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D.P., donna, 40 anni

Nel 2012 tiroidectomia totale per GMN non tossico
complicata da ipoparatiroidismo post chirurgico
permanente non controllato, in tp con calcio e
calcitriolo (con numerosi accessi al P.S. per crisi
tetaniche trattate con calcio gluconato e.v.).

Patologie associate: celiachia in dieta aglutinata;
obesità di classe I complicata da ipercolesterolemia;
sindrome ansioso depressiva.

Caso clinico

Nel Marzo 2014 afferiva al nostro centro:
Riferiva frequenti parestesie in sede periorale e alle dita,
marcata astenia, crampi muscolari, con importante
riduzione della qualità della vita.
E/O: Altezza: 1.52 m; Peso: 73 kg; IMC: 31,6. Segno di

Trousseau: positivo dopo 2 minuti



TC cranio: negativa per calcificazioni intraparenchimali.

Ecografia addome: reni in sede, simmetrici, ben strutturati. Non 

segni di nefrocalcinosi. Rari spot papillari riferibili a placche di 

Randal. Non concrezioni litiasiche delle vie urinarie

In tp con calcio carbonato 1 g cp x2/die e calcitriolo 0,50 mcg cp x3/die: 

Calcemia Fosforemia PTH 25OH vit D calciuria Prodotto 

calcio-fosforo

8,10 mg/dl 4,2 mg/dl 7 pg/ml 18,6 ng/ml 400 mg/dl 33,21 mg2/l2



• A) Calcemia e Fosforemia annualmente

• B) Calcemia, fosforemia, magnesemia

creatininemia ed  EGFR ogni 3-6 mesi  e calciuria e 

creatininuria annualmente

• C) Calcemia, fosforemia, magnesemia

settimanalmente

• D) Calcemia, fosforemia, calciuria ogni 3 mesi

Quali esami risultano fondamentali nel monitoraggio 

della terapia convenzionale dell’ipoparatiroidismo

nei pz in buon controllo?



In considerazione dei valori di calcemia non 

soddisfacenti veniva modificata la terapia 

incrementando il dosaggio di Calcio carbonato 1000 

mg x3/die e, visti di valori di fosforemia, ridotta la 

posologia del calcitriolo a 0,50 mcg x2/die; inoltre, per 

gli elevati valori di calciuria veniva prescritta terapia 

con  Clortalidone 25 mg: 1 cp/die.

Veniva inoltre intrapresa tp con colecalciferolo 10000 UI 

30 gtt/sett

calcemia fosforemia magnesio 25 OH vit. 

D

calciuria

Giugno 

2014

8,3 mg/dl 3,9 mg/dl 2,1

mg/dl

25 ng/ml 300 

mg/24h

Settembre 

2014

8,4 mg/dl 3,6 mg/dl 2,0 mg/dl 27 ng/ml 280 

mg/24h

Nei mesi successivi eseguiva periodico follow up:



Nonostante le modifiche alla terapia la 

paziente riferiva ulteriori accessi al P.S. per 

crisi tetaniche. 

Durante la successiva valutazione presso il 

nostro centro (Gennaio 2015), veniva 

intrapresa terapia con Teriparatide 20 mg, 

s.c./die  



Quali sono i valori di prodotto calcio-fosforo e 

calciuria raccomandati per i pazienti con 
ipoparatiroidismo secondo le linee guida ESE?

• A) Calciuria < 150 mg/24h negli uomini e <100mg/24h 

nelle donne e prodotto calcio fosforo <20mg2/l2

• B) Calciuria < 500mg/24h negli uomini e <450 mg/24h 

nelle donne e prodotto calcio fosforo <70 mg2/l2

• C) Calciuria < 300 mg/24h negli uomini e <250 mg/24h 

nelle donne e prodotto calcio fosforo <55mg2/l2

• D) Calciuria < 300 mg/24h negli uomini e <250 mg/24h 

nelle donne e prodotto calcio fosforo <80 mg2/l2



Il teriparatide, in Italia, può essere

prescritto in tutti i seguenti casi,

tranne:
A) Nei pazienti con ipoparatiroidismo chirurgico permanente che 

sviluppano in terapia convenzionale con calcio ed analoghi della 

vitamina D la formazione di calcoli o la deposizione di calcio a livello 

del parenchima renale (nefrocalcinosi);

B) Nei pazienti con ipoparatiroidismo chirurgico permanente che 

manifestano in terapia convenzionale con calcio ed analoghi della 

vitamina D gravi episodi di ipocalcemia e ipomagnesemia, risolti solo 

con la somministrazione di PTH;

C) Nei pazienti con ipoparatiroidismo chirurgico permanente che già in 

partenza presentano un difetto della funzionalità renale che 

potrebbe aggravarsi con l’uso del calcio e della vitamina D;

D) Nei pazienti con insufficienza renale grave



Giugno 2015: nuova valutazione presso il nostro centro

La paziente si presentava in migliori condizioni cliniche. Riferiva 

riduzione delle parestesie e dei crampi muscolari, nessuna nuova 

crisi tetanica. 

-In terapia con Teriparatide 20 mg,s.c./die, calcitriolo0,50 mcg

x2/die, calcio carbonato 1 g x 3/die, Clortalidone 25 mg 1 cp/die:

Per la comparsa di dispepsia e nausea dopo l’assunzione di calcio

carbonato veniva sostituito con calcio citrato.

Ca Alb P Mg 25 OH 

vit. D

calciuria PTH Calcio 

ione

Prodotto 

Ca x P

9,2 

mg/dl

5 

g/dl

3,6 

mg/dl

1,9 

mg/dl

27

ng/ml

105 

mg/24h

4 

pg/ml

1,18 

mmol/L

33,12 

mg2/l2



…e ora? 

Teriparatide: in Italia è prevista la prescrizione solo per 36 mesi 

Pertanto, oggi alla nostra  paziente andrebbe prescritta la terapia 

convenzionale, esponendola ad un peggioramento delle condizioni cliniche 

con perdita del discreto controllo faticosamente raggiunto.

Un’opzione per la nostra paziente potrebbe essere il PTH 1-84, che dovrebbe 

essere presto disponibile nel nostro Paese.

Efficacy and safety of recombinant human parathyroid hormone (1-84) in hypoparathyroidism (REPLACE): a double-

blind, placebo-controlled, randomised, phase 3 study.



Take home message

-Il trattamento convenzionale dell’ipoparatiroidismo cronico consiste nella

somministrazione di calcio ed analoghi attivi della vitamina D. Tale terapia

costituisce, ad oggi, il primo approccio per tutti i pazienti e risulta efficace nel

controllo umorale e clinico della patologia nella maggioranza di essi.

- La terapia convenzionale espone ad aumentato rischio di nefrolitiasi e

calcificazioni dei tessuti molli ed in alcuni casi non è in grado di controllare la

sintomatologia dell’ipoparatiroidismo in maniera adeguata. In questi casi è

indicata l’associazione con altri farmaci quali i diuretici o il teriparatide (PTH 1-34).

- L’utilizzo del PTH 1-84 è approvato negli USA ed in alcuni paesi europei nei casi

di ipoparatiroidismo non adeguatamente controllato con la terapia

convenzionale, con rischio elevato di nefrocalcinosi, litiasi renale e riduzione della

funzione renale o casi di malassorbimento.
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