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Domanda di revisione
Quali sono i trattamenti farmacologici per prevenire la Nefropatia da Mezzo di Contrasto (CIN)
utilizzato in Ambito Radiologico ?
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Pazienti adulti sottoposti ad Indagini Diagnostiche con Mezzo di Contrasto Iodato
Trattamento farmacologico con N-acetylcysteine destinato alla riduzione della CIN
Idratazione OS/EV
Riduzione della CIN

Tipologia studi: [Revisioni Sistematiche Metanalisi]
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In 18 lavori [5-22]
con 89% dei pz (
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*Inoltre il marker usato ( creatina sierica) è troppo influenzabile da diversi fattori quali la
dieta, la filtrazione renale, la produzione endogena ed la secrezione ed il riassorbimento
renale.
I futuri studi devono comprendere altri endpoint al fine di esprimere al massimo le
potenzialità della prevenzione della CIN .
Ricordiamo che ad ora solo l’idratazione è l’unico elemento valido per la prevenzione della
CIN.[23-24]
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SOMMARIO DELLE EVIDENZE
Sintesi della evidenze
 La Meta-analisi non supporta l’uso del NAC per ridurre la CIN ( Livello I ).
 Il marker usato ( creatina sierica) è troppo influenzabile da diversi fattori quali la dieta, la
filtrazione renale, la produzione endogena ed la secrezione ed il r iassorbimento renale.
 Gli studi futuri devono prevedere altri endpoint oltre alla creatina sierica al fine di poter
esprimere al massimo le potenzialità della prevenzione della CIN .

Livelli delle evidenze
Livello I: Meta-analisi (con omogeneità) di studi sperimentali (ad esempio RCT con
randomizzazione nascosta) o uno o più ampi studi sperimentali con intervalli di
confidenza limitati.
Livello II: Uno o più piccoli studi randomizzati con intervalli di confidenza più ampi o studi semi sperimentali (senza randomizzazione).
Livello III: 1. Studi di coorte
2. Studi caso -controllo
3. Studi osservazionali (senza gruppo di controllo).
Livello IV: Opinione di esperti, campo di ricerca fisiologica, o consenso.
Raccomandazioni di buona pratica
 Ad oggi non ci sono evidenze e pertanto ad ora solo l’idratazione è l’unico elemento valido
per la prevenzione della CIN. C
Forza delle raccomandazioni
Grado A: Forte evidenza che ne consiglia fortemente l’applicazione
Grado B: Moderata evidenza che ne consiglia l’applicazione
Grado C: Mancanza di evidenza
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