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Introducing Potassium
➢ Il potassio è il principale elettrolita intra-cellulare:
cofattore in diverse reazioni del metabolismo
intermedio, svolge un ruolo chiave nell’ambito del
potenziale di membrana (sia di riposo che d’azione),
per cui è implicato nel corretto funzionamento delle
cellule nervose, muscolari cardiache e scheletriche.

➢ La concentrazione plasmatica di potassio, [K+]p, è
normalmente pari a 3.5-5 mEq/L.

Definizione di ipokaliemia
➢ La ipokaliemia (o ipopotassiemia) è il riscontro di una
concentrazione plasmatica del potassio [K+]p <3.5 mEq/L
- lieve
(3.5-3 mEq/L)
- moderata (3-2.5 mEq/L)
- grave
(<2.5 mEq/L)

➢ La pseudo-ipokaliemia è riscontro di una falsa ipokaliemia,
generalmente dovuta a condizioni pre-analitiche.

Ipokaliemia:
dimensioni del problema
➢ Disturbo elettrolitico di frequente riscontro, coinvolgente
fino al 20% dei pazienti ospedalizzati e al 2-3% dei pazienti
ambulatoriali secondo diversi studi.

➢ Specialmente nei pazienti anziani e cronici,
nei quali spesso l’ipokaliemia è iatrogena.
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Omeostasi del Potassio
Omeostasi del potassio
Introito
•Per os
•Endovena
(in ospedale)

Distribuzione
98% VIC

Eliminazione

2% VEC

•Renale (≈90%) principalmente Renale
regolata dall’Aldosterone, che al
TCD riassorbe Na+ in cambio di
K+, che viene escreto

•Gastro-intestinale
2 K+
•Sudore
Pompa
Na+-K+

3 Na+

Riassorbimento

A livello delle
cellule intercalate
per effetto di una
pompa H+ K +
ATP dipendente

Omeostasi del potassio
Rene e Potassio

➢ Aldosterone
(renina-angiotensina-aldosterone)
➢ Farmaci
(specialmente i diuretici)
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Gennari FJ. Hypokalemia - NEJM 1998

Cause di ipokaliemia
Ridotto introito

Redistribuzione (shift)

Aumentata perdita
o eliminazione

Cause di ipokaliemia
Passaggio di potassio dall’extraall’ambiente intra-cellulare

Ridotto introito
di Potassio
-

Anoressia
Malnutrizione
Associato ad
altre cause di
ipokaliemia

-

Alcalemia
Insulina
Attività β-adrenergica
Aumentato uptake cellulare
Ipotermia
Crisi tireotossica
Paralisi periodica familiare
ipokaliemica (HPP)

Aumentata perdita
o eliminazione di potassio
GASTRO-ENTERICA
vomito, diarrea

RENALE
- Nefropatie
Insufficienza renale e dialisi
Nefropatie tubulo-interstiziali in patologie sistemiche

-

Diuretici
Eccesso di ormoni mineral-corticoidi
(liquirizia)

-

Disordini rari
Sindrome di Liddle
Sindrome di Bartter
Sindrome di Gitelman

-

Ipomagnesiemia

Farmaci

Diagnostica dell’ipokaliemia
➢ Anamnesi
➢ Quadro clinico
➢ Pressione arteriosa
➢ Stato acido base
➢ Esame urine (nell’ipokaliemia solitamente <25 mEq/L)
➢ TTKG (gradiente trans-tubulare di potassio)
➢ Uk/Ucr (rapporto potassio urinario/creatinina urinaria)

Ipopotassiemia e pressione arteriosa
Eziologia

Pressione
Arteriosa

Aldosterone

Renina

↑

↓

Iper-Aldosteronismo

Aumento primitivo di
Aldosterone

↑

Iper-reninismo

Aumento primitivo di
Renina

↑

↑
↑
Fisiopatologia

Sindrome di Liddle

Alterazione genetica con
effetto simil-Aldosterone

↑

Ragionamento
↓
↓
clinico

Sindrome di Bartter

Alterazione genetica con
effetto simil-Furosemide

Normale/↓

↑

↑

Sindrome di Gitelman Alterazione genetica con
effetto simil-tiazidico

Normale/↓

↑

↑

Ipopotassiemia e stato acido base
➢ Abitualmente, l’alcalemia (pH>7.45), metabolica o respiratoria, si
associa all’ipokaliemia (scambiatore H+/K+).
➢ L’ipokaliemia contribuisce anche al mantenimento dell’alcalosi
metabolica: a livello renale le pompe H+/K+ delle cellule intercalate, nel
tentativo di riassorbire K+, estrudono ioni H+ che vengono quindi
ulteriormente persi nelle urine; ne deriva la così detta aciduria paradossa,
così che si configura un circolo vizioso.
➢ Tuttavia, accanto alla “consolidata” coppia formata da alcalemia ed
ipokaliemia, esistono anche quadri caratterizzati dalla “strana” coppia
costituita da acidosi metabolica ed ipokaliemia.
Adrogué HJ, Madias NE - Am J Med 1981
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Reddi As – Fluid, Electrolyte and Acid-Base Disorders 2018

Ipopotassiemia e stato acido base
➢ Ipokaliemia associata ad alcalosi metabolica
- Diuretici
- Vomito, sondino naso-gastrico, adenoma villoso del retto
- Eccesso di mineral-corticoidi

➢ Ipokaliemia associata ad acidosi metabolica
- Perdite intestinali basse (diarrea, lassativi)
- Salt-wasting nephropathies
- Acidosi tubulare renale
Adrogué HJ, Madias NE - Am J Med 1981
Rose BD, Post TW – Clinical Physiology and Acid-Base and Electrolyte Disorders 2001
Reddi As – Fluid, Electrolyte and Acid-Base Disorders 2018

TTKG (trans-tubular K+ gradient)
➢ Il TTKG, o gradiente trans-tubulare di potassio, è il rapporto tra 2 concentrazioni
• K+ nel lume del dotto collettore e
• K+ entro i capillari tubulari (quindi, nel plasma, ossia la kaliemia)
“TTKG = [K+] urine x Osm plasma
[K+] plasma x Osm urine”

➢ In presenza di ipokaliemia un TTKG:
• <3 indica una appropriata risposta del rene, che tende a trattenere K +,
così che si riduce il gradiente trans-tubulare;
• >7 indica una inappropriata risposta renale, che tende a perdere K+,
in particolare per un’aumentata secrezione distale,
come avviene in corso di iperaldosteronismo (primitivo o secondario).
➢ Poco usato nella pratica clinica, si può calcolare se la Osmu > Osmp.
Either JH, Kamel KS, et Al. – Am J Kidney Dis 1990
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Palmer BF, Clegg DJ – Clin J Am Nephrol 2019

Rapporto Uk/UCr
potassio urinario/creatinina urinaria
Il rapporto Uk/UCr (ossia potassio urinario/creatinina urinaria, espresso
come mmol/mmol) è un indice affidabile dell’escrezione urinaria di potassio.
Esso ha il vantaggio di poter essere eseguito anche su urine spot.
• Uk/UCr <1.5 indica che l’ipopotassiemia non è dovuta a perdita renale
(il rene appropriatamente trattiene K+ in presenza di ipopotassiemia).
• Uk/UCr >1.5 indica che l’ipopotassiemia è dovuta a perdita renale di
potassio.

Lin SH, Lin YF et Al. – Arch Intern Med 2004
Reddi AS – Fluid, Electrolyte and Acid-Base Disorders 2018
Palmer BF, Clegg DJ – Clin J Am Nephrol 2019

Caso clinico ... real life …
APP, giunge in PS in paziente di 35 aa per la comparsa da alcune ore di importanti
mialgie diffuse e deficit motorio a carico di arti e tronco;
solitamente ha un’alimentazione regolare, ma riferisce un pasto ricco in carboidrati
nella sera precedente.
Nega terapia in cronico, nega allergie a farmaci.
APR, riferisce episodi analoghi negli anni precedenti,
per cui era stato ricoverato con diagnosi di «miopatia ipokaliemica con grave
deficit stato-dinamico» per il risconto di CPK totali elevate (626 UI/L) ed
ipokaliemia (2.3 mEq/L),
regredita dopo correzione della kaliemia.
In tale occasione eseguiti: TC lombo-sacrale (protrusione L4-L5), dosaggio
ormonale (tiroide, surreni) nella norma, EMG normale.

Caso clinico … real life …
PA 125/80 mm Hg, FC 90 bpm, SpO2 98% aa
All’obiettività: paralisi flaccida degli arti prevalentemente prossimale e tronco,
senza alterazioni della sensibilità, risparmio di testa e collo, le «abituali» mialgie
EGA: pH 7.39, pCO2 40 mm Hg, HCO3- 23.3 mEq/L, cLAC 1.2 mmol/L, K+ 2.6
Ematici: K+ 2.5 mEq/L, CPK 1442 UI/L, creatinina, azotemia ed Mg++ nei limiti
Dosaggi ormonali (cortisolo, ACTH, renina, ormoni tiroidei) nella norma
Potassiuria (spot) = 9 mEq/L (vn 20-40)
Uk/Ucr= 0.93
TTKG = 1.75 (vn 3-7)

Diagnosi: paralisi periodica ipokaliemica (HPP)

Ipokaliemia: inquadramento diagnostico
Escrezione urinaria di potassio
(su urine 24 ore o su spot)
Uk/Ucr <1.5 (mmol/mmol)
(perdite extra-renali di potassio)

Perdite gastro-intestinali
Paralisi periodica ipokaliemica

Aldosterone ↑

.Adenoma surrenalico
.Iperplasia surrenalica
.Neoplasia surrenalica
.Iperaldosteronimo
familiare

Uk/Ucr >1.5 (mmol/mmol)
(perdita renale di potassio)

Pressione Arteriosa ↑

Aldosterone ↓

.Eccesso di ormoni
mineral-corticoidi
.Liquirizia
.Sindrome di Liddle
.Deficit di 11-betaidrossilasi
.Deficit di 17-betaidrossilasi

Pressione Arteriosa ↓/normale

pH ↓ (↓ HCO3-)

pH ↑ (↑ HCO3-)

.Acidosi
tubulare renale

.Diuretici
.Vomito
.Ipomagnesiemia
.Sindrome di Bartter
.Sindrome di Gitelman
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Take home messages
➢ Conoscere i concetti base sull’omeostasi del potassio
➢ Inquadrare l’ipokaliemia nei 3 grossi «cassetti»:
• ridotto introito
• shift (dall’ambiente extra- all’intra-cellulare)
• aumentata perdita o eliminazione

➢ Valutare pressione arteriosa, pH
➢ Valutare il rapporto Uk/Ucr

Grazie per l’attenzione !!!

