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Introduzione

L'iponatremia è uno dei più comuni disordini metabolici osservati nei

pazienti oncologici e ha complicanze neurologiche potenzialmente

pericolose per la vita. L'iponatremia è comunemente definita come 

una concentrazione di sodio (Na) nel siero inferiore a 135 milliequiva-

lenti/litro (mEq/L) [1] e indica un relativo eccesso di acqua rispetto al

Na, considerando che il metabolismo dell’acqua è il principale deter-

minante della concentrazione plasmatica di questo catione.

Nella pratica clinica si distinguono tre diversi gradi di iponatremia: lieve

(con valori di Na compresi tra 130 e 134 mEq/l), moderata (con valori

tra 125 e 130 mEq/l) e severa (con Na inferiore a 125 mEq/l).

L’iponatremia lieve, presente in circa il 15-20% dei pazienti ospedaliz-

zati, è associata ad un aumento della mortalità [2] e può precedere o

accompagnare la diagnosi di cancro [3,4]. Le forme moderate e seve-

re sono circa l’1-7% di tutte le forme di iponatremia. 

I sintomi dell’iponatremia sono prevalentemente neurologici e si pre-

sentano in relazione alla gravità e alla velocità con cui si modifica la

concentrazione plasmatica di sodio [5]. Nelle forme lievi, si riscontrano

spesso cefalea, irritabilità, alterazione del tono dell’umore, difficoltà di

concentrazione e depressione. Nei casi di iponatremia moderata i sin-

tomi riportati sopra si accompagnano a nausea, alterazione dello stato

mentale, confusione, fino ad arrivare a quadri severi in cui i sintomi

neurologici dell’iponatremia, che compaiono a seguito di rapide e

cospicue riduzioni della concentrazione plasmatica di sodio, sono

indotti dall’edema cerebrale [6,7] che è strettamente dipendente dal

trasferimento di acqua all’encefalo dal plasma e dal fluido cerebrospi-

nale. I sintomi dell’iponatremia, soprattutto quando è lieve o moderata,

sono aspecifici e spesso portano ad un mancato inquadramento dia-

gnostico, con conseguente ritardo terapeutico. In generale, può esse-

re utile ricordare che la nausea e il malessere generale sono i primi sin-

tomi, e si verificano quando la concentrazione del sodio scende a valo-

ri compresi tra 125 e 130 mEq/L. Mentre cefalea, letargia, ottundimen-

to, convulsioni e coma si presentano quando la concentrazione del Na

è 115-120 mEq/L [8,9]. L’encefalopatia iponatremica può essere rever-

sibile, anche se si possono verificare danni cerebrali permanenti o può

essere fatale.
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Iponatremia da SIADH

La sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico

(SIADH) e gli stati di deplezione di sodio sono comuni tra i pazienti

affetti da cancro e costituiscono quasi il 60% dei casi di iponatremia.

La SIADH ha un'incidenza dell’1-2% nella popolazione affetta da can-

cro e del 15% nei pazienti con carcinoma polmonare a piccole cellule

(SCLC) [10-12]. Circa il 75% dei casi di SIADH nei pazienti neoplastici

sono causati da SCLC, gli altri casi sono dovuti a tumori polmonari non

a piccole cellule (NSCLC), tumori del testa collo, tumori alla mammel-

la e tumori ematologici13,14. Le altre cause di SIADH non tumore speci-

fiche nei pazienti neoplastici sono legate a infezioni o a terapie farma-

cologiche con cisplatino, carbamazepina, alte dosi di ciclofosfamide,

alcaloidi della vinca e melfalan, che possono stimolare la secrezione di

arginina vasopressina (AVP) [15,16]. E’ possibile che la SIADH peggio-

ri dopo la chemioterapia, sia a causa della tossicità dei farmaci sia per

il rilascio di ormone antidiuretico (ADH) dalle cellule tumorali morte. 

La maggior parte dei pazienti affetti da SIADH è asintomatica. I primi

sintomi, come per le altre forme di iponatremia, sono aspecifici e com-

prendono anoressia, malessere, nausea, e vomito. Quando l’iponatre-

mia peggiora, i pazienti lamentano cefalea progressiva, letargia, alte-

razione dello stato mentale, convulsioni e coma. Livelli di Na inferiori a

110 mmol/L possono causare diminuzione dei riflessi tendinei profon-

di, paralisi pseudobulbare e ottundimento. I pazienti sono euvolemici,

senza edema o ipotensione ortostatica. 

Valutazione iniziale

La diagnosi di SIADH viene effettuata per esclusione: prima di formu-

lare tale diagnosi devono essere escluse le altre cause che potrebbe-

ro contribuire allo squilibrio elettrolitico. Per la diagnosi differenziale tra

le diverse forme di iponatremia nel paziente oncologico il primo passo

è determinare lo stato di volume e osmolalità del siero. In secondo

luogo, dovrebbero essere esclusi -quali cause dei sintomi- i farmaci

che possono compromettere l'escrezione di acqua libera quali: gli anti-

depressivi (triciclici, inibitori delle monoaminossidasi, inibitori selettivi

del reuptake della serotonina), farmaci antinfiammatori non steroidei,

diuretici, farmaci ipoglicemizzanti orali, anticonvulsivanti, e l'acetami-

nofene. In terzo luogo, altri fattori scatenanti dovrebbero essere esclu-

si come l'ipotiroidismo, l’insufficienza surrenalica, l’insufficienza cardia-

ca congestizia, le malattie epatiche e l’insufficienza renale. 
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Nella valutazione iniziale (Tabella 1), si consiglia di valutare alcuni

esami di laboratorio quali: ematochimici, osmolalità del siero, l'osmola-

lità delle urine e la concentrazione di sodio nelle urine. Gli esami ema-

tochimici includono: gli elettroliti sierici, l’azoto ureico, la creatininemia,

la glicemia, la potassiemia e i bicarbonati. La verifica dell’osmolalità del

siero (Sosm) è importante perché la maggior parte dei casi di iponatre-

mia sono associati ad una ridotta Sosm (i sali di Na sono la principale

determinante della Sosm). Si deve però aver presente che in caso di

iperglicemia in pazienti con diabete mellito non controllato e insufficien-

za renale anche se in presenza di SIADH la Sosm può essere normale

o elevata. L’osmolalità delle urine (Uosm)>100 mOsm/kg è coerente con

l'incapacità di espellere normalmente acqua, generalmente dovuta alla

secrezione costante di ADH. La concentrazione urinaria di Na viene uti-

lizzata per aiutare a distinguere tra deplezione del volume effettivo e

altre cause di iponatremia che sono presenti in normovolemia. Il sodio

nelle urine dovrebbe essere inferiore a 25 mEq/L con ipovolemia. Nella

SIADH il Na nelle urine è in genere superiore a 30 mEq/L. Nei pazienti

in cui la diagnosi di SIADH non è evidente dopo la valutazione iniziale

di cui sopra, possono essere utili la misurazione dell’uricemia e dell’azo-

temia, dell'escrezione frazionata di sodio, i test di funzionalità surrenali-

ca e tiroidea, i test di carico idrico e i livelli plasmatici di AVP.

TAbellA 1. Criteri essenziali e supplementari per la diagnosi di SIADH (adattata da: 

Verbalis JG, Endocrinol. Nutr. 2010;57:30-40)

essenziali

Riduzione dell’osmolalità del liquido extracellulare (<275 mOsm/kg)

Osmolalità urinaria > 100 mOsm/kg durante ipotonicità

Euvolemia clinica, definita per l'assenza di segni di ipovolemia (ipotensione ortostatica, 

tachicardia, diminuzione del turgore cutaneo, secchezza delle mucose) o ipervolemia 

(edema sottocutaneo, ascite)

Sodio urinario > 30 mEq/l con normale apporto di sale e acqua attraverso la dieta

Assenza di altre cause potenziali di ipoosmolalità euvolemica: ipotiroidismo, ipocortisolismo 

(morbo di Addison o insufficienza surrenalica secondaria) e uso di diuretici

Supplementari

Risultati anormali al test di carico dell’acqua (incapacità di espellere almeno il 90% di un

carico di acqua di 20 ml/kg in 4 ore e/o mancata diluizione di Uosm a <100 mOsm/kg di acqua)

Livello plasmatico di AVP inappropriatamente elevato rispetto alla osmolalità plasmatica

Nessuna correzione significativa di Na+ sierico con l'espansione dei volumi ma un 

miglioramento dopo la restrizione dei liquidi
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Trattamento

Uno degli aspetti importanti della terapia per la SIADH è il trattamento

della causa primaria sottostante [17]. L'utilizzo di soluzione salina iso-

tonica o lievemente ipertonica costituisce un'opzione nei pazienti con

una reale riduzione del volume del fluido extracellulare. Al contrario, la

restrizione idrica e sodica è un'opzione nei pazienti con edema polmo-

nare ed evidenza di ritenzione idrica [18]. La restrizione idrica a 500

ml/die e una diuresi giornaliera di più di 500 ml/die costituisce un'op-

zione per pazienti con SIADH e iponatremia sintomatica [18,19]. La

maggior parte dei pazienti migliora anche con la sola restrizione idrica,

tuttavia il beneficio può essere vanificato dal fatto che l'ormone antidiu-

retico stimola la sete. La correzione dell'iponatremia diventa un'emer-

genza quando i livelli sierici sono al di sotto di 120-115 mEq/L. Nei casi

acuti, i pazienti sintomatici con gravi convulsioni, delirio o coma

dovrebbero ricevere un’infusione continua di soluzione salina ipertoni-

ca (con o senza furosemide). In pazienti sintomatici con iponatremia

protratta per più di 48 ore, la correzione dei livelli di Na sierico deve

avvenire lentamente (1.5 fino a 2 mEq/L/h) e non deve superare i 10-

12 mEq nelle prime 24 ore, al fine di scongiurare i rischi di una sindro-

me da demielinizzazione osmotica (mielinolisi centrale pontina, una

complicanza la cui incidenza precisa e la cui patogenesi sono scono-

sciute). I sintomi neurologici della sindrome da demielinizzazione

osmotica di solito non compaiono fino a parecchi giorni dopo la som-

ministrazione di Na e sono irreversibili. Se il paziente è asintomatico, la

correzione deve avvenire più lentamente (0.5 mEq/L/h) e non deve

superare i 10-12 mEq nelle prime 24 ore. Il furosemide ogni 4 ore per

via endovenosa favorisce l'escrezione dell’acqua libera, una volta som-

ministrata la soluzione salina, e può essere aggiunta per il sovraccari-

co di volume, per i casi in cui è presente una storia di insufficienza car-

diaca congestizia o per presenza di sintomi neurologici [18,19]. In

caso di nefropatia con perdita di Na, dovuta alla somministrazione di

cisplatino, l'iponatremia può combinarsi con un'ipomagnesiemia.

Quest'ultima viene trattata con somministrazione di magnesio per via

orale o parenterale, a seconda della severità della complicanza.

Tuttavia, i trattamenti sopra riportati considerati standard per la corre-

zione dell’iponatremia da SIADH si sono dimostrati spesso di difficile

utilizzo e gravati da una scarsa aderenza terapeutica. In particolare la

restrizione di liquidi, ancorché efficace, è spesso mal tollerata dal

paziente così come la somministrazione endovenosa di soluzione iper-
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tonica è difficile da gestire nel lungo termine e a domicilio.

Riguardo alle terapie farmacologiche, la Demeclociclina (non autoriz-

zata in Italia per l’iponatremia) è stata raccomandata in passato come

terapia di seconda linea alla dose di 300-600 mg due volte al giorno

[20]. Questo farmaco agisce inducendo uno stato di diabete insipido

nefrogenico, diminuendo l’osmolalità delle urine e aumentando il sodio

nel siero. L'effetto massimo può essere ottenuto per 3-4 giorni fino a

diverse settimane [4], la funzione renale deve essere attentamente

monitorata, soprattutto se il paziente ha una storia di cirrosi [4,17].

Occorre però ricordare che questa terapia può dare risposte che spes-

so non sono prevedibili con un profilo di sicurezza non favorevole a

causa delle potenziali tossicità renali ed epatiche.

Diversi antagonisti dei recettori della vasopressina (Vaptani) hanno

dimostrato un’efficacia e tollerabilità superiori, nonché un meccanismo

d’azione in grado di contrastare i meccanismi fisiopatologici della

SIADH [17,20,21]. Questa classe di farmaci ha dimostrato di essere in

grado di antagonizzare selettivamente l’azione dell’ADH che agisce

attraverso il legame con alcuni recettori di cui da un punto di vista del-

l’equilibrio elettrolitico, il più importante è il recettore V, localizzato sulle

membrane cellulari dei dotti collettori renali.

Il Conivaptan, antagonista selettivo del recettore Va e V, è stato appro-

vato per l'uso in pazienti ricoverati con iponatremia. Conivaptan viene

somministrato per infusione endovenosa per 4 giorni, ma viene utilizza-

ta anche l’infusione della durata di 30 minuti una volta o due volte al

giorno per 2 giorni. I livelli di Na possono aumentare entro 1-2 ore, e

nella maggior parte dei casi si normalizzano dopo 4 giorni. Gli effetti

avversi di Conivaptan includono reazioni locali, ipotensione e una

eventuale rapida correzione dell'iponatremia [22,23]. 

Tolvaptan è il primo ed unico farmaco orale approvato dall’EMA con

l’indicazione al trattamento dei pazienti adulti affetti da iponatremia

secondaria a SIADH. E’ un potente antagonista selettivo del recettore

V e agisce bloccando il legame con l’ADH circolante provocando una

riduzione del riassorbimento di acqua a livello del tubulo renale,

aumentando l’escrezione di acqua libera, nonché una riduzione del-

l’osmolalità urinaria e conseguentemente una normalizzazione della

concentrazione sierica di sodio. Sia negli studi clinici in cui si è valuta-

ta l’efficacia del farmaco a breve termine sia negli studi di durata supe-

riore, Tolvaptan ha corretto efficacemente e tempestivamente l’ipona-

tremia, garantendo un risultato duraturo nel tempo. Il profilo di sicurez-
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za e di tollerabilità di Tolvaptan si è dimostrato ottimale, garantendo

una buona aderenza al trattamento [24,25]. Il trattamento con

Tolvaptan deve essere iniziato in ambito ospedaliero con aggiustamen-

ti della dose in fase iniziale e monitoraggio dei livelli di sodio plasmati-

co e della volemia. La dose iniziale è di 15 mg al giorno e può essere

aumentata fino ad un massimo di 60 mg al giorno, in base alla tollera-

bilità, per raggiungere il livello desiderato di sodio. La terapia con

Tolvaptan va proseguita fino al trattamento adeguato della patologia di

base oppure fino a quando l’iponatremia cessa di essere un problema

clinico. Nella tabella 2 è illustrato l’algoritmo del trattamento del

paziente iponatremico euvolemico.

TAbellA 2. Algoritmo per il trattamento di pazienti con iponatremia euvolemica in funzione

della sintomatologia

LIVELLO 3 - Sintomi gravi: 

Vomito, convulsioni, ottundimento, 

difficoltà respiratoria, coma

Soluzione ipertonica di NaCl, 

seguita da restrizione 

dei liquidi - Vaptani

Vaptani o soluzione ipertonica 

di NaCl seguiti da restrizione 

dei liquidi

Restrizione dei liquidi, prendere in

considerazione nei seguenti casi i

Vaptani:

• incapacità di tollerare la restrizione

dei liquidi o il fallimento della 

restrizione dei liquidi

• andatura instabile e/o ad alto

rischio di frattura

• livello di sodio molto basso 

(<125 mEq/L) con un rischio

aumentato di sviluppare 

iponatremia sintomatica

• Necessità di correggere il Na 

sierico a livelli più sicuri per 

procedure invasive o per la 

dimissione ospedaliera

• sperimentazione terapeutica per

vedere se i sintomi migliorano

LIVELLO 2 - Sintomi moderati: 

nausea, disorientamento, confusione,

alterazione dello stato mentale

LIVELLO 1 – Sintomi lievi o assenti:

Mal di testa, irritabilità, incapacità di

concentrazione, alterazioni 

dell'umore,depressione
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TAbellA 3. Algoritmo per la diagnosi differenziale di iponatremia

Step 1:
Misurare l’osmolarità 

del plasma

Iponatremia ipotonica

<280

mOsm/kg

>280

mOsm/kg

>100

mOsm/kg

<100

mOsm/kg
Iponatremia isotonica

e ipertonica

Ipovolemia

perDITA renAle DI SoDIo
(SoDIo urInArIo >20meq/I)

ecceSSIVA
ASSunzIone DI AcquA

IperglIcemIA
IperTrIglIcerIDemIA

rITenzIone DI mAnnITolo

perDITA exTrArenAle DI SoDIo
(SoDIo urInArIo <10meq/I)

DefIcIenzA DI glucorTIcoIDI
(SoDIo urInArIo >20meq/I)

InSuffIcenzA renAle
(SoDIo urInArIo >20meq/I)

DISTurbI eDemAToSI, 
ScompenSo cArDIAco, 

cIrroSI
(SoDIo urInArIo <10meq/I)

SIADH

Euvolemia

Ipervolemia

Diluizione renale

inappropriata

Diluizione renale

Appropriata

Step 2:
Misurare l’osmolarità 

delle urine

Step 3:
Determinare il volume

del fluido extracellulare
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raccomandazioni

• la restrizione idrica a 500 ml/die e una diuresi giornaliera di più

di 500 ml/die costituisce un'opzione per pazienti con SIADH e

iponatremia sintomatica 

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b

• In pazienti sintomatici con iponatremia protratta per più di 48

ore, la correzione dei livelli di sodio sierico deve avvenire lenta-

mente (1.5 fino a 2 meq/l/h) e non deve superare i 10-12 meq

nelle prime 24 ore, al fine di scongiurare i rischi di una sindro-

me da demielinizzazione osmotica. 

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione a

• Se il paziente è asintomatico, la correzione deve avvenire più

lentamente (0.5 meq/l/h) e non deve superare i 10-12 meq nelle

prime 24 ore. 

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione a

• la Demeclociclina (non autorizzata in Italia per l’iponatremia) è

stata raccomandata in passato come terapia di seconda linea

dell’iponatremia. 

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione d

• Il conivaptan, è stato approvato per l'uso in pazienti ricoverati

con iponatremia. la sua somministrazione è endovenosa.

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione b

• Tolvaptan, indicato nella SIADH, viene somministrato per os e si

è dimostrato efficace nel normalizzare la concentrazione sierica

di na in diverse condizioni patologiche.

livello di evidenza i

grado di raccomandazione a
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