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Care Socie, Cari Soci, 

riprendiamo ad analizzare i dati della recente survey sull’iperkaliemia condotta sul sito SIN. 

Il questionario proposto ha documentato come in un paziente con iperpotassiemia moderata-severa 

generalmente il nefrologo controlla sia l’ECG e l’emocromo, nel 66 % dei casi, mentre nel 25% richiede anche 

altre indagini.  Successivamente, il controllo dei valori di potassiemia vengono richiesti in media   1 -2  volte 

al mese. I partecipanti hanno altresì segnalato come l’episodio di iperpotassiemia recidivi  circa 2 volte 

nell’anno. 

A tal proposito vale la pena ricordare come la prevalenza di iperpotassiemia, anche severa, rimane 

relativamente bassa, circa l’1,8% negli USA (1) e 4-5% in Italia (2), tuttavia una recente ricerca epidemiologica 

ha segnalato che questa frequenza può anche superare il 30%, in popolazioni selezionate come ad esempio i 

pazienti in terapia dialitica cronica (3). Per questo motivo il recente position paper della SIN (4), riporta come 

Position Statement n. 1: La potassiemia deve esser misurata già alla prima visita nefrologica e in tutte le 

successive, indipendentemente dalla prescrizione di RAASIs.  

 Benchè i nefrologi siano abituati a gestire queste situazioni, non va dimenticato che esse determinano un 

aumento di mortalità per cui , allo Statement 1.2 del citato paper (4) si ribadisce: Una potassiemia superiore 

a 5 mEq/L deve essere considerata patologica in soggetti con CKD e richiede un attento follow-up e 

l’implementazione di tutte le strategie di prevenzione e /o terapeutiche per riportare la potassiemia entro 

il range ottimale di 4.0-4.5 mEq/L.  

  Veniva poi chiesto quali farmaci/trattamenti fossero prescritti  in caso di iperpotassiemia acuta in 

un paziente con CKD ed iperpotassiemia cronica moderata-severa (SK> 5.5 mmol/L). Correttamente, 

venivano citati l’uso di bicarbonato di sodio, insulina, calcio gluconato, resine a scambio ionico, diuretici, e 

infine la dialisi. Quest’ultima non è sempre l’ultima da considerare, in quanto nei casi di oligo-anuria o quando 

sia evidente un passaggio rapido e rilevante di ione potassio dall’intra all’extracellulare, come nel caso della 

rabdomiolisi, essa rappresenta il trattamento di prima scelta.  In secondo luogo, ricordiamo come la grande 

utilità del calcio gluconato non sia quella di abbassare i livelli di potassio, azione che non ha, bensì quella di 

contrastare la depolarizzazione di membrana, ripristinarne il gradiente trasmembrana e quindi  limitare la 

tossicità del potassio, dando il tempo alle altre misure terapeutiche di agire. Il calcio gluconato è sicuramente 

il composto da preferire in quanto più maneggevole e sicuro del calcio cloruro; esso va tuttavia usato con 

cautela nel sospetto di una intossicazione digitalica.  

Un discorso a parte merita l’uso di bicarbonato di sodio Questi infatti  possono favorire il passaggio dello ione 

dall’extra verso l’intracellulare, ma possono altresì indurre ipernatremia e sovraccarico di volume, nonché 

indurre un aumento della CO2 nei pazienti con insufficienza respiratoria. Per tale motivo essi non vanno 



considerati come terapia di prima scelta, ma nell’ambito di una terapia combinata e quando coesista acidosi 

metabolica.  

 Infine, benchè siano state citate nella survey, le resine attualmente disponibili non sono efficaci 

nell’iperpotassiemia acuta per la loro lenta azione e la scarsa efficacia. Per tutti i motivi suddetti, gran parte 

dei colleghi si dice insoddisfatta dei trattamenti attualmente disponibili per l’iperpotassiemia.  

 Infine, un effetto”collaterale”  rilevante degli episodi di iperpotassiemia è la sospensione o riduzione 

del dosaggio RAASIs , giustamente adottata  dal 50% dei partecipanti alla survey.  

I RAASIs sono farmaci raccomandati dalle Linee Guida per la malattia renale diabetica e non, lo 

scompenso cardiaco e l’ipertensione arteriosa resistente. Una dose piena, o almeno la massima tollerabile di 

RAASIs dovrebbe essere somministrata a tutti i soggetti con malattia renale diabetica e non, specie se già con 

GFR ridotto e proteinuria dosabile, per massimizzare la protezione nefrologica e cardiaca di tali farmaci (4). 

Lo stesso dicasi dei pazienti con scompenso cardiaco, nei quali l’uso di ACEIs, ARBs e MRAs è fortemente 

raccomandato. Tuttavia è evidente come proprio in queste popolazioni sia elevato il rischio di 

iperpotassiemia, con aumento della morbilità e della mortalità. Da qui la necessità di poter disporre di nuovi 

strumenti per consentire la massina protezione d’organo  controllando o evitando l’insorgenza di 

iperpotassiemia.  

A presto!  

Filippo Aucella  e  Stefano Bianchi 
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