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Care Socie, Cari Soci, 

con questa newsletter vogliamo renderVi noti i principali risultati della survey SIN sull’ iperkaliemia a cui molti 

di Voi hanno cortesemente aderito alcuni mesi orsono, anche per confrontarne i risultati con il recente 

position paper della SIN pubblicato su JN sul tema e che, lo ricordiamo, è free access per tutti da pubmed (1).  

Nella Survey abbiamo registrato 127 adesioni, principalmente da parte di Colleghi che lavorano nelle 

strutture pubbliche, l’89%, dei quali segnalavano come attività preminente quella dialitica, Figura N. 1. 

 

 

 

 

Il campione sembra essere abbastanza rappresentativo della nostra attività in quanto la media mensile dei 

pazienti con CKD visitati era superiore a 100. 

Ebbene, con questa importante mole di attività, quanto si manifestava una condizione di iperkaliemia? 

Andiamo quindi alla Figura N. 2, ricordando che per iperkaliemia lieve si intendeva un valore tra 5 e 5,5 

mEq/L; per moderata, un valore compreso tra 5,5 e 6 mEq/L, infine grave se superiore ai 6 mEq/L. 
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In quali pazienti si riscontrava questa condizione?  

Il setting clinico più frequente era la dialisi, 11,8%, seguita dalla CKD allo stadio IV, 4,7%, poi lo stadio V, 1,6% 

e così via. I pazienti con iperkaliemia vengono in grandissima parte segnalati dal Pronto Soccorso, oltre il 50%, 

ma una buona percentuale, circa 30%, viene riscontrato nel corso del follow-up della CKD in ambulatorio.  

Come riportato (1), prevalenza e incidenza dell’iperkaliemia non sono ben definite. Nella popolazione 

generale viene stimata intorno al 2-3%, ma può salire sino al 10% nei soggetti ospedalizzati. I soggetti affetti 

da CKD, patologia cardiovascolare, diabete oltre a tutti quelli in terapia con antagonisti del RAAS, hanno un 

rischio triplicato di iperkalemia (2). Il rischio di iperkalemia grave è relativamente basso, circa 1,8% negli USA 

(3) e 4-5 % in Italia (4). Tuttavia altre casistiche hanno segnalato  prevalenze ben superiori, sino al 34,5% (5).  

 Si conferma come l’attività ambulatoriale possa rappresentare una buona occasione per scoprire ed 

adeguatamente trattare l’iperkalemia. Nello studio CHARES (6) gli episodi di iperkalemia di nuovo riscontro 

riguardavano il 17% dei pazienti seguiti, mentre in un ulteriore 22% il fenomeno tendeva a recidivare, a 

dimostrazione dello scarso controllo ottenibile con le strategie terapeutiche attuali.  

 Nelle prossime due newsletter vedremo quali farmaci sono maggiormente implicati nel determinare una 

condizione di iperkaliemia e quali sono le modalità di trattamento attualmente disponibili. 

A presto!  

Filippo Aucella  e  Stefano Bianchi 
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