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IPOTESI SOSTENIBILE
Il mare primordiale è conservato all’interno delle 

nostre cellule (liquido intracellulare)



Ubiquitaria e subito presente 
nella filogenesi la Na/K 

ATPase…conserva 
l’ambiente intracellulare



isoosmotico iperosmoticoipoosmotico

La creazione della “macchina della vita” 
dentro la mambrana cellulare implica e 
richiede un costante volume e una 

osmolarità costante



Ma come fare per gli organismi pluricellulati

Come gestire la spazio intra e extracellulare ?

Il Volume ? L’Osmolarità ?

Soluzione:

Il rene



Ma per chi vive in un ambiente osmoticamente in 
comunicazione con il sangue, che fare ?

I pesci bevono ?



Pesci Marini: l’ambiente è 
ipertonico
Perdono acqua.
Necessitano acqua

Pesci d’acqua dolce
L’ambiente è ipotonico
Assumo molta acqua dalle 
branchie
Devono eliminare acqua



Salt water fishes
drink continually

Fresh water fishes
do not drink





Natremia

• E’ espressione del rapporto tra 
acqua corporea e Na+.

• Non esprime il contenuto totale 
del Na+ nell’organismo





Il sodio è il determinante 
fondamentale del

VOLUME EXTRACELLULARE

La concentrazione plasmatica del 
sodio è un surrogato 

dell’osmolarità



Iponatremia: cos’è
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Riduzione delle concentrazioni plasmatiche di sodio
al di sotto di 135 mEq/L

Un problema clinico rilevante
nel 15‐30%  dei pazienti ricoverati



Lieve 130 mEq < Na < 134 
mEq

Moderata 125 mEq < Na < 130 
mEq

Severa Na < 125 mEq

Acuta < 48 ore Cronica > 48 ore

Iponatremia



Inquadramento Diagnostico delle 
Iponatremie



Pseudo Iponatremia: Le proteine plasmatiche e i 
lipidi, pur contribuendo minimamente a determinare 
l’osmolarità plasmatica, occupano volumetricamente il 
circa 7% del volume plasmatica.
Dislipidemie severe, Mieloma multiplo e Diabete 
scompensato possono occupare anche il 25% del 
volume, determinando una iponatremia plasmatica, pur 
in presenza di una normosodiemia e normosmolarita 
rispetto all’H20 plasmatica.
Condizione asintomatica e da trattare con la 
correzione della patologia di base.

Pseudo-iponatriemia



Iponatriemia  e aumento 
dell’osmolarità extracellulare

• Iperglicemia ( glicemia 100 mg/dl 
 Na+ 1.6 mEq/l)

• Trattamento acuto con mannitolo o 
glicerolo



CSW vs SIADH
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References:
6. Rahman M. Neurosurgery 2009 Nov; 65:925-936
13. Nathan B.R. Neurocrit. Care 2007; 06:72-78

SIADH: Syndrome of inappropriate secretion of ADH
CSW: Cerebral Salt Wasting



Iponatriemia

Ipovolemica

(Na+ ,TBW)

Normovolemica

o lieve ipervolemia
(Na + = o ,TBW= o )

Ipervolemica

(Na + , TBW   )

Perdite 
renali

Perdite 
extrarenali

-Sindrome nefrosica
-Scompenso cardiaco
-Cirrosi

IRA - IRC
-Ipotiroidismo
-SIADH
-Deficit di glucocorticoidi
-Polidipsia Psicogena



Criteri diagnostici attualmente accreditati per 
porre diagnosi di SIADH

Criteri diagnostici essenziali Criteri diagnostici 
supplementari

Osmolalità plasmatica  < 275 mOs/Kg Uricemia < 4 mg/dl

Osmolalità urinaria > 100 mOs/Kg Azotemia < 10 mg/dl

Euvolimia o lieve ipervolemia Frazione Escrezione Na+ > 1%

Sodio Urinario > 30 mEq/L Frazione Escrezione urea > 55%

Normale funzione tiroidea e 
surrenalica

Non uso diuretici



SIADH è associata a numerose cause

SIADH

Tumors:
Extrathoracic
Mediastinal
Pulmonary

CNS disorders:
Acute psychosis
Hemorrhage
Inflammatory and

demyelinating diseases
Mass lesions
Stroke
Trauma

Drugs
Carbamazepine Phenothiazines
Chlorpropamide Prostaglandin‐synthesis
Clofibrate inhibitors
Cyclophosphamide SSRIs
Desmopressin MAO inhibitors
Nicotine Tricyclics
Oxytocin Vincristine
Opiates

Pulmonary  Disorders:
Acute respiratory failure
Infections
Positive‐pressure 
ventilation

Miscellaneous:
HIV infection
Idiopathic
Pain
Postoperative state
Prolonged exercise
Senile atrophy
Severe nausea

Verbalis G., Endocrinol Nutr 2010; 57 (Supl. 2): 30‐40



Lievi

• Irritabilità
• Diff. di concentrazione
• Alterazione umore
• Depressione
• Cefalea

Moderati

•Nausea
• Disorientamento
• Alterazione stato mentale
• Confusione

Severi

• Vomito
•Ottundimento
• Stress respiratorio
• Convulsioni
• Coma

Sintomi dell’iponatremia
130-135 mmol/l

Mild hyponatremia

125 -130 mmol/l
Moderate 

hyponatremia

< 125 mmol/l
Severe hyponatremia



Lievi

• Irritabilità
• Diff. di concentrazione
• Alterazione umore
• Depressione
• Cefalea

Moderati

•Nausea
• Disorientamento
• Alterazione stato mentale
• Confusione

Severi

• Vomito
•Ottundimento
• Stress respiratorio
• Convulsioni
• Coma

Sintomi e conseguenze dell’iponatremia

• Iponatremia moderata cronica è 
associata ad un alta incidenza di 
cadute come risultato dei marcati 
disturbi dell’equilibrio e deficit 
dell’attenzione; è inoltre associato ad 
un aumento nell’incidenza di fratture 
ossee in pazienti anziani.

• Disturbi cognitivi e neurologici 
possono peggiorare significativamente 
la qualità di vita

• Iponatremia è indipendentemente 
associata ad in-hospital mortality  e  
prolungamenti del LOS.11

• Incremento della mortalità anche con 
valori di iponatremia lievi ( [Na]: 130-
135 mmol/l). 



Nella pratica clinica….
CHE FARE?



BILANCIO IDRICO

Liquidi/Alimenti per os

Liquidi infusi

Trasfusioni di sangue 

e/o emoderivati

NET/NPT

Urine 

Ristagno gastrico

Emesi

Feci

Drenaggi chirurgici

Perspiratio insensibilis

USCITEENTRATE

PERSPIRATIO INSENSIBILIS: 0,5 ml / Kg / ora se Tc = 36°C
Aggiungere 0,1 ml / Kg / ora per ogni ulteriore grado di Tc



Cosa altro fare

-Fisilogica/Fisiologica Ipernatrica 
correzione acuta
-Fisilogica prendo tempo ma non 
risolvo ezilogicamente il problema

Diagnosi SIADH Terapia eziologica

Sol salina NaCl 0,9%: 154 mEq/L
Sol salina NaCl 3%: 513 mEq/L
Sol mista: 77 mEq/L
Ringer lattato: 130 mEq/L
Sol glucosata 5%: 0 mEq/L
NaCl fl 2 mEq/L: 20 mEq/L



Regola del 6

Iponatremia acuta sintomatica: aumento del sodio di 6
mEq/L nelle prime 6 ore quindi stop con successiva
ripresa della infusione a partire dalla 24 ora

Iponatremia acuta e cronica: aumento del sodio di 6
mEq/L nelle prime 24 ore (0,25 mEq/L/ora)

TERAPIA DELLE IPONATREMIE:
quanto velocemente?

Adroguè HJ, Madias EN 2000 N Eng J Med 342: 1581–1589



TERAPIA IPONATREMIE:
LA “RESTRIZIONE IDRICA”

La restrizione idrica in 
pazienti con SIAD corregge 
l’iponatremia di soli 1–2 
mEq/L/die, anche quando 
drastica (<500 ml/d)

Adapted from Schwartz WB, et al. Am J Med. 1957; 23: 529-542

Inoltre, la restrizione idrica è poco tollerata a causa 
dell’aumento della sete, con conseguente scarsa 

compliance



L’efficacia della restrizione idrica dipende anche dalla 
capacità renale di eliminare acqua libera

Tale parametro può essere valutato utilizzando il 
potassio ed il sodio urinario, il sodio plasmatico ed 

applicando la seguente formula
Rapp. elettroliti   =     (UNa + UK)

U/P PNa

Furst H, et al. Am J Med. 2000; 319(4): 240-244

TERAPIA IPONATREMIE:
LA “RESTRIZIONE IDRICA”

Se il rapporto U/P è > 1, la clearance dell’acqua libera è negativa e 
quindi la restrizione idrica non porta a miglioramento della natremia.



TRATTAMENTO DELLE IPONATREMIE

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE 
SALINA IPERTONICA 3%

Sostituire 100 cc di una soluzione fisiologica 0,9% 500cc 
con 10 fiale di NaCl 11,7% (1 fiala=10 ml=20 mEq). 

1 litro di soluzione salina ipertonica 3% contiene 513 mEq 
di sodio.



Normal brain
(normal osmolality)

Water gain
(low osmolality)

Loss
of sodium,
Potassium,

and chloride
(low osmolality)

Osmotic
demyenilation

Loss
of organic
osmolytes

(low osmolality)

Immediate effect
of hypotonic state

Rapid
adaptation

Slow
adaptation

Water

Proper therapy
(slow correction of the

hypotonic state)

Improper
therapy

(rapid correction
of the

hypotonic state)

Sindrome da demielinizzazione osmotica (ODS )

L’acqua si muove nel cervello in 
risposta a gradienti osmotici, 
producendo edema cerebrale In 
risposta al edema indotto, il 
cervello perde rapidamente 
entrambi i soluti extracellulari ed 
intracellulari 



TRATTAMENTO DELLE IPONATREMIE

CALCOLO DELLA VELOCITA’ DI INFUSIONE DELLA 
SOL. SALINA

Variazione del Na+ 

sierico dopo 1 L di sol. 
Na+ siericoNa+ infuso -

1acqua corporea tot. + 1

1 peso corporeo x 0.6/0.5 in adulti di sesso maschile/femminile
peso corporeo x   0.5/0.45 in anziani di sesso maschile/femminile

Adroguè HJ and Madias EN 2000 N Eng J Med 342: 1581–1589

=

Se voglio aumentare la natremia di 6 mEq/L/24 ore 
(0,25 mEq/L/ora):

vel di infusione = 250/variazione del Na+ = ml/ora
.



Vaptans block the binding              Synthesis and transport of AQP-2         This prevents free

of AVP to the V2 receptors              proteins is reduced                                  water absorption

deGoma E, et al. J Am Coll Cardiol 2006; 48: 2397–2409.

VAPTANI: ANTG REC DELL’ADH

I VAPTANI, antagonisti NON peptidici V2R, legandosi a questi 
recettori bloccano l’azione dell’AVP sulla ritenzione di H2O, agendo 

quindi con effetto “acquaretico” 
(eliminazione di H2O pura e non elettroliti!). 



TOLVAPTAN:

COME SOMMINISTRARLO?

• Somministrazione orale (cp 15 e 30 mg), una volta al giorno (picco
conc. pl. dopo 2 h, emivita circa 8 ore), preferibilmente al mattino
indipendentemente dai pasti

• I pazienti in terapia con tolvaptan possono e devono bere in
risposta alla sete

• La dose può essere aumentata gradualmente (ad intervalli >24 h
fino ad un massimo di 60 mg/die) per raggiungere la correzione
della natremia desiderata. NON raccomandata la co-
somministrazione di altri trattamenti per l’iponatremia (Nota
EMA/AIFA 27 marzo 2012)

• Nella fase di titolazione della dose, a causa della necessità di uno
stretto monitoraggio della natremia e della volemia, il tolvaptan
deve essere somministrato in regime di ricovero ospedaliero



Controindicazioni

• Ipersensibilità al farmaco o agli eccipienti
• Anuria 
• Disidratazione
• Iponatremia Ipovolemica
• Ipernatremia
• Paziente non in grado di percepire la 

sete o impossibilitato a bere
• Gravidanza
• Allattamento al seno

.



IPONATREMIA
SNOOPY SBAGLIA:

LE ALTERAZIONI DELLA SODIEMIA DEVONO ESSERE CONSIDERATE 
ALTERAZIONI CHE RIGUARDANO L’ACQUA, NON IL SODIO !



Grazie per l’attenzione


