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PROGRAMMA 

 
 

15.30 – 15.35 Introduzione ai lavori, illustrazione del razionale e degli 
obiettivi 

M.Luzi, F.Sopranzi 

15.35 – 15.55 Iperkaliemia e cardiologo: fra rischio aritmico e 
insufficiente titolazione della terapia 

M.Luzi 

15.55 – 16.15 Iperkaliemia e nefrologo: un male inevitabile? F.Sopranzi 

16.15 – 16.45 Focus on – Analisi dei dati emersi dalla survey – Punti 
di incontro e differenze nella gestione dell’iperkaliemia 

M.Luzi, F.Sopranzi 

16.45 – 17.15 Table talk - Discussione collegiale di un caso clinico 
 

 

17.15 – 17.30 Conclusione e take home message M.Luzi, F.Sopranzi 

 
 
 
Obiettivo del progetto 
 
Obiettivo del progetto è quello di favorire la condivisione di esperienze e lo scambio di 
conoscenze tra questi due specialisti al fine di costruire network intra ospedaliari che 
garantiscano l’ottimizzazione del controllo della potassemia nei pazienti. 
 
 
Razionale 
 
L’Iperkaliemia è il disturbo elettrolitico maggiormente osservato nei pazienti affetti malattia 
renale cronica o da scompenso cardiaco ed è caratterizzato da un impatto significativo in 
termini di gestione clinica del paziente e di prognosi a medio e lungo termine.  
In Italia, l’incidenza si attesta intorno al 2-3%, ma può arrivare sino al 10% nei soggetti 
ospedalizzati. E’ importante sottolineare come il rischio sia addirittura triplicato nei pazienti 
affetti da malattia renale cronica (CKD), da patologie cardiovascolari, diabete e nei 
pazienti trattati con farmaci ad azione sul sistema renina-angiotensina-aldosterone 
(RAASi). Il rischio di sviluppare un’iperkaliemia grave, in media del 4-5%, è inoltre 
ulteriormente accentuato (>30%), in alcune popolazioni come i pazienti in terapia dialitica 
cronica.  
E’ noto come l’iperkalemia si associ ad un aumento del rischio di mortalità sia per effetti 
tossici diretti dell’iperkalemia per se, sia perché spesso associata ad inefficacie titolazione 
di RAASi in contesti in cui questi farmaci sono fortemente indicati come, ad esempio, nei 
pazienti affetti da scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta. 
Per questi motivi è necessario identificare i pazienti a rischio di sviluppare questa 
condizione e implementare interventi terapeutici ben tollerati ed efficaci per il controllo dei 
livelli plasmatici di potassio nei pazienti affetti da CKD o da malattie cardiovascolari. A tal 
fine proponiamo un progetto formativo rivolto alle figure maggiormente coinvolte nella 
presa in carico dei pazienti affetti da iperkaliemia: nefrologi, cardiologi e internisti.  
 
 



 

Razionale Caso Clinico 
 
Paziente affetto da glomerulonefrite in terapia con ACE inibitori e con CKD di grado lieve-
moderato. Ricovero per scompenso cardiaco con rilievo di riduzione della frazione di 
eiezione (coronarie indenni) e lieve peggioramento della funzione renale. Dopo la 
dimissione ottimizzata “moderna” terapia dello scompenso cardiaco con conseguente 
peggioramento del filtrato e comparsa di iperkaliemia. Cosa fare? 
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Vedere dettaglio: 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dr/Prof Cognome Nome Laurea Specializz. Affiliazione Città 

Prof.  Alberici  Federico  Medicina e 
Chirurgia  

Nefrologia  Professore Associato 
presso Università 
degli Studi di Brescia  

Brescia  

Dott. Orso Francesco Medicina e 
Chirurgia 

Geriatria Heart Failure Unit - 
Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi 
- Firenze 

Firenze 

DOCENTI 

Dr/Prof Cognome Nome Laurea Specializz. Affiliazione Città 

Dott. Luzi Mario Medicina e 
Chirurgia 

Cardiologia Direttore di unità 
operativa complessa 
di Cardiologia, 
Osedale di 
Macerata. 

Macerata 

Dott. Sopranzi Franco Medicina e 
Chirurgia 

Nefrologia Direttore di struttura 
complessa di 
Nefrologia e Dialisi, 
Ospedale di 
Macerata. 

Macerata  

 
 


