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• Durante la gravidanza, per la mineralizzazione dello scheletro, il feto richiede circa 30 g di calcio, 20 g di
fosforo e 0,8 g di magnesio.

• Circa l’80% di calcio e fosforo presenti nello scheletro fetale a fine gestazione, attraversa la placenta nel
III trimestre e deriva dall’introito alimentare materno durante la gravidanza.

Metabolismo Ca-P in gravidanza
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L’ emodiluizione che caratterizza la gravidanza comporta una riduzione dei livelli di albuminemia. Ciò causa una riduzione dei
livelli di calcemia totale. Il calcio ionizzato rimane costante per tutta la durata della gravidanza.
I livelli di PTH si riducono verso il limite inferiore di normalità (0-30%) nel I trimestre, per poi risalire entro i valori di normalità a
termine.
I livelli di calcitriolo aumentano di 2-5 volte, per effetto di un aumento della idrossilazione renale (indotta da PTHrp, E2, PRL,
lattogeno placentare).
PTHrp di derivazione sia materna sia fetale gioca un ruolo chiave nell’attivazione della 1 alfa idrossilasi renale. Sembra avere ruolo
protettivo dello scheletro materno.

Metabolismo Ca-P in gravidanza
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Epidemiologia
 Ipoparatiroidismo nei pazienti ospedalizzati in Italia nel periodo 2006-

2013
 99.1 % post chirurgico, 0.9% altro (Di George, mitocondriale, SPA1)
 Media di 3461/anno a decrescere, decresce il tasso di ospedalizzazioni, 

con una incidenza compresa tra lo 0.2% ed il 3.5%.
 Alta prevalenza di ipoparatiroidismo nelle donne (71-88%)

…gli ipoparatiroidismi transitori, 
sono davvero guariti?
…i pazienti non ospedalizzati?

Se il PTH rientra nel range di normalità (non è elevato) in presenza di ipocalcemia,
potremmo pensare ad una risposta paratiroidea inadeguata all’insulto ipocalcemico e
quindi diagnostica di ipoparatiroidismo (Bilezikian JP et al JBMR 2011).

Prevalenza ipoparatiroidismo
per 100.00 ricoverati/anno in Italia



 Sospetto in caso di precedente storia di chirurgia tiroidea/paratiroidea e
sintomi/segni specifici: parestesie dita di mani e piedi e perilabiali, stridore
laringeo, dispnea, spasmi muscolari. Le convulsion sono tipiche delle forme
severe di ipocalcemia.

 Nelle forme di ipopara idiopatico, all’esame obiettivo si rilevano: alterazioni di
denti, cute, unghie e capelli e potenzialmente papilledema e cataratta.

 Il segno di Chvostek, la contrazione dei muscoli faciali e delle rima labiale dopo
percussione del nervo faciale.

 Il segno di Trousseau: spasmo muscolare con mano ad ostetrico (flessione del
polso, estensione delle dita ed adduzione del police) che compare dopo
occlusione dell’arteria brachiale con lo sfigmomanometro per almeno 2 minuti.

Diagnosi
clinica
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Diagnosi
laboratoristica

 Valori persistentemente ridotti di calcio ionizzato e calcio sierico totale
corretto per l’albuminemia, associati ad elevati livelli di fosforemia e 
ridotti valori di PTH.

 Pseudoipoparatiroidismo: malattia genetica da resistenza al PTH con 
ipocalcemia, ipofosforemia, elevati livelli di PTH (solo un paio di case 
reports in gravidanza; va trattato come l’ipoPT).

Calcio corretto per albuminemia: 
calcio sierico + [0.8 x (4-albumina sierica)]



Carenza di PTH

Effetti acuti Effetti cronici

Si riduce il riassorbimento di 
calcio dal tubule renale

IPOCALCEMIA

IPERECCITABILITA’ 
MUSCOLARE

Si riduce l’effetto fosfaturico

IPERFOSFOREMIA

DEPOSIZIONE FOSFATO DI 
CALCIO INSOLUBILE 

CALCIFICAZIONI 
EXTRA-SCHELETRICHE



Complicanze

Ospedalizzazione per malattia renale (nefrolitiasi ed IR)

Morbilità per CVD: significativamente
aumentata rispetto ai controlli

Morbilità per CHD: moderatamente
aumentata

Aritmie cardiache: lieve incremeneto della
prevalenza.

Mortalità o ospedalizzazione per CVD:
nessuna differenza rispetto ai controlli (breve
fw-up, 8 anni).

Convulsioni: aumento significativo del rischio
rispetto ai controlli.

Malattia renale: ospedalizzazione per
nefrolitiasi e IR nettanente aumentata
rispetto ai controlli.

2013



Complicanze
JBMR
2019

Prevalenza di CAN significativamente
maggiore rispetto ai controlli (78% vs 23%)

NESSUNA ASSOCIAZIONE TRA CAN E LIVELLI DI 
PTH E FOSFORO, MA ASSOCIAZIONE CON I 

LIVELLI ID CALCEMIA e DURATA DI MALATTIA. 

ERALY CAN (1 test positivo)
Ca s > 8.5 mg/dl: 72,4%
Ca s < 8.5 mg/dl: 86.4%

Definite CAN (2 tests positivi)
Ca s > 8.5 mg/dl: 24,1%
Ca s < 8.5 mg/dl: 59.1%

TEST PROVOCATIVI CV PER LA 
RICERCA di CAN:

1) FC in risposta alla respirazione
profonda

2) FC in risposta al test clino-
ortostatismo

3) FC in risposta lla manovra di
Valsalva (max FC durante
espirazione/ min FC dopo

espirazione)
4) PA nella stazione eretta

SINTOMI DI CAN:

 Tachicardia a riposo

 Intolleranza all’esercizio

 Ipotensione ortostatica

 Vertigini

 Morte improvvisa
Serhienko VA, World J Diabetes 2018



Complicanze

 Difficoltà alla concentrazione e riduzione dell’acuità mentale (brain fog)

 Somatizzazione, depressione, ansia, ostilità, ansia fobica e tendenza
psicotica.

 Calcificazioni microvascolari o altri depositi calcifici.

 Mancata attivazione dei recettori PTH2 abbondanti nel cervello e che hanno
un ruolo nell’ansia e nella depressione.

New members of the parathyroid hormone/parathyroid hormone receptor family; the parathyroid hormone 2 receptor and tuberoinfundibular
peptide of 39 residue. Usdin TB et al. Froin Neuroendocrinol 2000

neurocognitive e neuropsichiatriche



Terapia

 Si raccomanda il trattamento di TUTTI i pazienti con ipoPT cronico con sintomi da
ipocalcemia e/o con calcemia corretta < 8 mg/dl o calcio ionizzato < 1 mmol/l (<
4 mg/dl; vn 4.7-5.2).

 Si raccomanda il trattamento dei pazienti ASINTOMATICI con ipoPT cronico e
calcemia corretta compresa tra < 8 mg/dl ed il limite inferiore di riferimento, al
fine di migliorare lo stato di benessere.

 Ipercalciuria (uomini > 300 mg/dl, donne > 250 mg/dl) (o > 0.1 mmol/kg per 24
h= 4 mg/kg per 24 h in entrambi i sessi): si suggerisce la riduzione dell’introito di
calcio, la restrizione di sodio nella dieta e/o l’uso di diuretici tiazidici. L’aggiunta
di amiloride al tiazidico può ulteriormente ridurre la perdita di calcio, ridurre il
rischio di ipokaliemia e la perdita renale di magnesio.



.

Terapia

 La capacità assorbitiva dell’intestino è saturata da 500 mg (dosi frazionate di
calcio).

 Calcio carbonato: più usato e meno costoso, necessita di ambiente acido per
l’assorbimento (va assunto con il cibo).

 Calcio citrato: dovrebbe essere raccomandato ai pazienti con acloridia o in
terapia con inibitori di pompa protonica o in coloro che preferiscono assumerlo
indipendentemente dal pasto.

 I metaboliti attivi della vitamina D potrebbero esacerbare l’iperfosforemia,
aumentando l’assorbimento intestinale del fosfato.
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 L’aumento di PTHrP e calcitriolo può ridurre il fabbisogno di calcio e vitamina D.

Terapia

 Ciò non accade sempre, pertanto la donna in gravidanza ed in allattamento va
attentamente monitorata, mantenendo il Ca s nell’intervallo di riferimento
normale medio-basso. Ca s, P s, GFR e Mg vanno monitorati durante la
gravidanza ogni 3 settimane.

 In caso di modifiche del fabbisogno di supplementazione, i prelievi vanno
ripetuti ogni 1-2 settimane.

 Mantenere la 25-OH vitamina D e calcio nelle urine delle 24 ore nell’intervallo di
riferimento normale.



.

 L’idroclorotiazide va evitata, in quanto classificata dalla FDA come farmaco
rischioso durante la gravidanza.

Terapia

 Il PTH umano ricombinante non è stato adeguatamente valutato in gravidanza.
Non se ne consiglia l’uso per mancanza di studi mirati (unico caso descritto di
utilizzo di PTH 1-34, neonato normale e normocalcemico) (Ilany J Gynecol Endocrinol 2013)



Possibili Complicanze materne e fetali

COMPLICANZE MATERNE COMPLICANZE FETALI

 Aborto spontaneo 
 Iperparatiroidismo fetale 

secondario
 Demineralizzazione scheletrica 

fetale con deformità, fratture e 
altre possibili  complicanze 
(distress respiratorio, ipotonia 
ed ipoalimentazione)

 Aumentata eccitabilità uterina, con 
rischio di parto pre-termine 

 Complicanze dell’ipocalcemia cronica

IPOCALCEMIA
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Epidemiologia
Iperparatiroidismo primario

 E’ la terza patologia endocrina più frequente nella popolazione generale,
dopo il DM e la patologia tiroidea.

 Forme sporadiche (95%) o familiari (5%: MEN 1, MEN 2a, sindrome
iperpararatiroidismo-tumore della mandibola, familiari isolate).

 Adenoma singolo (80-85%), adenomi multipli o iperplasia (15-20%), carcinoma (<0.5%).
.



Diagnosi differenziale

 Ipercalcemia ipocalciurica familiare (FHH)

 Ipercalcemia litio-indotta o indotta da diuretici tiazidici

 Ipercalcemia in corso di patologie neoplastiche

 Iperparatiroidismo secondario a deficit di vitamina D



<

 Primo caso descritto nel 1932 (poco più di 200 casi in letteratura)

 Reale prevalenza: non nota (casi clinici aneddotici)

 Incidenza stimata in donne in età fertile: 4.7-6.2 casi per 100.000 persone/anno

 Prevalenza di PHPT nelle donne con aborto ricorrente 0.34% (0.05% l’atteso nella stessa
fascia di età)

Epidemiologia

Komarowska, Ginekologia Polska 2017
Norman J et al, Clin Endocrinol 2009

Cause di sotto-stima in gravidanza:
• Sintomi aspecifici e comuni a quelli presenti in

gravidanza
• Aumento della percentuale di aborti che pone

fine alla gravidanza prima della diagnosi
• Modificazioni biochimiche fisiologiche in

gravidanza (Ca s,= Ca ++,  PTH

Nausea, vomito, anoressia,
astenia, sonnolenza, cefalea,
disturbi del tono dell’umore,
mialgia , debolezza muscolare
prossimale, artralgia, poliuria e
polidipsia.

Iperparatiroidismo in gravidanza



Diagnosi
laboratoristica

 Valori elevati di calcio ionizzato (o calcio sierico totale corretto per
albuminemia), associati a livelli di PTH inappropriatamente elevati,
seppure nel range di normalità.



Case series



2012 Terapia: cosa dicono le LG



Possibili Complicanze materne e fetali

COMPLICANZE MATERNE COMPLICANZE FETALI

 Aborto spontaneo e 
morte intrauterina

 IUGR
 Parto pre-termine
 Ipocalcemia severa neonatale 

con o senza crisi tetaniche
 Morte neonatale

 Nefrolitiasi
 Iperemesi gravidica

Anche oltre il I trimestre
 Pre-eclampsia, eclampsia (25%)

 Ipercalcemia severa, con crisi 
paratiroidea
(Soprattutto dopo il parto)

 Pancreatite acuta
 Insufficienza renale acuta
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IPERCALCEMIA



Terapia

 In donne giovani con diagnosi di PHPT che pianifichino una gravidanza, si
raccomanda intervento di PTX.

 L’entità dei rischi materno-fetali e quindi l’approccio terapeutico durante la
gravidanza, dipendono dal grado di ipercalcemia.

 Nelle forme con lieve incremento della calcemia (<1 mg/dl rispetto al
limite superiore di normalità), si consiglia un atteggiamento conservativo.

 Per calcemie ≥ 12 mg/dl nel I trimestre si consiglia idratazione ev,
furosemide ev eventuale calcitonina.

 In caso di ipercalcemia moderata-severa o sintomi, l’intervento chirurgico
rappresenta la prima scelta (periodo ideale II trimestre).





 Dati derivati da un database prospettico
 Periodo compreso tra il 2007 ed il 2018, su 1360 PTX
 247 pazienti con PHPT
 17 gravide

Mediana dell’età: 35 anni (25-52)
Diagnosi di PHPT in 11 donne durante la gravidanza in 6 donne prima della
gravidanza.

Diagnosi effettuata in 9 donne sintomatiche o con patologie note:
• Poliabortività
• Cefalea severa
• Severa ipertensione
• Pregressa diagnosi di MEN1
• Litiasi renale
• Iperemesi
• Durante esami per IVF

MATERIALI E METODI
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CONCLUSIONI

 Sebbene relativamente rare, le patologie paratiroidee in gravidanza possono
avere un impatto deleterio, se non prontamente diagnosticate ed
opportunamente trattate.

 Al fine di evitare conseguenze si materne, fetali e neoonatali, legate ad uno
scarso controllo del quadro di ipo/ipercalcemia, si raccomanda un gestione
multidisciplinare delle pazienti, con frequenti controlli laboratoristici ed
ostetrici.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE !!!



Iperparatiroidismo


