
Phospho-Soda Fleet soluzione orale 45 ml 
Sodio fosfato monobasico + sodio fosfato bibasico 

 
Il sodio fosfato è un lassativo osmotico che pulisce il colon richiamando liquidi extracellulari 
attraverso la parete del grosso intestino e intrappolando nel lume liquidi già presenti. 
Il maggiore svantaggio del sodio fosfato è la possibilità che si verifichino larghi spostamenti di 
fluidi e di elettroliti. Il suo uso è stato associato ad una serie di alterazioni che includono 
iperfosaftemia, ipocalcemia, ipopotassiemia, aumento della osmolarità plasmatica, iponatriemia e 
ipernatriemia. 
Una iperfosfatemia asintomatica si riscontra sino al 40% dei soggetti sani che fanno uso di questa 
preparazione. È più significativa nei pazienti nefropatici, dove può causare una nefropatia acuta da 
fosfati. Sono stati riportati rari eventi avversi come nefrocalcinosi con insufficienza renale acuta, 
soprattutto in pazienti che assumono inibitori degli enzimi di conversione della angiotensina (ACE) 
o inibitori dei recettori della angiotensina. 

In alcuni pazienti si è risolto il problema della disidratazione e iperosmolarità incoraggiando una 
maggiore assunzione di liquidi per os soprattutto nel giorno precedente e successivo alla 
preparazione. 
Di recente sono stati riportati casi di insufficienza renale dovuta alla iperfosfatemia (nefropatia 
acuta da fosfati) anche in soggetti sani. Per questo motivo la Federal Drug Administration 
americana ha emesso una nota l’11 dicembre 2008 che rende obbligatoria la prescrizione medica 
per l’uso di questi prodotti. La nota stabilisce che i medici devono prestare particolare cautela 
nell’uso delle preparazioni a base si sodio fosfato nei pezienti che sono a maggior rischio per 
patologie del rene come: soggetti con età >55 anni, disidratati o neuropatici, che soffrono di 
malattie infiammatorie dell’intestino o che sono stitici, che assumono farmaci che influenzano la 
funzione renale come i diuretici, gli inibitori degli enzimi di conversione della angiotensina (ACE) 
o inibitori dei recettori della angiotensina, che fanno uso di farmaci antinfiammatori non steroidei 
(FANS). 
Altre controindicazioni sono: insufficienza cardiaca congestizia, malattia ischemica del miocardio, 
ostruzione intestinale, gravidanza, età <18 anni, incapacità a seguire le istruzione e a idratarsi 
adeguatamente. 
I casi riportati di complicanze renali provengono quasi interamente dal Nord America, e questo 
sarebbe dovuto a differenti pratiche cliniche e alla disponibilità di sodio fosfato come prodotto di 
banco. La casa produttrice riferisce che la percentuale di casi di complicanze renali severe nel 2007 
e nel 2008 è compresa tra il 2.9 e il 6.03 per milione di unità vendute in Europa. 
Nel complesso le complicanze renali severe da uso di sodio fosfato sono molto rare (<1:10,000) 
specialmente in soggetti senza funzione renale alterata. L’uso appropriato riduce il rischio. 
Tuttavia si suggerisce l’uso di soluzioni a base di sodio fosfato in pazienti che non possono essere 
preparati con prodotti alternativi (ad esempio non riescono ad assumere altri tipi di preparazione). 
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