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Caso clinico: anamnesi

• Maschio, 78 anni, portato dal 118 al PS per lipotimia

• Iperteso in terapia con ibersartan

• Da 3 mesi diagnosi di Ca polmonare a piccole cellule con
metastasi epatiche e cerebrali, giudicato dall’oncologo non
suscettibile di trattamento specifico

• Calo ponderale con grave inappetenza da qualche mese

• Introduzione di due omogeneizzati/die

• Abitudine a bere circa 2,5 L/die

• No uso di diuretici o lassativi

• No vomito o diarrea



Caso clinico: principali parametri in PS

• PA 100/70 in clino e ortostatismo

• FC 84/mR

• Lingua e cavi ascellari umidi

• Assenza di edemi

• Lieve stato confusionale all’EO (GCS 14)

• BMI pari a 20 (172 cm/60kg)



• Azotemia 22 mg/dl

• Creatininemia 0,4 mg/dl

• Sodiemia 128 mEq/L

• Potassiemia 3,5 mEq/L

• Glicemia 70 mg/dl

• Acido Urico 2,5 mg/dl

• P-Osmolalità 255 mOsm/kg

Caso clinico: esami di laboratorio



• Ricovero in Neurologia

• Terapia con fisiologica 0.9% (1000 ml/die)

• Soluzione glucosata 10% (1000 ml/die)

• Viene sospeso il sartanico

• …ma in 2° gg il Na scende a 126 mEq/L

Caso clinico: terapia iniziale



• Corretto inquadramento fisiopatologico delle iponatremie 

• Terapia appropriata e tempestiva 

• Miglioramento qualità del referto (strumento  di Governo 
Clinico in medicina di laboratorio ed elemento strategico per 
trasformare i risultati analitici in informazioni capaci di 
incidere e migliorare l’outcome clinico)

abbiamo

➢ inserito nel referto una nota di allarme (alert) e suggerito 
alcuni approfondimenti diagnostici

1° step indagine: alert Na



Nello Standard Internazionale di accreditamento dei 
laboratori clinici ISO 15189:2003, vengono definiti “laboratori 
clinici o laboratori medici” “i laboratori per l’analisi … su 
materiali derivati dall’organismo umano con il proposito di 
fornire informazioni per la diagnosi, la prevenzione e la 
terapia delle malattie, … e che 
possono fornire un servizio di consulenza che copra tutti gli 
aspetti delle indagini di laboratorio, inclusa l’interpretazione 
dei risultati e i suggerimenti su ulteriori indagini 
appropriate”. 

Plebani M. Il referto in medicina di laboratorio, 2005, RIMeL / IJLaM; 1 (Suppl.): 57
Pradella M. , Casiraghi G. La risposta-referto di laboratorio, 2004, Riv Med Lab - JLM, Vol. 5, Suppl. al n. 3: 9

ISO 15189: 2003, Medical laboratories – Particular requirements for quality and competence

Alcune premesse …







CASISTICA IPONATREMIE MODERATE/SEVERE AL SAN GIOVANNI BOSCO

104 casi





• Formulata ipotesi diagnostica di SIADH
verosimilmente paraneoplastica

• Richiesta la consulenza endocrinologica:
– Sospende l’apporto liquido parenterale

– Inizia restrizione idrica (500 ml/die)

– La restrizione idrica determina aumento del Na a 128
mEq/L in 3° gg

– Avvia screening di laboratorio per iponatremia

Caso clinico: evoluzione



Criteri diagnostici della SIADH

Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia
Spasovski G., et al.  European J Endocrinology (2014) 170, G1-G47 
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• Azotemia 22 mg/dl

• Creatininemia 0,4 mg/dl

• Sodiemia 128 mEq/L

• Potassiemia 3,5 mEq/L

• Glicemia 70 mg/dl

• Acido Urico 2,5 mg/dl

• Osmolalità plasma 255 mOsm/kg

• TSH, ACTH, cortisolo sierico nei limiti della norma

• PS urine 1002

• Uosm derivata 70 mOsm/Kg

• Sodio urinario 22 mEq/L

• Potassio urinario 28 mEq/L

• FE-Na 0.1 %

• FE-UA 5.7 %

Caso clinico: esami di laboratorio
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osmolalità sierica < 275 

mOsm/kg H2O

PS < 1003 



Diagnosi conclusiva

• Paziente con iponatremia da relativo eccesso di
acqua esogena e ridotto introito di soluti

• Il paziente non tollera la restrizione idrica,
pertanto si decide di ripristinare apporto idrico a
circa 2 L/die e di aumentare l’apporto di soluti (10
mEq/Kg/die) per nutrizione enterale mediante
pompa

• A distanza di un mese la sodiemia rimane quasi
normale 134 mEq/l

Grazie! 



Modificato da: Fenske W, et al. Am J Med. 2010;123:652-657.; 

Schrier R.W. J Curr Opin Crit Care. 2008;14:627-634.; 

Verbalis J. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2003;17(4):471-503.

 introduzione acqua

Iponatremia ipotonica

Cause frequenti:
• potomania
• ridotto apporto Na

Urine osmolality

< 100
mOsm/kg

Laboratorio

Clinica

Diagnosi

Ipervolemia
[TWB ]
[sodio totale ]

Ipovolemia
[TWB ]
[sodio totale ]

Perdita extrarenale
di soluto:
• perdite GI     

(diarrea, vomito)
• Terzo spazio
• Pancreatite
• Rabdomiolisi

Disordini edemigeni:
• Scompenso cuore
• Cirrosi
• S. nefrotica

VOLEMIA

Ipovolemia
[TWB ]
[sodio totale]

Euvolemia
[TWB ]
[sodio totale ]

• Ipotiroidismo
• Dolore
• Nausea
• SIADH

• Insufficienza
surrenalica secondari

• Salt losing nefrite
• Diuresi osmotica

(mannitolo,glucosio)

Perdita renale di 
soluto:
• diuretici CSW

• Insufficienza
surrenalica primitiva

VOLEMIA

VCE 

 diluizione rene

> 100
mOsm/kg

Sodio urinario

< 30
mEq/L

> 30
mEq/L



• L’osmolalità è una proprietà colligativa delle soluzioni, dipendente
direttamente dalla concentrazione della particelle disciolte.
Sinteticamente, una misura della concentrazione di una soluzione.

• La concentrazione dei soluti genera una variazione di alcune
importanti proprietà fisiche della soluzione, principalmente una
riduzione del punto di congelamento ed un aumento della
pressione osmotica e del punto di ebollizione. La variazione di
queste proprietà colligative appare lineare in relazione
all’aumentare della concentrazione delle particelle di soluto.

• Nel siero e nelle urine, i tre soluti o “osmoliti” principali che
determinano l’osmolalità sono il sodio, glucosio, urea.

Osmolalità: generalità



Osmolalità: definizione

• L'OSMOLALITÀ è definita come il numero di osmoli

di soluto per Kg di solvente.

• L’ OSMOLARITÀ è definita invece come il numero 

di osmoli di soluto per Litro di soluzione.

• Sebbene in generale quello che ci interessa sia il numero di particelle 

osmoticamente attive di una soluzione, cioè la sua osmolarità, tuttavia 

nella pratica operativa l'osmolalità è una grandezza più precisa da 

gestire perché non risente della temperatura ambientale e della natura 

della soluzione.





A) 1.86 x Na + Glucosio/18 + Urea/6 + 9

La equazione A)  ha mostrato una correlazione ottimale 
con l’osmolalità misurata con un bias

-Nel siero di  ± 10 mosm/kg  molto contenuto

-Nelle urine di  ± 146 mosm/kg  relativamente modesto 

B) 2 x Na + Glucosio/18 + Urea/6



OSMOLALITÀ SIERICA v.n. 280-295 mOsm/kg H2O

OSMOLALITÀ URINARIA v.n. 50-1200 mOsm/kg H2O

Osmolalità: valori di riferimento 

PESO SPECIFICO URINE vs OSMOLALITÀ URINARIA



Na+H2O

H2O

Na+

Na+

Vasopressin

50 mOsm/L

300 mOsm/L

600 mOsm/L

Vasopressin V2

receptor

100 mOsm/L

1200 mOsm/L

280 mOsm/L

Osmotic gradient within the renal medulla 

Variazioni di osmolalità lungo il nefrone



Come si quantifica la concentrazione renale delle urine: 
clearance osmolare e clearance dell’H2O  libera

L’osmolalità urinaria viene utilizzata, alquanto impropriamente, per valutare la capacità del
rene di produrre urine concentrate o diluite.
Per una stima più accurata ci sarebbe il calcolo della clearance dell’acqua libera.
I reni operano una sorta di “depurazione osmotica” del plasma.
La clearance totale dei soluti può essere espressa come clearance osmolare, Cosm

Cosm = Uosm* V / Posm Uosm = osmolarità urina
Posm = osmolarità plasma

I reni possono estrarre o trattenere H2O dal plasma. L’H2O “legata” è il volume d’H2O
necessario per eliminare una quantità di soluto in condizioni isosmotiche rispetto al plasma.
La clearance dell’H2O libera (CH2O) è calcolata come la differenza tra l’escrezione di H2O
(flusso urinario) e Cosm.

CH2O = V – Cosm = V – (Uosm * V) / Posm = V * (1 – Uosm/Posm)

La clearance dell’acqua libera è la quantità di acqua osmoticamente “libera” (priva di soluto)
che il rene produce nell’unità di tempo.



La clearance di una sostanza X, 
in fisiologia, indica il volume 
di plasma che il rene è in grado di 
depurare dalla sostanza "x" 
nell'unità di tempo. 
È un flusso volumetrico, pertanto 
essa è espressa in mL/min.
La clearance della 
creatinina misura la quantità di 
sangue depurato dalla creatinina.
La clearance osmolare è il volume 
di plasma liberato da tutti i soluti 
osmoticamente attivi.
La clearance dell'acqua libera è la 
differenza tra l'ammontare di 
acqua escreta con le urine 
nell'unità di tempo (o flusso 
urinario) e la clearance osmolare. 
Questa misura indica se si sta 
producendo un volume urinario 
maggiore del volume di plasma 
depurato oppure il contrario, cioè 
se si sta eliminando acqua o se c'è 
ritenzione idrica.





PS > 1003 
PS < 1003 



Conclusioni 

• L’iponatremia rappresenta una condizione clinica frequente, 
ma di difficile interpretazione etiologica

• Provvedimenti terapeutici precipitosi possono rivelarsi 
pericolosi

• Una corretta impostazione diagnostica (a step) diventa 
fondamentale per recuperare l’equilibrio idro-elettrolitico
del paziente in condizioni di sicurezza

Grazie! 



Relazione tra Uosm e carico di soluti per eliminazione acqua

Berl. JASN 2008



Modificato da: Fenske W, et al. Am J Med. 2010;123:652-657.; 

Schrier R.W. J Curr Opin Crit Care. 2008;14:627-634.; 

Verbalis J. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2003;17(4):471-503.

 introduzione acqua
IPONATRIEMIA IPOTONICA

Cause frequenti:
• potomania
• ridotta assunzione

Na (Tea and toast)

Osmolalita‘ urine

< 100
mOsm/kg

Step successivo

Risposta

Possibili cause

Ridotta diluizione rene

> 100
mOsm/kg

Sodio urinario

< 30
mOsm/kg

> 30
mOsm/kg

Ipervolemia
[TWB ]
[sodio totale ]

Ipovolemia
[TWB ]
[sodio totale ]

Perdita extrarenale
di soluto:
• perdite GI     

(diarrea, vomito)
• Terzo spazio
• Pancreatite
• Rabdomiolisi

Disordini 
edemigeni:
• Scompenso 
cardiaco
• Cirrosi
• S. nefrotica

Volemia

Ipovolemia
[TWB ]
[sodio totale]

Euvolemia
[TWB ]
[sodio totale ]

• Ipotiroidismo
• Dolore
• Nausea
• SIADH

• Insufficienza 
surrenalica centrale

• Salt losing nefrite
• Diuresi osmotica

(mannitolo,glucosio)

Perdita renale di 
soluto:
• diuretici CSW

• Insufficienza 
surrenalica primitiva

Volemia





Calcolo
Il sistema Roche/Hitachi Cobas 6000 c 501 effettua il calcolo automatico della
concentrazione dell'analita di ciascun campione.
Fattori di conversione:
mmol/L di urea x 6.006 = mg/dL di urea

Formula bruta dell’ urea è CH4N2O la massa molare è 60,06 gr/mole

L’ AZOTO UREICO (BUN) è l’azoto presente nella molecola di urea.
Si può quantificare in 28 g di azoto sui 60 g di peso di una mole di urea.
L'azoto ureico contribuisce per 28/60 (0.467) al peso della molecola
corrispondendo a circa la metà della concentrazione plasmatica dell'urea.

Il BUN è utilizzato soprattutto nei paesi anglosassoni per indicare il livello di 
azotemia e si calcola dividendo il valore di urea espresso in mg/dl per 2,14  oppure 
moltiplicando il valore di urea per 0.467

Conversioni
mg/dL di urea : 2.14 = mg/dL di azoto ureico
mg/dL di urea x 0.467 = mg/dL di azoto ureico



Ipervolemia

Euvolemia

Ipovolemia

3° STEP

VOLEMIA

Sete Secchezza cute e mucose
Ipotensione ortostatica 
tachicardia urine ipercromiche
Riduzione volume urinario 
Aumento ematocrito e delle 
proteine totali 
(emoconcentrazione)

Edema (periferico, presacrale)
Ascite 
Incremento ponderale 
Dispnea tachipnea 
Versamento pleurico basale 
Rantoli polmonari 

La volemia è sinonimo di volume dei liquidi 
extracellulari (plasma e liquido interstiziale)

Volemia ed Osmolarità sono regolati in maniera indipendente: variazioni del volume stimolano 
meccanismi di compenso che agiscono sulla regolazione del bilancio sodico



4° STEP

SODIURIA

Iposodiemia Ipo-Osmolalità S Iper-Osmolalità U

Ipovolemia EuvolemiaIpervolemia

Na U < 30-40 meq/l Na U < 30-40 meq/lNa U < 30-40 meq/l

Na U > 30-40 meq/l Na U > 30-40 meq/lNa U > 30-40 meq/l

Perdite extrarenali

▪Vomito diarrea lassativi 

▪ustioni pancreatite 

Perdite renali

▪Diuretici  (tiazidici)

▪Insufficienza surrenalica

▪Nefropatie con perdita di sali

▪Diuresi osmotica

▪Scompenso cardiaco 

▪Cirrosi epatica 

▪Sindrome nefrotica

▪Insufficienza renale 

▪acuta o cronica

▪Polidipsia psicogena

SIADH
Deficienza glicocorticoidi

Ipotiroidismo

Tiazidici



FRAZIONE  ESCREZIONE

La frazione escreta di un soluto X misura la percentuale del soluto X 
filtrato escreto nelle urine

v.n. 20-70%

v.n. 0-1%

v.n. 0-10%

FE X = X (U)  x  Cre (S) x 100

X (S)  x  Cre (U)





*

* *
*



Nell’ Appendice C della norma, Etica nella medicina 
del laboratorio, inoltre, si trova un riferimento esplicito 
alle attività cliniche di tipo post-analitico:... C.6.3 Oltre 
alla corretta trasmissione dei risultati, il laboratorio ha 
la responsabilità supplementare di accertarsi che, il più 
possibile, gli esami siano correttamente interpretati ed 
applicati nell’interesse del paziente. La consulenza 
riguardo alla selezione ed all’interpretazione degli 
esami fa parte del servizio del laboratorio.

Plebani M. Il referto in medicina di laboratorio, 2005, RIMeL / IJLaM; 1 (Suppl.): 57
Pradella M. , Casiraghi G. La risposta-referto di laboratorio, 2004, Riv Med Lab - JLM, Vol. 5, Suppl. al n. 3: 9

ISO 15189: 2003, Medical laboratories – Particular requirements for quality and competence

Alcune premesse …


