u    

Ticlopidina Doc*30cpr 250mg    

Diuremid*14cpr Div 10mg    

Carvedilolo Mg*30cpr 25mg    

Amlodipina Doc*28cpr 5mg    

    

Forzaar*28cpr Riv 100mg+25mg    

Torvast*30cpr Riv 40mg    

Tachipirina*500 cpr al bisogno   

• Età   86 

• Vedova  da 2 anni 

• Vive sola 

• Una figlia e 2 nipotini 

• PA media  145/84 

• BMI   27.1 

• FC   78/min. 

• Fumo: mai fumato 

• Attività fisica assente 

• Circonferenza addominale:  
cm 94 

• Familiarità: 2 fratelli con 
malattie CV (IMA precoce) 
e ipertensione arteriosa 

 

 

 



RICOVERO IN MEDICINA 
GENERALE 

Febbraio 

2003       
  

• Vasculopatia cerebrale acuta (lesione 

ischemica recente a livello insulare sx) con 

disfasia ed emiparesi sx 

• Encefalopatia vascolare 

• Ipertensione arteriosa sistemica stadio 

rischio C sec JNC VI 

• Aterosclerosi TSA 

• Dislipidemia mista 

• Esofagite da reflusso; ernia fatale; 

gastrite cronica  



ESITI DEGLI ULTIMI ESAMI 
EMATICI PRESCRITTI PER ANEMIA 

• Glicemia  111 

• Hb glicata  45 

• Creatinina  1.45 

• Uricemia      4.5 

• Colesterolo tot.  262 

• HDL                57 

• Trigliceridi      307 

• Na   144 

• K      4.1 

• Ca    7.2 

• Ph     3.8 

• PTH    95 

 

 

• Emocromo: GB 7410 con 

formula n.n., Hb 10.1, Vol 86, 

PTL 282000  

• AST/ALT      n.n. 

• GGT  e FA   n.n. 

• Bilirubina    n.n. 

• Ves/Pcr           42/0.37 

• Sideremia/ferritina  30/9 

• Elettroforesi:  prot. gr 6,5, 

alb. 50%, alfa 1 2.3, alfa 2 

19.8, beta 10.6, gamma 9.7 

• Esame urine: n.n. 

 



CASO 2: EVOLUZIONE DELLA 
FUNZIONE RENALE E STADIAZIONE 

CREATININA  17/07/2014  1.45  

  

   

26/06/2014  1.2  

  

   

24/09/2013  1.2  

  

   
  

  

   
  

  

   

23/02/2012  1.49  
  

   

05/11/2010  1.24  

  

   

28/03/2007  1.44  
  

   

10/04/2006  1.22  

  

CREATININA 

CLEARANCE  

26/06/2014  37.04  
  

CL.CREATININAC

OCKROFT 

10/01/2013  33,29  

  

   

23/02/2012  27,29  

  

   

28/04/2006  36,84  

  

   

13/01/2006   50,5  

  

GFR stimato 

con MDRD  

25/07/2014   34,24  

  

GFR stimato 

CKD EPI  

25/07/2014   32,53  

  



VALUTAZIONE DELL’IPOCALCEMIA 

• Eziologia extra-renale 

 

 

 

• Ipocalcemia nell’IRC 



IPOCALCEMIA: RISPOSTA ESATTAA.. 

• Ipoparatiroidismo e pseudoipoparatiroidismo 

• Riduzione dell’albuminemia 

(malassorbimento/malnutrizione, epatopatia 

cr.) 

• Pancreatite  

• Rachitismo e osteomalacia 

• Ca della tiroide 

• Malattia di Addison e anemia perniciosa 

• Iperfosforemia 

• Malattie renali:  IRC, sindr. nefrosica, necrosi 

tubulare 

 



CASO 2: IPOCALCEMIA, CHE FARE? 

• PRESCRIZIONI 

 

 

 

• TERAPIA 



PDTA E IPERCALCEMIA:                                
LA VALUTAZIONE DELL’ESAME                 

DI LABORATORIO 

• la quota di calcio efficace è quella ionizzata 
(ma la determinazione del calcio ionizzato 

deve avvenire immediatamente dopo il 

prelievo) 

 

• i valori di riferimento della calcemia si 

riferiscono al paziente con albuminemia 

normale (il 50% del Calcio è veicolato 
dall'albumina) 



PDTA E IPERCALCEMIA:                                
LA VALUTAZIONE DELL’ESAME                 

DI LABORATORIO 

• per valutare se la calcemia totale è 
accettabile, in un paziente ipoalbuminemico, 
sommare al valore di Calcemia misurato, i g/dL 
di albumina che mancano per arrivare a 4  

 

• Es: Calcemia misurata 8,0; Albuminemia 2,5; 
valore di Calcemia corretto = 9,5 mg/dL). 

  

• Ricordare questo punto nei pazienti nefrosici od 
epatopatici per evitare il sovraccarico di 
calcio.  
 



IPOCALCEMIA:  
COSA DICE IL PDTA? 

Obiettivo della terapia: mantenere la Calcemia entro       

i valori normali per evitare:  

• ipocalcemia: determina iperparatiroidismo secondario 

con danno osseo  

• ipercalcemia: causa calcificazioni vascolari (e 
coronariche) e in tessuti molli.  

 

Cause di ipocalcemia  

• deficit di Vitamina D attiva, 1,25(OH)2D per 

• dieta carente di Vitamina D e/o  

• scarsa esposizione al sole con mancata attivazione 

da Vitamina D, a causa della ridotta funzione 



METABOLISMO DELLA VIT. D:       
RUOLO DI FEGATO E RENE 



VALUTAZIONE DI  
LABORATORIO: PTH E FA 

PARATORMONE (PTH)  

• Le concentrazioni ematiche e le sue variazioni 
sono considerate il miglior indice del controllo del 
metabolismo minerale.  

• In dialisi i valori di riferimento del PTHi sono dal 
doppio a 9 volte il valore massimo di riferimento.  

• Valori superiori indicano iperparatiroidismo 
secondario.  

• Valori inferiori indicano un'eccessiva soppressione 
e cioè osso non più metabolicamente rinnovato 
e quindi più fragile 

• Raggiungere e mantenere gli obiettivi previsti per 
calcemia e fosforemia è il miglior metodo per 
controllare il PHT 

 
 



VALUTAZIONE DI  
LABORATORIO: PTH E FA 

FOSFATASI ALCALINA  (FA) 

• Indice di turnover osseo. E' preferibile, se 
possibile, dosare l' isoenzima osseo della 
fosfatasi alcalina per evitare che patologie a 

carico di altri organi (ex: col estasi) 
incrementino il valore delle fosfatasi alcaline 

totali.  

• L'incremento della fosfatasi alcalina indica 

che vi è un eccessivo effetto del PTH sull'osso.  

 



COSA DICE IL PDTA?  
TERAPIA: QUALE VITAMINA D 

• In tutti i pazienti con CKD va corretto il deficit di vitamina D 

(per ottenere concentrazioni plasmatiche di 25D > 30 ng/ml 

o >75 nmollL)  

• Vitamina D3, calcifediolo. Utili a correggere il deficit di 

vitamina D (soggetti più a rischio: razza nera, anziani, 

periodo invernale).  

 

• Obiettivo: raggiungere i valori di 25D > 30 ng/ml 

      (non > 50-60 ng/ml)  

• Vitamina D attiva: calcitriolo (1,25(OHhD). Nell‘IRC 

avanzata; le concentrazioni fisiologiche di Vitamina D non 

sono sufficienti alla formazione di 1,25(OH)2D per carente  

funzione renale, per cui vi è rischio di iperparatiroidismo 

secondario 



IPERCALCEMIA:  
FARMACI DISPONIBILI 

Vitamina D (utilizzare il farmaco singolo; evitare le 
associazioni con Ca o fosfato)   

• Di-idrossilata  
Analogo della Vit. D:  

• colecalciferolo (Vitamina D3) Dibase 

• ergocalciferolo (Vitamina D2) Ostelin  

• calcifediolo o 25(OH)D3            Didrogyl 

• alfacalcidolo o 1(OH)D3  Dediol  

• calcitriolo o 1,25(OHhD)           Rocatrol  

• paracalcitolo  

• Naturale: Mono-idrossilata  

 



IPERCALCEMIA:  
FARMACI DISPONIBILI 

Calcio 
• Calcio carbonato (evitare associazioni con 

Vitamina D, per poterli dosare 
separatamente)  

• Calcio acetato (sembra essere più efficace 
e causare meno ipercalcemia)  

 

• Nota: Non suggerire consumo di latticini 
per correggere l'ipocalcemia: contengono 
anche molto fosforo.  Se il prodotto 
CalcioxFosforo è > 70 il calcio precipita nei 
tessuti molli e arterie (rischio CV) 



CASO 2: ESITO DELLA VISITA 
NEFROLOGICA 

• Valutazione: Anemia sideropenica. Ipocalcemia con 

PTH aumentato. Protidemia totale nella morma. Cl 

creatinina 37 ml/min. 

• Si consiglia: sospensione di nifedipina e inizio di 

amlodipina 5 mg 1 cp ore 8, aumentabile a 1 cp ore 

8-20 se valori pressori > 140/80 mmHg.  

• Continua supplementi di ferro.  

• STOP natecal D3 e inizio calcio carbonato 500 mg 

1 cpr ore 10-16. Continua Dibase.  

• Rivedere tra 4 mesi con risultato degli esami allegati 



GESTIONE DELL’IPERFOSFOREMIA 

Terapia: 

• Evitare alimenti ad alto contenuto di fosforo: Latte e 

latticini, cioccolato, alimenti con fosfati o polifosfati 

(prosciutto cotto con polifosfati, alcune bevande), 

tuorlo d'uovo, crusca, cereali integrali, tonno, merluzzo 

salato, salmone affumicato (vedere il sito dell'INRAN, 

Istituto Nazionale di  Ricerca per gli Alimenti e la 

Nutrizione) 

•  Educare il paziente a riconoscere gli alimenti con 

maggior contenuto di fosforo.  

• Somministrare chelanti del fosforo, che riducono 

l'assorbimento intestinale (competenza Nefrologica).  



DUE SLIDE SULL’IPERFOSFOREMIA 

• Obiettivo: mantenere il fosforo nella norma (4,5 

mg/dl) poiché un suo aumento determina sia 

iperparatiroidismo secondario, con 
conseguente riassorbimento osseo, sia 

aumentato rischio di calcificazioni ectopiche.  

Cause di iperfosforemia:  

• Ridotta eliminazione renale da parte del rene 

insufficiente  

• Elevata assunzione con i cibi (latticini, ma 

anche molti alimenti conservati o bevande); 

insegnare al paziente a leggere le etichette! 



CASO 3: SIGNOR MARIO, 75 ANNI, BMI 
28, SPOSATO, UNA FIGLIA, PROBLEMI 

IPERTENSIONE ARTERIOSA (2003) 

ALTERATA GLICEMIA A DIGIUNO ED OBESITA'  

ERNIA DISCALE L4-L5 SIN. (2001) 

IPERTROFIA BENIGNA PROSTATA E IDROCELE (2OO9) 

GAMMOPATIA MONOCLONALE IgK (1992) 

GOTTA piede sin. e metatarsalgia (1991) 

BPCO BRONCHITE CRONICA OSTRUTTIVA II ST. (2004) 

ADENOMA TUBULARE  DEL COLON DISPLASIA 

MODERATA  

STENOSI CAROTIDE SIN. 30-35% (2006) 



ULTIMI ESAMI ESEGUITI PER IL 
FOLLOW-UP DELLA MGUS 

Evoluzione della creatinina 

• 2014    0.76 

• 2013    0.90 

• 2012    0.90 

• Beta 2 microglobulina  2.9 

• Eelettroforesi  prot.: 7 gr, 
n.n. con  gamma 24.4% e 
comp. monoclonale gr. 
2.13 

• Immunofissazione urine: IgK 
+ catene leggere kappa 

• Immunoglobuline: IgM 31, 
IgG 1810, IgA 137  

• Glicemia     85 

• Hb glicata  31.2 

• Creatinina  0.81 

• MDRD  93.15, CKD EPI  87,55 
• Uricemia      2.6 

 (?troppo allopurinolo) 

• Emocromo: GB 8680, HB 
15.6, Vol. 106, PTL 262000 

• Colesterolo tot.  171 

• HDL                46 

• Trigliceridi      184 

• Na  e k  n.n. 

• Ca    9.5 

• Proteinuria 308 mg/ die 

• Urine: prot. 30 mg il resto n.n. 
 

 



CASO 3: TERAPIE  
DEL SIGNOR MARIO  

Isoptin*30cpr 240mg Avodart*30cps 0,5mg Zyloric*30cpr 300mg 

• Nell’ultima ecografia addominale per il follow-up 

del melanoma è emersa una neoformazione 

epatica al IV segmento «sospetta»  

• L’ecografista consiglia una TAC con mdc di 

approfondimento per escludere una lesione 

metastatica anche per un recente calo 

ponderale (5 kg negli ultimi 6 mesi) 

• Al momento di eseguire la TAC la radiologa si 

rifiuta per l’elevato rischio di complicazioni  

renali da mdc.        E’ corretto? 



NEFROPATIA DA MEZZO DI 
CONTRASTO (CIN): FATTORI DI RISCHIO 

Stadiazione della malattia renale  

……… 

 

Fattori di rischio per CIN 

……… 

……… 

……… 



CASO 3: IL PROBLEMA 

• I valori di Cr di solito raggiungono un picco dopo 2-3 gg 

e ritornano ai valori di base dopo 14 giorni 

• Alcuni pazienti progrediscono verso l’insufficienza 

renale acuta e richiedono la dialisi 

• La CIN è una riduzione acuta della funzione renale che 

avviene a distanza di 24-48 ore dopo l’iniezione di MdC 

iodato  

• La più comune definizione in uso e l’aumento della 

creatinina (Cr) superiore del 25% rispetto al valore di 

base dopo l’iniezione di MdC iodato, escludendo altre 

cause possibili 



CASO 3: EPIDEMIOLOGIA 
 DELLA CIN 

• La CIN e la terza causa di insufficienza renale 

acquisita in ospedale 

• Procedure associate con maggior frequenza 

allo sviluppo di CIN: mdc arterioso 

(coronarografia) e la TC con uso di MdC iodato 

• Casi attesi in un grande ospedale: 30 l’anno 

• Studi prospettici su pazienti ricoverati per 

insufficienza renale hanno dimostrato che 

l’insorgenza dell’IRA era riconducibile alla 

somministrazione di MdC iodato nell’11-14,5% 

dei casi 



CIN: FATTORI DI RISCHIO 

Modificabili                                    Non modificabili 

Volume di MdC iodato                 IRC 

Disidratazione                                Diabete 

Farmaci nefrotossici                      Shock/Ipotensione 

Recente somministrazione           Età >75 aa 

di MdC iodato                               Scompenso  
cardiaco 

Stratificazione del rischio sulla base del GFR  

• GFR > 60 ml/min: rischio di CIN estremamente basso, 
non e necessaria profilassi o follow-up 

• GFR 30-60 ml/min: rischio di CIN basso-moderato 

• GFR < 30 ml/min: rischio di CIN alto 



MCD E FARMACI 

• I farmaci nefrotossici dovrebbero essere 

sospesi nelle 48 ore precedenti l’esame(es. i 

FANS) salvo casi gravi 

• Si consiglia di non iniziare o variare la dose 

degli ace-inibitori o dei sartani nel periodo 

precedente e seguente l’uso di MdC 

• I diuretici (in particolare la furosemide) 

dovrebbero essere sospesi il giorno 

dell’esame ed il precedente salvo casi 

particolari 



CIN: MCD E FARMACI 

• Se possibile il MdC non dovrebbe essere 

utilizzato nei  7 giorni seguenti una 

chemioterapia (specie con platino) 

• Le biguanidi (metformina) dovrebbero essere 

sospese al momento dell’esecuzione dell’esame 

e reintrodotte dopo almeno 48 ore e solo se la 

funzione renale rimane stabile  

• Metformina: elevato rischio di acidosi lattica 

grave (3 casi ogni 100000 abitanti/anno) in 

caso di peggioramento della funzione renale 

 



METFORMINA E RENE: 
PRECAUZIONI E PREVENZIONE 

PREVENZIONE 
• Clearance > 60 ml/min: nessuna riduzione del 

dosaggio 
• Clearance tra 60 e 30 ml/min: riduzione del 50% 

della dose 
• Clearanca < 30 ml/min.: sospensione del farmaco 

per controindicazione assoluta 

• Evitare la metformina in caso di patologie acute o 
croniche che possono causare ipossia tissutale 
(insufficienza respiratoria, scompenso cardiaco acuto, 
infarto miocardico recente, shock) di digiuno o 
malnutrizione, di insufficienza epatica, di intossicazione 
acuta da alcool e alcolismo 

• Sospendere la metformina in caso di ipotensione grave 



PREVENZIONE DELLA 
 CIN NELLA PRATICA CLINICA 

Si raccomanda in caso di alto rischio il controllo della 
funzione renale dopo 48-72 ore dal MdC , considerando 
anche eventuali altre cause (es. embolizzazione 
colesterinica) 

Se possibile evitare l’uso di metodiche che necessitino la 
somministrazione di MdC iodato. E’ raccomandato 
l’utilizzo di MdC iodati a bassa osmolarita o iso-osmolari, 
utilizzando il piu basso volume possibile.) 

Schema di idratazione per os 

• 250-500 cc di soluzione salina (brodo salato o citrato di 
sodioCitrosodina 3 bust in 500ml) il giorno prima e il 
mattino dell’esame 

• L’assunzione di liquidi dovrebbe essere proseguita nelle 
24 ore seguenti l’esame) 



CIN: RACCOMANDAZIONI  
IN FUNZIONE DEL GFR 

Pazienti con GFR <30 ml/min 

• Si raccomanda, se non esistono controindicazioni 
(scompenso cardiaco), l’idratazione per via ev con 
soluzioni isotoniche di NaCl o NaHCO3 

Pazienti con GFR >60 ml/min o con creatinina normale 

• Nei pazienti con piu FdR avviati a procedure con MdC 

intrarterioso si puo considerare l’idratazione 

Pazienti con GFR compreso tra 30 e 60 ml/min 

• I pazienti non devono essere idratati ev ma solo con 

idratazione orale  

• Nei pazienti con FdR aggiuntivi (diabete, ecc) soprattutto 

se devono utilizzare il MdC intrarterioso si raccomanda, se 

non esistono controindicazioni, l’idratazione ev 



RACCOMANDAZIONI  
SULL’USO DI FARMACI 

• L’uso di altri farmaci (ac. Ascorbico, statine, 

aminofillina etcc) per ridurre il rischio di CIN, non e al 

momento raccomandato 

• Nei pazienti con IRC molto grave (GFR < 15ml/min) si 

consiglia la consulenza nefrologica per valutare la 

gestione pre e post somministrazione del MdC 

• Nei pazienti ad alto rischio si puo considerare 

l’utilizzo della Nacetil Cisteina (NAC) per os 

alle dosi di 600-1200 mg/12 ore il giorno 

dell’esame ed il precedente (NAC riduce 

creatininemia per effetto chimico) del MdC 



MANDATO PER LA SECONDA 

ESTRAZIONE 

 Corretta codifica del problema IRC 
• Tutti i pazienti con clearance creatinina < 

60 ml/min  (almeno due determinazioni in tre 
mesi). 

• Utilizzare la clearance misurata sulle urine 
24/H (raccomandazioni sulla corretta raccolta). 

• Se non è possibile la raccolta delle urine 
24/h utilizzare le formule MDRD o CKD epi 
e non la Cockroft,  che soprattutto nelle 
persone anziane sottostima il filtrato. 



 Anomalie urinarie: Albuminuria/proteinuria 

                              o 

 Diagnosi istologica di nefropatia 

                              o 

 Anomalie ecografiche/radiologiche 
 

NOTA BENE: in presenza di  

danno renale definito da 

è opportuno codificare il problema IRC anche in 

presenza di una lieve riduzione del volume del 

filtrato glomerulare (clearance creatinina compresa 

fra 80 e 60 ml/min) per ricordare che questi pazienti 

meritano una corretta valutazione ed un regolare 

follow up. 


