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https://www.youtube.com/watch?v=p3i8McF4
cpA

IPOPARATIROIDISMO

• CONDIZIONE RARA: designata come malattia orfana dalla
Commissione Europea nel gennaio 2014 (EU/3/13/1210)

• Prevalenza:

o 24/100 000 abitanti in Danimarca (oltre 2000 pazienti, di cui solo 

2/100 000 per cause non chirurgiche)

o 60 000–115 000 pz in USA 

Bollerslev et al., Eur.J. Endo 2015; Brandi et al., JCEM 2016





IPOPARATIROIDISMO: definizione

 E’ la condizione morbosa che risulta da un deficit 
di secrezione o di efficacia del PTH 

 L’alterazione biochimica caratteristica è l’ipocalcemia, 
associata ad iperfosforemia e livelli di PTH ridotti o 
inappropriatamente bassi

 Resta l’unico deficit endocrino che non prevede terapia 
con l’ormone carente



rhPTH(1-84)  (Natpara)

Approvazione FDA: 2015

Approvazione EMA: 2017

 Approvazione AIFA: giugno 2019 ?????

Indicazioni: ipoparatiroidismo primitivo (escluse forme 
autosomiche dominanti) cronico non controllato (grave?)



rhPTH(1-84)  (Natpara)



OUTLINE

 Cosa si intende per «Ipoparatiroidismo cronico grave o 
non controllato»?

Gestione dell’ipoparatiroidismo e indicazioni alla terapia 
con rhPTH



vRIDOTTA SINTESI DI PTH

•Iatrogena (POST chirurgico o post-radiante): > 75%
•Autoimmune (isolato o in APS)
•Disordini infiltrativi 
•Funzionale da IPOMAGNESEMIA
•Congenita
•Idiopatica

•Pseudoipoparatiroidismo

INSENSIBILITA’ AL PTH

Bollerslev et al., EJE 2015; Brandi et al., JCEM 2016

IPOPARATIROIDISMO
CAUSE



•ECCITABILITA’ NEUROMUSCOLARE (parestesie, tetania, iper-riflessia, spasmi, 

convulsioni, laringospasmo) 

•SNC (ansia, depressione, labilità emotiva, difficoltà di concentrazione, «brain fog»)

•CUORE (allungamento QT, insufficienza congestizia, arresto circolatorio)

•DISTURBI TROFICI (unghie fragili con striature trasversali, cute secca, desquamante, 

ritardi dentizione)

•CALCIFICAZIONI ECTOPICHE (calcificazioni nuclei della base, cataratta, calcificazioni 

articolari, vascolari e sottocutanee)

L’ipocalcemia cronica: quadro clinico

Manifestazioni legate non solo e non tanto all’ipoCa ma 
soprattutto all’iperP e/o all’aumento del prodotto CaxP



Ipoparatiroidismo: complicanze

Clarke et al., JCEM 2016 

Associato ad aumento degli 
accessi in PS e delle 

ospedalizzazioni



L’ipoparatiroidismo cronico grave

CRONICO

GRAVE / 
NON CONTROLLATO

Ipocalcemia > 6 mesi

???????



Caso clinico- 16/11/2018 - PS
Donna, 80 anni, sospette crisi comiziali
Riferiti due episodi di clonie diffuse con pdc e successivo sopore
EO: PA 140/80, FC 75 rt, FR 18, SpO2 95%, TA 36, vigile

Anamnesi
•Ipotiroidismo e ipoparatirodismo iatrogeni (tiroidectomia per 
struma) circa 20 anni fa, riferiti regolari controlli con il curante
•K cervice uterina con MTX linfonodali in tp con CT + RT
Terapia 
Calcium sandoz 1000 mg/die
Eutirox 100 mcg/die
Cicli di CT (cisplatino) dal 15/10/18, ultima somm. 14/11

Ultimi esami 13/11/2018 (IEO): calcio tot 4.6 mg/dl  calcio ev
 5.2 mg/dl



ESAMI IN PS

• EGA venoso : calcio ione 0.47 mmol/L  start 
calcio ev

• EMATICI: calcio tot 3.9 mg/dl, Mg 1.27 vn 1.7-
2.3, crea 0.7, CPK 890 vn < 140, f epatica, PCR nn

• ECG: RS, FC 72 rt, QTc 530 ms

• TC ENCEFALO : estese calcificazioni nucelo-basali 
bilaterali, simmetriche, coinvolgimento 
prevalente del caudato; strie iperdense calcifiche
corticali in sede cerebellare biemisferica, occipito-
parieteali bilat. e frontali

CRISI IPOCALCEMICA IN IPOPARATIROIDISMO 
CRISI TETANICA (tetania, crisi convulsive)









Bollerslev, EJE, 2015



GESTIONE DELLA CRISI TETANICA
Terapia in PS

• Calcio gluconato ev 1000 mg in 100 F tot 7 
fiale 

• Magnesio solfato ev

• Keppra

ESAMI

• Calcio 3.94.15.1 mg/dl 



calcio ev
A. 1 o 2 g di calcio gluconato (90-180 mg calcio

elementare) in 50 ml di glucosata 5% o 
fisiologica in 10-20 minuti

B. infusione lenta 0.5 to 1.5 mg/kg/h 

magnesio
se Mg <1,3 mEq/L infusione di solfato di magnesio 
1 g/h per le prime 6 ore seguita da 1 grammo ogni 6 
ore

Brandi, JCEM, 2016
Biamonte, L’endocrinologo, 2018

GESTIONE DELLA CRISI TETANICA
Terapia in PS



Terapia in reparto - 1

• Calcio gluconato ev
• Calcio carbonato os 1000 mg x 3 
• Magnesio ev/os

ESAMI
18/11/2018 calcio 6.2
20/11/2018 calcio 6.5, P 3.8, alb 3.5
21/11/2018 calcio 6.5
23/11/2018 calcio 6.5, P 3.4
24/11/2018 calcio 7.0, P 3.6
27/11/2018 calcio 6.3, P 4, Mg 1.89 



• Calcitriolo 0.5 mcg x 2
• Calcio carbonato 1000 mg x 3
• Magnesio

ESAMI
29/11/2018 calcio 6.8, P 4.5, Mg 1.9, 25OHD 21
30/11/2018 calcio 7, P 5.2, alb 3.6

DIMISSIONE 
05/12/2018 calcio 8.5, P 5.5, Mg 2

Terapia in reparto - 2



• Calcitriolo 0.5 mcg x 2

• Calcio carbonato 1000 mg x 3

• Magnesio

ESAMI

21/12/2018 calcio corr 9,4, P 5.5, Mg 1.6, calciuria 109 
mg/24h (2,5 mg/kg), fosfaturia 0,11 gr/24h

Ridotti i dosaggi di calcio e calcitriolo

Controllo ambulatoriale 
03/01/2019

SICURAMENTE CRONICO E GRAVE
NON CONTROLLATO ????



Gravità o scarso controllo

BIOCHIMICO

CLINICO

COMPLICANZE



BIOCHIMICA Ipocalcemia «grave»?

Iperfosforemia e/o aumento del prodotto Ca x P  ?

Ipercalciuria ?

Forme geneticamente determinate?

Scarso controllo in terapia o necessità di dosi 
molto elevate di calcio e vitamina D?

Gravità o scarso controllo



CLINICA

Gravità o scarso controllo



COMPLICANZE

Gravità o scarso controllo



LE LINEE GUIDA CI AIUTANO ??



Bollerslev et al.
EJE 2015

Brandi et al.
JCEM 2016

• Ente: The European Society of 
Endocrinology (ESE) 

• Supported by: CBO (Dutch Institute for 
health care improvement). 

• Working group: Bollerslev (Norv.), 
Dekkers (Oland), Marcocci,   Rejnmark,  
Shoback (Ita Norv USA),  van Biesen
(Belg.) e Sitges-Serra (Spain). 

• Metodologia:

Clinical questions definition -> Systematic 
literature search (da 1100 articoli a 16 studi
selezionati) -> Synthesis of the evidence, 
discussion -> draft reviewed by an expert (Kari 
Lima, Norv.), presented at ECE 2015 in Dublin

GRADE

• Ente: First International Conference on “The 
diagnosis, management and treatment of 
Hypoparathyroidism” held in Florence, Italy 
May 7–9, 2015

• Supported by: Fondazione Menarini

• Working group: Brandi (Ita), Bilezikian (USA), 
Shoback (USA), Bouillon (Belg.),Clarke (USA), 
Thakker (UK), Khan (Canada) , Potts Jr (USA)                         

o Altri partecipanti: Edward Brown, Aline
Costa, Michael Collins, Natalie Cusano, 
David Dempster, Harold Jüppner, Peter 
Lakatos, Uri Liberman, Michael Levine, 
Michael Mannstadt, Paolo Miccoli, 
Salvatore Minisola, Lars Rejnmark, René 
Rizzoli, Mishaela Rubin, Anatoly 
Romanischen, Barbara Silva, Francesco 
Tonelli, Karen  Winer

• Metodologia:  Expert Panel

NESSUN ACCENNO AL CONCETTO DI 
«GRAVITA’» 

«NON CONTROLLO» ???



Target terapeutici suggeriti:

 evitare segni e sintomi di ipocalcemia

 mantenere i livelli di calcio nella parte bassa del range di
normalità o leggermente al di sotto (0,5 mg/dl)

 mantenimento della fosfatemia nel range di normalità

 mantenimento del prodotto Ca x P < 55 mg2/dl2

 mantenimento della magnesiemia nel range di normalità

 evitare ipercalciuria ed ipercalcemia

 personalizzare la terapia in base alla QoL

 Istruire il paziente delle manifestazioni legate sia all’ipocalcemia
che all’ipercalcemia

Bollerslev et al., EJE 2015 

Ipoparatiroidismo: gestione



TARGET TERAPEUTICO



Ma cosa dobbiamo 
trattare e come??

TRATTAMENTO



MONITORAGGIO



Indicazioni all’uso del rhPTH
JCE&M, 2016



RESEARCH AGENDA
JCE&M, 2016

rhPTH (1-84)

Epidemiologia

Osso

Genetica



OUTLINE

 Cosa si intende per «Ipoparatiroidismo cronico grave» o 
«non controllato»?

Gestione e indicazione alla terapia con rhPTH



Terapia con rhPTH (1-84)

Marcucci et al., 2016 



Terapia con rhPTH (1-34)

Marcucci et al., 2017 



Terapia con PTH (1-84): studio REPLACE

Studio registrativo di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con 
placebo

• 134 pazienti adulti con ipoparatiroidismo

• Periodo di trattamento: 24 settimane + 4 settimane di osservazione

Obiettivo dello studio: Valutare l’efficacia, la sicurezza, e la tollerabilità di un 
regime con dose flessibile (50 μg, 75 μg, o 100 μg) di rhPTH(1-84)

Mannstadt M, et al. Lancet Diab Endocrinol. 2013;1:275-283



Terapia con PTH (1-84): studio REPLACE

Mannstadt M, et al. Lancet Diab Endocrinol. 2013;1:275-283

• % di pazienti che hanno raggiunto l’indipendenza dalla supplementazione con vitamina D attiva e 
supplementazione di calcio con dose ≤ 500 mg/giorno alla 24° settimana

• % variazione vs baseline nella dose di supplementazione di calcio alla 24° settimana
• Variazioni nella frequenza dei sintomi clinici di ipocalcemia (parestesia, crampi o spasmi muscolari, 

ipoestesia, tetania, mal di schiena, mialgia, costrizione alla gola, dolore muscoloscheletrico, ansia e 
convulsioni) durante le settimane 16-24

ENDPOINT PRIMARIO

ENDPOINT SECONDARI

Riduzione ≥50% 
del calcio orale
vs baseline

Riduzione ≥50% 
della vitamina D 
vs baseline

Calcio sierico totale
corretto per l’albumina
≥ baseline e idealmente
entro target  range 
(2-2,25)

% di Responders 
alla 24°

settimana

ANALISI DELLA SICUREZZA

• Confronto fra rhPTH(1-84) vs placebo riguardo Eventi Avversi e dati di laboratorio
• incidenza di episodi clinici di ipocalcemia (Eventi Avversi di ipocalcemia e ridotto calcio ematico) 
• incidenza di Eventi Avversi correlati a ipercalcemia o ipercalciuria
• incidenza di tutti gli altri Eventi Avversi , variazioni clinicamente significative dei parametri di 

laboratorio



Terapia con PTH (1-84): studio REPLACE

Mannstadt M, et al. Lancet Diab Endocrinol. 2013;1:275-283

Riduzione ≥50% 
del calcio orale
vs baseline

Riduzione ≥50% 
della vitamina D 
vs baseline

Calcio sierico totale
corretto per l’albumina
≥ baseline e idealmente
entro target  range 
(2-2,25)

% di Responders 
alla 24°

settimana
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Una % maggiore di pazienti ha raggiunto tutti e tre i criteri dell’endpoint primario



Terapia con PTH (1-84): studio REPLACE

Mannstadt M, et al. Lancet Diab Endocrinol. 2013;1:275-283

Riduzione ≥50% 
del calcio orale
vs baseline

Riduzione ≥50% 
della vitamina D 
vs baseline

Calcio sierico totale
corretto per l’albumina
≥ baseline e idealmente
entro target  range 
(2-2,25)

% di Responders 
alla 24°

settimana

53%

2%

P<0,0001

Percentuale 
di pazienti 
che hanno 
raggiunto 
tutti e tre i 
criteri 
dell’endpoint
primario



Terapia con PTH (1-84): studio REPLACE

Mannstadt M, et al. Lancet Diab Endocrinol. 2013;1:275-283

ENDPOINT SECONDARI
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Percentuale di pazienti con Indipendenza dalla vitamina D attiva
e dosi orali di  calcio ≤ 500 mg alla settimana 24



Terapia con PTH (1-84): studio REPLACE

Mannstadt M, et al. Lancet Diab Endocrinol. 2013;1:275-283

Variazioni nelle dosi di calcio e vitamina D attiva prescritte

A. Dose media orale di calcio B. Dose media di Vitamina D attiva



Terapia con PTH (1-84): studio REPLACE

Mannstadt M, et al. Lancet Diab Endocrinol. 2013;1:275-283

ENDPOINT SECONDARI: segni clinici
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Terapia con PTH (1-84): studio REPLACE

Mannstadt M, et al. Lancet Diab Endocrinol. 2013;1:275-283

SICUREZZA

L’incidenza di AE e 
SAE è risultata 
simile nei due 
gruppi

1 SAE considerato 
correlato al 
trattamento:  una 
ipercalcemia che ha 
richiesto un breve 
ricovero



Terapia con PTH (1-84): studio REPLACE

Mannstadt M, et al. Lancet Diab Endocrinol. 2013;1:275-283

AE riferiti in ≥10% dei
pazienti

rhPTH(1-84) (n=90) Placebo (n=44)

n % n %

Ipocalcemia* 34 37.8 10 22.7

Parestesia 31 34.4 10 22.7

Spasmi muscolari 29 32.2 14 31.8

Mal di testa 24 26.7 12 27.3

Nausea 19 21.1 8 18.2

Ipoestesia 16 17.8 5 11.4

Ipercalcemia† 16 17.8 4 9.1

Diarrea 12 13.3 5 11.4

Vomito 11 12.2 0 0

Fatica 11 12.2 8 18.2

Artralgia 10 11.1 5 11.4

Dolore alle estremità 10 11.1 3 6.8

Tetania 10 11.1 4 9.1

Mal di schiena 9 10.0 9 20.5

*Serum calcio ≤7.5 mg/dL or symptoms of Ipocalcemia; † Serum calcio >10.6 mg/dL

SICUREZZA



Terapia con rhPTH (1-84)

Marcucci et al., 2017 

SICUREZZA



PTH (1-84): effetti sul fosforo

Clarke et al., Endocrine 2016

Il fosfato sierico nei pazienti che hanno ricevuto rhPTH (1-84) misurato 24 
ore  dopo l’ultima iniezione, è diminuito rapidamente rispetto al basale



PTH (1-84): effetti sul fosforo

Il prodotto CaXP diminuisce rapidamente nel gruppo dei pazienti 
trattati con rhPTH(1-84)

Clarke et al., Endocrine 2016



PTH (1-84): QoL

Cusano et al., JCEM 2014 

N=69
Open Label
5 anni di terapia

Vitality General health



PTH (1-84): long-term

Rubin et al., JCEM 2016 

N=33



PTH (1-84): long-term

Rubin et al., JCEM 2016 



PTH (1-84): long-term

Rubin et al., JCEM 2016 



Ipoparatiroidismo e osso

Cresta iliaca Radio distale

Osteoporosi 
post-menopausale

Controllo

Paziente 
ipoparatiroideo

Bilezikian, JBMR 2011



Ipoparatiroidismo e osso

Aumento del volume trabecolare
e dello spessore delle trabecole



Important Safety Information1

WARNING: POTENTIAL RISK OF OSTEOSARCOMA
In male and female rats, parathyroid hormone caused an increase in 
the incidence of osteosarcoma (a malignant bone tumor) that was 
dependent on dose and treatment duration. A risk to humans could 
not be excluded.
Because of the potential risk of osteosarcoma, prescribe NATPARA 
only to patients who cannot be well-controlled on calcium and active 
forms of vitamin D and for whom the potential benefits are 
considered to outweigh the potential risk.
Avoid use of NATPARA in patients who are at increased baseline risk 
for osteosarcoma (including those with Paget's disease of bone or 
unexplained elevations of alkaline phosphatase, pediatric and young 
adult patients with open epiphyses, patients with hereditary 
disorders predisposing to osteosarcoma or patients with a history of 
prior external beam or implant radiation therapy involving the 
skeleton).

PTH (1-84): «black box» warning



CONCLUSIONI

 L’ipoparatiroidismo è una condizione che, per le sue 
manifestazioni intrinseche e per le complicanze 
dell’attuale terapia convenzionale, è spesso di difficile 
gestione e peggiora significativamente la qualità della 
vita dei pazienti affetti

 E’ una patologia finora poco studiata, in cui molti dati su 
epidemiologia, complicanze e target terapeutici sono 
ancora mancanti

 La terapia con PTH (1-84) potrebbe essere un valido 
aiuto nella gestione di un sottogruppo di pazienti ancora 
da definire in modo preciso

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !


