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Il potassio nella pratica clinica
Marta Brancati, Valentina Coluccia, Maura Giammarinaro, Giovanni Schiavoni
Dipartimento di Medicina Cardiovascolare, Policlinico A. Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma

Riassunto
Il potassio è un elettrolita di importanza fondamentale nel nostro organismo per il mantenimento dell’equilibrio acido-base,
della pressione osmotica, della volemia intracellulare e svolge un ruolo di primo piano nell’eccitabilità di alcuni citotipi.
L’assunzione giornaliera raccomandata di potassio con la dieta è di circa 3 g al giorno. Il rene è l’organo principale destinato alla regolazione dell’equilibrio idrico-elettrolitico attraverso l’escrezione di potassio e l’assorbimento di sodio. Anche
alcuni ormoni agiscono sul controllo a breve termine dell’omeostasi del potassio regolando l’equilibrio dello ione ai due
lati della membrana. L’interrelazione dinamica fra assorbimento, escrezione e distribuzione determina la concentrazione
plasmatica dell’elettrolita, i cui valori normali sono compresi tra 3,5 e 5,0 mEq/l.
Quando questi equilibri vengono perturbati, compaiono iperkaliemia e ipokaliemia che possono determinare effetti variabili per entità in relazione alla gravità della diselettrolitemia ed alla rapidità di insorgenza. Per questo motivo è di primaria importanza trattare queste alterazioni in maniera metodica, sulla base della gravità del quadro clinico, delle comorbilità del paziente e della terapia in atto.

Summary
Potassium is an essential cation in the human body, because it is involved in the preservation of acid-base homeostasis,
osmotic pressure and intracellular water distribution; it also plays a key role in the excitability of some citotypes.
The recommended daily potassium intake is about 3 g a day. Kidney regulates hydroelectrolytic equilibrium through
potassium excretion and sodium absorption. Several hormones influence short-term potassium homeostasis regulating
the distribution of this cation on the two sides of cell membrane. The dynamic interaction among absorption, excretion
and distribution is responsible for plasma potassium concentration, which is normally between 3.5 and 5.0 mEq/l.
Hypokalaemia or hyperkalaemia are disorders of serum potassium levels and have variable effects according to their
severity and rapidity of onset. These disorders must be recognized and adequately treated according to clinical symptoms, comorbidity and current therapy.
Parole chiave: Potassio, Ipokaliemia, Iperkaliemia
Key words: Potassium, Hypokalaemia, Hyperkalaemia

Introduzione
Il potassio nel metabolismo cellulare
l potassio (K+) rappresenta il principale catione
del liquido intracellulare. Circa il 98% del contenuto totale corporeo del potassio in un soggetto normale è intracellulare, mentre il restante 2% è localizzato nel compartimento extracellulare1.
All’interno delle cellule influisce sull’equilibrio acido-base e sulla pressione osmotica, regolando la volemia intracellulare, e favorisce l’azione degli enzimi coinvolti nel metabolismo cellulare. Il potassio
determina il potenziale di membrana di tutte le cellule dell’organismo, ed è coinvolto nell’eccitabilità
di alcuni citotipi (fibre nervose, muscolari scheletriche, cardiache e lisce).
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In condizioni di riposo il potassio è tutto praticamente intracellulare (Ki), mentre sodio e calcio sono
prevalentemente extracelullari; il Ki/Ke è il determinante principale del potenziale di membrana a riposo (potenziale a riposo); quando la cellula viene raggiunta da uno stimolo esterno si verifica un ingresso improvviso di sodio al suo interno ed una contemporanea fuoriuscita di potassio; questo nuovo
assetto ionico rende la cellula eccitabile (depolarizzazione di membrana) (Fig. 1)2.
Una diminuzione del Ke rende le cellule meno eccitabili (iperpolarizzazione); un aumento del Ke le
rende più eccitabili sino ad un valore soglia (potenziale soglia) superato il quale l’eccitabilità declina
rapidamente per la totale depolarizzazione della
membrana.

Per la corrispondenza: marta.brancati82@gmail.com

13

RASSEGNE

Marta Brancati et Al.

Il potenziale d’azione intracellulare cardiaco è simile a quello di altre cellule eccitabili avendo una
depolarizzazione iniziale molto rapida, ma ne differisce in quanto dotato di una ripolarizzazione più
prolungata; esso consta di quattro fasi:
Potenziale di membrana

fisiologiche, è largamente determinata dai livelli di
attività del meccanismo di secrezione potassica localizzato nella porzione corticale del nefrone distale3. Il rene è pertanto il principale responsabile
della concentrazione sierica e del bilancio a lungo
termine, determinando
l’escrezione di circa il
0) depol a r izzazione
90% dello ione. Il porapida;
+40
OVERSHOOT
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+20
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0
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-60
spesso dell’ansa di Henrapida terminale;
Soglia
-80
le. Il potassio è escreto,
4) diastolica.
Potenziale di riposo
IPERPOLARIZZAZIONE
invece, dal tubulo contorto distale e dal dotto
Il potassio è coinvolto
collettore. L’escrezione
nella fase di ripolarizFig. 1 - Potenziale d’azione di una cellula eccitabile.
del potassio è associata
zazione della cellula in
al riassorbimento del
quanto genera una corsodio attraverso i canali del sodio sensibili all’amilorente in uscita nella fase 1, nella fase 2 (dove è
ride. Un aumentato riassorbimento del sodio aumenbilanciata da una corrente opposta di ioni calcio), e
ta l’escrezione del potassio, mentre un ridotto assornella fase 3, quando l’aumentato flusso di ioni pobimento del sodio riduce l’escrezione del potassio.
tassio verso l’esterno ripristina il potenziale di ripoQualunque condizione che riduca l’attività dei caso conducendo alla fase 4 (Fig. 2).
nali del potassio determina iperkaliemia, e viOmeostasi
ceversa qualunque con del potassio
mV
dizione che ne aumenti
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eliminati con le feci.
ormoni determinano il
Sebbene le cellule epiATPase Na+
passaggio del potassio
teliali del colon possa K+
all’interno della cellula,
no secernere potassio,
depositandolo innanzila loro capacità è limitatutto nelle cellule epatita. L’interrelazione di Fig. 2 - Potenziale d’azione della cellula cardiaca.
che, adipose e muscolari
namica fra assorbimenstriate. L’insulina agisce
to, escrezione e distriattraverso la stimolazione diretta della sodio-potasbuzione determina la concentrazione plasmatica
sio ATP-asi. L’effetto dell’insulina nella riduzione
dell’elettrolita, i cui valori normali sono compresi
dei livelli sierici di potassio è dose-dipendente3, 4.
tra 3,5 e 5,0 mEq/l.
Le catecolamine (agonisti beta2-adrenergici) stimoLa quota di escrezione del potassio, in condizioni
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lano l’ingresso del potassio nella cellula attraverso
la sodio-potassio ATP-asi. Gli agonisti alfa-adrenergici esercitano, invece, l’effetto opposto5, 6, 7.
L’aldosterone aumenta l’escrezione di potassio a
livello renale attraverso il dotto collettore, in quanto
determina l’apertura dei canali apicali del sodio e
potenzia l’attività della sodio-potassio ATP-asi nella
porzione baso-laterale della membrana, favorendo
quindi la secrezione del potassio8, 9, 10. L’aldosterone
influenza anche l’escrezione extrarenale del potassio, attraverso la stimolazione dell’escrezione dello
ione a livello del colon e delle ghiandole salivari11.
Anche l’equilibrio acido-base ha un effetto sulla potassiemia: riduzioni del pH di 0.1 U possono deter minare un incremento della potassiemia variabile da
0.3 a 1.3 mEq/l. Tale relazione dipende anche dall’eziologia del disturbo acido-base (ad esempio, l’acidosi
respiratoria determina un aumento della potassiemia
molto meno marcato dell’acidosi metabolica)12, 13, 14.
Tutte le manifestazioni cliniche dell’ipo/iperpotassiemia sono condizionate dalla rapidità con cui si
instaura l’alterazione elettrolitica, dalla presenza di
patologie di base, dalla contemporanea somministrazione di farmaci, dalla PO2, dal pH e da una
serie di fattori concomitanti. Riportiamo di seguito
le principali manifestazioni dei quadri clinici prodotti dalla diselettrolitemia.

Alterazioni dell’elettrocardiogramma
L’ipokaliemia si associa ad alterazioni dell’elettrocardiogramma (ECG)18. La riduzione della potassiemia induce, infatti, tipiche modificazioni del potenziale d’azione:
- il potenziale transmembrana a riposo diviene sempre più negativo;
- la durata del potenziale d’azione aumenta;
- la morfologia del potenziale d’azione cambia, in
quanto la pendenza della fase 2 aumenta e quella
della fase 3 diminuisce, con conseguente aumento
della durata del potenziale d’azione stesso.

Le alterazioni ECG dipendono dalle modificazioni
del potenziale d’azione e sono rappresentate da:
- riduzione di voltaggio dell’onda T;
- sottoslivellamento del tratto ST;
- comparsa dell’onda U (a volte fusa con l’onda T);
Farmaci

-

Diuretici
Abuso di lassativi
Liquirizia
Steroidi

Perdite gastrointestinali

-

Diarrea
Vomito
Ileostomia
Fistola intestinale
Adenoma villoso

Malattie renali

-

Disordini tubulari renali
Sindrome di Bartter
Sindrome di Liddle
Sindrome di Gitelman
Diabete insipido nefrogenico

Malattie endocrine

- Iperaldosteronismo
- Sindrome di Cushing
- Sindrome di Conn

Dialisi

- Emodialisi su dialisato a basso
contenuto di potassio
- Dialisi peritoneale

Passaggio transcellulare

- Terapia insulina/glucosio
- Stimolazione 웁2-adrenergica
(salbutamolo)
- Alcalosi
- Paralisi ipokaliemica periodica

Dieta

- Ridotta assunzione di potassio
(< 1g/die)

Deficit di magnesio

- Ridotta assunzione con la dieta
- Aumentata perdita di magnesio

Ipokaliemia

Si parla di ipokaliemia in presenza di concentrazioni sieriche di potassio < 3,5 mEql/l. L’ipokaliemia è
definita lieve per valori di potassiemia fra 3,0 e 3,5
mEq/l, moderata per valori fra 2,5 e 3,0 mEq/l e
severa per valori < 2,5 mEq/l15.
Fra le cause più frequenti di ipokaliemia vi sono:
l’uso di alcuni farmaci (diuretici, lassativi..), disordini tubulari renali e la dialisi (le principali cause di
ipokaliemia sono schematizzate nella Tab. 1).
Sintomi
L’ipokaliemia lieve non determina sintomi. L’ipokaliemia moderata causa in genere affaticamento, stanchezza, anoressia, crampi muscolari e stipsi. L’ipo kaliemia severa può causare rabdomiolisi, difficoltà
respiratorie e paralisi ascendente. Le aritmie cardiache sono comuni nell’ipokaliemia, soprattutto in
pazienti con patologie cardiache preesistenti e/o in
terapia con digitale15, 16, 17.
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Tab. 1 - Cause di ipokaliemia.
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- allungamento dell’intervallo QT;
- talvolta si instaura un blocco atrio-ventricolare di
I grado o, più raramente, di II grado.

cienza renale acuta e cronica (queste ed altre cause
sono riassunte nella Tab. 2).

Sintomi
L’iperkaliemia può causare astenia progressiva fino
Le alterazioni ECG che compaiono nell’ipokaliealla paralisi flaccida, parestesie, depressione dei
mia, possono causare pericolose aritmie:
riflessi tendinei profondi, difficoltà respiratorie, sin- tachicardia/fibrillazione ventricolare19, soprattutto
nel contesto di un infarto miocardico acuto;
tomi che comunque si manifestano soltanto nell’i- torsione di punta (Fig. 3), una tachicardia ventriperkaliemia severa.
colare nella quale i complessi ventricolari sembraAlterazioni dell’elettrocardiogramma
no descrivere un movimento di rotazione attorno
L’iperkaliemia determina specifiche alterazioni del
alla linea isoelettrica, in modo tale che la polarità
potenziale transmembrana18:
del QRS si modifica continuamente, passando
20
- la durata del potenziale d’azione si riduce;
dalla positività alla negatività e viceversa .
L’aritmia richiede come substrato un QT allunga- la pendenza della fase 3 aumenta, mentre la dura21
to , e come “trigger” un battito ectopico ventricota si riduce;
lare a copula lunga; essa si presenta in genere con
- il potenziale di membrana a riposo diviene meno
brevi parossismi a rinegativo, con diminu soluzione spontanea,
zione dell’ampiezza delTorsades
de
Pointes
ma può degenerare in
la fase 0.
fibrillazione ventricolare.
In genere, per valori di
Nei pazienti in terapotassiemia 울 5,5 mEq/l
pia con digitale, l’iponon si verificano alterakaliemia può aumenzioni ECG, mentre per
 L’aspetto è simile ad un nastro attorcigliato 
tare l’incidenza di
valori superiori si osserva:
aritmie; i pazienti con
- onde T appuntite;
tossicità digitalica so- riduzione dell’ampiezno particolarmente a
za dell’onda P con allunrischio.
gamento dell’intervallo
PR, seguito dalla scomparsa delle onde atriali;
Fig. 3 - Torsione di punta. (da: Dubin 2008 Interpretazione dell’ECG).
Iperkaliemia
- deviazione assiale sinistra;
Si parla di iperkaliemia in presenza di potassiemia >
- slargamento del QRS, spesso con aspetto da bloc5,0 mEq/l e viene classificata in lieve per valori fra
co di branca destra con deviazione assiale sinistra
5,0 e 5,9 mEq/l, moderata per valori fra 6,0 e 6,4
o, più raramente, da blocco di branca sinistra;
mEq/l e severa per valori > 6,5 mEq/l. Una potas- sopraslivellamento del tratto ST nelle precordiali
siemia di 10 mEql/l è incompatibile con la vita15, 22.
destre (che simula un infarto miocardico);
Particolare attenzione va posta ai casi di pseudoi- QT normale o leggermente ridotto.
perkaliemia (o iperkaliemia spuria), in cui vi è una
differenza tra il potassio sierico e plasmatico > 0,4
Per valori di potassio sierico compresi tra 5,5 e 6,5
mEq/l; essa va sospettata nelle sindromi da ipervimEq/l si osserva innanzitutto l’aumento di voltagscosità (come la policitemia vera) o in caso di inagio delle onde T, strette e appuntite. Con l’ulteriore
deguata modalità di prelievo e conservazione del
aumento della potassiemia compare un blocco
campione ematico23, 24.
atrio-ventricolare di I grado (per l’allungamento
Tra le cause più frequenti di iperkaliemia vanno
del PR), con riduzione dell’onda P fino alla scomannoverati l’assunzione di farmaci come ACE-inibiparsa. Per valori di potassiemia > 7,0 mEq/l il QRS
tori e sartani (che antagonizzano gli effetti dell’alsi slarga progressivamente, con durata > 0,20 sec,
dosterone nell’escrezione del potassio) e l’insuffifino a diventare indistinguibile dalla T; tale feno-
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meno favorisce l’insorgenza di arresto cardiaco.

Lo spettro di aritmie associate all’iperkaliemia comprende:
- bradicardia, anche severa25, dovuta all’allungamento progressivo dell’intervallo PR;
- asistolia, più comune nell’iperkaliemia cronica
che in quella acuta19;
- tachicardia ventricolare, sia con polso che senza
polso26, 27;
- fibrillazione ventricolare26, che può verificarsi in
qualsiasi momento dalla comparsa delle prime
alterazioni ECG;
- attività elettrica senza polso (pulseless electrical
activity, PEA)28.

Approccio terapeutico nell’ipokaliemia

L’approccio terapeutico dipende dalla severità dell’ipokaliemia e dalla presenza di anomalie elettrocardiografiche. Inoltre, spesso il deficit di potassio
si associa ad un deficit in magnesio, e tale associazione può potenziare i rischi di aritmie.
L’aggiunta di triamterene 100 mg/die o di spironolattone 25 mg/die può essere di aiuto in pazienti
sporadici che diventano ipokaliemici con la terapia
diuretica, ma deve essere evitata nei pazienti con
insufficienza renale, diabete o altre malattie interstiziali renali associate con iperkaliemia dovuta a ipoaldosteronismo iporeninemico. Il deficit di potassio
deve essere corretto molto cautamente nei pazienti
con insufficienza renale.
Pazienti stabili con ipokaliemia lieve possono essere generalmente trattati con la somministrazione di
KCl per os con una dose iniziale di 60-80
mEq/die16, 29. Il potassio è lesivo della mucosa gastrica e va assunto con acqua o succo di frutta durante i pasti.
Nell’ipokaliemia severa è richiesto il monitoraggio
ECG continuo. La somministrazione di potassio dovrebbe essere effettuata per via endovenosa (Clo ruro di Potassio). Il potassio deve essere diluito in
soluzione fisiologica oppure in soluzione ripolarizzante (500 ml di soluzione glucosata al 10%, 1 unità
di insulina ogni 3 g di glucosio e 40 mEq di Cloruro
di Potassio), che favorisce l’ingresso di potassio
nella cellula. La dose dovrebbe essere titolata in
funzione dei livelli sierici di potassio (è pertanto
utile effettuare ripetuti dosaggi ematici). In assenza

CARDIOLOGY SCIENCE
VOL 9 • GENNAIO-MARZO 2011

di tossicità digitalica o cardiopatia severa, il potassio dovrebbe essere somministrato alla velocità
di 10 mEq/h.
Nel caso di aritmie pericolose per la vita, la dose
massima raccomandata di potassio per via endovenosa è di 20 mEq/h, sebbene una somministrazione
più rapida (infusione iniziale di 2 mEq/min in 10
min, seguita da 10 mEq in 5-10 min) sia indicata nel
caso di instabilità aritmica con rischio imminente di
arresto cardiaco16. Il magnesio dovrebbe essere
somministrato precocemente, anche prima di conoscerne i livelli sierici. L’arresto cardiaco associato
ad ipokaliemia richiede inevitabilmente, oltre alle
manovre rianimatorie, il ripristino immediato della
potassiemia. La correzione dei livelli di potassio
sierico, infatti, è in grado non solo di favorire il
buon esito della cardioversione, ma anche di ridurre

Farmaci

- ACE-inibitori (ramipril,
captopril,…)
- Bloccanti dei recettori
dell’angiotensina (losartan,…)
- FANS (ibuprofene, diclofenac,…)
- Beta bloccanti (atenololo,…)
- Supplementi di potassio (orali o IV)
- Diuretici risparmiatori di potassio
(spironolattone,..)
- Antibiotici (trimetoprim,…)
- Agenti anestetici (succinato
di colina,…)

Malattie renali
e metaboliche

-

Dieta

- Cibi ad alto contenuto di potassio
- Digiuno; carenza relativa di insulina

Malattie endocrine

- Malattia di Addison
- Iporeninemia
- Deficit insulinico/Iperglicemia

Malattie ematologiche /
Morte cellulare massiva

-

Altre condizioni

- Paralisi periodica iperkaliemica
- Pseudoiperkaliemia:
Anomalie eritrocitarie
Trombocitosi
Leucocitosi

Insufficienza renale acuta
Insufficienza renale cronica
Acidosi tubulare renale tipo IV
Acidosi metabolica

Sindrome da lisi tumorale
Rabdomiolisi
Emotrasfusione massiva
Emolisi massiva /
Danno meccanico cellulare

Tab. 2 - Cause di iperkaliemia.
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Potassiemia m 3.0 mEq/l

Potassiemia M 6.0 mEq/l

ECG urgente

ECG urgente

Controllare Magnesio

Iperkaliemia acuta severa
ECG normale

Assenza di sintomi
Possibili alterazioni di ECG

Ipokaliemia a rischio vita
- con alterazioni ECG
- associata a tossicità digitalica severa

Somministrare
magnesio

Prevenzione
delle recidive

Potassio cloruro IV

Solfato di Magnesio IV

Solfato di Magnesio
Non necessario se il
livello di Mg non è basso

Potassio cloruro endovena
(da ripetere sino a K > 4,0 mEq/l)

Protezione
cardiaca

Calcio cloruro
non necessario

Calcio cloruro IV

Ricontrollare il potassio
(raccomandato dopo ogni
somministrazione di 40 mEq
in presenza di funzione renale
normale e dopo 20 mEq in IR)

Approccio terapeutico nell’iperkaliemia

Anche la terapia dell’iperpotassiemia, analogamente a quella dell’ipokaliemia, deve tenere conto della
gravità della diselettrolitemia e del quadro clinico.
I principali obiettivi della terapia sono:
- rimozione del potassio dall’organismo;
- passaggio del potassio nella cellula;
- stabilizzazione dei potenziali di membrana;
- monitoraggio della potassiemia per evitare il fenomeno dell’iperkaliemia da “rebound”;
- prevenzione delle recidive di iperkaliemia.
L’iperkaliemia lieve-moderata può essere gestita con

Insulina/Glucosio

Rimozione del potassio
corporeo

Resine di calcio

Monitoraggio
del potassio

L’attesa dovrebbe tenere conto
del tempo di azione dei farmaci

Prevenzione
delle recidive

Considerare le possibili cause di ipokaliemia e correggere tutti i fattori precipitanti

la comparsa di nuove aritmie nel post-arresto, nel
momento in cui, cioè, il potassio rientra nel compartimento intracellulare30.
Un algoritmo dell’approccio terapeutico all’ipokaliemia è riportato nella Fig. 415.

Passaggio del potassio
nella cellula

Insulina/Glucosio
+
Sodio-bicarbonato
±
Salbutamolo

Solfato di Magnesio IV

Fig. 4 - Algoritmo di trattamento dell’ipokaliemia.

18

Iniziare l’ALS
Defibrillare qualora appropriato
Somministrare epinefrina
Trattare l’iperkaliemia

Calcio cloruro endovena

Potassio cloruro IV
Aumentare l’assunzione di
potassio con la dieta

Monitoraggio
del potassio

Arresto cardiaco
VT, VF, PEA, ASISTOLIA

Arresto cardiaco
VT, VF, PEA, ASISTOLIA

Iniziare l’ALS
Defibrillare qualora appropriato
Somministrare epinefrina
Trattare l’ipokaliemia
Somministrazione
di potassio

Iperkaliemia a rischio vita
con alterazioni ECG

Insulina/Glucosio
+
Sodio-Bicarbonato IV

Considerare
il trattamento dialitico

Ricontrollare il potassio

Considerare le cause di iperkaliemia e correggere tutti i fattori precipitanti

Fig. 5 - Algoritmo di trattamento dell’ipokaliemia.

la terapia diuretica (in particolare diuretici dell’ansa come la furosemide), per favorire l’escrezione
renale del potassio, insieme con una dieta ipokaliemica e la riduzione o sospensione di eventuali farmaci iperkaliemizzanti (come ACE-inibitori, sartani o diuretici anti-aldosteronici). In presenza di
insufficienza renale, invece, la terapia diuretica
potrebbe non essere sufficiente e dovrebbero essere
vagliate altre alternative terapeutiche tra cui la terapia dialitica. La dialisi, infatti, consente la rapida
rimozione di potassio dall’organismo, sfruttando la
diffusione dello ione attraverso il gradiente transmembrana. L’emodialisi può rimuovere 25-40
mEq/h di potassio ed è più efficace della dialisi peritoneale.
Le resine a scambio ionico sono polimeri con cariche negative che scambiano calcio o sodio con il
potassio attraverso la parete intestinale. Esse hanno
lenta azione, e non sono indicate nel trattamento di
emergenza dell’iperkaliemia31.
Molti studi hanno dimostrato l’importanza del ripri -
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stino del corretto equilibrio del potassio in sede intracellulare: a questo scopo sono utilizzati insulina e
beta2-agonisti che agiscono, come precedentemente
esposto, sull’attività della pompa sodio/potassio.
L’insulina è infusa per via endovenosa in bolo (generalmente 10 unità) in associazione alla somministrazione di glucosio e riduce la potassiemia di 0.651 mEq/l entro 60 min, sebbene l’effetto di questa
terapia possa essere evidenziato già dopo appena 20
min e fino a 6 ore dalla somministrazione32.
Il salbutamolo è il principale beta2-agonista selettivo, utilizzato tramite nebulizzazione di 10-20 mg in
4 ml di soluzione salina oppure per via parenterale.
L’effetto massimo si manifesta in 30 minuti con un
picco di efficacia a 90-120 minuti33, 34.
Nel caso in cui alla diselettrolitemia fosse associato un quadro di acidosi metabolica, potrebbe
essere necessario somministrare bicarbonato di
sodio. Esso riduce la concentrazione intracellulare di ioni idrogeno attraverso la pompa sodio/idrogeno e favorisce il passaggio del potassio nella
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cellula tramite la pompa sodio/potassio ATPasi.
L’iperkaliemia severa è una condizione estremamente pericolosa per il suo quadro clinico e le possibili complicanze, per cui necessita di un trattamento aggressivo.
È necessario innanzitutto stabilizzare il miocardio e
ridurre la sua suscettibilità allo sviluppo di aritmie
ventricolari. I sali di calcio, quali calcio cloruro e
calcio gluconato, che antagonizzano l’eccitabilità
della membrana cellulare, sono raccomandati quando si manifestano alterazioni ECG potenzialmente
fatali o in caso di arresto cardiaco35. I sali di calcio
non abbassano la potassiemia e consentono di evidenziare variazioni ECG dopo appena 1-3 minuti
fino a 30-60 minuti dalla somministrazione. L’impiego è ripetibile dopo 10 minuti dalla prima somministrazione se non si è avuto beneficio36, 37.
Particolare attenzione va riservata ai pazienti in
terapia digitalica in quanto il calcio potenzia la tossicità miocardica della digossina38.
In caso di arresto cardiaco indotto da iperkaliemia,
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le manovre rianimatorie devono essere associate
alla somministrazione di sali di calcio. Il bicarbonato di sodio può essere considerato nel contesto di
un’acidosi metabolica. La somministrazione di glucosio e insulina, sebbene ritenuta da alcuni inefficace, può essere utilizzata dopo il ripristino di circolo
spontaneo. Anche la dialisi andrebbe considerata
dopo la ripresa del circolo. Alcuni studi, comunque,
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hanno documentato l’efficacia dell’utilizzo della
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