
QUIZ 186 

Calcio..troppo o troppo poco? Questo è il dilemma! 

Visto il recente stato menopausale, Monica (57 anni) si sottopone a DEXA, che mostra osteopenia 
per cui il Curante richiede esami, che danno i seguenti risultati: calcemia corretto per albumina 
10.8 mg/dl (vn 8.4-10.2), PTH 62 pg/ml (vn 6.5-36.8), creatininemia 0.74 mg/dl (ClCr 93.1 cc/min), 
calciuria 24h 200 mg/24h (3 mg/kg/24h), 25OHvitD 10 ng/ml. Vengono successivamente eseguite 
un’ecografia del collo, che evidenza una lesione ipoecogena extratiroidea di 1 cm in sede inferiore 
destra, una scintigrafia con MIBI, che mostra una sfumata captazione in sede inferiore destra, 
un’ecografia addome che non evidenzia nefrolitiasi ed una morfometria del rachide che risulta 
negativa. Monica presenta un’intolleranza al lattosio (intake di calcio circa 400 mg/die) e assume 
un integratore di colecalciferolo 800U/die, non riferisce disturbi. 

 

Qual è il management iniziale più appropriato in questa paziente con iperparatiroidismo 
primitivo asintomatico? 

1. paratiroidectomia inferiore destra 
2. aumentare la posologia di colecalciferolo e l’intake alimentare di calcio 
3. terapia con bisfosfonati  
4. sospendere colecalciferolo ed eliminare i cibi contenenti calcio 

La risposta corretta è la numero 2: 
aumentare la posologia di colecalciferolo e l’intake alimentare di calcio. 

 
Perché: 
 
Nei pazienti con iperparatiroidismo primitivo l’intake di calcio dovrebbe seguire le 
raccomandazioni valide per la popolazione generale (donna in menopausa, ≥1200 mg/die) e i 
pazienti con ipovitaminosi D dovrebbero essere supplementati fino a raggiungere valori di 
25OHvitamina D di almeno 20-30 ng/ml. Un ridotto intake di calcio alimentare e l’ipovitaminosi D 
si associano ad un quadro scheletrico più grave nei pazienti con iperparatiroidismo primitivo per 
cui non deve essere raccomandato di sospendere la supplementazione con colecalciferolo né 
tantomeno di eliminare dalla dieta i cibi a maggior contenuto di calcio (risposta 4 errata). 
Questa paziente non presenta al momento criteri chirurgici  (che comprendono: età <50 anni, 
calcemia corretta per albumina >1 mg/dl rispetto al limite superiore del laboratorio, osteoporosi, 
fratture da fragilità cliniche o morfometriche, clearance della creatinina <60 cc/min, ipercalciuria, 
nefrolitiasi/nefrocalcinosi, ipercalcemia sintomatica), risposta 1 errata, e peraltro NON avrebbe 
neanche dovuto eseguire le indagini di localizzazione inutili per la diagnosi e da effettuarsi solo in 
previsione di intervento. Il quadro andrà rivalutato dopo normalizzazione delle concentrazioni 
ematiche di vitamina D.  
Infine, i bisfosfonati andrebbero considerarti solo nei pazienti con iperparatiroidismo complicato 
da osteoporosi o fratture da fragilità e controindicazioni (o rifiuto) per l’intervento chirurgico 
(risposta 3 errata). 
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