
IPERPARATIROIDISMOIPERPARATIROIDISMO



Quadri cliniciQuadri clinici

!! Renali:Renali: calcolosi recidivante e coliche calcolosi recidivante e coliche 

pieloureterali ripetutepieloureterali ripetute

!! NeuromuscolariNeuromuscolari ( adinamia )( adinamia )

!! PsichiciPsichici

!! OsteoOsteo--articolariarticolari: dolore, rarefazione : dolore, rarefazione 

ossea, fratture, ecc.ossea, fratture, ecc.



Osteoporosi ?Osteoporosi ?
!! 10% della popolazione occidentale10% della popolazione occidentale
!! 25% delle donne dal VI decennio25% delle donne dal VI decennio

Disturbi osteoDisturbi osteo--articolariarticolari



IpercalcemiaIpercalcemia

!! Quadri clinici: Quadri clinici: 
renalirenali
neuromuscolarineuromuscolari
psichicipsichici
osteoarticolariosteoarticolari



!! Presente nel 3Presente nel 3--5% della popolazione 5% della popolazione 

dopo i 50 annidopo i 50 anni

!! Di questi il 90% per iperparatiroidismo Di questi il 90% per iperparatiroidismo 

da da adenoma paratiroideoadenoma paratiroideo

IPERCALCEMIAIPERCALCEMIA



IperparatiroidismoIperparatiroidismo

!! 0.1% della popolazione generale0.1% della popolazione generale

!! 0.5% dopo i 40 anni0.5% dopo i 40 anni

!! picco di frequenza e intensità dai 60 annipicco di frequenza e intensità dai 60 anni



ParatiroidiParatiroidi
!! Anatomia normale Anatomia normale (visione posteriore delle strutture del collo)(visione posteriore delle strutture del collo)

( dimensioni: mm 2( dimensioni: mm 2--7 X 27 X 2-- 4 X 0.54 X 0.5--2 )2 )

Paratiroidi di sinistraParatiroidi di sinistra
Paratiroidi di destraParatiroidi di destra



Le paratiroidiLe paratiroidi

Provvedono alla Provvedono alla 
secrezione dell�ormone secrezione dell�ormone 

paratiroideo            paratiroideo            
( paratormone ( paratormone -- PTH )PTH )



Il paratormone: PTHIl paratormone: PTH

!!Mantenimento dell�equilibrio Mantenimento dell�equilibrio 
calcio/fosforocalcio/fosforo

Valori normali della calcemia: 8Valori normali della calcemia: 8--10 mg/dl10 mg/dl

Valori normali del PTH nel sangue: 10Valori normali del PTH nel sangue: 10--60 60 pgpg/ml/ml



Aumento del PTHAumento del PTH

IPERCALCEMIAIPERCALCEMIA

IPERCALCIURIAIPERCALCIURIA



IPERCALCEMIAIPERCALCEMIA
IPERCALCIURIAIPERCALCIURIA

!! Renali:Renali: calcolosi recidivante e coliche calcolosi recidivante e coliche 
pieloureterali ripetutepieloureterali ripetute

!! NeuromuscolariNeuromuscolari ( adinamia)( adinamia)
!! PsichiciPsichici
!! OsteoOsteo--articolariarticolari: dolore, rarefazione ossea, : dolore, rarefazione ossea, 

fratture, ecc.fratture, ecc.

DISTURBI:



IperparatiroidismoIperparatiroidismo

!! Primario: adenoma paratiroideoPrimario: adenoma paratiroideo

!! Secondario: da ipocalcemia indottaSecondario: da ipocalcemia indotta
insuffinsuff.renale.renale crcr., ., ipovit.Dipovit.D,ecc.,ecc.

!! Terziario o autonomoTerziario o autonomo



Adenoma paratiroideoAdenoma paratiroideo
!! Anatomia patologica Anatomia patologica 

Adenoma paratiroideoAdenoma paratiroideo

Paratiroide normale



Diagnosi e localizzazioneDiagnosi e localizzazione

!! EcotomografiaEcotomografia

!! Scintigrafia con radioisotopiScintigrafia con radioisotopi

Gli adenomi possono anche essere 

multipli e a localizzazione diversa 

dalla sede anatomica (es. mediastino)



Terapia  chirurgicaTerapia  chirurgica

!! Asportazione del o degli adenomi con Asportazione del o degli adenomi con 
controllo intraoperatorio dicontrollo intraoperatorio di

PTH rapido PTH rapido 

Aspetto istopatologicoAspetto istopatologico



PTH rapido PTH rapido 
intraoperatoriointraoperatorio

!! Dosaggio intraoperatorio dell�ormone Dosaggio intraoperatorio dell�ormone 
paratiroideo nel sangue:paratiroideo nel sangue:
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Controllo istopatologico Controllo istopatologico 
intraoperatoriointraoperatorio











ComplicanzeComplicanze
!! Lesioni dei nervi laringeiLesioni dei nervi laringei

(disfonia, dispnea, ecc.)(disfonia, dispnea, ecc.)

!! Persistenza dell�Persistenza dell�iperparatiroidismoiperparatiroidismo

( mancato riconoscimento di ulteriori( mancato riconoscimento di ulteriori

fonti di secrezione )fonti di secrezione )



Neoplasie endocrine multiple tipo I Neoplasie endocrine multiple tipo I 
MEN IMEN I

!! Adenoma paratiroideoAdenoma paratiroideo

!! Adenoma ipofisarioAdenoma ipofisario

!! Tumore Tumore neuroendocrinoneuroendocrino pancreaticopancreatico



Neoplasie endocrine multiple tipo INeoplasie endocrine multiple tipo III
MEN IIA, MEN IIBMEN IIA, MEN IIB

!! MEN II AMEN II A
Carcinoma midollare della tiroideCarcinoma midollare della tiroide
FeocromocitomaFeocromocitoma
Adenoma paratiroideoAdenoma paratiroideo

!! MEN II BMEN II B
Carcinoma midollare della tiroideCarcinoma midollare della tiroide
FeocromocitomaFeocromocitoma
NeuromiNeuromi mucosi multiplimucosi multipli
GanglioneuromatosiGanglioneuromatosi App. gastroentericoApp. gastroenterico
Aspetto Aspetto marfanoidemarfanoide


