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La calcitonina (Ct) è un marcatore altamente specifico e sensibile di carcinoma midollare della tiroide 

(CMT), utile per la diagnosi ed il follow up delle forme sia sporadiche che ereditarie. Il dosaggio routinario 

della Ct in pazienti con gozzo nodulare permette la diagnosi preoperatoria di CMT non sospettato 

clinicamente, spesso in uno stadio molto precoce di progressione, con un conseguente impatto prognostico 

positivo. Nonostante la sua efficacia in termini di costo beneficio sia stata dimostrata, l’indicazione al 

dosaggio routinario della Ct nella patologia nodulare tiroidea non è universalmente condiviso dalle Società 

Scientifiche, anche come conseguenza delle difficoltà di interpretazione dei valori basali, specialmente se 

questi sono solo di poco superiori ai range di riferimento. Tali difficoltà sono in parte legate all’esistenza di 

saggi diversi nei vari Centri che rende difficoltoso identificare un unico valore valido per tutti i laboratori. Va 

anche considerato che i valori normali di Ct differiscono a seconda della età e del sesso. Solo recentemente 

sono stati riportati i range di riferimento per i valori di calcitoninemia nell’infanzia (1). In una popolazione di 

più di 2700 soggetti di età compresa tra 1 giorno e 16 anni, la Ct è risultata dosabile nel 38.5% dei casi, con 

maggiore frequenza sotto i 2 anni di età. I valori medi di Ct erano di 9.81 ± 8.8 pg/ml (range, 2.0-48.9 

pg/mL) nel primo e di 4.56 ± 2.64 pg/Ml (range, 2.0-14.7 pg/ml) nel secondo anno di vita. In seguito i valori 

subivano un progressivo decremento raggiungendo valori simili a quelli degli adulti a partire dal terzo anno 

di età. Negli adulti, dovrebbero essere utilizzati riferimenti specifici per sesso, in quanto i valori di Ct sia 

basale che stimolata sono più elevati nell’uomo che nella donna. E’ stato dimostrato che, in pazienti con 

livelli di Ct basale superiore alla norma, i cut-off specifici per sesso sono in grado di predire il CMT occulto in 

maniera più accurata rispetto ai cut-off unici. 

In molte condizioni, la reale rilevanza clinica dei valori di Ct basali superiori alla norma può essere valutata 

solo dopo stimolo, con conseguenti difficoltà legate alla scelta dei migliori cut-off in grado di discriminare 

tra risposte allo stimolo normali, indicative di CMT o associate a iperplasia delle cellule C (CCH).  

Nei pazienti con gozzo nodulare e valori di Ct basale superiori ai limiti di riferimento, l’esecuzione di un test 

di stimolo è indicata per distinguere la vera ipercalcitoninemia, che corrisponde ad una CCH o ad un CMT, 

dalla falsa ipercalcitoninemia, dovuta per esempio alla presenza di anticorpi eterofili, alla coesistenza di 

tumori neuroendocrini del pancreas, polmone o altro, e per la quale non si osserva risposta allo stimolo (2). 

Un altro utilizzo fondamentale della Ct stimolata è quello relativo alla scelta del timing ideale per la 

tiroidectomia profilattica nei portatori di mutazione del gene RET. Dati ottenuti su una ampia casistica 

hanno dimostrato che i valori di Ct sono indipendenti dalla età e dal tipo di mutazione di RET. Questo dato 

suggerisce la possibilità di personalizzare il momento dell’intervento di tiroidectomia profilattica, non solo 

basandosi sul tipo di mutazione di RET, ma anche sui livelli di Ct basale, se già dosabile, o stimolata (Fig. 1). 

Dopo la sua recente messa a punto (4), la stimolazione della Ct dovrebbe essere eseguita mediante il test 

con calcio (Ca) gluconato che è potente ed altamente affidabile. Le soglie ad oggi individuate in grado di 

individuare un CMT sono >26 e >68 pg/ml per la Ct basale e >79 e >544 pg/ml per la Ct stimolata, per 

femmine e maschi rispettivamente. Va comunque tenuto presente che i valori di picco della Ct dovrebbero 

essere valutati non solo come valore assoluto, ma anche considerando i livelli basali e il delta di incremento 

dopo stimolo (Tab. 1)  

 

 



Tabella 1: Cut-off proposti per la calcitonina basale e stimolata in accordo al sesso 
 

 

Il test con calcio è molto ben tollerato, gli effetti collaterali sono trascurabili e può essere eseguito anche in 

pazienti con iperparatiroidismo. In considerazione della remota possibilità di bradicardizzazione come 

conseguenza dell’infusione di Ca, in casi selezionati, il test può essere eseguito sotto monitoraggio 

elettrocardiografico. 

Dal punto di vista pratico, l’esecuzione del test con Ca prevede la somministrazione per via e.v. di Ca 

gluconato alla dose di 25 mg/kg con una velocità di 5-10 ml/min associata a prelievi seriali a 0, +2, +5, +10-

15 min. 
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