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The risk of cancer increases with age and life expectancy.  In elderly 
cancer patients hyponatremia is the most common electrolyte disorder, 
it can be associated to the use of drugs i.e. diuretics and non steroidal 
anti-inflammatory drugs (NSAIDs), endocrinopathies, vomiting and 
nausea, heart failure, cirrhosis or often syndrome of inappropriate 
antidiuretic hormone. Hyponatremia in frail cancer patients is related 
with worsening of performance status and quality of life, prolonged 
hospitalization, delays in scheduled chemotherapy and reduced 
survival. In elderly cancer patient with hyponatremia disorder the 
main symptoms are the incidence of accidental fall and bone fractures 
increases. 
This electrolytic disorder must be considered and corrected in elderly 
cancer patients who develop sudden cognitive deterioration, accidental 
falls, severe incontinence, convulsions or coma. Hyponatremia 
needs an early correction and the treatment depends on the severity 
and the onset of sodium serum reduction, extracellular fluid volume 
and etiology. Treatment options include fluids restriction, hypertonic 
saline, loop diuretics, isotonic saline, Tolvaptan, Demeclocycline, 
Urea, Lithium Carbonate.
 The aim of this review is to analyze the role of hyponatremia in elderly 
cancer patients, evaluating causes, diagnosis, management and clinical 
implications. 
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L'IMPORTANZA DELL'IPONATREMIA 
IN ONCOLOGIA GERIATRICA

MeMo

1. Nei pazienti anziani l'iponatremia è il più comune disordine degli elettroliti

2. Tale disordine elettrolitico deve essere preso in considerazione nei pazienti che 
sviluppano deterioramento cognitivo, convulsioni o coma

3. Restrizioni di fluidi e impiego di Tolvaptan
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INTRODUZIONE

L’incidenza delle neoplasie aumenta con l’età e a 
causa del crescente invecchiamento demografico 
della popolazione Occidentale, si sta osservando 
un incremento della prevalenza di queste malat-
tie: in particolare, ad oggi, circa il 50% del totale 
dei tumori viene diagnosticato in individui di età 
superiore ai 70 anni e il 35% di questi ha un’età 
superiore a 75 anni. 1 Dai dati italiani, emerge 
come i tumori a maggior incidenza negli ultra 
70enni siano, tra gli uomini, i tumori di prosta-
ta (20% del totale), polmone (17%) e colon-ret-
to (15%) e, tra le donne, i tumori di mammella 
(21%), colon-retto (17%) e polmone (7%).1-2
L’età avanzata (> 65 anni) non rappresenta di 

per sé un limite alla scelta della migliore stra-
tegia terapeutica, ma necessita di essere inqua-
drata nell’ambito di una valutazione globale del 
soggetto che consideri le comorbidità, le terapie 
farmacologiche concomitanti, la condizione so-
cio-economica e la presenza di un caregiver. Il 
15-30 % dei pazienti oncologici anziani può es-
sere considerato “anziano fragile”, a maggior 
rischio di eventi avversi a seguito di trattamen-
ti oncologici attivi, con aumentata morbidità e 
mortalità. Attualmente non esiste una definizione 
standardizzata di fragilità e i modelli proposti va-
lutano il numero di comorbidità, la presenza di 
limitazioni funzionali nelle scale ADL (Activities 
of Daily Living) e l’età. 3-4 Le alterazioni elet-
trolitiche sono un elemento di comune riscontro 
nella gestione dei pazienti oncologici e, in parti-

Fig 1: algoritmo diagnostico dell’iponatremia.
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colare, l’iponatremia è il disturbo elettrolitico più 
frequente. Si definisce iponatremia una concen-
trazione sierica di sodio < 135 mEq/l e si classifi-
ca a sua volta in lieve (134-130mEq/l), moderata 
(129-125mEq/l) e severa (<125 mEq/l). I dati di 
letteratura stimano un range di incidenza di 4-40% 
dei casi di tumore: la prevalenza è maggiore tra 
i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, nel set-
ting chirurgico e nelle Unità di Geriatria.5-7 I 
tumori di polmone, pancreas, prostata, rene e fe-
gato presentano più frequentemente iponatremia 
moderata e severa, mentre i tumori della mam-
mella iponatremia lieve.8 I pazienti oncologici 
con età >65 anni sono particolarmente a rischio 
di sviluppare alterazioni idro-elettrolitiche in re-
lazione ai fisiologici cambiamenti nell’omeostasi 
degli elettroliti, alla presenza di comorbidità e di 
conseguenza alla polifarmacoterapia prescritta. 
La riduzione della concentrazione del sodio ema-
tico comporta un ulteriore deterioramento delle 
condizioni cliniche con difficoltà nel trattamento 
della neoplasia di base e aumento della morbidi-
tà. 9 L’iponatremia è pertanto considerata fattore 
prognostico sfavorevole ed è necessario ricono-
scere e trattare precocemente questo deficit nei 
pazienti oncologici, tanto più nella sottopopola-
zione over 65.

EZIOLOGIA E DIAGNOSI 
DELL'IPONATREMIA

L’omeostasi del sodio è regolata tramite un siste-
ma integrato tra ormoni quali ormone antidiureti-
co (ADH, noto anche come vasopressina o AVP), 
aldosterone e peptide natriuretico atriale (ANP) 
e rene. ADH viene sintetizzato dai nuclei sopra-
ottico e paraventricolare dell'ipotalamo e viene 
secreto fisiologicamente dalla ghiandola pituita-
ria posteriore in risposta ad aumenti di osmolari-
tà plasmatica (soprattutto se determinata da una 
aumentata concentrazione di sodio), diminuzione 
del volume plasmatico e della pressione arteriosa 

e aumento della potassiemia.
ADH si lega ai recettori V2 espressi sulla mem-
brana basocellulare delle cellule del tubulo con-
torto distale renale promuovendo l’espressione, 
da parte delle stesse cellule, di acquaporine che 
consentono il riassorbimento di acqua e promuo-
vono un aumento di concentrazione urinaria.
Le stesse cause attivano il sistema renina-angio-
tensina II-aldosterone che agisce in maniera si-
nergica aumentando l’assorbimento renale di so-
dio e l’escrezione renale di potassio e stimolando 
la secrezione di ADH. Lo scopo di questo mecca-
nismo è quello di mantenere osmolalità sierica e 
livelli sierici di sodio su valori di 285mOsm/kg 
e 135-145 mmol /l, rispettivamente, con minime 
oscillazioni fisiologiche. 10-11 
Bisogna tener presente che solitamente l’iposo-
diemia si manifesta in concomitanza con la pa-
tologia neoplastica ma nel 3.5-5 % dei casi può 
precedere la diagnosi tumorale.6 Si produce ipo-
natremia ogniqualvolta si crea uno squilibrio non 
bilanciato nella regolazione di sodiemia extracel-
lulare e acqua corporea totale con conseguente 
riduzione della concentrazione sierica di sodio. 
A seconda dell’osmolalità sierica, essa viene clas-
sificata in isotonica (275-295mmosm/kg), iperto-
nica (> 295mmosm/kg) e ipotonica (<275mmo-
sm/kg) mentre, sulla base del volume di liquidi 
extracellulare, si distinguono iponatremia euvo-
lemica, ipervolemica o ipovolemica (tabella 1).
Nella gestione di un paziente oncologico con ipo-
natremia, tanto più se anziano, è opportuno ricor-
dare che questa può essere legata, oltre che alla 
patologia tumorale e ai trattamenti oncologici in 
atto, a disidratazione e iperosmolarità secondarie 
alla diminuita percezione della sete12, squilibri 
glicemici13, utilizzo scorretto di farmaci antibio-
tici e diuretici14-16 o da patologie concomitanti 
come ad esempio lo scompenso cardiaco o la cir-
rosi epatica.17 Pertanto è fondamentale eseguire 
sempre un’attenta anamnesi clinica e farmacolo-
gica (tabella 2).
La diagnosi differenziale delle cause di iponatre-



www.edisciences.org 24

mia si basa quindi sui dati clinici, sulla storia pa-
tologica e farmacologica e sui test di laboratorio 
(figura 1).  Il primo test da eseguire è la misura-
zione dell’osmolalità plasmatica. I valori normali 
o elevati di osmolarità plasmatica sono suggesti-
vi per pseudoiponatremia (presenza di sostanze 
osmoticamente attive come glucosio, mannitolo, 
ecc). In presenza di osmolalità sierica inferio-
re al normale, si valuta il volume extracellulare 

(VEC). Se il VEC è ridotto, si tratta di iponatre-
mia da perdita di liquidi dal tratto gastro-intesti-
nale (vomito), uso di diuretici, malattia di Addi-
son o tubulopatie renali; se il VEC è aumentato, 
l’iponatremia è secondaria a ritenzione idrica 
dovuta a scompenso cardiaco, cirrosi epatica o 
sindrome nefrosica. Se il VEC è normale, si pas-
sa alla misurazione dell’osmolalità urinaria. Se è 
inferiore a 100 mOsm/Kg H20, rappresenta una 
risposta fisiologica del rene ad aumentata assun-
zione di acqua (polidpsia); se il valore è maggiore 
di 100 mOsm/Kg H20, è necessario distinguere 
tra sindrome da inappropriata secrezione di ADH 
(SIADH) e condizioni di ipocortisolismo e ipoti-
roidismo. 18-20

L’iponatremia euvolemica è la forma di iponatre-
mia più frequente nei pazienti anziani affetti da 
cancro e nella maggior parte dei casi è secondaria 
a SIADH.
Questa sindrome è causata dalla secrezione inap-
propriata o persistente di ADH e può essere secon-
daria a: produzione ectopica da parte del tumore 
(sindrome paraneoplastica), anomala stimola-
zione della fisiologica secrezione da parte della 

neuroipofisi, potenziamento dell’azione di ADH 
a livello renale. Nell’anziano vi è una disrego-
lazione dei meccanismi di secrezione dell’ADH 
che concorre a facilitare l’insorgenza di SIADH. 
Ne deriva una riduzione del tasso di escrezione 
di acqua libera che porta a iposmolarità del siero 
e iponatriemia. 21 I criteri diagnostici maggiori 
per la SIADH sono: iponatremia ipotonica (<275 
mOsm/kg), aumentata osmolalità dell'urina (> 
100 mOsm/kg H20), aumentata concentrazione 
urinaria di sodio (>30 mEq/l) con normale ap-
porto dietetico di sale e acqua, stato euvolemico, 
normale funzionalità renale, tiroidea e surrenale e 
assente utilizzo di diuretici nella settimana prece-
dente la valutazione. Ci sono poi criteri diagno- 

Tab. 1: classificazione dell’iponatremia.
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stici aggiuntivi quali: concentrazione plasmatica 
di acido urico <4 mg/dl, azotemia <21.6 mg/dl, 
escrezione frazionale del sodio >0.5%, escrezio-
ne frazionale di urea > 55%, escrezione frazio-
nale di acido urico >12%, mancata correzione di 
iponatremia dopo l’infusione di salina 0.9%.
La misurazione dell’ADH sierico non è racco-
mandata dalle linee guida: infatti i suoi livelli si 
mantengono in genere entro il range di normalità 
o ai limiti inferiori; inoltre aumentata concentra-
zione di ADH si può osservare anche nella mag-
gior parte delle condizioni cliniche, diverse dalla 
SIADH, in cui si ha deplezione di liquidi. 22-23

GESTIONE CLINICA DELL'IPONATREMIA 

Clinicamente è utile distinguere l’iponatremia in 
acuta (< 48 ore) e cronica (> 48 ore) a seconda 
che ne sia documentata l’insorgenza da meno di 
48 o da più di 48 ore. Se non è possibile risalire a 
questo dato anamnestico, l’iponatremia dovrebbe 
essere considerata cronica. La soglia di 48 ore de-
finisce il limite temporale del danno cerebrale: 
l’edema cerebrale, conseguente al passaggio di 
acqua dall’ambiente ipoosmolare extracellulare 
all’interno delle cellule nervose, è più frequente 
quando l’iponatremia si sviluppa in meno di 48 
ore. Nella maggior parte dei casi l’iponatremia si 
presenta come una condizione asintomatica e 
viene riscontrata casualmente durante l’esecuzio-
ne dei test di laboratorio. Possibili sintomi sono 
cefalea, nausea, confusione mentale, ottundimen-
to del sensorio, deficit focali neurologici. Nel pa-
ziente anziano alcuni disturbi come l’instabilità, 
l’astenia, la comparsa o aggravamento di deficit 
cognitivi sottendono alla presenza di un’ipona-
tremia lieve-cronica.19 Lo sviluppo di un’ipona-
tremia acuta rappresenta un’urgenza medica che 
si può manifestare con un quadro neurologico 
caratterizzato da deficit cognitivo severo, perdita 
di coscienza, alterazioni neuromuscolari, inconti-
nenza urinaria e fecale, disturbi gastrointestinali, 

gravi disturbi della deambulazione, bradicardia, 
ipertensione, alterata omeostasi della temperatu-
ra corporea, fino ai segni di ernia cerebrale come 
decorticazione o atteggiamento di decerebrazio-
ne, associata con midriasi, convulsioni e coma. Il 
recente interesse per l’iponatremia in pazienti af-
fetti da cancro è dimostrato dal numero crescente 
di linee guida nazionali ed internazionali per il 
management di questo disturbo elettrolitico.24-26 
Il trattamento dell’iponatremia deve essere per-
sonalizzato in base alla severità della sintomato-
logia, alla velocità della riduzione del sodio, al 
volume extracellulare e all’eziologia.27 In gene-
rale è condivisa l'importanza di una precoce cor-
rezione dell’iposodiemia: anche nei pazienti con 
iposodiemia lieve e asintomatica, si verifica un 
aumento del rischio di complicanze come insta-
bilità posturale, aumentato rischio di cadute e 
fratture e tale aspetto assume maggiore importan-
za nella popolazione geriatrica.28-30 La corre-
zione della concentrazione del sodio deve avve-
nire con attenzione in quanto normalizzazioni 
repentine o ipercorrezioni possono favorire lo 
sviluppo di sindrome da demielinizzazione osmo-
tica che si manifesta, dopo un iniziale migliora-
mento clinico, con disartria, disfagia e paralisi, a 
volte irreversibili. Il cervello si adatta a condizio-
ni di iponatremia cronica secernendo soluti 
osmoticamente attivi nello spazio extracellulare. 
Quando la concentrazione extracellulare di sodio 
aumenta troppo repentinamente da impedire alla 
cellule di adattarsi assorbendo soluti, si sviluppa-
no segni di danno cerebrale quali alterazione del-
la barriera emato-encefalica e attivazione del 
complemento che conducono infine alla demieli-
nizzazione. Considerando la sua patogenesi, il 
rischio di mielinolisi pontina è più alto nei casi di 
iponatremia cronica e severa (≤ 105mmol/L), al-
colismo, malnutrizione, ipokaliemia e insuffi-
cienza epatica. 25 Pertanto si raccomanda che la 
correzione della sodiemia sia di 4-6 mmol/L nelle 
prime 24 ore nei pazienti con i suddetti fattori di 
rischio, mentre nei restanti casi l’obiettivo è un 
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tasso di correzione di 10-12 mmol/L nelle prime 
24 ore o <18 mmol/L in 48 ore. Il paziente va 
monitorato attentamente con misurazioni ogni 
4-6 ore della sodiemia e del volume urinario fino 
al raggiungimento di valori di concentrazione del 
sodio >125 mml/L. 25 Per raggiungere questo 
obiettivo, la prima raccomandazione è quella di 
individuare e trattare la causa sottostante l’ipona-
tremia. Nei casi di iponatremia isotonica e iperto-
nica la correzione della causa può essere di per sé 

risolutiva, mentre il trattamento delle forme ipo-
toniche dipende dai sintomi e dalla quota di ac-
qua corporea. Nei casi di sintomatologia grave, si 
raccomanda una pronta infusione di soluzione 
salina ipertonica al 3% (150 ml) in 20 minuti, a 
cui seguirà controllo della sodiemia dopo 20 mi-
nuti; si suggerisce di ripetere le due raccomanda-
zioni per due volte o fino al raggiungimento di un 
aumento di sodiemia di 5 mmol/L. La velocità di 
infusione può essere calcolata tenendo conto che 
1.2 ml per ogni kg di peso corporeo aumenta la 
sodiemia di circa 1 mmol/L.25 Una volta rag-
giunto un miglioramento sintomatico, si può so-
spendere l’infusione di salina ipertonica e avvia-

re il percorso diagnostico-terapeutico della causa 
sottostante l’iponatremia; in questa fase, è utile 
infondere soluzione fisiologica in piccoli volumi 
fino al raggiungimento del target di correzione 
delle prime 24 ore. Se non c’è miglioramento del 
quadro clinico, è possibile proseguire con l’infu-
sione di NaCl al 3% (120 ml in 20 muniti) fino ad 
un ulteriore aumento di 1 mmol/l/ora della con-
centrazione sierica di sodio. Si raccomanda la so-
spensione della salina ipertonica al raggiungi-

mento di uno dei seguenti obiettivi: aumento 
della sodiemia complessivo di 10 mmol/L, sodie-
mia pari a 130 mmol/L, beneficio clinico. 25 Nei 
casi di sintomatologia lieve-moderata, è opportu-
no cercare e trattare la causa dell’iponatremia; 
nel frattempo, è possibile ricorrere a soluzioni 
saline ipertoniche (singola infusione di NaCl al 
3% in 20 minuti) o ipotoniche (NaCl al 0.9%) per 
ottenere un beneficio clinico. In presenza di iper-
volemia con paziente asintomatico o con sintomi 
moderati è indicato ridurre l’introito di liquidi e 
aumentare l’escrezione renale di acqua con l’uti-
lizzo di diuretici dell’ansa come la furosemide. 
Se il paziente appare sintomatico la prima opzio-

Tab. 2: farmaci e iponatremia.
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ne è la soluzione salina ipertonica, come descritto 
sopra, con l’aggiunta di furosemide. La gestione 
della SIADH si avvale di una nuova classe di far-
maci: i Vaptani, antagonisti dei recettori V2 rena-
li. Ad oggi, sono state studiate quattro molecole, 
Conivaptan, Lixivaptan, Satavaptan e Tolvaptan, 
di cui solo quest’ultima è approvata in Italia. L’a-
zione selettiva sul recettore V2 determina un au-
mento dell’escrezione urinaria di acqua, ridotta 
osmolalità urinaria e aumentata concentrazione 
plasmatica di sodio. 31 La prescrizione di Tol-
vaptan (Samsca) è sottoposta a monitoraggio 
AIFA ed è vincolata alla diagnosi di iponatremia 
euvolemica moderata-severa ([Na+]: 121-129 
mEq/L) da SIADH. Il farmaco trova indicazione 
nel trattamento dei pazienti asintomatici o con 

sintomi moderati, mentre non sono disponibili 
dati su casi di sintomi severi per i quali è necessa-
rio somministrare soluzione salina ipertonica. Il 
trattamento con Tolvaptan deve essere iniziato ad 
una dose di 15 mg per uso orale una volta al gior-
no e la dose può essere aumentata fino ad un mas-

simo di 60 mg una volta al giorno; la sommini-
strazione prosegue fino al raggiungimento del 
target di concentrazione di sodio: la durata del 
trattamento dipende quindi anche dalla patologia 
di base e dalla sua terapia. Durante il trattamento 
occorre cautela per evitare il rischio di disidrata-
zione, monitorando lo stato volemico del pazien-
te e ricorrendo, in caso di necessità, ad aumento 
dell’assunzione di liquidi e/o riduzione o sospen-
sione del Tolvaptan. Inoltre si raccomanda uno 
stretto controllo della sodiemia, a partire da 4-6 
ore dall’inizio del trattamento, a seguire ogni 6 
ore fino a stabilizzazione della dose di Tolvaptan 
che richiede in genere 1-2 giorni. La gestione del 
paziente con SIADH avviene quindi in ambito di 
ricovero ospedaliero fino all’avvenuta correzione 

della concentrazione di sodio. In letteratura è ri-
portato l’utilizzo di farmaci alternativi nel tratta-
mento dell’iponatremia da SIADH come il litio, 
l’urea e la demeclociclina. Litio e demeclociclina 
agiscono antagonizzando l’azione di ADH a li-
vello renale ma non sono raccomandate dalle li-

Tab. 3: Valutazione Multidisciplinare nel paziente Geriatrico (tratto da Wildiers H. et al, J Clin 
Oncol 2014). 
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nee guida a causa dell’importante tossicità (ri-
spettivamente neurotossicità e nefrotossicità) e 
basso indice terapeutico. La somministrazione di 
urea trova il suo razionale nell’aumento dell’as-
sunzione di soluti (dosaggio per os da 0.25 fino a 
0.50 g/kg/die).25-26; 32.

I DATI DI LETTURA SULL'IPONATREMIA
NEL PAZIENTE ONCOLOGICO GERIATRICO

I pazienti anziani (> 65 anni) e grandi anziani 
(> 80 anni) rappresentano nel complesso circa 
il 50% dei pazienti oncologici, una percentuale 
che si stima in crescita in relazione all’invec-
chiamento della popolazione. L’età cronologica 
non è sufficiente a descrivere l’eterogeneità e 
la complessità del processo di invecchiamento 
pertanto si rendono necessari strumenti più det-
tagliati quali la Valutazione Multi-Disciplinare 
(VMD). (tabella 3) La VMD è in grado di gui-
dare il trattamento e favorire il miglioramento 
della qualità di vita e della sopravvivenza in ca-
sistiche di pazienti non-oncologici. Negli ultimi 
anni stanno emergendo evidenze a favore della 
VMD nel setting oncologico come sottolineano 
recenti linee guida nazionali ed internazionali.1; 
33-34 Da quanto finora esposto, si evince come i 
disordini elettrolitici, e in particolare l’iponatre-
mia, abbiano un forte impatto sulla gestione nel 
paziente oncologico, potendo influenzare nume-
rosi indici inclusi nella VMD. D’altra parte, la 
complessità di tali pazienti li rende più soggetti 
a sviluppare alterazioni idro-elettrolitiche e le re-
lative complicanze. L’età è di per sé un fattore di 
rischio indipendente per iponatremia.35-37 L’i-
ponatremia, anche di grado lieve-moderato, è in 
grado di determinare peggioramento degli indici 
di stato funzionale tra cui Eastern Cooperative 
Oncology Group (ECOG). Lo studio osservazio-
nale condotto da Sengupta A et al. su 116 pazienti 
con diagnosi di tumore polmonare (85%: Non-
Small Cell Lung Cancer-NSCLC, 15%: Small 

Cell Lung Cancer-SCLC), comprendenti anche 
anziani <85 anni, ha evidenziato un’incidenza 
di iponatremia di circa il 45%, prevalentemente 
di grado lieve (48%) e  una correlazione nega-
tiva tra punteggio ECOG e concentrazione sie-
rica di sodio (Pearson’s correlation coefficient = 
–0.186).38 Particolare attenzione in ambito geria-
trico va riservata all’aumentato rischio di cadute, 
osteoporosi e fratture scheletriche riconducibile 
ad iponatremia. Secondo l’analisi di Renneboog 
et al., pazienti (età mediana 72 + 13 anni) con 
iponatremia cronica lieve-moderata hanno mag-
giore incidenza di cadute e punteggi inferiori ai 
test di stabilità posturale e attenzione mentale ri-
spetto ai controlli normonatremici di pari età e 
sesso. La frequenza di tali eventi non ha mostrato 
differenze significative in base al livello di ipo-
natremia, a sottolineare il ruolo potenziale anche 
di minime variazioni della natremia. L’effetto è 
indipendente dall’uso di farmaci vasodilatatori o 
con effetto sulla pressione arteriosa e sul siste-
ma nervoso centrale, che risulta ben bilanciato 
nei due gruppi di studio. Gli autori individuano 
il possibile meccanismo patogenetico nel rallen-
tamento della conduzione dell’impulso nervoso 
attraverso i nervi cranici e periferici. 39 L’ipo-
natremia è quindi marker di fragilità 41-42. Lo 
studio retrospettivo di Brouns SH et al. su 1438 
pazienti con età > 65 anni afferiti al Pronto Soc-
corso ha rivelato un’incidenza di iponatremia 
(<135 mEq/l) pari a 6.5%; in questo sottogrup-
po, circa il 32% ha una diagnosi di tumore; l’i-
posodiemia è associata a maggior probabilità di 
ricovero (93.4 vs.72.9%, p < 0.001) e maggior 
durata del ricovero ospedaliero (8 vs. 6 giorni, p 
= 0.021). 40Un’analisi condotta dal nostro grup-
po, su 105 pazienti ricoverati (età mediana 65.8 
anni, 65% del campione > 60 anni), ha dimostra-
to che la riduzione della concentrazione di sodio 
< 135 mEq/l aumenta la durata dell’ospedalizza-
zione, con una differenza statisticamente signi-
ficativa tra iponatremia moderata e severa (9 vs 
21 giorni). 43 L’iponatremia rappresenta inoltre 
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un fattore di rischio noto per osteoporosi. 44-46 
La riduzione dei livelli extracellulari di sodio è in 
grado di indurre un aumento dell’attività osteo-
clastica sulla matrice ossea, a cui sembra contri-
buire direttamente anche ADH. Il risultato è un 
aumentata incidenza di fratture come riportato 
nello studio caso-controllo di Gankam Kengne et 
al. su 513 pazienti con età > 65 anni con riscon-
tro di frattura dopo caduta accidentale. Rispetto 
ai controlli di pari età e sesso, la prevalenza di 
iponatremia (< 135 mEq/l) è maggiore (13.06% 
vs 3.9%, OR: 4.16 95% CI: 2.24-7.71). 47Altre 
casistiche retrospettive, come quella di Kinsella 
et al., hanno evidenziato come il rischio di frattu-
re ossee possa essere indipendente dalla presenza 
di osteoporosi. Nei 1408 soggetti di sesso femmi-
nile analizzati (età media: 61 anni), la prevalenza 
di iponatremia risulta statisticamente maggiore 
nel sottogruppo con fratture (8.7% vs 3.2 %, p: 
<0.001) indipendentemente dalla densità mine-
rale ossea.48 Lo studio prospettico Rotterdam 
ha analizzato 5208 soggetti di età media 70.3 + 
9.1 anni riscontrando un aumento significativo 
di fratture vertebrali (P: 0.049) e non vertebra-
li (P: 0.004) nel sottogruppo con lieve iponatre-
mia (130-135 mmol/L); non si conferma invece 
una differenza statisticamente significativa nella 
densità minerale ossea femorale e lombare tra il 
sottogruppo con iponatremia (<136 mmol/L) e 
quello con normonatremia.49Numerose eviden-
ze scientifiche hanno messo in evidenza il ruolo 
prognostico e predittivo dell’iponatremia, soprat-
tutto da SIADH, in diverse neoplasie, principal-
mente tumori toracici. Una recente analisi pro-
spettica di Wang X. et al su 385 pazienti affetti da 
Small Cell Lung Cancer (SCLC) ha mostrato una 
differenza statisticamente significativa in media-
na di PFS (6.7 vs. 9.2 mesi, hazard ratio [HR]: 
0.610, p=0.007) e OS (11.6 vs. 19.2 mesi, HR: 
0.464, p=0.000) tra gruppo con SIADH e gruppo 
di controllo. Il trattamento della SIADH ha ripor-
tato la mediana di PFS di questi pazienti al valore 
di controllo. 50 Il nostro gruppo ha condotto uno 

studio retrospettivo su 433 con diagnosi di Non 
Small Cell Lung Cancer (NSCLC) in trattamen-
to di I linea con chemioterapia o farmaci anti-E-
GFR; nel sottogruppo con [Na+] < 135 mEq/L 
(16%), OS è risultata significativamente inferiore 
rispetto ai controlli (8.78 vs 15.5 mesi, p<0.001) 
mentre la PFS è risultata inferiore, ma al di sotto 
dei livelli di significatività statistica (4.1 vs 6.3 
mesi, p=0.24). La normalizzazione del sodio è 
fattore prognostico indipendente, comportando 
valori mediani superiori sia per OS (11.6 vs. 4.7 
mesi, p=0.0435) che per PFS (6.7 vs. 3.3 mesi, 
p= 0.011). 51 Lo studio di Schutz FA et al. ha 
correlato [Na+]<135 mmol/L (prevalenza rispet-
tivamente di 14.6% e) a ridotta overall survival 
(OS) (7.0 vs 20.9 mesi p<0.0001), time to treat-
ment failure (TTF) (2.9 vs 7.4 mesi p<0.0001), 
and disease control rate (DCR) (54.9% vs 78.8%) 
in corso di trattamento con inibitori di VEGF e 
mTOR per carcinoma a cellule renali metasta-
tico.52 Il gruppo di Jeppesen aveva individua-
to analogo significato dell’iponatremia (<136 
mmol/l) come fattore prognostico (P=0.001) e 
predittivo negativo (P=0.003) in pazienti che as-
sumevano IL-2 and IFN alpha nello stesso setting 
terapeutico. 53 Altre neoplasie per cui è descritto 
il ruolo prognostico e predittivo dell’iponatre-
mia sono mesotelioma pleurico, carcinoma del-
la mammella, del colon-retto, dello stomaco, del 
rene e tumori ematologici.24; 43; 54.

CONCLUSIONI

I disturbi elettrolitici rappresentano un problema 
clinico frequente nella popolazione geriatrica. I 
pazienti oncologici sono maggiormente a rischio 
di sviluppare iponatremia, in relazione alla dia-
gnosi oncologica e ai relativi trattamenti. Tra le 
cause più frequenti della manifestazione di questo 
disturbo elettrolitico si annoverano cause iatroge-
ne come l’utilizzo di farmaci quali i diuretici e 
antineoplastici, endocrinopatie come l’ipotiroidi-
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smo e deficit di glucocorticoidi. Non bisogna di-
menticare che nel setting neoplastico tra le cause 
di iponatremia si inserisce la SIADH che neces-
sita di un inquadramento diagnostico specifico. 
La letteratura scientifica e le linee guida nazionali 
ed internazionali sottolineano la necessità di trat-
tamento e correzione precoci del deficit di sodio 
in quanto esso è in grado di influenzare negativa-
mente la sopravvivenza del paziente, la qualità di 
vita prolungando l’ospedalizzazione aumentando 
di conseguenza i costi sanitari.
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