
Clinica Ortopedica « G. Gaslini » dell'Università di Genova
Direttore: Prof. L. Giuntini

SUL COMPORTAMENTO DELLA KALIEMIA
NEL DECORSO POSTOPERATORIO IN ORTOPEDIA

di

E. PITTO E. SERRA

(In redazione il 10 giugno 1965)

Gli squilibri del metabolismo del potassio sono stati ampiamente
studiati in diverse condizioni morbose (sindrome da fame, disidratazioni,
diarree, acidosi, diabete, nefriti, malattie infettive), ma solo in questi
ultimi tempi è stata portata l'attenzione sulla fisiopatologia dell'elettro-
lita in campo chirurgico.

Il ruolo del potassio nell'organismo riveste enorme importanza.
La fibra nervosa è molto ricca di questo elemento, che ha senza
dubbio un ruolo primario nella attività nervosa contrattile, specie in
quella cardiaca. Il potassio stimola il vago esaltando la secrezione di
acetilcolina, rappresenta un eccitante formidabile per i centri respira-
tori, ha azione diuretica (MARAŇON), interviene nella proteinogenesi e
stimola la gricogenesi. Esiste un suo ciclo interno; durante la attività
cellulare, specie quella delle fibre muscolari, si libera dalle cellule e
passa nel sangue, dal quale viene convogliato al fegato, da questo organo
in seguito viene mobilizzato e distribuito nuovamente ai tessuti per
via ematica (DOMARUS). La kaliemia normale varia da 18 a 20 mgr %.

La iper- o la ipokaliemia rappresentano per lo più un fatto seconda-
rio, che per la sintomatologia poco specifica può essere confuso con la
malattia principale (CATOLLA-CAVALCANTI); ciò non esclude che questa
affezione secondaria possa, alcune volte, essere di per se stessa di estre-
ma gravita e che il suo trattamento possa divenire indispensabile nel
decorso post-operatorio.

Il comportamento del metabolismo del potassio nel decorso post-
operatorio è stato oggetto degli studi di ARIEL, BERRY, BRUNSCHWIG, CALVI,
CICERI e FAZZINI, CIUTTI e POLITO, ELIEL, ELMAN, FEDELI e LORENZINI,
FOURMAN, FOX e BAER, GALLI, IMPERATI, LACERENZA e DELLA SALDA, LANS,
MARKS, MARTIN, MAZZONI, MOORE e BALL, MORELLI, PALOMBA e FRESU,
PEARSON, RANDALL, RAVDIN, RUFFO e CALUZZI, SEDWICK, SNYDER, TABOR e
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ROSENTAHL, WiNFiELD, ZwEMER e ScuDDER, che hanno fornito un impor-
tante contributo agli studi sulla fisio-patologia post-operatoria.

Le prime ricerche su questo problema mettevano in evidenza pre-
valentemente una iperkaliemia, soprattutto nello shock traumatico; la
iperkaliemia era messa in relazione con l'entità del trauma e con la
gravita delle condizioni generali e vari Autori ritenevano che l'accumulo
di potassio fosse la causa tossica responsabile della insufficienza respi-
ratoria e della morte (Fox e BAER, TABOR e ROSENTAHL, ZWEMER e SCUDDER).

Ulteriori ricerche, a partire da quelle di RANDALL, hanno messo in-
vece in evidenza che nel decorso post-operatoria è più frequente la
evenienza della ipokaliemia.

PALOMBA e FRESU su diciotto pazienti hanno trovato che vi era quasi
semtare un aumento immediato della kaliemia dopo l'intervento, in mi-
sura non sempre proporzionale all'entità dello stesso; tale aumento, rife-
rito sia al tasso normale, sia al tasso preoperatorio persisteva in più del-
la metà dei casi anche a distanza di 24-48 ore; da tale momento in poi
hanno constatato una tendenza alla diminuzione, che tuttavia solo qual-
che volta era di grado notevole.

IMPERATI ha riscontrato l'ipokaliemia (con valori sotto i 15 mgr. %)
in alcuni dei sessantacinque pazienti controllati prima dell'intervento.

I valori sotto la norma prevalevano nelle malattie del tubo dige-
rente e delle vie biliari. L'Autore ha osservato inoltre nell'immediato
decorso post-operatorio di tutti i suoi pazienti un netto aumento della
kaliemia, persistente fino a 24-48 ore. In una fase più tardiva del decorso
ha delimitato invece una tendenza verso la diminuzione dei valori medi
rispetto a quelli pre-operatori (ipokaliemia relativa). Questa diminu-
zione era presente in oltre la metà dei casi, e in quelli che presenta-
vano ipokaliemia prima dell'intervento raggiungeva valori inferiori ai
limiti considerati normali (ipokaliemia assoluta); dimostrando così un
deficit del ricambio potassico con significato patologico. IMPERATI per-
tanto ha concluso che in linea di massima è possibile distinguere due
opposte fasi nel comportamento della kaliemia. In una prima fase essa
tende ad aumentare rispetto ai valori iniziali pur senza superarli di
molto; tale aumento che è netto subito dopo l'intervento, in genere si
esaurisce entro le prime 48 ore. Nella seconda fase, che inizia dopo la
seconda giornata, caratterizzata da assunzione deficitaria e da perdite
extrarenali, in un certo numero di casi si osserva una tendenza a scen-
dere sotto i valori di partenza; se questi erano già bassi nel periodo
pre-operatorio, l'ulteriore diminuzione può portarli al di sotto dei limiti
inferiori normali, a livello di una ipokaliemia assoluta, espressione di
un vero deficit metabolico. A questa fase seguono le manifestazioni cli-
niche caratterizzate principalmente da atonia dei muscoli striati e
lisci.

Alle stesse conclusioni è pervenuto CATOLLA-CAVALCANTI dopo un ac-
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curato studio condotto su centoventi pazienti, e KRATTER e LAVEZZI che
hanno riferito i risultati ottenuti dallo studio di quindici operati.

FEDELI e LORENZINI riassumendo i risultati delle precedenti ricerche
affermano che la ipokaliemia post-operatoria, che segue un breve periodo
di iper-kaliemia, sembra ormai una acquisizione sicura; essi effermano
che l'eliminazione urinaria dell'elettrolita può essere elevata anche per
4-5 giorni e decrescere in seguito fino a valori normali.

Un ruolo fondamentale dei disturbi del periodo post-operatorio è
stato attribuito alla perdita di proteine, agli squilibri idrici ed a quelli
elettrolitici limitatamente al cloro e al sodio (ULERI e BUGGERIMI). Stret-
tissimi sono i rapporti tra il ricambio del potassio ed il metabolismo
proteico, infatti nella cellula esiste un rapporto costante tra potassio e
azoto dell'ordine approssimativo di l a 10. Inoltre il potassio è consi-
derato un elemento indispensabile alla formazione delle proteine cel-
lulari, per cui gli stati ipoproteici, così frequenti nella pratica chirurgica,
sono maggiormente aggravati dalla carenza o dalla assenza di questo
jone.

Molto importanti sono i rapporti del potassio con la funzione sur-
renalica, con il parasimpatico, con lo stato neurofunzionale dei muscoli
lisci e striati e del muscolo cardiaco in particolare, nonché con le
variazioni metaboliche degli altri elettroliti e dell'acqua e quindi con
l'equilibrio jonico dell'organismo.

Numerosi sono i fattori che possono portare ad alterazioni del
metabolismo del potassio nel senso di una iper o ipokaliemia. Tra i
più importanti si possono annoverare: l'esagerato o il mancato apporto
dell'elemento all'organismo, la disidratazione, l'insufficienza o la iperat-
tività corticosurrenalica, l'anuria, l'oliguria, l'aumento della, elimina-
zione renale, le perdite extra-renali, la diluizione del mezzo extracellu-
lare. Si può avere l'eliminazione del potassio in grandi quantità anche
con il vomito (fino a 130 mEq/L. secondo DAVIDSEN), con la diarrea, ed
infine, sebbene in quantità minori, per ferite secernenti, per drenaggi,
per lavande gastriche.

CATOLLA-CAVALCANTI ha riunito le malattie che possono determinare
alterazioni del metabolismo del potassio dividendole in due gruppi a
seconda che causino iper- o ipokaliemia, segnalando particolarmente
quelle che hanno particolare importanza dal punto di vista chirurgico.
Nel gruppo di malattie che si accompagnano a iperkaliemia hanno com-
preso le sindromi renali, le sindromi traumatiche (crush syndrome,
shock traumatico, ustioni gravi ed estese), le sindromi emolitiche, il co-
ma diabetico, il morbo di Addison. Le ipokaliemie sono state distinte
dall'Autore in terapeutiche, dietetiche e sintomatiche; in queste; ultime
appunto figurano quelle riscontrate nel decorso post-operatorio.

L'eliminazione del potassio continua attraverso il rene anche se
viene a mancare l'apporto alimentare, per la escrezione obbligatoria del-
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l'organo; questo fatto depaupera prontamente l'organismo degli operati
(ELMAN, FORMAN, MARTIN, MOORE e BALL, RADVIN, WINFIELD). IMPERATI ha
rilevato che non meno di 7-8 gr. vengono abitualmente perduti, attraverso
l'eliminazione urinaria, nei primi 3-4 giorni dopo l'intervento. Per questo
si verifica uno stato carenziale che si evidenzia con una diminuzione
della concentrazione dell'elettrolita nel plasma e nei tessuti. In queste
condizioni il grado della ipokaliemia può fornire un indice abbastanza
esatto di questo stato.

ELIEL e PEARSON ebbero il merito di chiarire il meccanismo patogene-
tico di queste alterazioni metaboliche. Per questi Autori i fattori casuali
dono: l'insufficiente apporto dell'elettrolita spesso associato ad una per-
dita extrarenale, e l'aumentata eliminazione urinaria, attribuibile in parte
alla distruzione del protoplasma cellulare per il trauma operatorio, ma
soprattutto al passaggio in circolo di corticosteroidi. La scarica di or-
moni corticosurrenali, dovuta principalmente allo stress operatorio, sti-
mola nella ipofisi la produzione di ormone corticotropo, capace di
provocare notevole escrezione di potassio per via renale con ritenzione
di sodio. E' ben noto che negli animali surrenalectomizzati si ha perdita
di NaCl, mentre la somministrazione di DOCA produce ritenzione di acqua
e sali e contemporaneamente una eliminazione di potassio cellulare.

IMPERATI ritiene che la iperkaliemia precoce dipende dalla mobiliz-
zazione del potassio cellulare, sia da tutto l'organismo per azione degli
ormoni mineraloattivi del corticosurrene aumentati in conseguenza dello
stress, sia dal focolaio operatorio per azione diretta del trauma. Infatti
WINFIELD ha potuto accertare, mediante biopsie muscolari, una perdita
di potassio in ragione del 55 % nelle vicinanze del campo operatorio e
dell'8 % negli altri distretti somatici.

Secondo IMPERATI la perdita di potassio riconosce oltre ad un mec-
canismo diretto, anche uno indiretto legato al concomitante incremento
del catabolismo proteico, data la fissità del rapporto intercorrente tra il
contenuto proteico e potassico del protoplasma cellulare. Tuttavia le ri-
cerche di ELMAN, HEWITT, LANS, MARKS, MARTIN, MOORE e BALL, hanno
consentito di stabilire che la maggior parte del potassio eliminato nel
periodo post-operatorio non è in rapporto con la demolizione proteica
intracellulare; è risultato infatti che il rapporto K/Na nei soggetti ope-
rati era superiore a quello evidenziato durante il digiuno.

FEDELI e LORENZINI concludono che le cause principali del fenomeno
in discussione possono essere distinte in: mancata somministrazione di
potassio, perdita di liquidi organici contenenti potassio (succhi gastrici,
intestinali, ecc.), squilibrio umorale da iperattività corticosurrenale.

Non è stata presa in considerazione, dai vari AA. che hanno trattato
l'argomento, la possibile influenza del fattore anestetico come causa
di ipokaliemia in quanto ne è stata negata l'importanza dalle ricerche
di BRINXENKRONE, MALLER e MAZZONI, PORTOLANO e DOCIMO.
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A maggior dimostrazione dell'importanza del metabolismo del potas-
sio nel decorso post-operatorio ricordo le osservazioni di URLERI e RUG-
GERINI, i quali affermano che il quadro clinico della malattia post-
operatoria è rappresentata generalmente da apatia, anoressia, debolezza
muscolare e distensione addominale; quadro descritto per la prima
volta da LERICHE nel 1915, e che corrisponde alla sintomatologia del
deficit dell'elettrolita. E' stato anche notato che a questo quadro clinico
si accompagnano una serie di manifestazioni elettriche che indicano
ipoeccitatailità neuromuscolare (LOBORIT e HUGUENARD).

In ogni perturbazione cellulare ha importanza lo studio della cronas-
sia dati gli stretti rapporti esistenti tra eccitabilità neuromuscolare e
metabolismo cellulare; ogni perturbamento od eccitamento cellulare è
infatti accompagnato dalla fuga extracellulare dell'jone potassio che
è essenzialmente intracellulare; lo jone viene sostituito in gran parte
dallo jone Na essenzialmente extracellulare. Ogni alterazione della strut-
tura fisico chimica della membrana protoplasmatica, come quelle con-
seguenti all'anossia ed all'acidosi, favorisce la depolarizzazione ed il
livellamento elettrico tra la cellula ed il suo ambiente. Uno dei segni più
diretti è la fuga del potassio cellulare che andrà ad arricchire il mezzo
extracellulare. In condizioni normali i rapporti elettrolitici tra cellula
ed ambiente extracellulare subiscono solo variazioni passeggere e di
poca ampiezza, ma in condizioni patologiche, quando l'organismo è sot-
toposto a variazioni profonde e durevoli, il problema è più complesso.
La fuoriuscita del potassio cellulare risultante dalla liberazione ener-
getica è male compensata dalla fase anabolica di reingresso cellulare;
l'ambiente extracellulare andrà arrichendosi di jone potassio in maniera
stabile e duratura, mentre il mezzo intracellulare andrà al contrario ar-
ricchendosi di sodio accompagnato da acqua, ambedue sottratti all'am-
biente interstiziale e il livellamento elettrico tra cellula ed il suo am-
biente risulterà stabile.

URLERI e RUGGERINI partendo da questi principi hanno esaminato
la risposta neuromuscolare in diversi operati rilevando un aumento della
eccitabilità neuromuscolare da attribuirsi alla diminuita concentrazione
potassica cellulare conseguente allo stress operatorio.

Volendo brevemente riassumere il quadro clinico sostenuto dagli
squilibri del metabolismo potassico si può ricordare: quando i valori
serici discendono sotto i 14 mgr. % compaiono anoressia, apatia, ipo-
tonia fino a paresi e paralisi dei muscoli striati degli arti con iporefles-
sia tendinea, paresi e paralisi dei muscoli lisci delle pareti intestinali
con distensione gastrica e a volte ileo paralitico, dei muscoli della
vescica con atonia, dei muscoli respiratori con dispnea. Il quadro della
debilità neuromuscolare si manifesta anche a carico del miocardio con
distensione delle pareti e ipotensione soprattutto diastolica; all'ECG si
mettono in evidenza; abbassamento fino all'inversione dell'onda T, slivel-
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lamento del tratto ST, allungamento de tratto QT, comparsa dell'onda U.
Quando la kaliemia al contrario subisce variazioni in aumento superiori
a 25-35 mgr. % si determina un quadro parestesico, a volte confusionale,
con aritmia cardiaca; l'ECG mette in evidenza: innalzamento dell'onda
T, slivsllamento dell'onda P, allargamento de tratto QBS, allungamento
del tratto QT e a volte fibrillazione (DOMARUS e FARRERAS).

OSSERVAZIONI

Per realizzare le indagini sono stati scelti cinquanta pazienti dei
due sessi affetti da malattie ortopediche di varia natura, indenni da
perturbazioni del metabolismo idroelettrico e da alterazioni delle ghian-
dole endocrine, che sono stati sottoposti a interventi chirurgici orto-
pedici di entità alquanto variabile.

I pazienti sono stati divisi a gruppi di dieci secondo il tipo di in-
tervento subito per rendere più omogenee le ricerche. Gli interventi sono
stati scelti in ordine scalare secondo la difficoltà tecnica, la durata, il
grado del traumatismo. Sono stati così esaminati: dieci soggetti affetti
da scoliosi idiopatica, operati alla colonna dorso-lombare di artrodesi
vertebrale con auto ed omotrapianto; dieci soggetti affetti da ernia del
disco, operati alla colonna lombare di emilaminectomia ed asporta-
zione dell'ernia; dieci soggetti affetti da postumi di lussazione con-
genita dell'anca, operati di osteotomia sottotrocanterica di varizzazione
o valgizzazione; dieci soggetti affetti da piede torto congenito, operati al
tarso di triplice artrodesi; dieci soggetti operati alle parti molli del-
l'arto superiore. L'età degli operati decorre dai 4 ai 51 anni.

Per ogni paziente è stato eseguito il dosaggio della kaliemia il giorno
prima dell'intervento ed a varia distanza nel decorso post-operatorio,
precisamente dopo 4 ore, 24 ore, 72 ore, 4 gioni, 6 giorni e 8 giorni. Le-
determinazioni sono state praticate con il metodo del Fotometro a
Fiamma (1).

Sono stati considerati normali i valori compresi tra 17 e 20 mgr. %,
con valore medio 18,50 mgr.%. I risultati ottenuti sono stati riportati
nelle tabelle per facilitarne la consultazione.

Dall'esame dei risultati ottenuti si rileva che i livelli plasmatici
dell'elettrolita hanno subito delle variazioni, che richiedono qualche
breve considerazione.

(*) Metodo del Fotometro a Fiamma: il siero diluito 1/30 viene messo a contatto
con la fiamma di un becco a gas posto nell'apparecchio; in presenza del potassio
la fiamma assume un colore giallo-rosa, mentre la componente proteica viene comple-
tamente distrutta. Le radiazioni luminose della fiamma, dopo essere passate attraverso-
un filtro, vanno a stimolare una cellula fotoelettrica che le registra. I valori vengono
desunti confrontando i valori osservati sul quadrante dell'apparecchio con una sche-
da tarata.



TABELLA I

Tab. l - Valori della kaliemia riscontrati prima e dopo ogni intervento; con il segno ( + ) sono segnati i 21 casi nei quali ad una passeggera
iperkaliemia ha fatto seguito la ipokaliemia; sono sottolineati i 4 casi che presentavano ipokaliemia già prima dell'intervento; sono contrad-
distinti col trattino (—) i 5 casi che hanno presentato una diminuzione o un aumento costanti della kaliemia durante tutto il periodo
post-operatorio.



segue Tab. 1.
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Fig. 2 - Grafico delle curve ottenute con i valori minimi e massimi riscontrati nel decorso postoperatorio dei 21 casi nei quali la kalie-
mia ha avuto il comportamento bifasico
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Prima dell'intervento sono stati riscontrati valori della kaliemia
compresi entro limiti normali nel 92 % dei soggetti presi in esame; in 4
casi (8 %) i valori erano diminuiti, ma non oltre i 15 mgr. %. La dimi-
nuzione era ad appannaggio dei soggetti affetti da ernia del disco.

Il comportamento della Kaliemia dopo l'intervento ha avuto diverse
modalità, che è possibile così schematizzare : valori immodiflcati in 24
casi (48 %), variazioni in aumento o in diminuzione che persistono per
tutto il periodo considerato in 5 casi (10 %), iperkaliemia transitoria
immediatamente successiva all'intervento cui segue ipokaliemia in 21
casi (42 %).

Nell'ultima evenienza, che è considerata tipica da diversi Autori, le
curve ottenute con i valori risultati nelle varie ore e giorni dopo l'in-
tervento, mettono in evidenza che la iperkaliemia raggiunge valori
massimi nella prima giornata e poi gradatamente diminuisce, per
essere sostituita dopo la seconda giornata dalla ipokaliemia. Questa rag-
giunge i valori minimi nella terza-quarta giornata. Successivamente il
potassio nel siero torna ad aumentare e si ristabilisce la norma verso
la sesta-settima giornata.

I valori si debbono esaminare sotto il duplice aspetto del confron-
to con i dati preoperatori e con quelli medionormali. Infatti, come in
un esiguo numero di casi, i valori possono essere già anormali prima
dellintervento. In teressante è stato il comportamento del potassio in
questi soggetti che erano già carenti dell'elettrolita; in essi la diminu-
zione è coincisa con quella di altri pazienti, tuttavia la ipokaliemia è
ginuta a valori che sfiorano o toccano il limite al quale si manifestano
i segni clinici.

L'ipopotassiemia abbastanza marcata si è manifestata negli ope-
rati di artrodesi vertebrali, intervento abbastanza traumatizzante, di
lunga durata, che per la stress comporta sempre un decorso postope-
ratorio laborioso e lento.

Non si mettono in evidenza invece dati significativi in rapporto agli
altir tipi di intervento, all'età ed al sesso degli operati.

CONCLUSIONI

Consultando la letteratura che tratta l'argomento, si è notato che
prima d'ora sono stati analizzati in prevalenza operati di interventi
di chirurgia generale, ed è stato messo in risalto che la diminuzione più
spiccata dei valori serici del potassio si verifica nei soggetti affetti da
malattie del tubo digerente e delle vie biliari. Bisogna tener conto che
in questo tipo di pazienti, nel periodo pre-operatorio, sono frequenti gli
episodi di vomito e di disidratazione, e che le loro condizioni generali
sono scadute e la funzione corticosurrenale è già compromessa. Per-
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tanto è sembrato opportuno esaminare gli operati ortopedici, nei quali
le condizioni generali preoperatorie sono generalmente buone, non pre-
sentano i fattori predisponenti ad una rapida perdita di potassio e ra-
ramente è già presente in essi un deficit dello jone. Ciò ha permesso un
migliore esame del comportamento della kaliemia, perché non hanno
interferito altri fattori patogenetici oltre quelli inerenti l'intervento.

Dall'osservazione dei risultati ottenuti risulta che in un certo nu-
mero di casi si registrano delle variazioni. Queste, come è già stato di-
mostrato dalle numerose ricerche fatte nel campo della chirurgia ge-
nerale, consistono generalmente in una iniziale e transitoria iperkalie-
mia cui segue ipokaliemia. La diminuzione dell'elettrolita può giungere
anche ad un grado notevole e persistere per alcuni giorni, tanto da po-
terla rilevare ancora in ottava giornata.

Le variazioni di maggiore entità e di più lunga durata si sono avute
nei pazienti operati alla colonna vertebrale, anche se variazioni minori
si sono riscontrate dopo altri tipi di interventi.

Questo conferma ciò che hanno detto PALOMBA e FRESU, analizzando
gli operati chirurgici generali, cioè che l'intervento di per se stesso
non influenza il tasso della kaliemia se non quando riveste una partico-
lare gravita o durata e quando ne conseguono copiose perdite ematiche.
A questo si può aggiungere anche che gli indici raggiungono valori bas-
si quando vi era già una ipokaliemia nel periodo precedente l'intervento.

Ma è noto che manifestazioni cliniche della deplessione potassica
sono di solito assenti fino che le perdite siano diventate così rilevanti
da depauperare sia il contenuto cellulare che quello plasmatico (ELMAN).

Negli operati possono passare inosservati disturbi dell'ambito del
tono muscolare; il torpore intestinale, l'astenia vengono considerati abi-
tuali nel decorso post-operatorio, lievi turbe miocardiche possono an-
anche sfuggire senza una indagine elettrocardiografica. Solo quando la
carenza potassica diventa di maggiore entità ed è persistente, si eviden-
ziano sintomi più caratteristici, tra questi assume particolare impor-
tanza la paresi intestinale. Solo in pochi dei casi esaminati si è potuto
cogliere obbiettivamente questa sintomatologia da deficit, in quanto solo
raramente come confermato dalle analisi sieriche, sono stati superati i
valori minimi indicati da diversi Autori come limite oltre il quale ini-
zia la sintomatologia della mancanza dell'elettrolita. Tuttavia in un cer-
to numero dei casi la kaliemia ha subito un abbassamento abbastanza
vicino a questi limiti, tanto da determinare una situazione allarmante.

Vero è che la posizione soprattutto intracellulare del potassio ed
i rapporti esistenti tra lo jone intra ed extracellulare rendono molto
problematici i tentativi di interpretazione delle varie modifiche del-
l'equilibrio idro-elettrolitico. Se infatti la concentrazione del potassio
nel siero del sangue rappresenta l'indice fedele della sua presenza nei
liquidi extracellulari, può solo fornire dati approssimativi sulla com-
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posizione dei liquidi intracellulari. Tuttavia dal suo controllo si può
ottenere un quadro abbastanza vicino al comportamento reale dello
jone in tutto l'organismo.

Da quanto è stato fin qui riferito si è potuta convalidare l'opinione
che la fisiopatologia della deplessione potassica post-operatoria sia ol-
tremodo complessa, per la diversità delle cause e dei meccanismi pa-
togenetici che ne sono responsabili.

A quanto è stato esposto va aggiunta la considerazione che, nella
maggior parte dei casi, i fattori etiopatogenetici considerati risultano
associati od integrati a vicenda, sollecitando così un aggravamento del-
lo squilibrio jonico.

Il contribbuto delle ricerche personali sebbene non abbia affron-
tato il problema patogenetico ricordato, ha permesso di confermare che
parallelamente a quanto era già stato osservato da altri Autori dopo
interventi di chirurgia generale, anche negli operati ortopedici si ma-
nifestano le variazioni del tasso del potassio nel siero, seppure in mi-
sura meno accentuata.

Pertanto sia consentito sottolineare la necessità di conoscere il com-
portamento del potassio prima e dopo ogni intervento di ogni amma-
lato ortopedico, per cogliere le fasi della ipokaliemia e mettere in atto
tempestivamente i provvedimenti terapeutici opportuni.

RiafEunto

In chirurgia generale sono state osservate variazioni della kaliemia du-
rante il decorso postoperatorio; per questo si è voluto constatare se anche nella
chirurgia ortopdica si verifica questa evenienza. Dopo un esame della fisiolo-
gia del potassio e della eziopatogenesi della ipokaliemie e della iperkaliemia
postoperatoria, e dopo la descrizione dei quadri sintomatologici, vengono elen-
cati i valori del potassio riscontrati nel controllo di 50 casi. L'esame della ca-
sistica porta alla conclusione che anche in ortopedia si verificano delle varia-
zioni della kaliemia che sono da considerarsi conseguenti alle condizioni preope-
ratorìe dei pazienti ed al grado di traumatismo degli interventi.

Résumé

En chirurgie generale on a observé des variations de la kaliémie au cours
de la période postopératoire; on a donc voulu constater si ga se vérifie aussi
pour la chirurgie orthopédique. Suivant un examen de la physiologie du
potassium et de la étiopathogénèse de la hypokaliémie et de la hyperkaliémie
postopératoires et une descrìption des tableaux symptomatologiques on donne
les valeurs de potassium observés dans le contròie de 50 cas.

L'examen de la casuistique amène a la conclusion que aussi en orthopédie
il existe des variations de la kaliémie qu'il faut considérer comme dérivant
des conditions préopératoires des malades et du degré du traumatisme des
intervention.
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Summary

In generai surgery variations have been observed of kaliemia during the
postoperative course; on account of this flinding, the AA. have investigated
whether even in orthopedic surgery such variations arise; flrst, the physiologiy
is examined of potassium and the etiopathogenesis of postoperative hypokalie-
mia and hyperkaliemia. A description follows of the symptomatology and the
values are given of potassium which have been established in a check-up of
50 patients. The study of this material shows that even in orthopedic surgery
there exist variations of kaliemia which derive from the preoperative condi-
tions of the patients and from the degree of traumatism of surgery.

Zusammenfassuns:

Man hat in der allgemeinen Chirurgie Variationen der Kaliamie wahrend
des postoperativen Verlaufes beobachtet, deshalb wollte der Verfasser feststel-
len, ob sich diese Eventualitàt auch in der orthopedischen Chirurgie bewahrhei-
tet. Nach einer Priifung der Physiologie des Kalium und der Atiopatogenese der
postoperativen Hyper- und Hypokaliàmie und nach der Beschreibung der symp-
tomatologischen Bilder, werden die nach dem Kontroll von 50 Fàllen bemerk-
ten Werte aufgezàhlt. Aus dem Examen der Kasuistik làsst sich folgern, dass
sich auch in der Orthopedie Variationen der Kaliamie ergeben, die von dem
preoperativen Zustand der Patienten und dem Grad des Traumatizmus des
Eingriffs abhàngig sind.
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