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1.MDC ORGANO IODATI 
 
1.1 FATTORI DI RISCHIO 
 
Correlati al paziente: 

• e-GFR < 30ml/min / 1.73 m2 se la somministrazione avviene per via venosa o 

per via arteriosa con esposizione renale di secondo passaggio 

 
• e-GFR < 45ml/min / 1.73 m2 se la somministrazione avviene per via arteriosa 

con esposizione renale di primo passaggio 

 
Correlati alla procedura: 

• somministrazione ea con esposizione renale di primo passaggio 

 

• multiple somministrazioni di mdc ev nell'arco di 48 – 72 ore 

 
  
1.2 PREPARAZIONE NEI PAZIENTI A RISCHIO 
 
Esami in elezione: 

• idratazione con bicarbonato di sodio 1,4%, 3 ml/kg/h 1 ora prima dell'esame     

(210 ml/h in paziente di 70 kg) (35 ml/h in paziente di 70 kg, se si usa      

bicarbonato di sodio 8,5%), in caso di somministrazione ev o ea con 

esposizione renale di secondo passaggio 

 
• idratazione con bicarbonato di sodio 1,4% 3 ml/kg/h 1 ora prima dell'esame 

           seguita da idratazione con bicarbonato di sodio 1 ml/kg/h per 4-6 ore dopo 

l'esame, in caso di somministrazione ea con esposizione renale di primo     
passaggio (in alternativa soluzione fisiologica 0,9% 3-4 ore prima e 4-6 ore 
dopo l'esame) 

 
Esami in emergenza: 

• come per esami in elezione idratando il più possibile il paziente prima 

dell'esame (se c'è il tempo) 

 
1.3 ASPETTI PRATICI 
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Nei pazienti a rischio valutare sCr e e-GFR 48 h dopo l'esame; se sCr > oltre 25% 
contattare il Nefrologo (ogni Centro deve decidere come fare con il paziente; 
un’ipotesi è quella di inviarlo in Nefrologia subito dopo l'esame in modo che sia la 
Nefrologia stessa ad effettuare da un lato la valutazione di sCr e di e-GFR entro 48 
ore e dall’altro a verificarne gli esiti, predisponendo le misure necessarie in caso 
di insufficienza renale) 
 
I pazienti con e-GFR > 30 ml/min/ 1,73 m2 e senza evidenza di AKI continuano ad 
assumere metformina normalmente (se somministrazione ev o ea con esposizione 
renale di secondo passaggio) 
 
I pazienti con e-GFR < 30ml/min/ 1,73 m2 o con evidenza di AKI o con 
somministrazione ea con esposizione renale di primo passaggio devono sospendere la 
metformina dal momento dell'esame; dopo 48 h si rivaluta e-GFR: se non è 
significativamente modificato l'assunzione di metformina si può riprendere (anche in 
questo caso ogni Centro deve decidere come gestire il Paziente) 
 
I pazienti in dialisi possono fare la dialisi quando è prevista (non devono farla 
obbligatoriamente subito dopo l'esame) 
 
I pazienti che devono effettuare un esame TC con mdc ed un esame RM con mdc 
possono farli nella stessa giornata (con un intervallo di almeno 4 ore) se e-GFR > 30 
ml/min/1,73 m2; se invece hanno e-GFR < 30 ml/min/ 1,73 m2 dovrebbero 
intercorrere almeno 7 giorni fra un esame e l'altro; in caso di esami addominali, se un 
paziente fa nello stesso giorno RM con mdc e TC con mdc, quest'ultima deve essere 
fatta prima (la presenza di chelati del Gadolinio può indurre ad errori di 
interpretazione alla TC) 
 
Fra 2 esami TC con mdc devono intercorrere almeno 4 ore in pazienti con e-GFR > 
30 ml/min/1,73 m2 ed almeno 48 ore in pazienti con eGFR < 30 ml/min/1,73 m2; nei 
pazienti in dialisi, se c'è una funzione renale residua dovrebbero intercorrere almeno 
48 ore 
 
Il digiuno non è indispensabile (sembra tuttavia opportuno continuare a richiederlo, 
ma se un paziente dovesse giungere in Radiologia per effettuare una TC con mezzo di 
contrasto dopo aver fatto un pasto leggero e non è necessaria una accurata 
valutazione del tubo gastro-enterico, l’indagine potrebbe essere tranquillamente 
effettuata) 
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Non effettuare esami con mdc a pazienti con ipertiroidismo manifesto. 
 
 
2.CHELATI DEL GADOLINIO 
 
2.1 FATTORI DI RISCHIO 
 
In pazienti con funzionalità renale molto ridotta (e-GFR < 30ml/min/ 17,73 m2) 
(pazienti ad alto rischio) possono essere utilizzati, seppur con cautela, GADOVIST, 
DOTAREM O PROHANCE 
 
Non sono necessarie particolari precauzioni in pazienti che assumono 
metformina 
 
In pazienti in dialisi è necessario effettuare la seduta dialitica il più presto possibile 
dopo l'esame (quindi in giornata) 
 

 
2.2 ASPETTI PRATICI 
 
Per i pazienti che fanno un esame TC con mdc ed un esame RM con mdc nella 
stessa giornata valgono le considerazioni fatte per gli esami con mdc organo- 
iodato 
 
Fra 2 esami RM con mdc devono intercorrere almeno 4 ore in pazienti con 
e-GFR > 30 ml/min/ 1,73 m2 ed almeno 7 giorni in pazienti con e-GFR < 30 ml/min/ 
1,73 m2, così come in pazienti in dialisi. 
 
 
 
 
 
 
MISCELLANEA 
 
BAMBINI: in RM usare i mezzi di contrasto più sicuri (GADOVIST, DOTAREM, 
PROHANCE); controllare le caratteristiche del prodotto, perché non tutti i mdc sono 
approvati per uso pediatrico 
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GRAVIDANZA: usare mdc organo-iodato solo in casi eccezionali, quando è 
indispensabile; nel caso monitorare poi la funzionalità tiroidea del neonato nelle 
prime settimane; usare chelati del Gadolinio solo quando c'è una forte indicazione 
clinica ed utilizzare GADOVIST, DOTAREM o PROHANCE, nella minor dose 
possibile. 
 
ALLATTAMENTO: l'allattamento non deve essere interrotto quando viene 
somministrato alla madre un mdc organo-iodato o un chelato del Gadolinio 
(opportuno utilizzare in questo caso uno dei 3 macrociclici per uso ev: GADOVIST, 
DOTAREM o PROHANCE) 
 
GRAVIDANZA/ ALLATTAMENTO: in pazienti con funzionalità renale ridotta: 

- mdc organo-iodati: valgono le stesse considerazioni fatte per un normale 

paziente, senza necessità di ulteriori precauzioni per il feto e per il neonato 

- chelati del Gadolinio: non bisogna somministrarli 

 
STUDI O TERAPIA CON ISOTOPI RADIOATTIVI: 
  
Tiroide 

- ai pazienti che sono sottoposti a terapia con iodio radioattivo non si dovrebbe 

somministrare mdc organo-iodato per almeno 2 mesi prima del trattamento 

- gli esami di Medicina Nucleare relativi alla tiroide dovrebbero essere evitati 

per 2 mesi dopo la somministrazione di mdc organo-iodato 

 
Osso, Emazie marcate 

- evitare la somministrazione di mdc organo-iodato per almeno 24 ore prima di 

uno studio con isotopi radioattivi 
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