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Il Potassio
✦ Principale Catione INTRAcellulare

✦ 98% Intracellulare

✦ 2% nel Plasma

✦ > parte nelle cellule striate muscoli scheletrici

✦ Essenziale per 
➡ Normale funzione cellulare
➡ Ritmo cardiaco
➡ Appropriata trasmissione neuromuscolare



intra cell extra cell

3 Na+

2 K+

130-150 
mEq/l

3,5-5,0 
mEq/l

Distribuzione nell’organismo

Valori sierici dipendono da:

• Apporto con alimenti

• Distribuzione Intra/Extra cellulare

• Escrezione urinaria



Come entra il Potassio

Apporto Alimentare

40-120 mEq/die

90% assorbito a livello gastrointestinale

Potassio 
ingerito

Circolo 
portale

Secrezione 
insulina

Attivazione 
Pompa Na K



Come entra il Potassio

Fonti “nascoste”

Danno tissutale, rabdomiolisi, emolisi, CHT

Trasfusioni di sangue

Emorragia gastrica

Alimentazione enterale e parenterale

Farmaci contenenti potassio



Come esce il Potassio

90% Renale (770 mEq /die)

10% Feci (aumenta in IRC)

Minima parte Sudore 

(1,8 mEq/die - 90 in esercizio fisico intenso)



Situazione fisiologica

Liberamente 
filtrato nel 
glomerulo

Quasi completamente 
riassorbito nel tubulo 

prossimale

Secreto secondo le 
esigenze nel tubulo 
distale e collettore

Ampio range di adattamento renale



Meccanismi di regolazione

EXTRARENALI

Distribuzione transcellulare del potassio e 
Uptake del potassio nelle cellule

RENALI

Nefrone distale e Flusso all’interno del nefrone



Regolazione Extrarenale

Na-K ATPasi
Insulina

pH

Cate
co

lam
ine

Aldosterone

Osmolalità



Regolazione Extrarenale

Na+-K+ ATPasi

Insulina: aumenta ingresso K+ nella cellula

Catecolamine: 

• β2 adr attivano la ATPasi
• α adr inibiscono la ATPasi

pH extracellulare: 

• Acidosi metabolica: favorisce fuoriuscita di K+ dalle cellule
• Alcalosi metabolica: favorisce ingresso K+ nelle cellule

Aumento Osmolalità plasmatica: fuoriuscita del K+ dalle 
cellule



Regolazione Renale

Aldosterone: 

• agisce sul nefrone distale, tubulo collettore corticale
• stimola la secrezione tubulare di K+

• IPERpotassiemia stimola la secrezione di Renina, quindi 
di Aldosterone

Giacchetti, Vanessa Ronconi, Federica Turchi, Marco Boscaro. Ipo- e iperpotassiemie 
nella pratica clinica: percorsi diagnostici e terapeutici Gilberta. L’Endocrinologo



Regolazione Renale

Tubulo distale: aumenta l’escrezione di K+

• con l’aumento del flusso 
• con aumento anioni non riassorbibili (sostanze tossiche, 

farmaci, corpi chetonici, HCO3
- in alcalosi metab)

• con aumento concentrazione Na+ (diuretici tiazidici o 
dell’ansa)

• Alcalosi metabolica



IPOpotassiemia

K+ < 3.5 mEq/l

Lieve 3.0 - 3.4 mEq/l

Grave < 3.0 mEq/l



IPO K+: Le Cause
1. Ridotto apporto: raro, per ampio range compenso

- malnutrizione/anoressia severa 
2. Redistribuzione cellulare:

- Alcalosi metabolica (ipercloremica)

- Insulina

- Beta2 agonisti: Broncodilatatori
3. Aumentate perdite: 

• Extrarenali:
- Vomito
- Diarrea: acid met
- abuso di Lassativi: alc met

• Renali:
- Tubulopatie
- Diuretici: tiazidici, d’ansa
- Diuresi osmotica: alcalosi metabolica, chetoacidosi diabetica
- Malattie renali: nefrite cronica interstiziale, fase poliurica IRA



IPO K+: Le Cause
Da eccesso di ormoni Mineralcorticoidi e Glucocorticoidi

1. Iperaldosteronismo Primario: ipertensione arteriosa ipokaliemica per 
eccessiva secrezione Aldosterone non associata ad attivazione Ren-Ang

2. Iperaldosteronismo Secondario: iperattivazione sistema RAAS

- Associato ad ipertensione

- Non associato ad ipertensione: tubulopatie croniche, diarree croniche, abuso 
diuretici e/o lassativi

3. Pseudoiperaldosteronismo

4. Eccesso di Glucocorticoidi: Prednisone, Idrocortisone
aumento filtrazione e concentrazione Na+ nel collettore

5. Tumori secernenti corticosterone e DOC

6. Forme monogeniche

Altri farmaci: intox Calcio antagonisti, Penicillina, Aminoglicosidi, Amfotericina B



IPO K+: Diagnosi

Sintomi correlati alla velocità con cui si instaura

Raramente sospettata sulla base della clinica

•La causa è spesso rintracciabile con anamnesi accurata

•Elettroliti urinari 24h
- aiutano a distinguere fra cause di perdita Extrarenale o 

Renale
- se K+ > 20 mEq/24h ------> causa Renale

Gennari FJ.Hypokalemia.N Engl J Med. 1998 Aug 13;339(7):451-8.



IPO K+: Diagnosi

Neuromuscolari: Debolezza muscoli scheletrici, 
paralisi ascendente

Gastrointestinali: costipazione, ileo

Alterazioni ECG: appiattimento onde T, 
depressione ST, onda U, aritmie

più frequente in cardiopatici o paz in terapia 
con digitale

GILBERTA GIACCHETTI ET AL.
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dio della risposta renale può aiutare
a chiarire l’origine della perdita di
potassio. Una ipopotassiemia in pre-
senza di una minima escrezione uri-
naria di potassio può far pensare che
lo ione potassio sia stato perso attra-
verso la cute o il tratto gastrointesti-
nale. Lo stato del volume dei liquidi

extracellulari, la pressione arteriosa,
lo stato dell’equilibrio acido-base,
possono aiutare a individuare la
causa dell’eccessiva perdita di potas-
sio. Un test di semplice esecuzione è
la valutazione del gradiente di con-
centrazione transtubulare di potassio
(TTKG). Mediante l’elaborazione di

una formula matematica che prende
in considerazione la concentrazione
plasmatica ed urinaria di potassio e
l’osmolalità plasmatica e urinaria, è
possibile risalire a tale gradiente: 

TTKG = 
[K+]urine/(U/P)osmolalità

[K+]plasma

Un gradiente maggiore di 2 è
compatibile con le perdite renali di
potassio. Nelle Figure 6A e 6B viene
riportata la flow-chart per la diagnosi
differenziale delle ipopotassiemie.

TERAPIA DELLE IPOPOTASSIEMIE

La terapia delle ipopotassiemie è
finalizzata a:
- rimpiazzare le perdite di potassio;
- minimizzare le perdite in corso;
- correggere il deficit totale di potassio;
- trattare la malattia di base, al fine

di prevenire le complicanze legate
all’ipopotassiemia.
Il deficit di potassio non è stretta-

mente correlato con i valori della
potassiemia. Per ogni riduzione
della potassiemia di 0,3 mEq/l, il
deficit prevedibile è circa di 100
mEq. Inoltre, fattori che favoriscono
l’uscita di potassio dalle cellule (per
esempio la carenza di insulina, la
chetoacidosi diabetica) possono con-
durre a sottostimare il deficit di
potassio. Per tale motivo, al fine di
valutare la risposta alla terapia è
necessario determinare frequente-
mente la concentrazione plasmatica
di potassio e l’escrezione urinaria del
potassio. La somministrazione di
cloruro di potassio (KCl) è di solito
la terapia di scelta, in quanto favori-
sce una più rapida correzione dell’i-
popotassiemia e dell’alcalosi meta-
bolica, mentre vanno evitati prepa-
rati di potassio alcalinizzanti.

La somministrazione può essere
effettuata per os o e.v., considerando
alcuni fattori. La somministrazione
per os è preferibile se non è presente
ipopotassiemia grave (K+<3 mEq/l)
e se non vi sono controindicazioni

Potassiemia
(mEq/l)

Onde T appiattite
A 3.5-4.0

B 3.0-3.5

Depressione ST

C 2.5-3.0

Onda U prominente

D <2.5

5.0-6.5

>6.5

>8.0

Ipopotassiemia Iperpotassiemia

P-R

P-R

T

T

T

U

R

S

Potassiemia
(mEq/l)

Lieve

Moderata

Grave

FIGURA 5

Figura 5 – Alterazioni elettrocardiografiche nelle ipo- e nelle iperpotassiemie.

TABELLA 3

Muscolo scheletrico Muscolo liscio

Debolezza Ileo paralitico

Mialgie Stipsi

Crampi Distensione addominale

Parestesie Anoressia

Paralisi Vomito

Dolore

Aumento di CPK, LDH, mioglobina

Rabdomiolisi

Insufficienza ventilatoria

CPK: creatin fosfochinasi; LDH: lattico-deidrogenasi.

Tabella 3 – Ipopotassiemia: sintomi e segni muscolari.
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IPO K+: Trattamento ACUTO

Trattare la patologia di base

Rimpiazzo del Potassio:

Deficit K+ dipende da età, sesso, peso, fattori individuali

Deficit 1 mEq/l = 150-400 mEq K+

-KCl per OS: più sicuro perché più lento

necessaria deglutizione efficace

rischio ulcera e sanguinamento gastrico

-KCl EV: più rapida la correzione (max 10-20 mEq/h)

Irritante per i vasi: max conc 30 mEq/l

➡K+ < 3.0 mEq/l

➡Sintomi neurologici e/o cardiaci



IPO K+: Trattamento LUNGO TERMINE

Assicurare ingressi adeguati

Revisione terapia farmacologica

Diuretici risparmiatori di Potassio



IPO K+: Pazienti a rischio

Diabete mellito scompensato

Pazienti con diarrea cronica

Trattamento con diuretici ad alte dosi

Patologie tubulari renali



IPERpotassiemia

K+ > 5.0 mEq/l

Lieve 5.0 - 6.0 mEq/l

Grave > 6.0 mEq/l

In genere legata a insufficienza renale



IPER K+: Le Cause

1.Effetto dei farmaci e aumentato apporto

2.Redistribuzione cellulare (fuoriuscita dalle cellule)

3.Ridotta escrezione renale

NB: escludere Pseudo Iperpotassiemia
(emolisi nel campione del prelievo)

Spesso presenti tutte e tre le cause

Hollander-Rodriguez JC, Calvert JF Jr. Hyperkalemia. Am Fam Physician. 2006 Jan 15;73(2):283-90.



Nel paziente anziano, soprattutto se con iniziale o 
avanzato deterioramento della funzione renale, 
attenzione a:

- ACE Inibitori: blocco Angiot I--> Angiot II

- Sartani: meno freq

- FANS: blocco PG -->ridotto rilascio di Renina 

- Spironolattone: inibizione aldosterone

- Eparine: inibizione aldosterone

- Risparmiatori Potassio: chiusura canale del Na+

- Beta Bloccanti

IPER K+: Farmaci

Raebel MA. Hyperkalemia associated with use of angiotensin-converting enzyme inhibitors 
and angiotensin receptor blockers. Cardiovasc Ther. 2012 Jun;30 3):e156-66

RAAS



Hyperkalemia with ACEI and ARB M.A. Raebel

Figure 1 The renin–angiotensin–aldosterone system and potassium excretion in the kidney. NSAIDS, nonsteroidal antiinflammatory drugs.

e158 Cardiovascular Therapeutics 30 (2012) e156–e166 c! 2011 Blackwell Publishing Ltd

IPER K+: Farmaci



IPER K+: Redistribuzione cellulare

- Acidosi: shift K+ con H+

- Danno tissutale

- Stati iperosmolari

- Deficit insulina o Resistenza

- Paralisi familiare iperkaliemica periodica

- Insufficienza cortico-surrenalica



IPER K+: Ridotta escrezione renale

Acidosi tubulare renale:

- Ipoaldosteronismo per insufficienza cortico surrenalica

- Pseudoipoaldosteronismo:

resistenza recettoriale all’aldosterone congenita

risparmiatori di potassio, altri farmaci

- Sindr. Ipoaldosteronismo Iporeninemico: 

in IR moderata, es. nefropatia diabetica, in caso di stress come 
disidratazione o concomitante uso di farmaci

➡ Deficit di Aldosterone o resistenza tubulare

➡ Insufficienza Renale con riduzione della GFR

In IRC lieve-moderata, l’iperkaliemia ha sempre 
cause concomitanti all’IR



IPER K+: Diagnosi-->Domande

Storia clinica

•Diabete Mellito?

• Insufficienza renale cronica?

• Scompenso cardiaco?

• Chirurgia maggiore?

•Ustione?

• Trauma muscolare recente?

• Emorragia gastrica?

• Insufficienza renale acuta?----------->



IPER K+: Diagnosi-->Domande

Revisione terapia Farmacologica:

• Recente introduzione farmaci in terapia?

• Terapia cronica con ACE inib o Sartani?

• Terapia cronica con Beta bloccanti?

• Terapia a lungo termine con eparina?

• altri farmaci......



IPER K+: Diagnosi-->Domande

Esame obiettivo:

• debolezza muscolare

• parestesie, fascicolazioni

• paralisi flaccida ascendente

• insufficienza respiratoria

• bradicardia, ipotensione



IPER K+: Diagnosi-->Domande

Alterazioni ECG: 
spesso presenti per 

K+ > 6.0

• Onde T alte e appuntite “a tenda”

• Accorciamento del QT

• Scomparsa onda P

• Slargamento QRS

• BAV III, FV

286 American Family Physician www.aafp.org/afp Volume 73, Number 2  January 15, 2006 

Hyperkalemia

Diagnosis
The initial diagnostic approach begins with the clinical 
history, review of medications, and physical examination. 
Symptoms and signs include muscular weakness or flaccid 
paralysis, ileus, and characteristic electrocardiograph 
(ECG) changes (Figure 121). Laboratory tests should 
be directed towards causes suggested by the history 
and physical examination, with attention to serum 
electrolytes, creatinine, and blood urea nitrogen. A 
spot urine test for potassium, creatinine, and osmoles 
should be obtained to calculate the fractional excretion 
of potassium and the transtubular potassium gradient 
(Table 422,23). The transtubular potassium gradient is 
an assessment of renal potassium handling, with a nor-
mal value of eight to nine, rising at times to 11 after an 
increase in potassium intake. Values lower than five in 
the face of hyperkalemia suggest an inappropriate renal 
response to high potassium22; a very low value suggests 
hypoaldosteronism.

Hyporeninemic hypoaldosteronism should be consid-
ered in patients with diabetes and hyperkalemia, who 
generally have a low serum aldosterone. A trial of oral 
f ludrocortisone (Florinef) is generally the most practical 
way to empirically establish this diagnosis; if the patient 
has hyporeninemic hypoaldosteronism, potassium lev-
els will return to normal in a day or two after initiation 
of f ludrocortisone.24 

Management 
Factors necessitating emergent treatment of hyperka-
lemia include changes on ECG, a rapid rise of serum 
potassium, decreased renal function, and the presence 
of significant acidosis23 (Figure 2). Urgent treatment 
should not be delayed while a work-up for the etiology 
is undertaken, although urine potassium, creatinine, 
and osmolarity studies should be obtained before serum 

potassium levels are significantly altered. Although con-
trolled trials have not been conducted, it is thought that 
potassium levels greater than 6.0 mEq per L (6.0 mmol 
per L) are clinically significant. ECG changes in a patient 
with hyperkalemia are an ominous portent of potentially 
fatal arrhythmias. However, hyperkalemia can be life 
threatening even if the ECG is normal,25,26 and about one 
half of patients with potassium levels exceeding 6.0 mEq 
per L have a normal ECG.1

There are no clear guidelines regarding the appro-
priate setting for the treatment of hyperkalemia. The 
decision for hospital admission for continuous ECG 
monitoring is a matter of clinical judgment in each 
case.2,27 Patients believed to have a rapid rise in potas-
sium commonly need inpatient care, whereas patients 
whose hyperkalemia has developed over a period of 
weeks can often be managed in an outpatient setting 
with close follow-up. 

ACUTE TREATMENT

Urgent treatment of hyperkalemia includes stabilizing 
the myocardium to protect against arrhythmias and 
shifting potassium from the vascular space into the cells. 
After the serum potassium level is reduced to safe levels, 

Loss of  
P wave

Tall peaked  
T wave

Widened QRS  
with tall T wave

Tall peaked  
T wave

Figure 1. Typical electrocardiograph changes seen in 
patients with hyperkalemia. 

Reprinted with permission from Slovis C, Jenkins R. ABC of clinical electrocar-
diography: conditions not primarily affecting the heart. BMJ 2002;324:1320.

TABLE 3
Causes of Actual Potassium Values That  
Are Lower Than Laboratory Values

Drawing blood samples from a vein or line into which 
potassium is being infused

Laboratory error

Pseudohyperkalemia 

Hemolysis

Leukocytosis

Thrombocytosis

Repeated clenching of the fist during phlebotomy

Traumatic venipuncture

Uncommon genetic syndromes

Familial pseudohyperkalemia

Hereditary spherocytosis

Information from references 2 and 3.



IPER K+: Diagnosi-->Domande

Velocità con cui si è instaurata?

• Settimane------------------>

• Ore o Giorni--------------> 

Acidosi significativa?---------->



IPER K+: Trattamento ACUTO

- Stabilizzazione del Miocardio e protezione dalle Aritmie
•Ca Gluconato : 10-20 ml al 10% in 3-5 min

Attenzione ai paz in trattamento con digossina (20-30 min)
•Mg solfato in alternativa

- Shift Intracellulare del Potassio:
•Insulina e glucosio: 10 UI insulina R + Glucosio 25 g ev
•Beta 2 agonisti: Salbutamolo inalatorio 10-20 mg
•Sodio Bicarbonato: se acidosi metab, 40 mEq ev

- Diminuzione dei Livelli sierici di Potassio:
•Furosemide: 40-80 mg ev, NB non se acidosi
•Resine a scambio ionico
•Emodialisi



IPER K+: Trattamento LUNGO TERMINE

✓ Dieta povera di Potassio

✓ Revisione della terapia farmacologica con sospensione dei 
farmaci precipitanti, se possibile (FANS, Risparmiatori potassio)

✓ Utilizzo di diuretici:

- Tiazidici in normale funzione renale

- Diuretici di ansa in IRC (attenzione all’ipovolemia!!!)

✓ In IRC e acidosi metabolica, può esserci risposta al 
trattamento con Sodio Bicarbonato

Khanna A, White WB. The management of hyperkalemia in patients with cardiovascular disease. Am J Med. 2009 Mar;122(3):215-21.



Farmaci
Farmaci che alterano il passaggio transmembrana del K:

• Beta-bloccanti
• Digossina
• Soluzioni iperosmolari (mannitolo, glucosio)
• Suxametonio
• Aminoacidi cationici per via endovenosa.

Agenti contenenti K:
• Supplementi di K
• Sostitutivi salini
• Erbe medicinali (es. alfalfa, tarassaco, equiseto, euforbia ed ortica)
• Eritrociti conservati (l’emolisi rilascia K).

Farmaci che riducono la secrezione di aldesterone:
• ACE-inibitori
• Sartani
• FANS
• Eparine
• Antifungini (ketoconazolo, fluconazolo, itraconazolo)
• Ciclosporina
• Tacrolimus

Farmaci che bloccano il legame dell’aldosetrone al recettore per i mineralcorticoidi:
• spironolattone
• Eplerenone
• Drospirenone

Farmaci che inibiscono l’attività dei canali del Na a livello epiteliale:
• Diuretici risparmiatori di K (spironolattone, amiloride, triamterene)
• Trimetoprim
• Pentamidina.

Eritropoietina



IPER K+: Pazienti a rischio

Insufficienza renale cronica, Nefropatia 
diabetica

Deficit aldosterone o resistenza

Trattamento a lungo termine con eparine

Stress

Uso di farmaci che interferiscono con RAAS

Cause ADDITIVE



Grazie per l’attenzione

chiara.gasperini@gmail.com


