
NEWS LETTER N. 3 - NUOVI TRATTAMENTI PER  L’IPERKALIEMIA 
 

Care Socie e Cari Soci, con questa terza ed ultima newsletter, analizziamo quali potrebbero 

essere le principali novità in tema di trattamento dell’iperkaliemia (HK).  

I trattamenti farmacologici per l’ HK sono attualmente molto limitati. Se nel setting della 

emergenza, quando il paziente viene ricoverato per HK severa, vengono usati una serie di 

trattamenti, non registrati per tale patologia (insulina, bicarbonato di sodio o agonisti beta-2-

adrenergici) che servono per correggere rapidamente gli elevati livelli sierici di potassio, la 

correzione della HK, a lungo termine, necessaria per evitare gli eventi ricorrenti, ha ancora meno 

opzioni terapeutiche.  

Dalle domande della survey, risulta che delle varie strategie terapeutiche utilizzate per il controllo 

della HK cronica sia sempre presente in buona percentuale l’utilizzo delle resine a scambio ionico 

(SPS e CPS),  attualmente gli unici farmaci presenti sul mercato con indicazione “trattamento dell’ 

HK”,  su cui però sono disponibili poche evidenze su efficacia e sicurezza, e per i quali è stata 

osservata una correlazione con eventi avversi gastrointestinali anche severi (Laureati 2019, Noel 

2019). Entrambi questi farmaci sono inoltre controindicati, da scheda tecnica, quando i livelli di 

potassio sierico scendono sotto i 5 mEq/l, rendendoli quindi idonei solo per un trattamento 

episodico dell’HK e non per una normalizzazione a lungo termine, come riportato nel recente paper 

di consenso della SIN (Bianchi et al) 

 

Negli ultimi anni sono stati approvati sia da FDA che da EMA due nuovi farmaci per il trattamento 

dell’HK: Patiromer e Sodio Zirconio Ciclosilicato. Entrambi hanno dimostrato con studi clinici 

randomizzati contro placebo la loro efficacia e sicurezza nella gestione a lungo termine dell’ HK in 

pazienti con malattia renale cronica, anche associata a scompenso cardiaco.  

 

Sodio Zirconio Ciclosilicato 

Sodio Zirconio Ciclosilicato (SZC) è una polvere inorganica non polimerica, che non viene assorbita, 

dotata di una struttura cristallina microporosa che cattura preferenzialmente potassio in cambio di 

cationi idrogeno e sodio. La formula molecolare possiede un rapporto specifico e costante tra 

zirconio e atomi di silicio e contiene meno dell’8% in peso di sodio. La sua particolare struttura lo 

rende in grado di avere una elevata selettività (25 volte maggiore) per il potassio rispetto ad altri 

ioni come calcio e magnesio. Infatti, la selettività verso il potassio è legata alle dimensioni dei pori 

del cristallo di SZC, che possono accogliere il potassio ma non altri cationi. SZC, in virtù della sua 



selettività, può legare il potassio lungo tutto il tratto gastro intestinale riducendo così la 

concentrazione di potassio libero nel lume gastrointestinale, aumentandone l’escrezione fecale e 

diminuendone la concentrazione sierica, con il risultato finale di correggere l’HK , con un rapido 

onset d’azione.  

Il farmaco è stato testato in una serie di studi di fase 2 e 3, coinvolgendo più di 1700 pazienti con 

malattia renale cronica e/o scompenso cardiaco, dimostrando la sua efficacia e sicurezza nel 

risolvere l’ HK con una posologia di 10 g per tre volte al giorno per 24-72 ore (con un tempo mediano 

di normalizzazione di 2.2 ore), e mantenere quindi la normokaliemia nel lungo termine con una 

posologia giornaliera di 5 o 10 g, fino a 12 mesi di trattamento ( Fishbane 2019). SZC ha dimostrato 

una buona tollerabilità: come da RCP, le reazioni averse più comunemente segnalate sono la 

ipokaliemia (4.1%) e la comparsa di edema (5.7%) (Roger, 2019) 

Inoltre, SZC è stato anche valutato nei pazienti in emodialisi cronica, che presentavano HK pre-

dialitica, nello studio DIALIZE (fase 3, randomizzato, in doppio cieco, placebo controllato), 

presentato a giugno 2019 ad ERA-EDTA (Spinowitz 2019). In questo studio, i pazienti con HK pre-

dialitica (sK dopo un intervallo lungo >5.4 mEq/l e >5 mEq/L dopo almeno un intervallo breve nella 

settimana di screening) sono stati trattati con una dose di SZC una volta al giorno nel giorno non di 

dialisi. Nelle 4 settimane di valutazione, il livello medio di potassio pre-dialitico si manteneva tra 5 

e 5.1 meq/l nei pazienti in trattamento con SZC, rispetto a 5.7-5.9 mEq/L nei pazienti in placebo. 

SZC ha dimostrato in questo studio avere un buon profilo di sicurezza nei pazienti in dialisi, come 

osservabile dal confronto con il braccio in placebo.  

 

Patiromer 

Il Patiromer è un chelante del potassio, non assorbibile, composto di un polimero anionico, che 

costituisce la parte attiva, e di un complesso calcio-sorbitolo (quest’ultimo stabilizza la molecola e 

consente un più agevole transito nel tratto gastroenterico, come già accade per il SPS). Il polimero 

lega il potassio nel tratto gastrointestinale, principalmente nel colon, scambiandolo con il calcio e 

poi viene escreto nelle feci. L’escrezione fecale consente di ridurre la concentrazione sierica di K in 

maniera dose dipendente. La dose di trattamento iniziale raccomandata è di 8,4 g una volta al 

giorno, fino a raggiungere il massimo di 25,2 g in base alla risposta. 

 

Gli studi AMETHYST-DN (Bakris GL, 2015) e lo studio OPAL-HK (Weir MR, 2015) hanno dimostrato il 

ruolo del Patiromer nel trattamento dell’HK nei pazienti con malattia renale cronica, con la 



possibilità di utilizzarlo come supporto per iniziare, titolare e mantenere un’adeguata terapia con 

anti-RAAS. Il farmaco inizia ad avere effetto già 7 ore dopo la prima somministrazione, anche se 

risultati più rilevanti si ottengono dopo almeno 3-7 giorni. Infine, lo studio PEARL-HF (Pitt B , 2011) 

ha mostrato come l’utilizzo del Patiromer possa prevenire l’insorgenza della HK in pazienti in con 

scompenso cardiaco e malattia renale cronica trattati con spironolattone (25 mg/die). 

 

        In conclusione, come riportato nel documento di consenso, la SIN suggerisce alla comunità 

nefrologica di avere massima attenzione ai pazienti anche con moderati incrementi di potassio 

sierico, e si auspica la rapida implementazione dei due nuovi binder del potassio approvati da FDA 

ed EMA. 

 
 

Filippo Aucella  e Stefano Bianchi 
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