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Abstract
L’iponatremia rappresenta il disordine elettrolitico più frequente nei pazienti ospedalizzati, ed è associato
a prognosi negativa e ad aumento dei tempi e dei costi di degenza.

L’iponatremia può presentarsi con quadri clinici notevolmente variabili, che vanno dalla completa asin-
tomaticità sino all’emergenza neurologica con convulsioni o coma quali espressioni di edema cerebrale
ingravescente. In quest’ultimo caso il trattamento tempestivo è indispensabile per scongiurare l’exitus.
Peraltro, quando l’iponatremia si sviluppa più gradualmente, è fondamentale attuare un trattamento di
correzione adeguatamente lento, per ridurre il rischio di un altro evento neurologico catastrofico, cioè la
sindrome da demielinizzazione osmotica.

Mentre le recenti linee guida e consensus di esperti sono concordi nell’indirizzo di trattamento
dell’iponatremia acuta severa e sintomatica, e in generale nelle indicazioni in termini di velocità ottimale
di correzione, le raccomandazioni circa il trattamento farmacologico nelle forme croniche non sono uni-
voche, in particolare per quanto riguarda il potenziale impiego degli antagonisti recettoriali della vaso-
pressina.

Questa rassegna intende riassumere gli aspetti essenziali di epidemiologia, di fisiopatologia e di inquadra-
mento diagnostico dell’iponatremia, fornendo indicazioni pratiche di trattamento utili nell’attività clinica
quotidiana sulla base dell’evidenza scientifica disponibile.

Quale filo conduttore della trattazione viene presentato un caso clinico esemplificativo, in cui gli elementi
anamnestici e di laboratorio concorrono alla formulazione della diagnosi eziopatogenetica
dell’iponatremia, mentre la presentazione con quadro neurologico di estrema gravità motiva il tratta-
mento di emergenza indicato. Viene anche discussa la successiva modulazione dell’eccessiva rapidità di
correzione dello squilibrio, una volta superata l’emergenza neurologica, sulla base di un approccio tera-
peutico apparentemente “controintuitivo” (infusione di soluzione ipotonica e somministrazione di de-
smopressina), ma in realtà derivato da solide basi fisiopatologiche.

Parole chiave: iponatremia, mielinolisi osmotica, SIADH

Hyponatremia in clinical practice
Hyponatremia is the most frequent electrolyte disorder in hospitalized patients and it is associated with
unfavorable clinical outcomes as well as increased hospital costs. Its clinical presentation may be highly
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variable, ranging from asymptomaticity to neurologic emergencies with seizures or coma as signs of
rapidly worsening cerebral edema. In these cases, prompt treatment is mandatory to avoid the patient’s
death. On the other hand, in the case of gradual development of hyponatremia, it is imperative that its
correction be also appropriately slow in order to avoid another neurological catastrophe, namely the os-
motic demyelination syndrome. Whilst recent international guidelines and expert consensus agree on
the approach to the treatment of acute severe and symptomatic hyponatremia, the recommendations on
pharmacological therapy in chronic hyponatremia diverge, particularly as to the potential use of vaso-
pressin antagonists.

This review is aimed at summarizing essential aspects of epidemiology, pathophysiology and the diag-
nostic process of hyponatremia, to set the ground for a practical as well as evidence-based approach to
treatment.

As a guide through the discussion of the available evidence, a clinical case is presented in which the pa-
tient’s history and laboratory data are crucial for identifying the etiology of hyponatremia. The severe
neurological signs at presentation justify an emergency treatment with hypertonic saline, as indicated.
Subsequently, as the neurological emergency subsides, we discuss the need to revert the trend towards
hypercorrection by an apparently “counterintuitive” approach, based in fact on sound pathophysiological
grounds, with continuous infusion of hypotonic solutions and administration of desmopressin.

Key words: SIADH

Introduzione
L’iponatremia rappresenta il disordine elettrolitico più frequente nei pazienti ospedalizzati,
ed è associato da un lato con un impatto prognostico sfavorevole, dall’altro con un impor-
tante consumo di risorse in relazione ad un aumento dei tempi e dei costi di degenza.

Inoltre, l’iponatremia di grado severo e/o a rapido sviluppo è spesso sintomatica, con quadri
clinici di variabile severità sino all’emergenza neurologica con convulsioni o coma quali
espressioni di edema cerebrale ingravescente; il trattamento tempestivo di queste condi-
zioni è indispensabile per scongiurare l’exitus. Peraltro, quando l’iponatremia si sviluppa
più gradualmente, è fondamentale attuare un trattamento di correzione adeguatamente
lento per ridurre il rischio di un altro evento neurologico catastrofico, cioè la sindrome da
demielinizzazione osmotica.

La necessità di conoscenza in termini di fisiopatologia e di approccio terapeutico nelle di-
verse situazioni cliniche in cui l’iponatremia appare come il problema prevalente è testimo-
niata dalle oltre 2500 pubblicazioni registrate su Medline negli ultimi 5 anni. In particolare,
nel mese di febbraio 2014 sono state pubblicate le linee guida internazionali [1][1], che vanno
ad aggiungersi ad altre linee guida nazionali [2][2] [3][3] [4][4] e a un documento di consenso redatto
da esperti e pubblicato nel mese di ottobre 2013 [5][5]. Mentre tutti questi documenti sono con-
cordi nell’indirizzo di trattamento dell’iponatremia acuta severa e sintomatica e in generale
nelle indicazioni in termini di velocità di correzione, le linee guida internazionali divergono
nelle raccomandazioni circa il trattamento farmacologico nelle forme croniche, con spe-
cifico riferimento al potenziale impiego degli antagonisti recettoriali della vasopressina. La
posizione di sostanziale opposizione espressa dagli estensori delle linee guida internazionali
rispetto all’uso di questi ultimi farmaci, in relazione alla mancanza di solide evidenze di una
riduzione di mortalità nelle diverse tipologie di pazienti trattati, ha suscitato molta discus-
sione ed anche dure polemiche [6][6] [7][7].

Questa rassegna non potrebbe naturalmente - né intende - porsi come una revisione si-
stematica delle evidenze di letteratura inerenti l’iponatremia, per la quale il lettore è ri-
mandato appunto al testo delle linee guida internazionali [1] ed al documento di consenso
degli esperti [5]. La sua finalità è invece riassumere gli aspetti essenziali di epidemiologia,
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di fisiopatologia e di inquadramento diagnostico dell’iponatremia, ma soprattutto di fornire
indicazioni pratiche di trattamento, utili nell’attività clinica quotidiana. Nella sezione re-
lativa al trattamento farmacologico sono suggerite le ragioni potenziali della divergenza tra
le raccomandazioni delle linee guida internazionali, il documento di consenso degli esperti
e le linee guida nazionali disponibili circa l’uso degli antagonisti recettoriali della vaso-
pressina. In modo trasparente, i suggerimenti per la pratica clinica forniti in questa ras-
segna tengono conto sia dell’evidenza scientifica disponibile che dell’esperienza consolidata
degli Autori.

Quale filo conduttore della trattazione viene presentato un caso clinico esemplificativo, in
cui gli elementi anamnestici e di laboratorio concorrono alla formulazione della diagnosi
eziopatogenetica dell’iponatremia, mentre la presentazione con quadro neurologico di
estrema gravità motiva il trattamento di emergenza indicato. La tendenza all’eccessiva
rapidità di correzione dell’iponatremia – una volta superata l’emergenza neurologica -
giustifica l’approccio terapeutico “controintuitivo” con infusione di soluzione ipotonica e
somministrazione di desmopressina nei giorni immediatamente seguenti.

PRESENTAZIONE DEL CASO CLINICO
Paziente di sesso maschile, età 34 anni, peso 60 Kg, altezza 175 cm, BMI 19.6 Kg/m2.
In anamnesi etilismo cronico, sindrome depressiva, precedente abuso di stupefacenti, follow-up psi-
chiatrico presso Centro Igiene Mentale.
Recente riscontro di valori pressori elevati; il medico curante prescrive inizio di trattamento con asso-
ciazione fissa di idroclorotiazide (HCTZ) 50 mg/amiloride 5 mg.
Due giorni dopo comparsa di dolori addominali, astenia intensa, parestesie.
Si reca al Pronto Soccorso, ma viene dimesso dopo poche ore. Agli esami eseguiti, giunti dopo la dimis-
sione, la sodiemia era pari a 108 mEq/L.
Nei due giorni successivi la dimissione comparsa di stato confusionale, instabilità posturale. In seguito
a caduta accidentale con trauma cranico viene nuovamente inviato al Pronto Soccorso.
All’arrivo in Pronto Soccorso: PA 120/80 mmHg, FC 75 bpm, SaO2 100%; glicemia 120 mg/dL. Emogasa-
nalisi nei limiti di norma.
Esame obiettivo: stato confusionale, assenza di deficits motori; non segni di disidratazione; nulla di si-
gnificativo all’obiettività cardiaca e polmonare; presenza di globo vescicale.
Viene posizionato un catetere vescicale, con riscontro di 1700 ml di residuo; diuresi nelle ore successive
70-80 ml/h.
Alla TAC cerebrale: non emorragie, non fratture, aspetti compatibili con edema cerebrale.
Vengono eseguiti gli esami urgenti standard su sangue: sodiemia 97 meq/L, potassiemia 4 mEq/L, clo-
remia 59 mEq/L, bicarbonatemia 26 mEq/L, creatininemia 0.9 mg/dL, azotemia 14 mg/dL. I valori su
campione urinario estemporaneo sono i seguenti: Na 75 mEq/L, K 27 mEq/L, osmolarità 550 mOsm/L.
Viene richiesta consulenza nefrologica urgente.
Con la collaborazione della moglie viene nel frattempo completata l’anamnesi che documenta ridotta
introduzione spontanea di alimenti da almeno 12 mesi con calo ponderale di circa 6 Kg, introduzione di
acqua di circa 5-6 litri al giorno, irregolare assunzione di metadone, uso di alcoolici non quantificabile,
e trattamento cronico con citalopram, metoclopramide, lansoprazolo, ketoprofene, tramadolo, HCTZ/
amiloride (da 4 giorni); viene riferita contrazione della diuresi nelle ultime 24 ore.

Epidemiologia
Le stime di prevalenza della condizione di iponatremia disponibili in letteratura sono am-
piamente variabili, in relazione alle differenti tipologie di pazienti studiati ed ai criteri non
omogenei impiegati per la definizione di questa particolare forma di disionia; inoltre, spesso
manca una distinzione tra le condizioni di iponatremia acuta e cronica (durata > 48 h) [8][8].
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Classicamente l’iponatremia viene definita come concentrazione sierica di sodio (sNa) <
136mEq/L: valori di sNa compresi tra 135 e 130 mEq/L identificano una condizione di ipona-
tremia lieve, valori tra 129 e 125 mEq/L un’iponatremia di grado moderato, mentre valori di
sNa< 125 mEq/L inquadrano l’iponatremia come profonda o severa [1].

In termini generali, l’iponatremia appare come il disturbo elettrolitico più frequente al
momento della prima visita, indipendentemente dal contesto clinico di riferimento (terri-
toriale, ambulatoriale specialistico od ospedaliero) [9][9]. Più in dettaglio, in un ampio cam-
pione di popolazione generale statunitense adulta arruolata nello studio NHANES negli anni
1999-2004 [10][10], la prevalenza globale dell’iponatremia risultava pari a 1,72%; il sesso fem-
minile appariva più interessato, ma in entrambi i sessi la fascia d’età compresa tra gli 80 e gli
89 anni risultava essere maggiormente coinvolta. La prevalenza di iponatremia era inoltre
più elevata nei pazienti affetti da ipertensione arteriosa, diabete mellito, malattie cardio-
e cerebrovascolari, BPCO, neoplasie maligne e patologie psichiatriche. Sempre nell’ambito
della popolazione generale, lo studio Rotterdam [11][11], condotto su oltre 5000 soggetti non
ospedalizzati di età ≥ 55 anni, riporta valori di sNa< 136 mEq/L nel 7,7% del campione
esaminato; la prevalenza era più elevata nei pazienti di età più avanzata, nei diabetici e
nei pazienti in terapia farmacologica con antiepilettici, benzodiazepine, diuretici tiazidici
e risparmiatori di potassio. In particolare, sempre nell’ambito dello studio Rotterdam, si-
gnificativamente elevato risultava il rischio relativo di sviluppare iponatremia associato al
trattamento con diuretici tiazidici rispetto al non trattamento con questi farmaci (HR 4.95,
IC 95% 4.12-5.96) durante un follow-up di 10 anni [12][12]. Una condizione di iponatremia sinto-
matica era infine rilevata complessivamente nel 36% dei casi.

Uno studio condotto su oltre 70.000 individui, corrispondenti ad altrettanti accessi a
strutture di Pronto Soccorso [13][13], ha rilevato come 10% circa di tali soggetti presentassero
iponatremia all’ingresso in ospedale. Un valore di sNa< 121 mEq/L era riscontrabile nello
0,2% di questi pazienti, di cui 68% mostravano sintomi riconducibili all’iponatremia stessa.
Un altro recente studio europeo [14][14] ha inoltre documentato come i casi di iponatremia
severa (sNa <121 mEq/L) riscontrati nei servizi ospedalieri di Pronto Soccorso fossero pre-
valentemente associati all’assunzione di diuretici tiazidici (26%), a deplezione di volume cir-
colante efficace (24%) ed a sindrome da inappropriata secrezione di ADH (SIADH) (22%).

Nella popolazione dei pazienti ospedalizzati l’iponatremia rappresenta il disturbo elettro-
litico più frequente [15][15] [16][16]. I risultati di uno studio su oltre 5000 pazienti, finalizzato a de-
terminare la prevalenza di iponatremia all’ingresso in ospedale e l’incidenza di iponatremia
ex novo nel corso della degenza nei vari reparti [17][17] (full text), mostrano come un valore di
sNa <136 mEq/L fosse riscontrabile in circa il 30% di tutti i pazienti, e come nel 3% dei casi
l’iponatremia fosse di grado severo (sNa<125 mEq/L); nel 51% dei casi la disionia era riscon-
trata al momento del ricovero, mentre nel restante 49% si sviluppava durante la degenza.

Riguardo il grado di severità nei pazienti ricoverati, la maggior parte dei pazienti esaminati
presenta un’iponatremia lieve-moderata (sNa 135-126 mEq/L); tuttavia, nei degenti di età
più avanzata (>80 anni) il rischio di sviluppare iponatremia appare decisamente più elevato
rispetto ai pazienti delle fasce inferiori di età, ed in particolare è incrementato il rischio di
iponatremia di grado severo (sNa< 116 mEq/L) [18][18]. In effetti, una recente revisione siste-
matica degli studi pubblicati dal 1966 al 2009 [19][19] ha confermato che nei reparti di geriatria
rispetto ad altri reparti è riscontrabile più frequentemente una condizione di iponatremia
(sNa <136 mEq/L, 22.2% vs 6.0%), e specie di iponatremia severa (sNa <125 mEq/L, 4.5% vs
0.8%).

In alcune patologie (neoplasie, scompenso cardiaco, cirrosi epatica in fase di scompenso
ascitico) l’iponatremia è particolarmente prevalente [16]. Uno studio recente, sulla base
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dell’analisi dei dati di laboratorio di circa 4700 ricoveri per oltre 3000 pazienti con neoplasia,
riporta una prevalenza di iponatremia al momento del ricovero pari al 46% e di sviluppo di
iponatremia durante la degenza pari al 24% [20][20]; la maggior parte dei pazienti presentava
un’iponatremia di grado lieve o moderato, mentre un’iponatremia di grado severo era pre-
sente solo nell’1% dei casi. L’iponatremia nei pazienti con neoplasia è prevalentemente
attribuibile ad una SIADH. I tumori del distretto testa-collo, della mammella ed i tumori pol-
monari sono le neoplasie nelle quali più frequentemente coesiste una SIADH paraneopla-
stica [21][21]; in particolare, nei pazienti con tumore polmonare a piccole cellule una SIADH è
presente in circa l’11-15% dei casi [22][22] [23][23].

Nella maggior parte degli studi condotti in pazienti con scompenso cardiaco la prevalenza
di iponatremia oscilla tra il 20% e il 25% [24][24] [25][25] (full text) [26][26] [27][27] [28][28] [29][29] (full text). Una
prevalenza ed un’incidenza anche più elevate sono state riscontrate nei pazienti con scom-
penso cardiaco in fase di riacutizzazione [30][30], nei quali l’iponatremia era presente nel 38%
dei casi al momento del ricovero o compariva durante la degenza nel 28% dei pazienti.

La prevalenza di iponatremia nei pazienti ospedalizzati per complicanze correlate alla
cirrosi epatica raggiunge il 57% [31][31]. Una percentuale tra il 21% e il 28% dei pazienti presenta
valori di sNa <130 mEq/L [31] [32][32] [33][33], ma una condizione di iponatremia severa (sNa <120
mEq/L) appare relativamente infrequente (<1.2%) in questa popolazione [31].

La percentuale di pazienti con iponatremia ricoverati nelle unità di terapia intensiva oscilla
tra l'11% e il 30% [16]. Ad esempio, in uno studio condotto su un campione di oltre 150.000
soggetti adulti ricoverati in reparti di terapia intensiva tra il 1998 e il 2007 [34][34], è stato evi-
denziato come il 17,7% di tali pazienti presentasse iponatremia al momento del ricovero: più
precisamente, 13,8% mostravano valori definibili come borderline (130> sNa< 135 mEq/L),
2,7% valori compresi tra 130 e 125 mEq/L e 1,2% valori inferiori a 125 mEq/L. Nei pazienti
che presentano valori di sNa entro il range di normalità all’ingresso in terapia intensiva,
il rischio di sviluppare successivamente iponatremia è associato con una protratta perma-
nenza in tali reparti; dopo 30 giorni di degenza in terapia intensiva, circa 10% dei pazienti
originariamente normosodiemici presenta iponatremia [35][35] (full text).

Prognosi
L’iponatremia incide negativamente sulla prognosi, indipendentemente dal contesto clinico
- ospedaliero o territoriale - in cui essa è documentata. Una recentissima metanalisi [36][36] (full
text)condotta su 81 studi e oltre 850000 pazienti – di cui circa 148000 iponatremici – do-
cumenta un rischio relativo di mortalità per i pazienti iponatremici rispetto ai soggetti
normonatremici pari a 2.60 (IC 95% 2.31-2.93). Inoltre, una metaregressione inclusa nello
stesso studio evidenzia una correlazione inversa tra soglia di definizione di iponatremia e
mortalità; in altri termini, minore è la soglia considerata, maggiore è il rischio di morte.
Analogamente, lo studio NHANES documenta che in soggetti iponatremici apparentemente
asintomatici appartenenti alla popolazione generale il rischio di mortalità – dopo aggiusta-
mento per età, sesso e principali comorbilità - è pari a circa 2.4 volte quello dei soggetti nor-
mosodiemici [10]. Tale rischio si estende ai soggetti che presentano iponatremia di grado
lieve in altri studi di popolazione generale [11] [37][37]. Anche l’iponatremia associata al tratta-
mento con diuretici, in uno studio retrospettivo condotto su oltre 20.000 pazienti afferenti
al Pronto Soccorso, appare associata ad un significativo aumento del rischio di mortalità
dopo aggiustamento per età, sesso e eGFR [38][38] (full text).

Nei pazienti ospedalizzati è presente una chiara associazione tra riscontro di iponatremia
al momento del ricovero in ospedale e mortalità durante la degenza [39][39] [40][40] (full text) [41][41]
[42][42] (full text) [43][43] (full text).L’associazione è presente anche nei pazienti con iponatremia
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secondaria al trattamento con diuretici tiazidici [17] (full text) [41] [44][44] [45][45] (full text), e la
forza dell’associazione tende ad aumentare con la severità del grado di iponatremia [30]
[34]. Un grado di iponatremia anche lieve aumenta significativamente il rischio di mortalità
non solo durante il ricovero, ma anche al follow-up a 1 e 5 anni [46][46]. Nello studio citato,
tale rischio risultava inoltre particolarmente elevato nei pazienti affetti da patologie cardio-
vascolari, neoplasie maligne in stadio avanzato ed in quelli sottoposti ad interventi di chi-
rurgia ortopedica. Per contro, la risoluzione dell’iponatremia si accompagnava con un più
basso rischio di morte intraospedaliera, oltreché a 1 e 5 anni, rispetto ai pazienti con ipona-
tremia persistente durante la degenza [46].

La correlazione tra iponatremia e mortalità nei pazienti con scompenso cardiaco è stata evi-
denziata per la prima volta in uno studio condotto circa 30 anni fa [47][47]. Nei pazienti con
scompenso cardiaco riacutizzato l’iponatremia si associa ad un incremento di mortalità e
del rischio di riospedalizzazione [30] [48][48]. Recentemente è stato inoltre dimostrato come
anche lo sviluppo e la progressione dell’iponatremia durante la degenza in pazienti rico-
verati per riacutizzazione di insufficienza cardiaca cronica, ma sNa normale all'ingresso,
siano fortemente correlati con un incremento della mortalità sia totale che per cause car-
diovascolari [49][49].

Nei pazienti affetti da cirrosi epatica il ruolo prognostico negativo della presenza di ipona-
tremia è stato ampiamente documentato [50][50] [51][51] [52][52]. In uno studio condotto su 6769 pa-
zienti con insufficienza epatica inseriti in lista di attesa per trapianto di fegato, di cui 422
deceduti entro 90 giorni dall’inserimento in lista, vi era un significativo incremento del ri-
schio relativo di mortalità associato alla presenza di iponatremia, anche indipendentemente
dal punteggio MELD [53][53] (full text).

Nei pazienti ospedalizzati per patologie tumorali maligne la sopravvivenza a 90 giorni
appare inversamente correlata al grado di iponatremia, con un aumento di mortalità par-
ticolarmente pronunciato nelle prime 4 settimane nei casi di iponatremia severa (sNa< 120
mEq/L) [20].

Analogamente, un ripido incremento del rischio di morte per valori decrescenti di sNa
è stato dimostrato in pazienti con insufficienza renale cronica in terapia conservativa
[54][54] (full text); anche in pazienti con insufficienza renale terminale in trattamento sosti-
tutivo emodialitico l’iponatremia è associata ad un incremento della mortalità a 1 anno [55][55].

In ambito chirurgico, uno studio retrospettivo condotto su quasi un milione di pazienti
adulti sottoposti ad interventi di chirurgia maggiore in oltre 200 ospedali ha dimostrato
come il riscontro, in fase pre-operatoria, di una condizione di iponatremia fosse associato
ad un incremento indipendente della mortalità a 30 giorni (OR 1.44; IC95% 1.38-1.50) [56][56].

Nei pazienti ricoverati in terapia intensiva livelli di sNa<130 mEq/l sono associati ad un in-
cremento di circa 3 volte del rischio di mortalità [34]. É inoltre da sottolineare come, in
questi pazienti, il rischio di morte aumenti esponenzialmente in funzione dell’entità delle
modificazioni di sNa indotte dalla terapia nelle prime 24 ore [57][57]. In generale, la mortalità
associata all’iponatremia risulta marcatamente incrementata nei pazienti in cui il tratta-
mento è inadeguato [38] (full text).

L’impatto economico dell’iponatremia è notevole, in termini di durata della degenza [30],
di maggior ricorso a cure di tipo intensivo e - più genericamente - di costi sostenuti dalle
singole istituzioni ospedaliere [58][58] [59][59] (full text). Ad esempio, ad un’analisi condotta su un
ampio database di ricoveri ospedalieri nel periodo gennaio 2007-marzo 2010, dopo aggiu-
stamento per le principali variabili di confondimento, l’iponatremia risultava associata con
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un incremento della durata della degenza pari a 7.6%, un incremento dei costi ospedalieri
globali pari a 8.9% e un incremento dei costi di degenza in terapia intensiva pari a 9% [60][60].

Poiché la maggior parte degli studi disponibili in letteratura è di natura osservazionale, una
relazione causa-effetto tra iponatremia e mortalità è tuttora oggetto di discussione [61][61] (full
text) [62][62] (full text). Una ridotta sNa può infatti rappresentare sia un marcatore di rischio, in
quanto comunemente associata a patologie croniche quali scompenso cardiaco congestizio,
cirrosi epatica, neoplasie maligne, etc., sia una condizione patogeneticamente rilevante (di-
rettamente, a seguito del grave danno arrecato al sistema nervoso centrale (SNC) quando
l’iponatremia si instaura in maniera acuta, o indirettamente, per gli effetti negativi sul SNC
di un’inappropriata velocità di correzione piuttosto che per le conseguenze derivanti da un
aumentato rischio di cadute) [8]. Infine, un’insufficiente attenzione è di solito dedicata ai
pazienti con iponatremia cronica di grado lieve-moderato. Tale disturbo viene infatti molto
spesso sottovalutato perché apparentemente asintomatico; in realtà l’iponatremia lieve si
associa ad instabilità posturale, deficit di attenzione e incremento del rischio di cadute [63][63]
[64][64] (full text).

Fisiopatologia e clinica
L’iponatremia rappresenta un disordine elettrolitico riconducibile ad una condizione di ec-
cesso assoluto o relativo di acqua totale corporea rispetto al contenuto totale di Na e K scam-
biabili dell’organismo [65][65].

I principali meccanismi responsabili della riduzione dei livelli di sNa risultano essere sostan-
zialmente due:

1.1. incremento della quantità di acqua libera per:

• aumentato apporto (in seguito a eccessiva introduzione di liquidi a ridotta tonicità per
via orale o a somministrazione di soluzioni ipotoniche per via parenterale)

• ridotta/inappropriata escrezione renale di acqua libera; in particolare, questa condi-
zione deve necessariamente essere presente perché l’iponatremia venga mantenuta

2.2. diminuzione del contenuto totale di Na (e/o di K) dell’organismo secondaria a perdita
(renale o extrarenale) di Na (e/o di K) superiore alla parallela perdita di H2O.

Il mantenimento del bilancio idrico dell’organismo è garantito da un lato mediante il con-
trollo dell’introduzione di acqua attraverso il meccanismo della sete, dall’altro da una con-
nessione endocrina tra SNC e rene finalizzata alla regolazione dell’escrezione di acqua
libera.

La comparsa del senso di sete consegue all’attivazione di neuroni specializzati - detti osmo-
cettori - localizzati a livello ipotalamico nella regione circostante il III ventricolo (organum
vasculosum della lamina terminalis, organo subfornicale, nucleo preottico mediano); tale
attivazione è mediata dalla riduzione del volume cellulare indotta da un incremento
dell’osmolarità plasmatica efficace (o tonicità) coincidente con un aumento di sNa. Un ul-
teriore meccanismo di stimolazione della sete è costituito da una significativa (>10%) ridu-
zione del volume circolante efficace (VCE), cioè del volume circolante che effettivamente
perfonde gli organi. Infatti, lo stato di riempimento vascolare è percepito dai barocettori
situati sia nell’albero arterioso (seni carotidei, arco aortico) che nelle camere cardiache e
nelle vene polmonari; i barocettori proiettano afferenze vagali inibitorie che – dopo avere
fatto relais a livello bulbare in corrispondenza del nucleo del tratto solitario – interferi-
scono con l’attivazione degli osmocettori ipotalamici attraverso una complessa e non del
tutto nota mediazione di fibre noradrenergiche, colinergiche e serotoninergiche prove-

Iponatremia: aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici

G Ital Nefrol 2015; 32 (1) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia 7 di 35

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23466971
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21441132
http://cjasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=21441132
http://cjasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=21441132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21493744
http://cjasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=21493744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23291150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16431193
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20056759
http://cjasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=20056759
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13575523


nienti dai nuclei dorsale del rafe, dal locus coeruleus, dall’area postrema, dal nucleo para-
brachiale laterale. In generale, la deattivazione barocettiva che consegue alla riduzione del
VCE aumenta la sete. Inoltre, un potente effetto dipsogenico è esercitato dall’angiotensina
II circolante - prodotta a seguito di una riduzione del VCE - tramite la stimolazione degli
osmocettori ipotalamici, situati al di fuori della barriera emato-encefalica [66][66] (full text)
[67][67] (full text).

A livello ipotalamico, e in particolare in corrispondenza dei neuroni magnocellulari dei
nuclei sopraottico e paraventricolare, si ha inoltre la produzione dell’ormone antidiuretico
(ADH) o vasopressina, un nonapeptide che viene successivamente trasportato nell’ipofisi
posteriore, per poi essere secreto in circolo in risposta a stimoli di natura osmotica e non
osmotica.

Similmente a quanto avviene per il meccanismo della sete, un incremento anche assai con-
tenuto (1-2%) dell’osmolarità plasmatica - con conseguente stimolazione degli osmocettori
- e/o una più pronunciata riduzione del VCE (>10%) - registrata dai barocettori - deter-
minano un aumento del rilascio di ADH da parte della neuroipofisi. La stimolazione del ri-
lascio di ADH inizia tuttavia ad un livello soglia di osmolarità plasmatica efficace lievemente
inferiore a quello necessario ad attivare lo stimolo della sete; ciò impedisce che la sete e
l’introduzione di acqua inizino prima che sNa aumenti al di sopra di un valore al quale
l’effetto di riassorbimento tubulare di acqua libera indotto da ADH è massimale [68][68]. Oc-
corre altresì ricordare che la correlazione diretta esistente tra osmolarità plasmatica e se-
crezione di ADH viene ad essere potenziata da una condizione di ipovolemia o ipotensione
arteriosa, ed attenuata in caso di sovraccarico di volume o di valori pressori elevati [69][69].
Infatti, gli stimoli barocettivi ed osmocettivi che interferiscono con la secrezione di ADH
convergono sulle stesse popolazioni di neuroni secretori dei nuclei sopraottico e paraven-
tricolare dell’ipotalamo [66] (full text).

Attraverso la circolazione sistemica ADH raggiunge i capillari peritubulari renali e si lega
ai recettori V2, appartenenti alla superfamiglia dei recettori accoppiati alle proteine G e
presenti sulla membrana basolaterale delle cellule principali del dotto collettore, normal-
mente impermeabili all’H2O. L’interazione ormone-recettore attiva l’adenilato-ciclasi con
conseguente produzione di AMP ciclico ed innesco di una cascata di eventi intracellulari
che portano all’assemblaggio ed alla traslocazione sulla membrana apicale delle cellule tu-
bulari di molecole di un particolare sottotipo di acquaporine (acquaporina-2, AQP-2), canali
proteici tetramerici responsabili del passaggio dell’acqua dal lume all’interstizio renale. Si
realizza dunque a livello del dotto collettore midollare un maggior riassorbimento di acqua
libera verso l’interstizio e quindi nei capillari peritubulari, con conseguente produzione di
urine più concentrate. Il maggior riassorbimento di acqua libera è finalizzato alla corre-
zione dello stato di iperosmolarità plasmatica/deplezione volemica responsabili della secre-
zione “compensatoria” di ADH. Se si instaura, invece, una condizione di ipotonicità, qual è
appunto l’iposodiemia, la secrezione di ADH viene fisiologicamente soppressa, ottenendosi
quindi un minor riassorbimento di acqua libera e l’escrezione di urine diluite. Nel soggetto
adulto sano i livelli sierici di ADH correlano in maniera diretta con l’osmolarità urinaria ed
in maniera inversa con i volumi di urina prodotti [68]. stato inoltre dimostrato che, in caso
di livelli sierici di ADH particolarmente bassi, a piccole modificazioni della concentrazione
plasmatica di tale ormone corrispondono imponenti variazioni dei volumi urinari [70][70].

In condizioni fisiologiche il rene è quindi in grado di compensare l’introduzione/sommini-
strazione di un ingente quantitativo di liquidi ipotonici attraverso l’eliminazione di elevati
volumi di urina diluita. Un’adeguata risposta renale ad un carico d’acqua si ottiene però solo
se si realizzano le seguenti condizioni [71][71]:
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1. Disponibilità a livello distale di un appropriato flusso di preurina, dipendente
a sua volta dal filtrato glomerulare (GFR) e dal volume d’acqua riassorbito nel
tubulo prossimale (i successivi segmenti del nefrone risultano, infatti, imper-
meabili all’H2O, quando l’ADH non è attivo: in tal caso verrebbero dunque
escreti circa 14-21 L di acqua al giorno);

2. Riassorbimento di Na e Cl in corrispondenza del tratto ascendente spesso
dell’ansa di Henle, impermeabile all’acqua, con conseguente formazione di
preurina ipotonica e generazione dell’ipertonicità dell’interstizio midollare,
attraverso il meccanismo di moltiplicazione in controcorrente;

3. Soppressione dell’ADH determinata dalla ridotta sNa e dall’assenza di stimoli
non osmotici (es: ipovolemia). Quando la secrezione di ADH è soppressa, si
riduce parallelamente il riassorbimento di H2O libera da parte del tubulo
collettore, che normalmente è del tutto impermeabile all’acqua (a parte un
piccolo tratto decorrente nella midollare che conserva una permeabilità re-
sidua).

In seguito all’assunzione di elevati quantitativi di liquidi, dunque, i volumi di diuresi au-
mentano rapidamente: oltre l’80% di un carico idrico pari a 20 ml/kg assunto in 15 minuti
viene normalmente eliminato dal rene in 4 ore. In condizioni normali, inoltre, l’urina pro-
dotta deve essere massimamente diluita con una osmolarità urinaria di appena 50-100
mOsm/L ed un rapporto Uosm/Posm < 1. La messa in atto di tale processo di diluizione
urinaria impedisce modificazioni clinicamente rilevanti dei livelli di sNa; il meccanismo at-
traverso cui si realizza la soppressione della secrezione di ADH – e quindi l’escrezione di
urine massimamente diluite - è rappresentato da una significativa (circa 4 mEq/L) diminu-
zione della concentrazione di Na nel plasma arterioso entro 30-40 minuti dall’ingestione
del carico di H2O, avvertita dagli osmocettori ipotalamici. Una determinazione di sNa sul
plasma venoso, refluo dalla perfusione della massa muscolare corporea, non consente di evi-
denziare tale diminuzione [72][72].

La riserva di escrezione idrica renale è molto elevata: partendo da un normale filtrato glo-
merulare di 200 L/die (140 ml/min) e considerando una disponibilità distale di preurina (in
pratica acqua pronta per essere eliminata) pari a 20 L/die, a cui vanno poi sottratti i 4 L auto-
nomamente riassorbiti a livello del dotto collettore midollare, si dovrebbe, infatti, ottenere
un volume di diuresi massimo di circa 16 L/die.

In relazione agli aspetti di fisiologia renale sopra riassunti, quindi, l’instaurarsi e soprattutto
il mantenersi di una condizione di iponatremia sono possibili solo se:

• un soggetto è in grado di introdurre liquidi ad una velocità superiore alla massima ca-
pacità di escrezione idrica posseduta dal rene in condizioni fisiologiche (almeno 750
cc/h);

• sono presenti fattori che riducono l’abilità del rene di eliminare correttamente un
carico d’acqua, come avviene in caso di diminuito flusso distale di preurina con con-
seguente ridotta produzione di acqua libera disponibile per l’escrezione (ad esempio
in corso di insufficienza renale avanzata o deplezione volemica), oppure quando vi è
una bassa escrezione osmolare conseguente all’ingestione di una dieta povera in soluti
e/o a tenore proteico marcatamente ridotto (“tea and toast diet”)o nei forti bevitori
di birra (“beer potomania”) [73][73] (full text),o infine quando la secrezione e/o l’attività
dell’ADH non è completamente soppressa.

I principali meccanismi responsabili di un’inappropriatainappropriata secrezionesecrezione e/e/oo attivitàattività didi ADHADH sono
rappresentati da:
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1. Aumentato rilascio di ADH da parte dell’ipotalamo in seguito alla comparsa
di stimoli non osmotici (dolore, nausea, ansia, stress, farmaci, patologie
espansive o infiammatorie endocraniche o toraciche), oppure in conse-
guenza della deattivazione dei barocettori aortici e carotidei in caso di de-
plezione volemica vera o di ridotto VCE nonostante un aumentato volume
extracellulare totale (sindromi edemigene)

2. Produzione ectopica di ADH da parte di determinate neoplasie (tumori pol-
monari a piccole cellule, tumori polmonari non a piccole cellule, tumori della
mammella, tumori del distretto testa/collo)

3. Presenza di fattori capaci di amplificare gli effetti tubulari di ADH

4. Presenza di mutazioni attivanti i recettori V2 per ADH.

Poiché nelle ultime due delle condizioni sopraelencate – oltreché nel caso del basso apporto
dietetico di soluti e/o proteine – le concentrazioni circolanti di ADH possono essere basse o
addirittura non rilevabili, è preferibile parlare di sindromesindrome dada inappropriatainappropriata antidiuresiantidiuresi (SIAD)(SIAD)
[74][74].

Nelle cosiddette sindromi edemigene (scompenso cardiaco congestizio, cirrosi epatica in
fase di scompenso ascitico, sindrome nefrosica) - in conseguenza di una riduzione di VCE, per
cui viene rimossa la fisiologica inibizione tonica esercitata dai barocettori sul rilascio dell’ormone - i
valori di ADH sono inappropriatamente elevati rispetto ai livelli di tonicità plasmatica. In
queste condizioni, inoltre, l’incrementato riassorbimento di NaCl a livello prossimale riduce
il flusso di soluti che perviene al nefrone distale e – conseguentemente – la produzione di
acqua libera a questo livello.

La Tabella 1 elenca invece le condizioni in cui vi è produzione ectopica di ADH, stimolazione far-
macologica della sua secrezione, o incremento farmacologicamente indotto del suo effetto tubulare.

Da sottolineare che - tra le possibili cause di SIADH - sono menzionati i farmaci antide-
pressivi, in particolare quelli appartenenti alla classe degli inibitori del reuptake della se-
rotonina (SSRI). Le afferenze serotoninergiche provenienti dai nuclei del rafe del tronco
encefalico e dirette ai nuclei sopraottico e paraventricolare dell’ipotalamo stimolano infatti
la secrezione di ADH e i SSRI, aumentando la disponibilità del neurotrasmettitore, incre-
mentano anche il rilascio di ADH. Recentemente, inoltre, è stato dimostrato che all’interno
di questa categoria le molecole citalopram, escitalopram e fluoxetina sono associate ad un
maggior rischio di sviluppo di iponatremia [75][75] (full text). La Tabella 2 elenca i criteri dia-
gnostici per la SIADH.

Infine, nelle seguenti condizioni cliniche si può osservare iponatremia indipendentemente dai
livelli circolanti di ADH; i meccanismi fisiopatologici attraverso cui l’iponatremia si sviluppa e
si mantiene sono indicati per ciascuna condizione.

Perdita renale di sali associata a patologie cerebrali (cerebral salt wasting)Perdita renale di sali associata a patologie cerebrali (cerebral salt wasting).

• Questa condizione, descritta in associazione ad emorragia subaracnoidea, trauma
cranico o procedure neurochirurgiche, diversamente dalla SIADH – rispetto alla quale
si pone in diagnosi differenziale – si accompagna a deplezione del VCE; un ruolo pa-
togenetico sarebbe ascrivibile ad aumentate concentrazioni circolanti di BNP [76][76]. In
effetti, la reale esistenza clinica di questa entità nosografica è tuttora oggetto di discus-
sione [77][77] [78][78] (full text).

Patologie endocrinePatologie endocrine
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• Ipotiroidismo (riduzione di GFR e di flusso di preurina al nefrone distale con ridotta
escrezione di acqua libera) [79][79]

• Ipocorticosurrenalismo (ridotta produzione di aldosterone con diminuito riassorbi-
mento di Na a livello del dotto collettore corticale, ipovolemia per aumentata perdita
di NaCl con conseguente stimolazione della secrezione di ADH, ridotta produzione di
cortisolo con conseguente mancata soppressione della secrezione di ADH) [80][80] [81][81]

Patologie renaliPatologie renali

• Nefropatie con perdita di sali (pielonefiti croniche, nefropatie tubulo-interstiziali cro-
niche tossiche da analgesici o chemioterapici) (danno tubulare con ridotta capacità
di riassorbimento di NaCl, deplezione di Na e K, ridotta capacità di concentrazione
urinaria, deplezione volemica con conseguente stimolazione della secrezione di ADH)
[82][82] (full text)

Tabella 1.Tabella 1. Cause di Sindrome da Inappropriata secrezione di ADH

Neoplasie maligneNeoplasie maligne Malattie polmonariMalattie polmonari Malattie del SNCMalattie del SNC FarmaciFarmaci MiscellaneaMiscellanea

Tumori polmonari (micro-
citoma, mesotelioma)
Orofaringe
Tratto gastrointestinale
(stomaco, duodeno, pan-
creas)
Tratto genito-urinario
Timoma
Linfomi
Sarcomi (Ewing)

Infezioni (batteriche,
virali, tubercolosi,
ascessi)
Fibrosi cistica
Asma bronchiale

Infezioni (meningiti, encefaliti, AIDS,
ascessi)
Accidenti cerebro-vascolari (emor-
ragia cerebrale, subaracnoidea, sub-
durale)
Idrocefalo
Tumori cerebrali
Trauma cranico
Sclerosi Multipla
Sindrome di Guillain-Barrè
Sindrome di Shy-Drager
Demenza a corpi di Lewy

Antiepilettici
Antidepressivi (in parti-
colare SSRI)
Antipsicotici
Anestetici
Chemioterapici (Ifo-
sfamide, Ciclofosfamide,
Vincristina)
Analoghi dell’ADH
MDMA (“Ecstasy”)

Idiopatica
Transitoria
(nausea,
dolore, stress)
Ereditaria
Associata
all’esercizio
fisico

ADH, ormone antidiuretico o vasopressina; MDMA, 3,4-metilenediossimetanfetamina; SNC, sistema nervoso centrale; SSRI, inibitori selettivi del
reuptake della serotonina

Tabella 2.Tabella 2. Criteri diagnostici per la sindrome da inappropriata secrezione di ADH

Criteri essenzialiCriteri essenziali

Ridotta osmolalità plasmatica (< 275 mOsm/kg)
Osmolalità urinaria > 100 mOsm/kg in presenza di ridotta osmolalità plasmatica
Condizione clinica compatibile con euvolemia
Concentrazione urinaria di sodio > 40 mEq/L, con normale introito alimentare di NaCl
Assenza di alterazioni della funzionalità tiroidea e surrenalica
Non recente assunzione di diuretici

Criteri supplementari:Criteri supplementari:

Concentrazione sierica di acido urico < 0,24 mmol/L (<4 mg/dL)
Concentrazione sierica di urea < 3,6 mmol/L (21,6 mg/dL) in presenza di concentrazioni normali-basse di creatinina sierica
Frazione di escrezione del sodio > 1%
Frazione di escrezione dell’urea > 55%
Inadeguata correzione dell’iponatremia dopo infusione di soluzione salina NaCl 0,9%
Correzione dell’iponatremia mediante restrizione idrica
Alterata risposta al test da carico d’acqua (escrezione < 80% di un carico d’acqua corrispondente a 20 mL/kg di peso corporeo assunto in
4 h)
Elevati livelli di ADH nonostante l’iposmolalità sierica efficace e la condizione clinica di euvolemia

modificata da: Spasovski G, Vanholder R, Allolio B et al. Hyponatraemia Guideline Development Group. Clinical practice guideline on diagnosis and
treatment of hyponatraemia. Nephrol Dial Transplant 2014; 29: i1-39 (1).

ADH, ormone antidiuretico o vasopressina
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• Insufficienza renale avanzata (severa riduzione di GFR con insufficiente flusso di pre-
urina al nefrone distale ed insufficiente generazione di acqua libera)

Patologie gastroenterichePatologie gastroenteriche

• Diarrea cronica su base infettiva, secondaria a malassorbimento, sindrome
dell’intestino corto

• Patologie con presenza di terzo spazio (ad es: occlusione intestinale, pancreatite acuta,
fistole biliari o enteriche)

In tutte queste condizioni vi sono perdita extrarenale di NaCl e/o stravaso di fluidi dal
circolo capillare, con conseguenti deplezione del VEC e stimolazione della secrezione di
ADH.

Trattamenti farmacologiciTrattamenti farmacologici

• Diuretici tiazidici (aumento del riassorbimento di NaCl a livello tubulo-prossimale e ri-
dotto flusso di preurina al nefrone distale con ridotta escrezione di acqua libera, nel
ratto aumento del "trafficking" di molecole di AQP-2 sulla membrana luminale del
dotto collettore) [83][83] [84][84] (full text) [85][85] (full text)

• Diuretici dell’ansa. La furosemide e similari assai infrequentemente sono causa di ipo-
natremia. Infatti, inducendo la formazione di urina ipotonica in relazione alla com-
promissione del meccanismo di moltiplicazione in controcorrente, e quindi del man-
tenimento dell’ipertonicità della midollare, essi sono più comunemente causa di iper-
natremia. Solo se coesistono condizioni di per sé favorenti (ad esempio, scompenso
cardiaco, assunzione incongrua di liquidi ipotonici associata a marcata restrizione
dell’apporto di NaCl) la terapia con diuretici dell’ansa può associarsi al graduale svi-
luppo di iponatremia [86][86]

PolidipsiaPolidipsia psicogenapsicogena (spostamento a sinistra nella relazione tra clearance dell'acqua libera e
osmolarità plasmatica; in altri termini, il valore massimo di clearance dell'acqua libera si ot-
tiene solo per valori di pOsm molto inferiori rispetto ai controlli non psicotici ed ai pazienti
psicotici che non sviluppano iposodiemia. Coesiste probabilmente un resetting osmocetto-
riale) [87][87]

IponatremiaIponatremia deidei maratonetimaratoneti (perdita di Na con la sudorazione profusa, assunzione in-
congrua di elevati volumi di fluidi ipotonici, possibile eccesso di secrezione di ADH) [88][88] (full
text) [89][89]

IponatremiaIponatremia secondariasecondaria adad abbondanteabbondante irrigazioneirrigazione didi fluidifluidi isotoniciisotonici inin corsocorso didi procedureprocedure
chirurgichechirurgiche (ad es., lavaggio vescicale con soluzioni di glicina dopo TUR-P). Inizialmente,
poiché il soluto organico rimane temporaneamente confinato nel compartimento extra-
cellulare, si può realizzare un quadro di iponatremia traslocazionale (vedi oltre). Tuttavia,
quando il soluto organico penetra all’interno delle cellule e viene metabolizzato, ne risulta
un eccesso di acqua libera che realizza un quadro di iponatremia con ipoosmolarità efficace.

Vi è un ulteriore tipo di iponatremia che – contrariamente a tutti i casi sinora elencati – si
accompagna non ad ipotonicità, bensì ad ipertonicità del plasma. Questo tipo di iponatremia
- che si può denominare traslocazionaletraslocazionale – si ritrova nelle condizioni in cui è presente un
soluto osmoticamente attivo confinato nel compartimento extracellulare (ad esempio, glu-
cosio nella sindrome iperosmolare iperglicemica, o mannitolo o glicerolo impiegati a dosi
elevati per il trattamento dell’edema cerebrale), ed è dovuta appunto alla traslocazione di
acqua dal compartimento intracellulare a quello extracellulare per effetto del transitorio
gradiente di osmolarità efficace.

Iponatremia: aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici

G Ital Nefrol 2015; 32 (1) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia 12 di 35

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10653441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14631057
http://qjmed.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=14631057
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15504936
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=15504936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22099512
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8636352
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15829535
http://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJMoa043901?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dwww.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJMoa043901?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dwww.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18332684


In quest’ultimo tipo di iponatremia – particolarmente nel caso della sindrome iperosmolare
iperglicemica - il problema clinico emergente non è quindi prevenire il rischio di edema ce-
rebrale immediato (vedi oltre), bensì stimare l’entità della contrazione del compartimento
intra/extracellulare e il deficit di acqua totale corporea secondario alla diuresi osmotica [90][90]
[91][91] (full text). In particolare, nel caso della sindrome iperosmolare iperglicemica, ciò può
essere attuato mediante la correzione del valore di sodiemia osservato per il livello di gli-
cemia, sebbene tale correzione possa essere complessa e non lineare [92][92]. La strategia tera-
peutica di urgenza in queste situazioni differisce radicalmente rispetto a quella attuata nei
casi di iponatremia con ipotonicità plasmatica (vedi oltre); per una trattazione approfondita
si rimanda a eccellenti rassegne sull’argomento [90] [93][93].

Infine, la condizione di iponatremia vera - associata sia ad ipotonicità che ad ipertonicità del
plasma come nei casi esaminati precedentemente – deve essere distinta dalla condizione di
pseudoiponatremia. Quest’ultima situazione, che rappresenta un artefatto di laboratorio e si
accompagna in effetti ad isotonicità del plasma, si verifica in due condizioni analitiche diffe-
renti. Nel primo caso - ormai di raro riscontro - la determinazione della concentrazione pla-
smatica di sodio mediante tecnica di spettrofotometria a fiamma produceva una artifattuale
riduzione della sodiemia apparente quando il volume della fase non acquosa del plasma era
significativamente incrementato (ad esempio, nelle gravi ipertrigliceridemie o nelle para-
proteinemie con elevate concentrazioni della componente monoclonale). Nel secondo caso
– tuttora da considerare – la diluizione standard del campione analitico (basata su una fase
non acquosa teorica pari a 7 g/dL) può comunque risultare inadeguata quando la concentra-
zione plasmatica di proteine o lipidi è marcatamente aumentata; in effetti, anche quando la
determinazione della sodiemia è attuata mediante un elettrodo sodio-specifico, il fattore di
correzione automaticamente applicato e basato sulla diluzione standard del campione può
fornire un valore falsamente ridotto [94][94].

Una volta escluse le condizioni di pseudoiponatremia e di iponatremia con ipertonicità pla-
smatica, gli algoritmi proposti per la diagnosi differenziale delle cause di iponatremia con
ipotonicità plasmatica si fondano tradizionalmente sulla stima dello stato del volume extra-
cellulare (Figura 1). Per quanto formalmente corretto sul piano teorico ed apparentemente
semplice sul piano dell’applicazione pratica, questo approccio è in realtà limitato dal fatto
che la stima clinica dello stato del volume extracellulare è piuttosto imprecisa [95][95] [96][96]. Un
altro aspetto diagnostico determinante è rappresentato dalla valutazione dell’osmolarità
urinaria e della concentrazione urinaria di sodio su campione urinario estemporaneo [95]
[97][97]. In ogni caso, l’integrazione tra dati anamnestici, accurato esame obiettivo e dati di
laboratorio – guidata da una solida conoscenza dei meccanismi fisiopatologici in gioco
nelle differenti situazioni cliniche elencate più sopra – rappresenta probabilmente la stra-
tegia più efficace per giungere rapidamente alla diagnosi corretta nei casi paucisintomatici
[73] (full text).

Sul piano clinico è tuttavia prioritaria la pronta individuazione dei segni di edema cerebrale
in rapida progressione, indicativi di un’emergenza neurologica, al fine di intraprendere
un trattamento non farmacologico tempestivo ed appropriato; nel contempo – in parti-
colare nei casi di iponatremia cronica (durata >48 ore) – una volta superata l’emergenza
dell’edema cerebrale incombente, occorre controllare ed eventualmente rallentare la cor-
rezione di sNa, per ridurre il rischio di mielinolisi osmotica, un evento neurologico cata-
strofico e non reversibile. Questi ultimi aspetti saranno trattati in dettaglio nella prossima
sezione di questa rassegna.
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CASO CLINICO (CONTINUA)
Poiché lo screening tossicologico documenta positività urinaria per benzodiazepine e oppioidi (tracce)
vengono somministrati naloxone e flumazenil; il paziente ha immediatamente una crisi convulsiva,
riconducibile presumibilmente alla brusca rimozione dell’effetto anticonvulsivante delle benzodia-
zepine.
All’arrivo del nefrologo vengono somministrati 100 ml di soluzione salina 3%, con parziale migliora-
mento della sindrome convulsiva, completamente risolta dopo una seconda somministrazione di salina
ipertonica nella stessa quantità dopo 5 minuti. Viene proseguita infusione di salina ipertonica (60 mL/
h) e il paziente viene trasferito presso la terapia intensiva nefrologica. La sodiemia all’ingresso è 103
meq/L; il paziente è soporoso ma risponde a stimoli algogeni, non ha necessità di essere ventilato.
L’iponatremia del paziente è presumibilmente da attribuirsi al concorso di varie cause e meccanismi,
ma principalmente all’aumentata introduzione di fluidi ipotonici (potomania) in presenza di una
ridotta capacità di diluizione da parte del rene, secondaria all’effetto del citalopram (SSRI) di sti-
molazione della secrezione di ADH indipendentemente dallo stimolo osmotico. In base all’anamnesi
potrebbe essere plausibile una deplezione di volume di grado lieve favorita anche dalla recente intro-
duzione di un diuretico tiazidico in terapia, in grado tuttavia di esercitare un ulteriore stimolo sulla
secrezione di ADH. Una riserva – in relazione al calo ponderale marcato riferito – deve essere posta
circa possibili neoplasie concomitanti.

Figura 1.Figura 1.
Algoritmo diagnostico tradizionale per l’iponatremia basato sullo stato del volume extracellulare.Algoritmo diagnostico tradizionale per l’iponatremia basato sullo stato del volume extracellulare.

GI, gastrointestinali; ROT, riflessi osteotendinei CI, indice cardiaco; PVC, pressione venosa centrale; PCWP, pressione di incuneamento ca-
pillare pomonare; RPT, resistenze periferiche totali FC, frequenza cardiaca; PA, pressione arteriosa;

sNa, concentrazione sierica di sodio; TBNa, contenuto totale di sodio (scambiabile) nell’organismo; TBW, acqua corporea totale;

[Na]u, concentrazione urinaria di sodio; [K]u, concentrazione urinaria di potassio.
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Trattamento non farmacologico – Principi generali
La priorità assoluta nel trattamento di un’iponatremia acuta grave (sNa usualmente <120
mEq/L) sintomatica è un intervento inteso a far regredire l’edema cerebrale in rapida pro-
gressione causato direttamente dalla traslocazione di H2O dal compartimento extracellulare
(plasma, interstizio e liquido cefalo-rachidiano) a quello intracellulare del parenchima cere-
brale, la cui espansione è limitata dalla presenza della scatola cranica e comporta un rapido
incremento della pressione intracerebrale con una drammatica caduta della pressione di
perfusione cerebrale [98][98].

Se tuttavia l’edema cerebrale non è fatale, tanto i neuroni quanto le cellule gliali intra-
prendono rapidamente un processo di adattamento, attuato attraverso la riduzione del
volume cellulare mediante l’estrusione di osmoli efficaci rappresentate sia da elettroliti
(prevalentemente KCl) che da piccole molecole organiche (principalmente taurina e mioi-
nositolo); tale processo inizia già dopo pochi minuti dalla comparsa di edema cerebrale, e
si completa entro circa 48 ore [99][99] [100][100]. Pertanto, trascorse 48 ore dall’esordio di una ipo-
natremia severa, il parenchima cerebrale si è pressoché completamente adattato alla con-
dizione di ipotonicità plasmatica, tornando ad un volume prossimo a quello precedente
l’insulto osmotico; in tale situazione una correzione eccessivamente rapida dell’iponatremia
espone il parenchima cerebrale stesso al rischio di stress osmotico, con possibile lesione
della barriera ematoencefalica, stravaso di proteine e mediatori dell’infiammazione
nell’interstizio, grave danno citotossico all’integrità della rete astrociti-oligodendrociti e
infine severo danno mielinico (Figura 2) [101][101] (full text). Questo processo - che viene de-
finito mielinolisi osmotica - interessa nell’uomo più comunemente la porzione centrale del
ponte, ma si osserva talora anche in sede extrapontina (talamo, capsula interna, sostanza
bianca sottocorticale, cervelletto), e rappresenta un evento catastrofico sul piano neuro-
logico con quadriparesi flaccida, paralisi pseudobulbare e possibile stato vegetativo persi-
stente (sindrome locked-in) [102][102].

L’iponatremia cronica è più comunemente paucisintomatica; ciò è vero talvolta anche
quando la disionia è di grado severo. In questa situazione, soprattutto quando sNa<120 mEq/
L, il rischio di mielinolisi osmotica correlata ad una eccessiva velocità di correzione aumenta
significativamente. I dati di letteratura ottenuti nell’animale e l’esperienza clinica suggeri-
scono che la velocità di correzione dell’iponatremia cronica severa debba essere particolar-
mente lenta e graduale nelle prime 24-48 ore. In particolare, le linee guida internazionali
recentemente pubblicate [1] sottolineano come, in 87% dei 54 casi di sindrome da demieliniz-
zazione osmotica (ODS) pubblicati, la velocità di correzione di sNa fosse stata >12 mEq/L nelle
prime 24 ore e >20 mEq/L nelle prime 48 ore.

Nella pratica clinica, di fronte ad un paziente con iponatremia severa (sNa <120 mEq/L), è
pertanto fondamentale stabilire da quanto tempo sia presente il disturbo elettrolitico, in
modo da discriminare tra una condizione acuta ed una cronica [73] (full text). L’approccio
terapeutico sarà conseguentemente differente, come illustrato di seguito (Figura 3):

1. IPONATREMIA ACUTA1. IPONATREMIA ACUTA (insorta da < 48 h) E SEVERAMENTEE SEVERAMENTE
SINTOMATICASINTOMATICA
In considerazione del maggior rischio di sviluppo di edema cerebrale, il trattamento da
mettere in atto deve essere particolarmente tempestivo. In questi casi si è dimostrata ef-
ficace la somministrazionesomministrazione perper viavia endovenosaendovenosa didi unun bolobolo (in(in 10-2010-20 minuti)minuti) didi soluzionesoluzione
salinasalina ipertonicaipertonica (100-150(100-150 mLmL -- oo 22 ml/ml/kgkg inin casocaso didi forteforte scostamentoscostamento deldel pesopeso corporeocorporeo
dalladalla mediamedia -- didi soluzionesoluzione didi NaClNaCl 3%)3%) [1][1] [103][103] (full text). Nel caso in cui i sintomi dovessero
persistere, i boli possono essere ripetuti (fino ad un massimo di 3). Un rapido (entro 1-2
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ore) incremento di sNa sino a 5 mEq/L (4-6 mEq/L) è considerato sicuro ed in grado di
far regredire i sintomi neurologici in emergenza [1] [5].La mancata regressione della sin-
tomatologia dovrebbe orientare verso altre possibili cause responsabili delle alterazioni
neurologiche in atto (contemporanea presenza di patologie cerebrali di diversa origine, en-
cefalopatia epatica, ecc..).

In assenza di emergenza clinica (convulsioni, depressione respiratoria) è possibile adottare
- in alternativa ai boli di soluzione di NaCl 3% - una strategia di correzione basata
sull’infusione continua di soluzione ipertonica (vedi oltre).

Nei pazienti con ipertensione endocranica secondaria ad emorragie, neoplasie o altre lesioni
espansive occupanti spazio e nei soggetti con ipernatremia anamnestica - in relazione
all’aumentato rischio di danno cerebrale in caso di iponatremia acuta - la stessa strategia
terapeutica dovrebbe essere applicata partendo da un grado di iponatremia di apparente
minor gravità (ad es. sNa < 130 mEq/L).

Una volta ottenuta la risoluzione del quadro acuto si potrà proseguire con una correzione
più lenta, ponendosi come limite terapeutico un incremento complessivo di sNa non supe-
riore a 8-12 mEq/L nell’arco delle successive 24 ore. Tuttavia, se sussiste un considerevole
rischio di ODS, l’entità della correzione nell’arco delle prime 24 ore dovrebbe essere sensi-
bilmente più lenta, e contenuta entro 6-8 mEq/L [5].

Figura 2.Figura 2.
Patogenesi della mielinolisi osmotica.Patogenesi della mielinolisi osmotica.

WBC, leucociti
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2. IPONATREMIA CRONICA2. IPONATREMIA CRONICA (insorta da > 48 h) ASINTOMATICA OASINTOMATICA O
PAUCISINOMATICAPAUCISINOMATICA (ad es.: astenia, inappetenza, nausea, cefalea,
instabilità posturale).
In virtù dell’avvenuto processo di adattamento cerebrale all’ambiente ipotonico circo-
stante, la correzione dell’iponatremia deve essere necessariamente più lenta, al fine di ri-
durre il rischio di ODS. Nei casi di iponatremia meno grave (120 mEq/L > sNa < 130 mEq/L) la
terapia consigliata è fondamentalmente rappresentata dalla restrizione idrica (con apporto
di liquidi pari ad almeno 500 mL/die al di sotto del volume di diuresi quotidiano medio abi-
tuale) nei pazienti normo- ed ipervolemici, oppure attraverso la somministrazione per via
parenterale di soluzione salina isotonica (NaCl 0,9%) nei soggetti ipovolemici. In questo con-
testo un incremento di sNa pari a 6-8 mEq/L nell’arco delle 24 ore può essere considerato
un target terapeutico sicuro. In caso di alcolismo, malnutrizione, ipokaliemia, presenza di
epatopatie, neoplasie maligne o sNa<110 mEq/L, il rischio di ODS si è dimostrato tuttavia più
elevato: in tali circostanze risulta pertanto più prudente perseguire un incremento di sNa
non superiore ai 4-6 mEq/L/24 h [5].

Se è necessaria anche una supplementazione di potassio - per una concomitante condizione
di ipokaliemia/deplezione di K+ intracellulare – nel calcolo dell’osmolarità della soluzione di
infusione occorre sommare la concentrazione di potassio a quella del sodio contenuti nella
soluzione medesima (vedi oltre).

Nelle prime 24 ore di trattamento è di fondamentale importanza un monitoraggio frequente
(ogni 4-6 ore) del volume di diuresi e della concentrazione plasmatica di sodio, in quanto

Figura 3.Figura 3.
Algoritmo di intervento non farmacologico nei casi di iponatremia.Algoritmo di intervento non farmacologico nei casi di iponatremia.
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la risoluzione della causa determinante il quadro di iponatremia - associata alla ripresa di
una diuresi ipotonica - potrebbe determinare un aumento troppo rapido di sNa, con conse-
guente aumento del rischio di ODS. L’eventuale tendenza all’ipercorrezione richiederebbe
l’adozione di una strategia terapeutica avente come obiettivo quello di riabbassare i livelli
di sNa: tale scopo può essere raggiunto mediante la somministrazione per via endovenosa
di soluzioni ipotoniche (quali ad es. NaCl 0,45% o D5W) eventualmente associate alla som-
ministrazione di 2-4μg ev di desmopressina, analogo sintetico dell’ADH [104][104]. Uno studio
retrospettivo su 24 pazienti di un singolo Centro [105][105] ha suggerito l’efficacia di una stra-
tegia di correzione basata sull’infusione di soluzione di NaCl 3% - ad una velocità calcolata
(mediante una lieve modificazione della formula di Adroguè e Madias) per non eccedere un
incremento di sNa pari a 6 mEq/L in 24 ore - e sulla somministrazione contemporanea di
desmopressina 1-2ug sc o ev ad intervalli fissi di 8 ore. Sebbene non siano stati osservati
casi di ipercorrezione nell’arco delle prime 24 ore, la limitata numerosità della casistica, la
natura retrospettiva dello studio, e la necessità di considerevole esperienza nell’ambito del
trattamento dell’iponatremia grave non consentono di raccomandare questo approccio te-
rapeutico nella pratica clinica corrente.

3. IPONATREMIA CRONICA SEVERAMENTE SINTOMATICA3. IPONATREMIA CRONICA SEVERAMENTE SINTOMATICA
L’approccio terapeutico dovrebbe essere lo stesso che viene messo in atto in caso di ipo-
natremia acuta, in quanto l’insorgenza di una sintomatologia neurologica importante - pur
nell’ambito di una condizione cronica già nota - è verosimilmente correlata all’ulteriore
improvvisa riduzione di sNa. La somministrazione per via parenterale di soluzioni saline
ipertoniche rappresenta pertanto il trattamento di scelta nella fase iniziale per riportare ra-
pidamente sNa ad un livello di sicurezza; una volta ottenuta la regressione dei sintomi si
potrà proseguire con una correzione più lenta.

Nel tentativo di individuare dei possibili valori target nella correzione dell’iponatremia, è
stato proposto di adottare la cosiddetta “regola“regola deldel 6”6” [106][106], in base alla quale un incremento
di sNa pari a 66 mEq/mEq/LL ogniogni 2424 oreore può essere considerato un adeguato e sicuro obiettivo
terapeutico. Nei pazienti asintomatici affetti da iponatremia cronica l’aumento di 6 mEq/
L viene conseguito nell’arco delle prime 24 ore, mentre in quelli che si presentano con
un’iponatremia acuta e sintomatologia severa (alterazione dello stato di coscienza, delirio,
convulsioni) il perseguimento di tale risultato è concentrato nelle prime 6 ore, posticipando
al giorno successivo ogni altro intervento atto ad innalzare sNa.

In tutti i casi illustrati la stabilizzazione del quadro clinico, legata al graduale incremento
di sNa ed alla conseguente risoluzione della sintomatologia neurologica in atto, consentirà
poi di avviare una più approfondita indagine sulle possibili cause responsabili dello sviluppo
dell’iponatremia.

Trattamento non farmacologico dell’iponatremia acuta/
sintomatica: indicazioni pratiche
In assenza di condizioni di assoluta emergenza clinica (convulsioni, depressione respira-
toria) è possibile adottare - in luogo della somministrazione eventualmente ripetuta di
boli di soluzione di NaCl 3% - una strategia di correzione rapida nelle prime ore basata
sull’infusione endovenosa continua di soluzione ipertonica. Occorre innanzitutto definire la
sNa target che si desidera raggiungere e la velocità di correzione (in mEq/h) che si intende
applicare. É necessario quindi calcolare il volume di soluzione salina ipertonica da infondere
per aumentare i livelli sierici di sodio fino al valore prefissato.
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La formula di Adroguè e Madias [15], comunemente utilizzata nella pratica clinica per la sua
semplicità, consente di stimare l’aumento della concentrazione sierica di sodio che è pos-
sibile ottenere quando ad un soggetto iponatremico viene somministrato 1 L di una deter-
minata soluzione salina:

Incremento di sNa = ([NaIncremento di sNa = ([Na++] soluzione infusa -] soluzione infusa - sNa) ÷sNa) ÷ TBWTBW ++ 11

La formula presuppone la costanza - nel breve periodo - del volume di acqua totale corporea
(TBW), in altri termini di un volume di diuresi trascurabile nello stesso intervallo di tempo.
Il valore stimato di TBW, espresso in litri, è calcolato come frazione del peso corporeo (BW).
Tale frazione è pari a 0,6 (60% di BW) nei bambini e nei maschi adulti; a 0,5 (50% di BW)
nelle femmine adulte e nei maschi di età avanzata; a 0,45 (45% di BW) nelle femmine di età
avanzata.

In caso sia necessario supplementare K+nella stessa soluzione di infusione in relazione ad
una concomitante ipokaliemia, la formula viene modificata come segue:

Incremento di sNa = ([NaIncremento di sNa = ([Na++]] ++ [K[K++]] soluzione infusasoluzione infusa -- sNa ) ÷sNa ) ÷ TBWTBW ++ 11

Le formule sopra riportate si fondano sugli assunti teorici dell’equazione di Edelman (65)
che può essere semplificata come segue:

sNasNa∝∝ ((NaNa++
ee ++ KK++

ee ) ÷) ÷ TBWTBW

e definisce come sNa sia proporzionale al rapporto tra la somma del contenuto di sodio e
potassio scambiabili (ee) - cioè mobili tra compartimenti dell’organismo e soggetti a modifica-
zioni di bilancio interno o esterno - e il volume di acqua totale corporea dell’organismo.

Una volta calcolata la variazione teorica di sNa ottenuta con l’infusione di 1 L della soluzione
prescelta, sarà facile derivare il volume da infondere per ottenere la variazione desiderata;
il volume dovrà essere infuso nell’intervallo di tempo prescelto per ottenere quella deter-
minata correzione.

Si immagini ad esempio un paziente di 70 Kg (TBW 42 L) con sNa pari a 112 mEq/L e una sin-
tomatologia caratterizzata da forte ottundimento o stato soporoso. Sebbene non sia nota la
velocità di sviluppo della severa iponatremia, la sintomaticità della condizione richiede un
trattamento tempestivo per ottenere un incremento di sNa pari ad almeno 3-4 mEq/L nelle
prime 2 ore. L’infusione di 1 L di NaCl 3% in questo paziente determinerebbe - impiegando
la formula di Adroguè e Madias - un incremento di sNa pari a circa 9 mEq/L ([513 – 112] /
43); desiderando ottenere una variazione di sNa pari a 3 mEq/L in 2 ore, occorrerà infondere
nel medesimo intervallo di tempo un volume di soluzione pari a circa 330 mL (1000 mL * 3/
9). Una volta ottenuta la regressione della sintomatologia neurologica occorrerà rallentare
marcatamente la velocità di correzione.

I suggerimenti pratici che seguono sono derivati dai medesimi assunti teorici alla base della
formula di Adroguè e Madias.

SoluzioneSoluzione didi NaClNaCl 3%3% (513(513 mEq/mEq/L)L): per ottenere una correzione pari a circa 1 mEq/L/h,
dovrà essere somministrata per infusione continua, in mL/h, un volume di soluzione di NaCl
3% contenente una quantità di NaCl pari a TBW del paziente: in un soggetto con BW di 70 kg
e TBW di 42 L (TBW= 0,6 x BW), sNa aumenterà quindi circa di 1 mEq/h se verranno infusi
40 mEq/h di NaCl. Pertanto, la soluzione di NaCl 3% (0.513 mEq/mL) dovrà essere infusa alla
velocità di 70 ml/h (40 mEq/h / 0.513 mEq/mL). In pratica, occorre infondere la soluzione di NaCl
3% ad una velocità, in mL/h, approssimativamente corrispondente al peso del paziente [74].
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SoluzioneSoluzione didi NaClNaCl 2M2M (fiale(fiale didi NaClNaCl 2020 mEq/mEq/1010 ml)ml): per ottenere una correzione pari a 1
mEq/L/h, dovrà essere somministrata per infusione continua, in mL/h, un volume di solu-
zione di NaCl 2M contenente una quantità di NaCl pari a TBW del paziente: in un soggetto
con BW di 70 kg e TBW di 42 L (TBW= 0,6 x BW), sNa aumenterà quindi circa di 1 mEq/h
se verranno infusi 40 mEq/h di NaCl. Pertanto, la soluzione di NaCl 2M (2 mEq/mL) dovrà
essere infusa alla velocità di 20 ml/h (40 mEq/h / 2mEq/mL).

La Tabella 3 riporta la composizione di soluzioni a diversa concentrazione di NaCl con la ri-
spettiva percentuale di distribuzione nel volume extracellulare.

Utilizzando gli stessi assunti teorici è inoltre possibile calcolare l’effetto che l’eventuale
perdita (renale o extrarenale) di 1 L di liquidi (a variabile concentrazione di Na+ e K+) è in
grado di esercitare sui livelli di sodiemia del paziente. Pertanto:

ΔsNa = (sNa − [NaΔsNa = (sNa − [Na++ + K+ K++]fl)]fl) ÷÷ TBW − 1TBW − 1

è la formula che consente di valutare gli effetti su sNa della perdita (renale o extrarenale)
di 1 L di fluidi (fl) caratterizzati da una determinata concentrazione di Na+ e K+. Essa può
trovare utile applicazione pratica nel trattamento dell’iponatremia in tutti i casi in cui
l’eliminazione (renale o extrarenale) di liquidi è superiore a 1 L/die: una concomitante
perdita di fluidi, soprattutto se di entità considerevole, può infatti aumentare i livelli di so-
diemia ben oltre i valori inizialmente previsti con la semplice applicazione dell’equazione di
Adroguè-Madias.

La Tabella 4 riporta gli effetti stimati della perdita di 1 L di fluidi a differente concentrazione
di Na e K in termini di variazione di sNa.

L’accuratezza delle formule sopra illustrate dipende anche dalla corretta valutazione di
TBW: una sovrastima del contenuto di acqua corporea totale comporta il rischio di una sot-
tostima dell’incremento di sNa rispetto a quello realmente conseguito mediante infusione di

Tabella 3.Tabella 3. Composizione elettrolitica e percentuale di distribuzione nel volume extracellulare delle principali soluzioni utilizzate per via infusiva

Soluzione elettroliticaSoluzione elettrolitica [[NaNa++ ]] Distribuzione nel volumeDistribuzione nel volume
extracellulareextracellulare

mmol/Lmmol/L %%

NaCl 5%
NaCl 3%
NaCl 0,9%
Ringer lattato
NaCl 0,45%
NaCl 0,2% in D5W
D5W

855
513
154
130
77
34
0

100
100
100
97
73
55
40

D5W, soluzione glucosata 5%

Tabella 4.Tabella 4. Perdita di fluidi a differente concentrazione di Na+ e K+ ed effetti stimati su sNa

Tipologia della perdita di fluidiTipologia della perdita di fluidi [[NaNa++ + K+ K++]]
(mEq/L)(mEq/L)

Effetti su sNaEffetti su sNa
per 1 L (mEq/L)per 1 L (mEq/L)

Acquaresi (es. polidipsia primaria)
Natriuresi (es. furosemide)
Diarrea virale/batterica
Diarrea osmotica
Vomito

20
55
90
40
70

3,1
1,9
0,7
2,4
1,4

modificata da: Adroguè HJ, Madias NE. The challenge of hyponatremia. J Am Soc Nephrol 2012; 23: 1140-48 (107).

sNa, concentrazione sierica di sodio
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un determinato volume di soluzione salina ipertonica, o a seguito dell’eliminazione (renale
o extrarenale) di una determinata quantità di liquidi ed elettroliti, esponendo quindi al ri-
schio di un’ipercorrezione dell’iponatremia [107][107] (full text). La correzione di sNa che si ot-
tiene mediante l’impiego delle formule risulta inoltre sottostimata in caso di deplezione vo-
lemica o di spontaneo e completo ripristino della capacità del rene di eliminare in maniera
appropriata un carico d’acqua. Infine, la variazione reale di sNa ottenuta con l’infusione del
medesimo volume della medesima soluzione salina può essere differente in diversi individui
a seconda del contenuto iniziale di Nae e Ke [108][108] (full text).

L’utilizzo di algoritmi prefissati può pertanto rivelarsi utile nell’impostazione iniziale della
terapia, ma non è in grado di evitare una possibile ipercorrezione, soprattutto quando non
vengano adeguatamente conteggiate eventuali perdite intercorrenti di Na+, K+ ed H2O o
un’eventuale supplementazione di K+. Si ricorda infatti che somministrare potassio equivale
a somministrare sodio, poiché per ogni ione K+ traslocato nel compartimento intracellulare
si determina una traslocazione di uno ione Na+ nel liquido extracellulare, con conseguente
aumento di sNa.

Ricordando la già citata equazione di Edelman: sNasNa∝∝ ((NaNa++
ee ++ KK++

ee ) ÷) ÷ TBWTBW,

l’incremento della concentrazione sierica di sodio può essere ottenuto mediante l’aggiunta
di osmoli al numeratore, attraverso la somministrazione di Na+ o di Na+ e K+ (in caso di ipo-
kaliemia), oppure attraverso la sottrazione di acqua dal denominatore mediante una restri-
zione idrica e/o la somministrazione di diuretici dell’ansa o di antagonisti del recettore V2
della vasopressina (vedi oltre).

É comunque fondamentale ricordare che la principale causa di ipercorrezione
dell’iponatremia è rappresentata dal ripristino della capacità del rene di eliminare acqua
libera, con il conseguente risultato di accelerare l’incremento di sNa inizialmente previsto
entro un intervallo di tempo maggiore. Occorre quindi prestare particolare attenzione a
tutte le possibili condizioni di iponatremia facilmente reversibile, al fine di evitare una cor-
rezione troppo rapida. Tra queste condizioni si possono tipicamente annoverare [109][109]:

1. Gli stati di ipovolemia, in cui la progressiva riespansione del volume circolante efficace
elimina la secrezione di ADH mediata dalla destimolazione barorecettoriale;

2. L’assunzione di farmaci stimolanti il rilascio di ADH o potenzianti i suoi effetti tubulari
(ad esempio: inibitori del reuptake della serotonina, diuretici tiazidici), la cui sospen-
sione è responsabile della rapida risoluzione dei quadri di SIADH farmaco-indotti;

3. L’assunzione rapida e incontrollata di acqua nei pazienti psicotici con tendenza alla po-
tomania;

4. L’insufficienza surrenalica secondaria (panipopituitarismo) in cui la terapia ormonale
sostitutiva, correggendo il deficit di cortisolo, ristabilisce la fisiologica soppressione
della secrezione di ADH da parte di quest’ultimo;

5. L’insufficienza surrenalica primaria (Morbo di Addison) in cui sia la replezione vo-
lemica sia la somministrazione di corticosteroidi riducono la secrezione di ADH;

6. Nausea, dolore, interventi chirurgici ed altri fattori stressanti, che rappresentano con-
dizioni determinanti un quadro di SIADH transitoria ed a risoluzione spontanea.

In tutte queste condizioni è comune osservare un’ipercorrezione dell’iponatremia: al fine di
scongiurare il rischio di ODS, è importante un tempestivo (entro le prime 24 ore) ed efficace
intervento di riabbassamento di sNa [110][110], da effettuarsi mediante l’infusione di soluzioni
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prive di elettroliti (come la soluzione D5W) ed eventualmente la somministrazione – anche
ripetuta ad intervalli di 8-12 h - di 2-4μg ev o sc di desmopressina, analogo sintetico della
vasopressina in grado di ripristinare una condizione di antidiuresi [104].

CASO CLINICO (continua)
(Figura 4) Nelle prime 48 ore di ricovero il paziente recupera progressivamente normali condizioni
neurologiche, riprende ad alimentarsi e a introdurre liquidi, anche se non regolarmente, per cui viene
proseguita infusione di salina ipertonica (NaCl 2M, fiale da 10 mL; 5 fiale in siringa elettrica, 7.5
mL/h). Il limite superiore per la velocità di correzione dell’iponatremia viene stabilito in 6 mmol/
24 h. L’iponatremia viene infatti considerata di tipo cronico, con possibile sovrapposizione di un epi-
sodio acuto in un paziente a rischio più elevato di mielinolisi osmotica per la presenza di malnutri-
zione, etilismo cronico, possibile epatopatia cronica. Come risulta evidente dal grafico, tuttavia, la
pendenza della retta (linea tratteggiata verde) che identifica la velocità giornaliera di correzione ef-
fettiva della sodiemia (punti in blu) appare decisamente superiore (in effetti, circa doppia) rispetto alla
pendenza della retta (linea tratteggiata azzurra) che identifica invece la velocità di correzione ideale
e programmata in considerazione del rischio elevato di mielinolisi. Di conseguenza, a 48 ore dal ri-
covero la sodiemia del paziente è pari a 120 mEq/L. Ciò è attribuibile alla concomitanza dell’infusione
di salina ipertonica e della rapida ripresa della capacità, seppure non massimale, di diluizione uri-
naria (l’osmolarità urinaria passa infatti da 700 mOsm/L a 125 mOsm/L), dovuta alla scomparsa
dell’effetto di stimolo alla secrezione di ADH da parte del farmaco SSRI (citalopram) ed alla sospensione
del tiazidico. Non è possibile escludere anche un certo recupero della volemia, in seguito all’aumentata
introduzione spontanea di liquidi e alimenti da parte del paziente.

Figura 4.Figura 4.
Velocità di correzione della concentrazione sierica di sodio (sNa) nelle varie fasi di trattamento (cfr. testo).Velocità di correzione della concentrazione sierica di sodio (sNa) nelle varie fasi di trattamento (cfr. testo).

DDAVP, desmopressina
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Per tale motivo la velocità di correzione della sodiemia viene rallentata mediante somministrazione di
liquidi ipotonici e di desmopressina s.c. a dosi di 2ug (asterischi in rosso). Ciò comporta il riallinea-
mento dei valori di sodiemia sulla retta che esprime una velocità di correzione più appropriata per il
paziente.

Nei giorni successivi gli accertamenti strumentali escludono la presenza di neoplasie occulte. In re-
lazione alla ripresa della capacità di diluizione urinaria a seguito dell’espansione di volume e della
sospensione delle interferenze farmacologiche da parte di SSRI e tiazidici, nonché all’assenza di neo-
plasie, la SIADH intercorrente viene considerata transitoria, ed un trattamento con tolvaptan conse-
guentemente non indicato.

Dopo dieci giorni di degenza il paziente viene dimesso con valori normali di sodiemia.

Trattamento farmacologico - considerazioni generali
Nelle condizioni cliniche caratterizzate da iponatremia cronica (durata >48 ore) asinto-
matica o paucisintomatica associata a normovolemia o ad espansione del volume extra-
cellulare, oltre alla restrizione dell’apporto idrico può essere considerata l’istituzione di
una terapia farmacologica specificatamente intesa a correggere la disionia. Questa oppor-
tunità deve essere valutata criticamente considerando da un lato l’impatto prognostico sfa-
vorevole indipendente dell’iponatremia e gli intrinseci rischi di caduta e fratture - correlati
all’instabilità ed alla fragilizzazione ossea - dall’altro i rischi correlati all’ipercorrezione e gli
effetti collaterali dei farmaci, tenendo conto anche dei costi della terapia.

Nell’ambito delle sindromi edemigene classiche (scompenso cardiaco congestizio, cirrosi
epatica in fase di scompenso ascitico, sindrome nefrosica), la terapia abituale con diuretici
dell’ansa (comunemente associati a spironolattone) associata alla restrizione dell’apporto
idrico tende, di per sé, a correggere l’iponatremia eventualmente presente. Il peggiora-
mento dell’iponatremia nonostante la terapia con diuretici dell’ansa è generalmente dovuta
a eccessiva introduzione di fluidi ipotonici (per via orale o per somministrazione infusiva),
ad incongrua associazione con diuretici tiazidici o affini (ad esempio metolazone), o al pro-
gressivo deterioramento della funzione renale con riduzione della clearance massimale di
acqua libera. In ogni caso, un trattamento dell’iponatremia considerata indipendentemente
- se non attraverso una opportuna restrizione dell’apporto idrico - non è consigliato: in ef-
fetti la disionia appare in queste condizioni più un marcatore di gravità che non un determi-
nante patogenetico, e non vi è solida evidenza che la correzione dell’iponatremia si associ
ad un aumento della sopravvivenza [1] [5].

Nell’ambito delle condizioni cliniche ove l’iponatremia si associa a normovolemia occorre
innanzitutto individuare le patologie endocrine (ipotiroidismo, insufficienza surrenalica)
che richiedono un trattamento sostitutivo, di per sé spesso sufficiente a correggere la di-
sionia. Se sono stati esclusi un ipotiroidismo o un deficit di glicocorticoidi, è allora neces-
sario orientarsi verso una sindrome da inappropriata antidiuresi correlata ad un eccesso
di rilascio di ADH (SIADH) o alla rarissima evenienza di un'aumentata risposta tubulare
all’azione dell’ormone secondaria ad una mutazione attivante dei recettori V2 dell’ADH
[111][111] (full text) [112][112] (full text).

Quando l’aumentata secrezione di ADH è transitoria e legata a condizioni reversibili (ad
esempio periodo post-operatorio, nausea intensa, polmonite) una terapia farmacologica
dell’iponatremia non è generalmente indicata. Nei casi documentati di SIADH ad origine far-
macologica (Tabella 1), la sospensione del/dei farmaco/i responsabile/i - unitamente alla
restrizione idrica - è di solito sufficiente a correggere gradualmente l’iponatremia. Una pos-
sibile eccezione è rappresentata dai casi di pazienti con epilessia intrattabile, nei quali la so-
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spensione/sostituzione dei farmaci antiepilettici non sia possibile o consigliabile; in questi
pazienti è ragionevole considerare un trattamento specifico della condizione di SIADH asso-
ciata.

Nei casi documentati di SIADH secondaria a processi espansivi endocranici (neoplasie,
ematomi intra- o extradurali, idrocefalo) o ad emorragia subaracnoidea, la terapia chi-
rurgica - ove praticabile - è spesso risolutiva. Del pari, nei casi di SIADH associati a neoplasie
solide, l’exeresi chirurgica e/o la chemioterapia frequentemente consentono la norma-
lizzazione od almeno un significativo incremento dei livelli di sNa. Tuttavia, nei casi di
pazienti con recidiva neoplastica in chemioterapia di mantenimento o in trattamento pal-
liativo e con aspettativa di vita ragionevolmente lunga (>1 mese), nei quali una restrizione
dell’apporto idrico risulti inefficace o difficilmente praticabile, può essere opportunamente
considerata una terapia farmacologica dell’iponatremia.

In generale, qualunque sia l’approccio terapeutico scelto nella condizione clinica specifica
associata ad iponatremia – soprattutto se severa – asintomatica o paucisintomatica, occorre
tenere ben presenti le cautele già ricordate a proposito della velocità di correzione trattate
nella sezione precedente. In particolare, soprattutto in caso di sospensione di farmaci (ad
esempio SSRI o tiazidici) patogeneticamente rilevanti o inizio di una terapia sostitutiva con
glicocorticoidi, occorre considerare la possibilità di un rapido ripristino di una elevata clea-
rance di acqua libera con l’inerente rischio di ipercorrezione. Le medesime considerazioni
valgono anche in corso di terapia con vaptani (vedi oltre) nei pazienti con iponatremia
severa associata a SIADH.

Trattamento farmacologico - agenti farmacologici
Litio e demeclocicina
Questi farmaci sono in grado di aumentare la clearance dell’acqua libera mediante
l’induzione di un diabete insipido nefrogenico [113][113]. Essi hanno tuttavia una latenza
d’azione di almeno 2-5 giorni, e sono gravati da un considerevole rischio di nefrotossicità
con induzione di danno reale acuto, particolarmente evidente per la demeclociclina [114][114]
[115][115] [116][116] (full text), ma ben documentata anche per il litio [117][117]. Per queste ragioni,
l’impiego di litio o demeclociclina per il trattamento dell’iponatremia cronica è formal-
mente sconsigliato dalle recenti linee guida [1].

Furosemide
In virtù dell’induzione di una diuresi ipotonica, il trattamento con furosemide in aggiunta
alla supplementazione orale di NaCl è stato impiegato nella terapia dell’iponatremia cronica
in pazienti affetti da SIADH [118][118] [119][119]. Oltre ai potenziali rischi di ipercorrezione ed alla
necessità di mantenere indefinitamente una restrizione dell’apporto idrico, il trattamento
protratto con diuretici dell’ansa comporta i rischi di deplezione di potassio e magnesio.

Urea
La somministrazione di urea per via orale (o attraverso sonda nasogastrica), al dosaggio
di 0.25-0.50 g/Kg/die (in media 15-60 g/die) si è dimostrata efficace nel trattamento
dell’iponatremia in pazienti con SIADH [120][120] [121][121], inclusi quelli ricoverati in terapia in-
tensiva [122][122] [123][123] (full text). In effetti, la somministrazione protratta di urea si accompagna
con un incremento di escrezione di acqua libera da elettroliti [124][124].

In uno studio recente [125][125] (full text), condotto con disegno sequenziale su 12 pazienti af-
fetti da SIADH, il trattamento a lungo termine (12 mesi) con urea (dose 15-30 g/die) si è
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dimostrato egualmente efficace nel correggere un’iponatremia rispetto ad una terapia di
pari durata con antagonisti recettoriali della vasopressina. Nel corso dello studio, un pa-
ziente è stato ricoverato a seguito di ipercorrezione (sNa 155 mEq/L). Decaux e collaboratori
[123] (full text) hanno valutato retrospettivamente gli effetti della somministrazione di urea
per sonda nasogastrica al dosaggio di 15-120 g/die per il trattamento di una condizione di
iponatremia in 85 pazienti (50 con iponatremia moderata e 35 con iponatremia severa) rico-
verati in terapia intensiva; i pazienti con iponatremia moderata (sNa 120-134 mEq/L) hanno
ricevuto un’infusione di soluzione fisiologica (NaCl 0.9%) o emitonica (NaCl 0.45%) 1-2 L/
die nelle 48 ore precedenti la somministrazione di urea, mentre i pazienti con iponatremia
severa (sNa <120 mEq/L) hanno ricevuto un’infusione di soluzione fisiologica (NaCl 0.9%)
contestualmente alla, o 24 ore prima della, somministrazione di urea. Nei pazienti con ipo-
natremia moderata la variazione di sNa è risultata pari a 7+4 mEq/L in 48 ore; tuttavia, 7 pa-
zienti hanno sviluppato ipernatremia (valore massimo di sNa 155 mEq/L). Nei pazienti con
iponatremia severa è stata osservata una variazione media di sNa di circa 11 mEq (da 111+3
a 122+4 mEq/L) in 24 ore; inoltre, in 12 pazienti è stata registrata una variazione di sNa mag-
giore di 12 mEq/L entro le prime 24 ore di trattamento, ed in 13 pazienti la variazione di sNa
è stata maggiore di 18 mEq/L entro le prime 48 ore.

Pertanto, seppure le recenti linee guida [1] raccomandino l’impiego dell’urea come tratta-
mento di scelta nei pazienti con SIADH ed iponatremia di grado moderato o severo - ove
la restrizione idrica sia inefficace o non praticabile - in rapporto al suo basso costo ed alla
scarsissima tossicità (incremento reversibile dell’azotemia), da un lato la pessima palata-
bilità con necessità di solubilizzazione in bevande zuccherate, e dall’altro il mantenuto ri-
schio di ipercorrezione, almeno nei pazienti con SIADH suggeriscono che la scelta di questo
approccio terapeutico dovrebbe essere valutata criticamente rispetto ad una terapia con an-
tagonisti recettoriali della vasopressina (vedi oltre).

Vaptani
Si tratta di agenti farmacologici non peptidici ad azione antagonista sui recettori della vaso-
pressina (vedi oltre), il cui impiego clinico è stato testato sia per la terapia dell’iponatremia
associata a condizioni di normo- od ipervolemia che nel trattamento dello scompenso
cardiaco congestizio e della cirrosi epatica ascitogena, come pure del rene policistico
dell’adulto. Una disamina approfondita delle caratteristiche farmacocinetiche e farmaco-
dinamiche di questi composti ed un’analisi sistematica degli studi relativi al loro impiego
terapeutico vanno oltre gli scopi di questa trattazione, che ha una preminente finalità di in-
dirizzo nella pratica clinica. Si rimanda pertanto il lettore interessato ad ottime recenti ras-
segne [126][126] [127][127].

Cenni di farmacologia clinica. Sono noti 3 sottotipi di recettori per la vasopressina (o ADH). I
recettori V1a sono prevalentemente localizzati sul muscolo liscio vascolare e sul miometrio;
la loro interazione con l’agonista determina un aumento dei livelli citoplasmatici di Ca2+

con conseguente stimolazione della contrazione delle cellule muscolari liscie. I recettori
V1b sono localizzati a livello della porzione anteriore dell’ipofisi, ove modulano il rilascio di
ACTH e beta-endorfina. I recettori V2 si trovano prevalentemente sulla membrana basola-
terale delle cellule del dotto collettore (oltrechè sull’endotelio vascolare); essi appartengono
alla superfamiglia dei recettori rodopsinici, e sono accoppiati con la subunità stimolatoria
delle proteine G. L’interazione con la vasopressina determina attivazione dell’adenilato
ciclasi con incremento dei livelli intracellulari di AMP ciclico; ciò innesca da un lato la
traslocazione di molecole preformate di AQP-2 dal citoplasma alla membrana luminale
delle cellule del dotto collettore, dall’altro la sintesi ex-novo di AQP-2. In conseguenza
dell’aumento della densità di AQP-2 sulla membrana luminale del dotto collettore si realizza
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un aumento della permeabilità della medesima all’acqua, che viene pertanto riassorbita dal
lume tubulare verso l’interstizio - e di qui nella circolazione sistemica attraverso i capillari
peritubulari - in virtù dell’iperosmolarità della midollare.

Tra i vaptani attualmente presenti satavaptan, tolvaptan e lixivaptan sono antagonisti se-
lettivi dei recettori V2 e sono disponibili per la somministrazione orale, mentre conivaptan
è un antagonista misto V1/V2 ed è disponibile solo per la somministrazione endovenosa.
Tutti i vaptani hanno un elevato legame farmaco-proteico (88-99%) e sono metabolizzati nel
fegato dall’isoforma 3A4 del citocromo P450; conseguentemente, molti farmaci substrato
dello stesso sistema enzimatico hanno potenziali interazioni clinicamente rilevanti con i
vaptani. In particolare, l’impiego terapeutico dei vaptani è fortemente sconsigliato nei pa-
zienti trattati con potenti inibitori di CYP3A4, come ad esempio ketoconazolo, itraconazolo,
claritromicina, ritonavir, indinavir; al contrario, gli induttori di CYP3A4 – come ad esempio
rifampicina e fenitoina – aumentano il metabolismo dei vaptani e ne riducono l’efficacia.

Tutti i vaptani determinano un aumento del volume urinario ed una riduzione
dell’osmolarità urinaria attraverso un aumento della clearance di acqua libera (sono anche
denominati “acquaretici”); in effetti, ai dosaggi comunemente impiegati, essi non deter-
minano un apprezzabile incremento dell’escrezione urinaria di elettroliti. In conseguenza
dell’aumento di eliminazione di acqua libera, il trattamento con vaptani si accompagna con
un significativo incremento di sNa.

Usi clinici. Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato conivaptan
e tolvaptan per la terapia dell’iponatremia associata a condizioni di normovolemia o iper-
volemia - incluse la SIADH, lo scompenso cardiaco congestizio e la cirrosi epatica - nei pa-
zienti ospedalizzati. L’impiego nei pazienti con disfunzione epatica è tuttavia sconsigliato
negli Stati Uniti dopo l’emanazione di una nota di cautela da parte della FDA a seguito della
segnalazione di casi di tossicità epatica in pazienti affetti da rene policistico dell’adulto in
trattamento con dosi particolarmente elevate di tolvaptan nell’ambito dello studio TEMPO
[128][128].

Nello scompenso cardiaco congestizio un trattamento di breve durata con conivaptan per
via infusiva [129][129] (full text) si è dimostrato efficace nel ridurre le pressioni di riempimento
cardiaco; peraltro un trattamento protratto con tolvaptan nella medesima condizione
clinica non si è associato ad una riduzione di mortalità od ospedalizzazione rispetto al
placebo, pur avendo determinato un maggiore calo ponderale, un miglioramento della
dispnea e della cenestesi, oltre ad un significativo incremento di sNa [130][130]. Un’analisi post-
hoc dello studio ACTIV in CHF [131][131]suggerisce una possibile correlazione tra un incremento
di sNa ed un incremento della sopravvivenza, mentre un’altra analisi – sempre post-hoc –
dello studio EVEREST ha evidenziato una riduzione nell’incidenza dell’endpoint combinato
di mortalità e morbilità cardiovascolare a seguito del trattamento con tolvaptan in pazienti
con scompenso cardiaco congestizio e sNa<130 mEq/L [132][132].

Nella cirrosi epatica la terapia con vaptani si è dimostrata influire favorevolmente sul bi-
lancio dei fluidi in alcuni studi [133][133] [134][134] [135][135] [136][136]; in particolare, satavaptan si è associato
con un maggiore incremento di sNa ed una riduzione nella velocità di sviluppo di ascite
in pazienti cirrotici sia trattati con diuretici [137][137] che con spironolattone [138][138]. Tuttavia, è
stato anche registrato un incremento di mortalità, apparentemente correlato a complicanze
della cirrosi, nei pazienti trattati contemporaneamente con satavaptan e diuretici [137].

In Europa tolvaptan è stato approvato dalla European Medicine Agency (EMA) soltanto per
il trattamento dell’iponatremia secondaria a SIADH in pazienti adulti. In effetti, la peculiare
fisiopatologia dell’iponatremia secondaria all’ipersecrezione primaria di ADH rende parti-
colarmente interessante l’impiego clinico dei vaptani in questo campo. Purtroppo, nella
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maggior parte degli studi pubblicati, i pazienti con SIADH sono stati combinati nell’analisi
statistica con altri pazienti con iponatremia associata ad ipervolemia (scompenso cardiaco e
cirrosi epatica). Le analisi condotte sul sottogruppo di 110 pazienti con SIADH arruolati nei
due studi multicentrici randomizzati e controllati in doppio cieco SALT-1 e SALT-2 [139][139] (full
text) hanno evidenziato come il trattamento con tolvaptan ad un dosaggio di 15-60 mg/
die abbia determinato, rispetto al placebo, un maggiore incremento medio giornaliero di
sNa rispetto al valore basale sino al termine dello studio (30 giorni). Inoltre, nei pazienti
con SIADH è stato documentato un miglioramento statisticamente significativo nel pun-
teggio cumulativo di salute fisica ed un miglioramento marginalmente significativo nel
punteggio cumulativo di salute mentale. Nel sottogruppo di pazienti con SIADH arruolati
nell’estensione a lungo termine (circa 2 anni di follow-up) in aperto dei due studi citati
(studio SALTWATER) [140][140] (full text) la velocità di correzione e la proporzione di norma-
lizzazione di sNa sono apparse simili a quelle registrate nel sottogruppo dei pazienti con
scompenso cardiaco e lievemente superiori a quelle del sottogruppo di pazienti con cirrosi
epatica.

Recentemente i vaptani sono stati sperimentati nel trattamento dell’iponatremia secon-
daria a SIADH in pazienti affetti da neoplasia, e particolarmente in quelli affetti da tumori
polmonari [141][141] (full text) [142][142] [143][143] (full text) [144][144] (full text) [145][145] (full text). I dati in-
terinali di un registro internazionale sull’iponatremia in pazienti ospedalizzati [146][146] evi-
denziano come, su 249 pazienti affetti da SIADH secondaria a tumore polmonare a piccole
cellule, 27 (10.8%) abbiano ricevuto un trattamento con vaptani. La durata media del trat-
tamento è risultata pari a 4.6+3.4 giorni; rispetto ad un valore medio di sNa basale pari a
125±7.4 mEq/L, la variazione media di sNa è stata pari a 6.7+6.6 mEq/L e la velocità media di
variazione di sNa è stata pari a 1.8+2.0 mEq/L/die. Un solo paziente trattato con tolvaptan
ha mostrato un incremento di sNa>12 mEq/24 h.

Globalmente, l’efficacia e la relativa sicurezza dell’impiego clinico dei vaptani sono sug-
gerite dai risultati di due metanalisi. Nella prima di queste [147][147], la differenza media di in-
cremento di sNa dopo un periodo di trattamento di 3-7 giorni nei pazienti trattati rispetto
a quelli non trattati è risultata pari a 5.27 mEq/L (IC 95% 4.27–6.26). Non sono state do-
cumentate differenze statisticamente significative nell’incidenza di eventi avversi gravi
rispetto al trattamento standard (RR 0.95; IC 95% 0.75-1.21; 9 studi) o di eventi avversi ne-
cessitanti interruzione del trattamento (RR 0.98; IC 95% 0.67-1.44; 9 studi); in particolare,
non si sono verificati casi di ODS (7 studi). Sono stati tuttavia riportati un maggiore rischio
di correzione eccessivamente rapida dell’iponatremia (RR 2.52; IC 95% 1.26-5.06; 8 studi),
di ipernatremia (RR 2.21; IC 95% 0.61-7.96; 6 studi) e soprattutto di sete intensa (differenza
media pesata nel punteggio visivo analogico 15.48; 95% CI 3.9-27.3; 4 studi). I risultati della
seconda metanalisi [148][148] confermano sostanzialmente quelli della precedente. La differenza
media di incremento di sNa nei pazienti trattati rispetto a quelli non trattati è risultata pari
a 5.70 mEq/L (IC 95% 4.10–7.40) dopo 5 giorni e a 4.60 mEq/L (IC 95% 3.60–5.50) dopo 1 mese.
Nessuna differenza significativa è stata riportata nell’incidenza di eventi avversi, né sono
stati osservati casi di ODS. Tuttavia, nei pazienti trattati con vaptani sono state nuovamente
riportate un maggior rischio di correzione eccessivamente rapida dell’iponatremia (OR 3.03,
IC 95% 1.82 - 5.05), di comparsa di ipernatremia (OR 7.75, IC 95% 2.77- 21.65), e di sete intensa
(OR 3.25 IC 95% 1.87- 5.63).

Ancorchè sia stato sino ad ora pubblicato un solo caso di ODS associata ad ipercorrezione in
corso di terapia con tolvaptan e diuretici in un paziente con scompenso cardiaco [149][149] (full
text), è comunque da segnalare che i dati post-marketing di tolvaptan menzionano sequele
neurologiche in alcuni pazienti in cui il trattamento si era accompagnato ad eccessiva ra-
pidità di correzione dell’iponatremia [150][150].
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Gli estensori delle recenti linee guida [1] riportano (Appendice 6, Tabelle 10A e 10B) relativa-
mente ad un ampliamento da loro stessi effettuato della metanalisi di Rosen-Zvi e coll. [147],
un trend verso un incremento di mortalità a seguito del trattamento con vaptani rispetto al
placebo nei pazienti con espansione del volume extracellulare; il dato non è comunque sta-
tisticamente significativo.

In relazione alla mancanza di evidenze circa una riduzione di mortalità nello scompenso
cardiaco e nella cirrosi epatica ed al potenziale rischio di danno neurologico correlato ad
un’eccessiva rapidità di incremento di sNa nelle forme di iponatremia cronica, le linee guida
internazionali [1] raccomandano di non impiegare i vaptani nei pazienti con SIADH ed
iponatremia severa, e ne sconsigliano l’uso anche nei pazienti con iponatremia moderata,
suggerendo come trattamento di prima scelta la restrizione idrica ed eventualmente la som-
ministrazione di urea; una raccomandazione a non usare i vaptani è formulata anche per i
pazienti con espansione del volume extracellulare. Una posizione più flessibile è presente
nel documento di consenso degli esperti [5], che considerano un potenziale impiego dei
vaptani nel trattamento dell’iponatremia lieve-moderata ed anche nell’iponatremia severa
asintomatica secondarie a SIADH, sebbene - particolarmente in questi ultimi pazienti -
venga suggerita grande cautela con necessità di monitoraggio frequente (ogni 6-8 ore) dei
valori di sNa nelle prime 24-48 ore dall’inizio della terapia. Inoltre, l’uso dei vaptani è con-
siderato ragionevole nei pazienti con scompenso cardiaco ed iponatremia resistente alla
restrizione idrica ed alla terapia con diuretici dell’ansa; il trattamento dovrebbe essere pro-
seguito – secondo questi Autori – sino alla normalizzazione del valore di sNa e/o al migliora-
mento della sintomatologia congestizia. Nella cirrosi epatica, il documento di consenso degli
esperti ritiene ragionevole l’uso dei vaptani solo in caso di iponatremia resistente alla restri-
zione idrica nei pazienti con insufficienza epatica terminale in attesa di trapianto, nei quali
i potenziali benefici della terapia appaiono superiori ai rischi di peggioramento della fun-
zione epatica. Infine, un impiego dei vaptani è considerato possibile in casi selezionati di pa-
zienti con sindrome nefrosica ed iponatremia resistente alla restrizione idrica, a condizione
che il valore di creatininemia sia <3.0 mg/dL. É interessante notare come una posizione
ancora più favorevole sia presente in altre linee guida nazionali, nelle quali l’uso dei vaptani
è suggerito come trattamento di scelta (Spagna, Svezia) o comunque da considerare (Regno
Unito) nei pazienti in cui la restrizione idrica non sia possibile, non tollerata o inefficace.
Le ragioni di queste discrepanze sono molteplici, ma sono prevalentemente correlate alla
stretta aderenza delle linee guida internazionali ad un sistema formale (protocollo AGREE)
di valutazione dell’evidenza disponibile, con particolare riferimento alla mancanza di evi-
denza di un beneficio sulla sopravvivenza, laddove una valutazione più clinica – ma inevi-
tabilmente in qualche misura soggettiva – è formulata sui dati di letteratura da parte degli
esperti nel documento di consenso e nelle linee guida nazionali [151][151]. Naturalmente, tutte
le linee guida e il documento di consenso sono concordi nel considerare controindicato un
trattamento con vaptani nei casi di iponatremia con volume extracellulare ridotto, e in ge-
nerale nei casi di iponatremia acuta.

Indiscutibilmente, un ostacolo assai rilevante all’impiego dei vaptani nel trattamento
dell’iponatremia cronica è rappresentato dal costo elevato della terapia. Tale costo deve
essere peraltro confrontato con i costi aggiuntivi legati al prolungamento
dell’ospedalizzazione dei pazienti con iponatremia [60]. In uno studio rappresentativo in
termini di analisi di costo-efficacia della terapia con vaptani [152][152], condotto sulla popola-
zione di pazienti iponatremici con scompenso cardiaco arruolata nello studio EVEREST, gli
Autori - bilanciando attraverso un modello econometrico i costi della terapia con tolvaptan
rispetto ai costi di ospedalizzazione – hanno calcolato che la compensazione del costo totale
per singolo episodio di ospedalizzazione associata al trattamento con tolvaptan era pari a
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265 $, corrispondente a 21 milioni di dollari all’anno. Applicando lo stesso modello alla po-
polazione di pazienti degli studi SALT-1 e SALT-2, questo gruppo di ricercatori ha stimato
che la compensazione del costo totale per singolo episodio di ospedalizzazione associata al
trattamento con tolvaptan fosse pari a 694 $, corrispondente a 15 milioni di dollari all’anno
[153][153].

Un ultimo aspetto che merita una breve discussione è il potenziale uso dei vaptani nel trat-
tamento dell’iponatremia in terapia intensiva. Sebbene molti pazienti con malattia critica
presentino plurimi fattori di rischio per lo sviluppo di iponatremia severa (farmaci, infe-
zioni, stato post-operatorio, incongrua espansione di volume con fluidi ipotonici nella fase
di instabilità emodinamica), e la somministrazione di antagonisti recettoriali della vaso-
pressina per brevi periodi sia stata suggerita come potenziale strategia per ridurre la durata
del ricovero in terapia intensiva [154][154] [155][155], le esperienze pubblicate sinora sono puramente
aneddotiche. Anche in relazione alla maggiore prevalenza di iponatremia acuta grave e sin-
tomatica nei pazienti ricoverati in terapia intensiva, il trattamento con vaptani in questa
particolare situazione clinica non appare consigliabile allo stato attuale delle conoscenze.

Conclusioni e suggerimenti per la pratica clinica
La complessità di inquadramento diagnostico e clinico del paziente con iponatremia è un
problema con cui quasi quotidianamente si confrontano internisti, oncologi, geriatri, ne-
frologi, endocrinologi e intensivisti. Ciò è tanto più vero in quanto, anche in rapporto all’età
della popolazione ospedalizzata, le comorbilità (soprattutto, la coesistenza di insufficienza
renale cronica) e la politerapia farmacologica rendono talora difficoltosa l’interpretazione
dei dati di laboratorio, in particolare di quelli ottenuti sui campioni urinari. Per tali motivi
non è sempre immediata – anche seguendo gli algoritmi diagnostici riportati nelle sezioni
precedenti di questa rassegna – la distinzione tra forme di eccesso primario di produzione
di ADH, contrazione del volume circolante efficace a fronte di espansione del volume extra-
cellulare totale, e perdita renale di sale.

In ogni caso, la priorità di qualunque approccio terapeutico è rappresentata dalla pronta in-
dividuazione di una sintomatologia neurologica espressione di un edema cerebrale a rapida
evoluzione, che impone il trattamento in emergenza con soluzione salina ipertonica al fine
di incrementare sNa di 3-6 mEq/L nelle prime ore per ottenere la cessazione di eventuali
convulsioni ed il ripristino della vigilanza. Questo risultato si può ottenere mediante uno
o più boli endovenosi rapidi di 100-150 mL di soluzione di NaCl 3% quando sono presenti
convulsioni o coma, oppure mediante infusione continua di 1-2 mL/Kg/h per 3-6 ore della
stessa soluzione in caso di assenza di convulsioni. Una volta superata l’emergenza neuro-
logica, la seconda valutazione in ordine di priorità è rappresentata dalla stima il più ac-
curata possibile della velocità di sviluppo dell’iponatremia. Infatti, se l’iponatremia dura più
verosimilmente da oltre 48 ore, la velocità di correzione deve essere estremamente lenta,
nell’ordine di 6-8 mEq/L (massimo 12 mEq/L) nelle prime 24 ore, e comunque non oltre 18
mEq/L complessivi nelle prime 48 ore; è importante sottolineare che i valori di variazione
massima di sNa sopraindicati sono da considerarsi come limiti assoluti da non superare, ed
è prudente attenersi a valori inferiori soprattutto quando coesistono fattori di rischio per
ODS. Occorre tenere ben presente che molto spesso, trascorse 8-12 ore dalla presentazione
clinica - sia in virtù della possibile espansione di volume ottenuta con l’infusione di solu-
zione salina ipertonica, sia in virtù della cessazione della causa scatenante (ad esempio trat-
tamento con SSRI o tiazidici) - si può verificare un rapido ripristino di un’adeguata risposta
renale, e quindi di una diuresi ipotonica. In questa situazione, la comparsa di poliuria con
urine massimamente diluite può indurre un incremento di sNa sino a 2 mEq/L/h, favorendo
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un’ipercorrezione dell’iponatremia ed aumentando il rischio di ODS. Le formule per la stima
dell’entità attesa della correzione devono pertanto essere utilizzate con grande cautela, te-
nendo conto delle possibili fonti di inaccuratezza ricordate in questa rassegna e confron-
tando la variazione attesa di sNa con il dato empirico misurato ad intervalli di 4-6 ore nel
corso delle prime 24 ore. In caso di tendenziale ipercorrezione è necessario intraprendere
una terapia con infusione di soluzione ipotonica (ad esempio, D5W) - ad una velocità com-
misurata con il volume di diuresi oraria – associando eventualmente la somministrazione di
desmopressina 2-4 ug per via endovenosa o sottocutanea ad intervalli non inferiori a 8 ore,
al fine di riportare l’entità della correzione al di sotto di 12 mEq/L (meglio entro 6-8 mEq/L
nelle prime 24 ore).

Nei casi di iponatremia cronica da moderata a severa pauci- od asintomatica in corso di
SIADH accertata è possibile considerare un trattamento con tolvaptan quando la restrizione
idrica è inefficace o mal tollerata, o addirittura impraticabile. In particolare, il trattamento
con tolvaptan può essere considerato nei casi in cui la SIADH non è prevedibilmente rever-
sibile in tempi brevi. Esempi di questa situazione sono rappresentati dai pazienti con neo-
plasia (in particolare, tumori polmonari, tumori del distretto testa-collo) in progressione
ed aspettativa di vita ragionevolmente lunga (>1 mese), nonché dai pazienti con epilessia
che richieda un trattamento farmacologico continuativo. In questi pazienti può in effetti
essere difficile mantenere una restrizione idrica a medio-lungo termine; una terapia pro-
tratta con urea potrebbe essere ancora peggio tollerata rispetto alla restrizione idrica, ed
inoltre limitata dallo sviluppo di iperazotemia. L’inizio dell’eventuale trattamento con tol-
vaptan deve essere sempre attuato durante il ricovero ospedaliero, in quanto richiede uno
stretto monitoraggio (almeno ogni 12 ore) di sNa e del volume di diuresi nelle prime 24-48
ore; una possibile tendenza all’ipercorrezione deve indurre la sospensione della sommini-
strazione della dose successiva del farmaco, ed eventualmente un trattamento con solu-
zione ipotonica come ricordato più sopra. L’esperienza clinica suggerisce comunque che è
spesso possibile iniziare il trattamento con dosi molto basse di tolvaptan (ad esempio, 7.5
mg/die) e proseguire con dosaggi di mantenimento ancor più ridotte (ad esempio, 7.5 mg
ogni 48 ore), limitando altresì notevolmente i costi della terapia.
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