
Club Idrosalino 

Verbale della riunione del 12.02.2016 (Torino)  - apertura alle 13.00 

 

Viene presenta la proposta di redazione di un Position paper  

Si discute la possibilità di  

a) fare subito un paper condiviso con le altre società scientifiche dei prescrittori di vaptani, oppure in 

alternativa di  

b) presentare un position statement della sola SIE, eventualmente da far commentare dalle diverse 

società scientifiche (nefrologi, oncologi, emergency medicine, intensive care, geriatri) in un secondo 

momento (possibilmente un board allargato) 

Questa seconda opzione sembra quella più largamente condivisa alla luce delle difficoltà politiche / tempistiche 

di avere tutte le società coinvolte sul primo paper.  

Avere da subito tutte le società coinvolte darebbe maggiore peso e consentirebbe di pubblicare lo stesso 

documento su più riviste. In ogni caso l’opzione b sembra quella più percorribile.   

Si pensava di fare un evento / tavola rotonda, presentando il ns documento quando pronto, invitando le altre 

società a commentarlo con un editoriale.   

 Isidori è incarico di buttare giù una scaletta con temi e dead-lines di stesura (vedi allegato).  

 

 

Proposte studio Arnaldi / Scaroni:  

Valutazione del valore diagnostico della copeptina nella diagnosi differenziale dell’iponatriemia.  

Rifacimento delle curve APV/osmolarità con il dosaggio di copeptina :  curve copeptina/osmolarità 

Viene discusso l’interesse di queste proposte: gli studi di fisiopatologia sono molto vecchi, la copeptina viene 

utilizzata anche come marcatore cardiovascoalre e quindi il suo uso clinico potrebbe in futuro essere più 

esteso.  

Svantaggi: costi e disponibilità di casistica.  

 

 

 



Proposta di studio Maura Arosio:  

Validazione della misurazioni della natremia:  metodica tradizionale / emogas / point-of-care automatizzati.  

Questa proposta raccoglie l’interesse di molti poiché semplice da fare, apparentemente carente in letteratura. 

Lo studio potrebbe essere facilmente multicentrico, ma si conviene sulla necessità che sia interpellato un 

medico di medicina di laboratorio per sapere se è effettivamente utile e quali siano le specificità da tenere 

presenti. Maura Arosio farà sapere notizie in merito.  

 

 

Proposta di studio retrospettivo sul dosaggio del tolvaptan nel trattamento dell’iponatremia  

Diversi partecipanti suggeriscono di fare il punto sul dosaggio. Raccogliendo l’esperienza dei vari centri (la 

maggior parte di coloro che utilizzano il tolvaptan sono presenti in aula), dovrebbe essere facile raccogliere un 

numero sufficiente di casi per fare un’analisi. E’ opportuno che qualcuno si offra di predisporre una scheda 

raccolta dati per raccogliere i dati e fare la messa a punto del dosaggio da utilizzare in acuto e cronico.  

(Roma propone Emilia Sbardella come possibile incaricato di raccolta e analisi dati, in attesa di altri eventuali 

interessati)  

 

 

Altre tematiche da affrontare:  

Il club dovrebbe occuparsi non solo di iponatremia da SIADH, bensì anche di altri disturbi idroelettrolici:  

Ipernatremia 

Tema fludrocortisone 

Anti-aldosteronici 

Si attendono proposte dei partecipanti in merito a questi temi.  

 

 

Si propone di avere completa la scaletta e la deadline del position paper per approvazione finale all’incontro 

previsto a Pisa in occasione degli Incontri Italiani di Endocrinologia e Metabolismo nel mese di maggio 2016  

Alle 14.00 Si chiude la riunione.  

Verbalizzante: Andrea Isidori 


