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Abstract
La pratica clinica è spesso minata dall’assenza di risorse e mezzi, che finisce per ridurre il potere dia-
gnostico e diminuire l’efficacia e la sicurezza di alcuni trattamenti terapeutici. I disturbi elettrolitici rap-
presentano un problema serio nella gestione clinica dei pazienti. Nondimeno l’osmometro, strumento
di riferimento per la determinazione dell’osmolalità, è disponibile in un numero limitato di presidi sa-
nitari. La diagnosi dei principali disordini idroelettrolitici si avvale, pertanto, di criteri indiretti, molte
volte approssimativi, soprattutto se non usati appropriatamente. Alla luce delle maggiori conoscenze
sulla diffusione e la severità dei disordini idroelettrolitici quali l’iponatremia, nonché dei nuovi approcci
terapeutici utilizzati, l’appropriatezza diagnostica è oggi considerata un fattore imprescindibile. Le re-
centi linee guida interdisciplinari considerano anche l’osmolalità urinaria quale criterio maggiore per la
diagnosi differenziale dell’iponatremia. Infine, visto che l’iponatremia è una complicanza comune a nu-
merose patologie, non tutto il personale medico ha la stessa familiarità con le formule utilizzate per la sua
stima nel siero o nelle urine. Al fine di rispondere a queste esigenze cliniche, questa rassegna si propone
di descrivere brevemente l’epidemiologia e la clinica dei disturbi dell’osmolalità, e di presentare alcune
formule per il suo calcolo di routine nel siero e nelle urine che possano essere utilizzate in diverse tipo-
logie di pazienti. L’utilità e l’affidabilità di altri metodi indiretti utilizzati a fini diagnostici per i disordini
idroelettrolitici, come la quantificazione del peso specifico urinario, saranno anche brevemente discussi.
Le formule che saranno proposte sono state validate in studi di piccole dimensioni, ma sono comunemente
in uso per sostituire e/o affiancare la misurazione diretta dell’osmolalità. Esiste pertanto la necessità di
pianificare un ampio studio multicentrico, finalizzato alla validazione dell’impiego clinico delle formule
per la stima dell’osmolalità sierica ed urinaria.
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Introduzione
Nella pratica clinica è frequente il riscontro di patologie che possono alterare l’osmolalità
sierica ed urinaria, pur senza obiettivarne le variazioni. Non è infatti raro che la terapia
di un disturbo idro-elettrolitico sia guidata dalla misurazione di altri indicatori (elettroliti
sierici ed urinari) o dalla storia clinica del paziente. Questa abitudine è prevalentemente im-
putabile al fatto che la misurazione dell’osmolalità sierica ed urinaria non è di routine nella
maggior parte dei presidi sanitari, indipendentemente dalle dimensioni e dalle risorse eco-
nomiche disponibili.
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Recenti riscontri di fisiopatologia e clinica hanno invece enfatizzato l’aspetto che la valu-
tazione dell’osmolalità urinaria e sierica possa essere uno strumento diagnostico indispen-
sabile, oltre che un valido supporto per il monitoraggio della terapia di molti dei disordini
idro-elettrolitici.

Il ruolo dell’osmolalità urinaria nella diagnosi differenziale della poliuria o di quella sierica
nel sospetto di alcuni tipi di intossicazioni, è ben definito e virtualmente indiscutibile.
Di recente è anche emerso che il gap osmolare sierico potrebbe essere considerato un
fattore predittivo per danno renale acuto secondario a somministrazione mezzo di con-
trasto [1][1] (full text), ed un trial clinico è in corso per valutarne il ruolo come parametro
guida della terapia infusiva con soluzioni ipertoniche in corso di edema cerebrale [2][2] (full
text).

La valutazione dell’osmolalità urinaria è anche cruciale per la diagnosi differenziale delle
iponatremie, tanto da rientrare tra i criteri diagnostici maggiori per l’identificazione
delle forme da sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico (SIAD) [3][3].
La ricerca clinica e sperimentale sull’iponatremia negli ultimi anni ha dimostrato che fre-
quenza e severità di questa condizione sono molto più ampie di quanto sia convenzional-
mente noto.

L’iponatremia è spesso secondaria a diverse patologie, ed è quindi appannaggio di varie di-
scipline mediche. La poca omogeneità nel trattamento e nella diagnosi hanno contribuito a
generare una profonda sottostima di questa condizione nel tempo. Nondimeno, si stima che
l’iponatremia possa interessare circa il 15-20% dei pazienti ricoverati in pronto soccorso e
che possa addirittura insorgere in circa il 50-70% dei pazienti ospedalizzati a seguito della
terapia o come evoluzione dello stato patologico preesistente soprattutto in quelli in età
avanzata [4][4]. Di recente sono emerse evidenze secondo cui il riscontro di iponatremia è
anche frequente nella popolazione generale. Dati prodotti nello studio NANHES (National
Health and Nutrition Examination Survey) mostrano una prevalenza di iponatremia in quasi
il 2% della popolazione americana, con maggiore frequenza nelle donne e negli anziani [5][5].
Alla luce di questi dati, il tradizionale concetto di “it’s just sodium”, utilizzato convenzional-
mente per indicare la benignità del disordine, è stato sostituito dalla consapevolezza che
l’iponatremia sia invece una condizione potenzialmente molto grave. È infatti emerso come
l’iponatremia sia un fattore di rischio di mortalità, non solo nei pazienti ospedalizzati [3],
ma anche nella popolazione generale [5].

Queste recenti acquisizioni si scontrano spesso con una realtà clinica differente, dominata
da una limitata capacità diagnostica dovuta in parte alla scarsa disponibilità di osmometri.
Nella pratica clinica si è tentato di ovviare a questa situazione ricorrendo a diverse formule
per il calcolo dell’osmolalità sierica o alla misurazione del peso specifico urinario per la
stima dell’osmolalità urinaria. Questi metodi, sebbene indicativi e largamente utilizzati,
sono sovente approssimativi e possono anche rivelarsi completamente insufficienti e fuor-
vianti in specifiche condizioni cliniche. Un esempio paradigmatico è la scarsa correlazione
esistente tra osmolalità urinaria e peso specifico urinario, soprattutto quando misurato con
i comuni metodi colorimetrici (dipstick) [6][6] (full text).

Appare quindi reale e cogente la necessità clinica di una valutazione quanto più possibile ac-
curata dell’osmolalità sierica ed urinaria. Questo articolo si propone pertanto di ribadire la
necessità di inserire la quantificazione diretta dell’osmolalità nei moderni laboratori clinici,
e fornire alcune indicazioni essenziali per l’utilizzo delle formule di calcolo dell’osmolalità
sierica ed urinaria.
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Il concetto di osmolalità
L’osmolalità è una proprietà colligativa delle soluzioni, dipendente direttamente dalla con-
centrazione della particelle disciolte. Sinteticamente, la concentrazione di un soluto genera
una variazione nota di alcune importanti proprietà fisiche della soluzione, principalmente
una riduzione del punto di congelamento e della tensione di vapore, ed un aumento della
pressione osmotica e del punto di ebollizione. In soluzioni diluite, si registra pertanto una
variazione di queste proprietà colligative, che appare lineare in relazione all’aumentare
della concentrazione delle particelle di soluto [7][7].

Nei liquidi biologici, i tre tipi di soluti (“osmoliti”) maggiormente rappresentati com-
prendono elettroliti, molecole organiche non-elettrolitiche e colloidi [7]. Nel siero e nelle
urine l’osmolalità è quindi principalmente determinata dalla concentrazione di sodio,
cloruro, bicarbonato, glucosio, urea e potassio. Il sodio è indubbiamente il catione maggior-
mente rappresentato e necessita pertanto di essere sempre quantificato. Tuttavia, poiché
ogni ione sodio è verosimilmente controbilanciato da un anione (principalmente cloro e bi-
carbonato), le restanti molecole che possono influenzare sostanzialmente l’osmolalità (e ne-
cessitano quindi di quantificazione) sono il glucosio e l’urea [8][8] (full text). La concentrazione
di altri soluti, principalmente ioni calcio e magnesio, è inferiore. Pertanto, anche sostan-
ziali variazioni di questi ioni generano un impatto modesto, clinicamente insignificante,
sull’osmolalità sierica ed urinaria.

Accanto a questi elementi, a ragione considerati “maggiori”, esistono altre molecole en-
dogene ed esogene che possono contribuire ad alterare il valore dell’osmolalità sierica ed
urinaria. Nel primo caso si tratta per lo più di acido lattico (principalmente generato in con-
dizioni di ipoperfusione ed ischemia tessutale), bicarbonato o cloruri assunti in larga dose
a scopo terapeutico e/o accidentale. Alla seconda categoria appartengono invece tossici di
vario genere, rappresentati principalmente da alcol etilico (etanolo), metanolo, mannitolo
(soluto osmoticamente attivo utilizzato nella terapia dell’edema cerebrale), salicilati, paral-
deide, alcol isopropilico, glicole etilenico e polietilenico (questi ultimi contenuti in alcune
soluzioni antigelo ancora in commercio, soprattutto nei Pesi meno sviluppati) [8] (full text)
[9][9]. Per quanto concerne l’intossicazione da etanolo, è interessante notare che il contributo
osmolale di questo alcole sarebbe teoricamente uguale alla sua concentrazione molare, che
è 46. Pertanto, quando l’etanolo è misurato in mg/dL, si parte dal presupposto che la con-
centrazione sierica debba essere divisa per 4.6. Nondimeno, l'etanolo non ha un comporta-
mento osmolale ideale e pertanto 1 mmol/L di concentrazione plasmatica non è equivalente
ad 1 mOsm/L [10][10]. Ciò ha portato a vari approcci per valutare l’effetto di questa sostanza
sull’osmolalità, di cui si tratterà in seguito.

I valori di riferimento dell’osmolalità
In condizioni di normalità, l’osmolalità sierica è tipicamente compresa tra 282 e 295 mOsm/
kg. Un’osmolalità sierica di 285 mOsm/Kg solitamente si associa ad urine con peso specifico
di 1.010. L’osmolalità urinaria può variare solitamente tra 50 e 1200 mOsm/kg. Valori casuali
nella giornata sono di solito compresi tra 500 e 800 mOsm/Kg, a seconda del volume e/o del
tempo intercorso dall’ultima assunzione di liquidi. Dopo 10-12 ore di assetamento (durante
la notte), l’osmolalità urinaria dovrebbe essere maggiore di 850 mOsm/Kg; valori inferiori a
750 mOsm/Kg depongono per una capacità sub-massimale di concentrazione delle urine.

I cosiddetti ““valori di panico”” per l'osmolalità sierica sono < 240 mOsm/Kg e > 321 mOsm/
Kg. Un valore di osmolalità sierica > 384 mOsm/Kg si associa solitamente a stupore, mentre
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per valori superiori a 400 mOsm/Kg è frequente la comparsa di convulsioni. Valori di osmo-
lalità sierica superiori a 420 mOsm/Kg sono solitamente letali.

Significato clinico dell’osmolalità
Le membrane cellulari sono genericamente permeabili all'acqua, pertanto, l'osmolalità del
fluido extracellulare è approssimativamente uguale a quella del fluido intracellulare.
L’osmolalità del plasma riflette quindi in misura diretta quella intracellulare. Questo con-
cetto è di fondamentale importanza, giacché sostanziali variazioni dell'osmolalità del fluido
extracellulare si ripercuotono inevitabilmente nell’ambiente intracellulare, determinando
considerevoli alterazioni di volume e funzione cellulare, fino a causare danni irreversibili
[8] (full text). In condizioni fisiologiche, ad un aumento dell’osmolalità plasmatica corri-
sponde la secrezione di ormone antidiuretico (ADH) cge è volta a promuovere un aumento
del riassorbimento di acqua a livello renale e a stimolare la sete. Vale ovviamente anche il
contrario, giacché la riduzione dell’osmolalità sierica inibisce la secrezione di ADH. Questo
meccanismo regola il fabbisogno di acqua dell’organismo in maniera molto sensibile. Varia-
zioni di soli 2-3 mOsm/Kg sono sufficienti a stimolare l’ADH [8] (full text).

Poiché, come detto in precedenza, l’osmolalità nel siero e nelle urine è principalmente de-
terminata da sodio, urea e glucosio, tutte le condizioni in cui la concentrazione di queste
molecole aumenti considerevolmente si associano ad iperosmolalità. Al contrario, tutte le
condizioni che determinino una riduzione della concentrazione delle suddette molecole, si
associano tipicamente ad ipoosmolalità.

Le principali condizioni fisiopatologiche di iperosmolalità ed ipoosmolalità sierica ed uri-
naria sono riassunte in Tabella 1 [7] [8] (full text). Una particolare menzione meritano le
cosiddette “iponatremia di traslazione” e le “iponatremie spurie”. La prima condizione si
verifica soprattutto in presenza di grave iperglicemia ed èdovuta al progressivo ingresso di
glucosio all’interno delle cellule (anche in assenza di insulina), controbilanciato da uno spo-
stamento di acqua dall’interno verso l’esterno delle cellule. Come conseguenza, la concen-
trazione plasmatica di sodio si riduce proporzionalmente, abbassandosi di circa 1.6 mmol/L
per ogni 100 mg/dl (5.55 mmol/L) di aumento del glucosio rispetto alla sua normale concen-
trazione plasmatica. Le cosiddette iponatremie spurie (con osmolalità plasmatica normale)
sono invece tipicamente associate a iperlipidemia o iperproteinemia, giacché i lipidi o le
proteine occupano parte dello spazio del volume di plasma utilizzato per la loro determina-
zione. In entrambe queste condizioni la sodiemia non rispecchia da sola la reale osmolalità
sierica.

Quantificazione del valore di osmolalità sierica ed urinaria
L’approccio ideale per la quantificazione dell’osmolalità sierica ed urinaria è ovviamente
rappresentato dalla misurazione diretta, mediante strumenti che sono definiti “osmo-
metri”. In genere, la maggior parte degli strumenti utilizzati per questi scopi si basa sul
principio del punto di congelamento. Considerando che l’aggiunta di 1 mole di soluto ad 1
Kg di acqua abbassa il punto di congelamento della soluzione di circa 1.86°C, la variazione
del punto di congelamento riflette direttamente le moli dei diversi soluti presenti. Alterna-
tivamente, l’osmolalità può anche essere quantificata sfruttando la variazione di tensione
di vapore delle diverse soluzioni; maggiore è il numero di particelle disciolte presenti in
soluzione, minore è la tensione di vapore della componente acquosa. Nella pratica, questo
approccio è molto meno diffuso del precedente, per motivazioni tecniche (maggiore com-
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plessità strumentale) e fisiche (quando il soluto è una sostanza volatile come l’ etanolo, la
misurazione si presta a prevedibile imprecisione).

Nella maggior parte degli osmometri convenzionali utilizzati nei laboratori clinici,
l’osmolalità è quindi misurata confrontando il punto di congelamento dell’acqua pura con
quello della soluzione in esame, prendendo 0°C quale punto di congelamento dell’acqua e
-1.86°C quale punto di congelamento di una soluzione con una concentrazione salina pari a
1 osmol/Kg. In generale, il campione è sottoposto a congelamento mediante un sistema noto
come “Peltier”, in cui la temperatura è controllata elettronicamente. Al raggiungimento
del punto di congelamento, la cristallizzazione del campione inizia automaticamente, iniet-
tando un cristallo di ghiaccio nella soluzione. La temperatura risale, poi, spontaneamente
fino a raggiungere quella di cristallizzazione, che è quindi misurata con risoluzione di 1.86/
1000°C.

Accanto alla misurazione diretta dell'osmolalità, che, come detto, rappresenta la strategia
di gran lunga preferibile, è possibile ricorrere alla quantificazione indiretta (stima), basata
sulla somma delle concentrazioni delle singole sostanze osmoticamente attive presenti in
soluzione. Questo approccio può rappresentare una valida alternativa alla misurazione di-
retta quando non sia disponibile un osmometro, o in situazioni di particolare emergenza.
A questo proposito è interessante notare come nel corso degli ultimi decenni sia stato
proposto un numero esorbitante di formule, che differiscono (anche sostanzialmente) in
relazione ai componenti (soluti), ai coefficienti utilizzati, così come alla tipologia e alla nu-
merosità della popolazione in cui sono state sviluppate e successivamente validate (sog-
getti sani, pazienti chirurgici, con insufficienza renale, chetoacidosi diabetica, coma ipero-
smolare, shock). Un’approfondita ricerca in letteratura ha consentito di identificarne un
numero considerevole (Tabella 2) [9] [10] [11][11] [12][12] [13][13].

Tabella 1.Tabella 1. Principali cause di iper ed ipoosmolalità

Cause di IperosmolalitàCause di Iperosmolalità

SiericaSierica UrinariaUrinaria

Insufficienza renale (uremia) Insufficienza cardiaca congestizia

Disidratazione/sudorazione profusa Disidratazione

Sepsi Sindrome da inappropriata secrezione di
ADH (SIADH)

Febbre Insufficienza surrenalica

Ustioni Glicosuria

Diabete mellito (iperglicemia in genere) Dieta iperproteica

Diabete insipido Morbo di Addison

Ipernatremia Ipernatremia

Intossicazione da etanolo, metanolo, mannitolo, salicilati, paraldeide, alcol isopropilico,
glicole etilenico e polietilenico

Cause di IposmolalitàCause di Iposmolalità

SiericaSierica UrinariaUrinaria

Iperidratazione Iperidratazione

Abuso di diuretici Abuso di diuretici

Iponatremia Diabete insipido

Sindrome da inappropriata secrezione di ADH (SIADH) Insufficienza renale
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Tabella 2.Tabella 2. Potenziali formule di calcolo per l’osmolalità sierica ed urinaria (9-11)

1.75 x Na+ + glucosio + 0.5 x urea + 10.1

2.63 x Na+ - 65.4

1.86 x Na+ + glucosio + 0.5 x urea

2 x (Na++K+) + glucosio + 0.5 x urea

1.85 x Na+ + 1.84 x K+ + 1.15 x iCa + 1.17 x Mg2++ glucosio + 0.5 x urea

2 x Na+

2 x Na+ + glucosio + 0.5 x urea

2 x Na+ + 7

2 x Na+ + 10

2 x Na+ + glucosio

2.1 x Na+

2 x Na+ + glucosio + 0.93 x 0.5 x urea

(2 x (Na+ + K+) + glucosio + 0.5 x urea) x 0.985

1.86 x Na+ + glucosio + 0.5 x urea + 5

2 x Na+ + 0.9 x glucosio + 0.93 x urea x 0.5

2 x Na+ + 0.5 x urea

(1.86 x Na+ + glucosio + 0.5 x urea)/0.93

1.9 x (Na+ + K+) + glucosio + 0.5 x urea

1.8 x (Na+ + K+ + iCa) + glucosio + 0.47 x 0.5 x urea

1.85 x Na+ + glucosio + 0.5 x urea + 8.55

1.86 x Na+ + glucosio + 0.5 x urea + 9

1.86 x Na+ + glucosio + urea + 9

2 x (Na+ + K+) + glucosio + 0.93 x 0.5 x urea

1.89 x Na+ + 1.38 x K++ 1.08 x glucosio + 1.03 x urea + 7.47

1.86 x (Na+ + K+) + glucosio + urea + 10

2 x Na+ + 0.9 x glucosio + 0.93 x 0.5 x urea + 8

(1.86 x Na+ + 1.03 x glucosio + 1.28 x 0.5 x urea) x 0.985

1.36 x Na+ + 1.6 x glucosio + 0.45 x urea + 91.75

(2 x Na+ + glucosio + urea + 35.2) x 0.985

1.897 x Na+ + glucosio + urea x 0.5 + 13.5

1.9 x (Na+ + K+) + glucosio + urea x 0.5 + 5

1.86 x (Na+ + K+) + glucosio + urea

2 x Na+ + 1.15 x glucosio + urea

1.86 x (Na+ + K+) + 1.15 x glucosio + urea + 14

1.09 x 1.86 x Na+ + glucosio + urea
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Come facilmente rilevabile, poiché l’osmolalità derivata dalla concentrazione del principale
elettrolita (sodio) è in equilibrio con quella degli anioni a cui esso può essere legato (princi-
palmente cloro e bicarbonati), nelle formule che non contengono anioni il sodio viene con-
venzionalmente moltiplicato per un coefficiente compreso tra 1.75 e 2.0. Inoltre, poiché,
come da indicazioni dell’International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Me-
dicine (IFCC), i laboratori clinici debbono riportare i risultati dei test di laboratorio in unità
di misura tracciabile al Sistema Internazionale (SI) e quindi in moli, i vecchi coefficienti re-
lativi al peso molecolare delle sostanze, altrimenti espresse in massa (ad esempio 18 per il
glucosio e 28 per l’urea), non devono essere più contemplati nelle equazioni ed il calcolo
deve essere eseguito direttamente con la concentrazione molare del parametro.

In linea generale, la superiorità di una formula rispetto alle altre non è mai stata dimostrata,
anche se possono essere estrapolati alcuni concetti di massima in merito alla loro applica-
zione ed attendibilità.

Tre aspetti appaiono essenziali. Il primo rappresenta il numero di analiti inclusi nella
formula. Malgrado sia intuitivo concludere che più ampio è il numero, maggiori sono
l’affidabilità e la congruenza con l’osmolalità misurata, ciò si scontra con le possibilità
offerte dalla pratica clinica e laboratoristica. La quantificazione di tutte le potenziali so-
stanze (endogene ed esogene) ad effetto osmolale non è infatti ragionevole, né tanto meno
pratico ed economicamente sostenibile. Appare quindi saggio suggerire un compromesso,
che tenga in debita considerazione il peso reale dei singoli soluti nell’osmolalità plasmatica,
accanto alla reale possibilità (e costo) della loro misurazione. Legato direttamente a questo
aspetto è l’utilizzo clinico delle formule. È infatti ragionevole supporre che l’utilizzo di una
formula complessa che ad esempio tenga in considerazione etanolo e lattato in una po-
polazione di pazienti ambulatoriali, sia quantomeno discutibile. Di contro, non includere
l’urea nel calcolo dell’osmolalità in una popolazione di pazienti con ridotto filtrato glome-
rulare è altrettanto criticabile, così come è criticabile escludere lattato ed etanolo in pa-
zienti ricoverati al pronto soccorso, medicina d’urgenza o terapia intensiva con sospetta
intossicazione. Un terzo aspetto da considerare è legato alla comprensibile disparità tra
osmolalità misurata e calcolata, imputabile ovviamente alla concentrazione dei soluti non
presenti nella formula di calcolo, ma ugualmente misurati con l’osomometro. Questa dif-
ferenza è convenzionalmente definita “gap osmolale”. Un gap osmolale maggiore di 10-15
mOsm/Kg, ottenuto utilizzando formule convenzionali basate solo sulla concentrazione di
sodio, urea e glucosio, è considerato patologico e può pertanto suggerire la presenza di so-
stanze tossiche quali etanolo, metanolo, mannitolo, alcol isopropilico, glicole etilenico o po-
lietilenico, così come acido lattico ed eccesso di cloruri o bicarbonato. Un’altra potenziale
causa di aumento del gap osmolale è rappresentata dalla pseudoiponatremia (in presenza di
iperlipidemia, sindrome nefrosica o iperproteinemia). Un approccio che appare quindi ra-
gionevole è quello di selezionare un numero limitato di formule, da utilizzare in diversi con-
testi clinici:

Per il calcolo dell’osmolalità sierica:Per il calcolo dell’osmolalità sierica:

(Na+ + K+ + Cl- + lattato- + glucosio + HCO3- + urea + etanolo + 6.5) x 0.985

2 x Na+ + glucosio + urea + etanolo

2 x Na+ + 1.15 x glucosio + urea + 1.2 x etanolo

1.86 x (Na+ + K+) + 1.15 x glucosio + urea + 1.2 x etanolo + 14
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Pazienti ambulatoriali, inclusi i pazienti con Insufficienza Renale:

(a)(a) 1.86 x (Na+ + K+) + glucosio + urea + 9

Pazienti di area critica:

(b)(b) (Na+ + K+ + Cl- + lattato- + glucosio + HCO3
- + urea + etanolo + 6.5) x 0.985

Per il calcolo dell’osmolalità urinaria:Per il calcolo dell’osmolalità urinaria:

(c)(c) 1.86 x (Na+ + K+) + glucosio + urea + 9

Per quanto attiene all’equazione (a), uno studio italiano recente ha dimostrato una correla-
zione ottimale con l’osmolalità sierica misurata (r=0.84), con bias peraltro molto contenuto
(± 10 mosm/Kg nel siero) [14][14]. Essa può quindi essere utilizzata anche nei pazienti con di-
verso grado di compromissione renale, in quanto tiene in debito conto il contributo relativo
di sodio, potassio, glucosio e soprattutto urea. L’equazione (b) rappresenta invece un ra-
gionevole compromesso tra complessità e problematiche cliniche in medicina d’urgenza,
ove sono frequentemente trattati pazienti con intossicazioni (etanolo), disordini elettrolitici
complessi (cloro e bicarbonato) o ischemie critiche (lattato).

Per il calcolo dell’osmolalità urinaria non ci sono molti studi di comparazione che abbiano
valutato le diverse formule. Nell’equazione (c) si considerano i principali osmoliti dell’urina:
gli elettroliti, l’urea e soprattutto il glucosio. In una popolazione di pazienti ospedalizzati
(n=96), la correlazione con l’osmolalità misurata è apparsa ottimale (r=0.96), con un bias
relativamente modesto (±146 mosm/Kg nell’urina) [14]. Questi dati dovrebbero essere ov-
viamente validati in una popolazione più ampia di pazienti, e con caratteristiche cliniche
meglio definite, includendo, laddove possibile, anche pazienti di area critica. Poiché
l’osmolalità urinaria è fortemente dipendente dallo stato di idratazione del soggetto e
dal tempo/volume dall’ultima assunzione di liquidi, è opportuno consigliare nella pratica
clinica e soprattutto per i pazienti in pronto soccorso, la valutazione in serie dell’osmolalità
urinaria calcolata, tenendo conto delle manovre terapeutiche effettuate e dell’eventuale o
meno assunzione di acqua da parte del paziente.

Conclusioni
La valutazione dell’osmolalità sierica ed urinaria è essenziale nella diagnosi dei diversi di-
sordini idro-elettrolitici, ed in particolare per l’iponatremia. Questa condizione, dapprima
per lo più sconosciuta come grave entità clinica, è stata recentemente oggetto di nuovi
studi che ne hanno valutato l’effettivo impatto socio-sanitario, dai quali è emerso uno sce-
nario inatteso. L’iponatremia, infatti, risulta particolarmente frequente, non solo tra i di-
sordini associati ai pazienti che si recano al pronto soccorso, ma anche a quelli ospedalizzati
e ambulatoriali [15][15]. L’elevata prevalenza di iponatriemia determina quindi un conside-
revole impatto sullo stato di salute della popolazione. L’iponatremia è infatti responsabile
di vari sintomi, principalmente a carico del sistema nervoso centrale, che impongono serie
limitazioni e che, soprattutto nelle fasi iniziali, non sono facilmente riconoscibili come se-
condari a questa condizione a causa della scarsa specificità. Stato di agitazione, malessere
generale, cefalea, ridotta coordinazione motoria fino alla comparsa di convulsioni e sintomi
psicotici rappresentano alcune delle più temute complicazioni neurologiche. Il paziente ipo-
natriemico presenta inoltre un rischio aumentato di mortalità, come emerso in diversi studi
di popolazione.

Malgrado la sensibilizzazione dei medici nei confronti dei disturbi idroelettrolitici sia cre-
sciuta considerevolmente nel corso degli anni, l’efficienza diagnostica rimane ancora par-
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zialmente limitata dalla mancanza di strumenti diagnostici appropriati. I criteri maggiori
indicati dalle recenti linee guide interdisciplinari sull’iponatremia, individuano nella valu-
tazione dell’osmolalità urinaria un punto centrale e l’indisponibilità di un osmometro rap-
presenta quindi un sostanziale problema.

Al fine di rispondere alle esigenze cliniche, questa rassegna ha presentato due formule per il
calcolo di routine dell’osmolalità nel siero e nelle urine, che possono essere utilizzate in di-
verse tipologie di pazienti. Purtroppo esse sono state validate in studi di piccole dimensioni
ed esiste quindi la necessità di pianificare un ampio studio multicentrico, finalizzato alla va-
lidazione dell’impiego clinico delle formule per la stima dell’osmolalità sierica ed urinaria
in diversi ambiti assistenziali e ampie categorie di pazienti. L'opportunità di questo studio è
particolarmente sostenuta dalla relativa inefficienza delle formule di calcolo dell’osmolalità
urinaria. La pratica di utilizzare il peso specifico urinario come surrogato dell’osmolalità
è infatti ancora largamente diffusa, malgrado molti studi abbiano dimostrato l’assenza di
correlazione tra questi due parametri, soprattutto quando il peso specifico è misurato con
metodo colorimetrico tradizionale (dipstick).

È infine utile ribadire il concetto che, pur disponendo di un ampio numero di formule fa-
cilmente automatizzabili e quindi integrabili nel referto di laboratorio, la semplicità della
misura diretta, favorita dalla disponibilità di strumentazione idonea e poco costosa, do-
vrebbe indirizzare verso l’utilizzo di osmometri, soprattutto per la valutazione
dell’osmolalità nei pazienti, che possono presentare un maggior numero di soluti non in-
clusi nel calcolo. È altresì importante affermare che, qualunque sia la formula adottata, gli
intervalli di riferimento devono essere specifici, soprattutto per quanto concerne il calcolo
del gap osmolale che può presentare differenze anche sostanziali tra le diverse equazioni.
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