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In ottemperanza alla normativa ECM ed al principio di 
trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con 

soggetti portatori di interessi commerciali in campo 
sanitario, si informano i discenti che negli ultimi due anni 

non ho avuto i seguenti rapporti anche di finanziamento con 
soggetti portatori di interessi commerciali in campo 

sanitario



FUNZIONI DELLO SCHELETRO UMANO

DI SOSTEGNO
La sua particolare struttura 
lo rende sia elastico che 
resistente ed adatto a 
sostenere il corpo nella 
stazione eretta e nella 
deambulazione

METABOLICA
Essendo il principale 

deposito di minerali, è 
fondamentale nel 
mantenimento dell’equilibrio 
fosfo-calcico



Funzioni del calcio
La concentrazione del calcio nel liquido sia intra- che extra-cellulare viene 

mantenuta entro limiti molto stretti a causa dell'importanza degli ioni calcio in 
molte funzioni cellulari, tra cui:

• divisione cellulare

• adesione cellulare

• integrità della membrana plasmatica

• secrezione delle proteine

• contrazione muscolare

• eccitabilità neuronale

• metabolismo del glicogeno

• attività proteolitiche intra-citoplasmatiche

• coagulazione ed altre attività proteolitiche plasmatiche

• regolazione dell'attività di enzimi nei liquidi interstiziali

Vasocostrizione

Vasodilatazione

Contrazione 
Muscolare 

Neurotrasmissione

Coagulazione 
sanguigna

Secrezione 
Ormonale



Il regista nel metabolismo
fosfo-calcico:

il paratormone
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L’increzione di PTH dipende dai livelli 
sierici di calcio ionizzato 
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Esocitosi del PTH contenuto SECONDI - MINUTI

nelle cellule paratiroidee

Riduzione della degradazione MINUTI - 1 ORA

intracellulare del PTH

Aumento dell’attività ORE – GIORNI

del gene  del PTH

Aumento della proliferazione GIORNI - SETTIMANE

delle cellule paratiroidee

TIPO 

DI RISPOSTA

TEMPO 

DI RISPOSTA



Pan et al. JBMR 2004
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Meccanismo d’azione del PTH



Adattata da Dobnig and Turner. Endocrinology 1997

EFFETTO SUL TESSUTO OSSEO 
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EFFETTI DEL PTH

Riduce l’escrezione urinaria di calcio, 

aumentando il riassorbimento tubulare

Stimola l’enzima 1-a-idrossilasi 

delle cellule del tubulo renale  

 assorbimento 

intestinale di 

calcio e fosfati

 produzione di 1,25 di-

idrossi vitamina D 
Aumenta il turn-over osseo, 

attivando gli osteoclasti 

liberazione di calcio dai 

cristalli di idrossiapatite



Basso introito di 

calcio (-25%)

Basso calcio

sierico

+Escrezione

PO4

Normale fosfato

sierico

+Assorbimento intestinale 

di calcio e fosfato (40%)

Normale calcio

sierico

INTROITO DI CALCIO DA NORMALE A BASSO 

CON NORMALI LIVELLI DI 25(OH) VIT D

 PTH

 1,25 (OH)2 D



Basso introito di 

calcio (-60%)

Basso calcio

sierico
 PTH

 1,25 (OH)2 D
Escrezione

PO4

Normale fosfato

sierico

Assorbimento intestinale 

di calcio e fosfato (40%)

Normale calcio

sierico

INTROITO DI CALCIO DA NORMALE A MOLTO 

BASSO CON IPOVITAMINOSI D

Sottrazione del calcio 

dall’osso

  PTH

Osteopenia



IPERPARATIROIDISMO

PRIMARIO: secrezione inappropriatamente elevata di Paratormone 
(PTH) per alterazione primitiva delle paratiroidi

SECONDARIO: secrezione appropriatamente elevata di PTH in 
risposta a condizioni che tendono a provocare ipocalcemia

TERZIARIO: secrezione inappropriatamente elevata di PTH per 
alterazione primitiva delle paratiroidi, in seguito ad 
iperstimolazione



Come escludo che sia un 
iperparatiroidismo secondario?
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Diagnosi differenziale dell’aumento di PTH



Iperparatiroidismo normocalcemico (N-PHPT)

•Elevati livelli di PTH circolante 

• normali valori di calcio ionizzato, 

•assenza di altre cause di iperparatiroidismo secondario (ipovitaminosi D, insufficienza 

renale, ipercalciuria, malattie gastrointestinali associate con malassorbimento, altre malattie 

metaboliche dello scheletro che possono influenzare la secrezione di PTH ed infine uso di 

farmaci (estrogeni, diuretici tiazidici, litio, bisfosfonati, denosumab, anticonvulsivanti). 

•La prevalenza del NC-PHPT varia in rapporto alla popolazione esaminata dallo 0.4% al 

16.7%.

•Prima di formulare questa diagnosi è importante confermare in più circostanze nel tempo il 

riscontro di valori di PTH elevato associato a normali livelli di calcio ionizzato.

•Storia naturale dei pazienti con NC-PHPT evolve in due principali sottogruppi:

- pazienti che rimangono persistentemente normocalcemici

- pazienti che sono a rischio di sviluppare ipercalcemia. 

Al momento non sono noti elementi predittivi che consentano di individuare se un paziente 

appartenga all’uno o all’altro gruppo.

•L’approccio terapeutico è lo stesso suggerito per l’iperparatiroidismo asintomatico, con 

ipercalcemia, non sottoposto alla paratiroidectomia:

- misura annuale del PTH e del calcio ionizzato e 

-ogni 2 anni della BMD.

In caso di progressione del quadro (ipercalcemia, peggioramento della BMD, fratture, 

nefrolitiasi o deterioramento della funzione renale) si dovrà considerare l’intervento 

chirurgico.



Livelli di Vitamina D e Calcio

Adami et al, Bone 2008  



Adami et al, Bone 2008  







Correlazione fra livelli sierici di vitamina D e PTH nei pazienti 
ortogeriatrici dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea

N: 415

Vit D 8,36+6,28 ng/ml

PTH 80,3+59,8 ng/ml

R: -,23

P<0,001
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Caratterizzato da un’iperplasia diffusa compensatoria delle
ghiandole paratiroidee.

Dovuto a quelle condizioni che riducono la calcemia come:

-insufficienza renale (per eccessiva perdita di calcio dal rene);

-ridotta introduzione di calcio nell’organismo (per
malnutrizione o malassorbimento intestinale);

-carenza cronica di vitamina D (da malnutrizione o da
malassorbimento intestinale)

-uso di farmaci ipocalcemizzanti (bisfosfonati, denosumab)

Cause di Iperparatiroidismo
secondario



The Transitory Increase in PTH Following Denosumab Administration 
is Associated With Reduced Intracortical Porosity: 

a Distinctive Attribute of Denosumab Therapy  

ASBMR;  San Diego, CA, USA;  September 17, 2011

Change in Bone
Turnover 
Markers and PTH



The Transitory Increase in PTH Following Denosumab Administration 
is Associated With Reduced Intracortical Porosity: 

a Distinctive Attribute of Denosumab Therapy  

Cortical Porosity of radius at 12 months



Gruppo A 1 gr di Calcio+ 800 UI di Vit D Gruppo B 2 gr mg di Calcio+ 1600 UI di Vit D

p-value



L’approccio più fisiologico della supplementazione con vitamina D è quello giornaliero; tuttavia al fine di
migliorare l’aderenza al trattamento il ricorso a dosi equivalenti settimanali o mensili è giustificato da un
punto di vista farmacologico. Qualora si ritenga opportuno ricorrere alla somministrazione di dosi elevate
(boli), si raccomanda che queste non superino le 100.000 UI, perché per dosi superiori si è osservato un
aumento degli indici di riassorbimento osseo, oppure anche un aumento paradosso delle fratture e delle
cadute. Per ottenere più rapidamente livelli sierici adeguati di 25(OH)D va preferita la D3 rispetto alla D2 ed è
preferibile ricorrere alla via orale, limitando l’utilizzo della via intramuscolare ai pazienti con severe sindromi
da malassorbimento.
La somministrazione settimanale di 50.000 UI di colecalciferolo per 2-3 mesi è in grado di riportare i valori
nell’ambito della norma nei casi di grave carenza. A ciò deve seguire una dose di mantenimento fino a 2.000
UI giornaliere o dosi equivalenti somministrate settimanalmente o mensilmente.

L’integrazione della vitamina D



Il profilo di sicurezza dei farmaci per il trattamento dell'Osteoporosi.
Revisione critica della letteratura*

M.Varenna , F. Bertoldo, M. Di Monaco, A. Giusti, G. Martini, M. Rossini

Reumatismo, 2013

L’integrazione del Calcio



Fabbisogno medio giornaliero per la 

popolazione italiana*

Femmine

40-59 anni

60-74 anni

75+ anni

800 mg

1000 mg

1000 mg

Maschi

40-59 anni

60-74 anni

75+ anni

800 mg

800 mg

1000 mg

Assunzione giornaliera raccomandata per la 

popolazione italiana*

Femmine

40-59 anni

60-74 anni

75+ anni

1000 mg

1200 mg

1200 mg

Maschi

40-59 anni

60-74 anni

75+ anni

1000 mg

1000 mg

1200 mg

Fabbisogno medio giornaliero per la 

popolazione italiana*

Femmine

40-59 anni

60-74 anni

75+ anni

800 mg

1000 mg

1000 mg

Maschi

40-59 anni

60-74 anni

75+ anni

800 mg

800 mg

1000 mg

Livelli massimi tollerabili di assunzione per la 

popolazione italiana*

Femmine

40-59 anni

60-74 anni

75+ anni

2500 mg

2000 mg

2000 mg

Maschi

40-59 anni

60-74 anni

75+ anni

2500 mg

2000 mg

2000 mg

Società Italiana di Nutrizione Umana SINU. LARN, Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed 
energia per la popolazione Italiana. Revisione 2012.

Fabbisogno giornaliero di calcio



Percentuale di soggetti nel campione considerato con intake di calcio 
inferiore rispetto ai livelli di assunzione raccomandata
(Società Italiana di Nutrizione Umana, Revisione 2012)



Il profilo di sicurezza dei farmaci per il trattamento dell'Osteoporosi.
Revisione critica della letteratura*

M.Varenna , F. Bertoldo, M. Di Monaco, A. Giusti, G. Martini, M. Rossini

Reumatismo, 2013

L’integrazione del Calcio



Latte 308+
Acqua 1,5lit 495+
Parmigiano 120+
Yoghurt 150=

Calcio 1073 mg

Calcio con la dieta



Cause di scarso introito di calcio con la 
dieta

1) non  uso o non sufficiente uso di latte e latticini 
(anche in concomitante uso eccessivo di vegetali 
ricchi di fitati e ossalati)

2) sindromi da malassorbimento (sindrome del 
colon irritabile, celichia anche in pazienti a dieta 
priva di glutine, pazienti in post chirurgia 
bariatrica, uso di PPI, ecc)

3) aging



Il profilo di sicurezza dei farmaci per il trattamento dell'Osteoporosi.
Revisione critica della letteratura*

M.Varenna , F. Bertoldo, M. Di Monaco, A. Giusti, G. Martini, M. Rossini

Reumatismo, 2013

L’integrazione del Calcio



Supplementi di calcio

C. Bauer, M.D., Clinical Practice, 2014



Il PTH CI DICE SE STIAMO DANDO UNA BONA 
INTEGRAZIONE DI CALCIO E VITAMINA D

Serum PTH level has thus been explored and suggested as a
measure indicative of adequate vitamin D nutriture,
notably on the basis of the level of serum 25OHD at which
serum PTH level rises or, alternatively, the level of serum
25OHD at which serum PTH level no longer declines.

A tutti i soggetti carenti bisogna dare la vitamina D ed il 
calcio ma non a tutti la stessa forma e lo stesso 

dosaggio!

IOM, National Academies Press (US); 2011

http://www.nap.edu/


Comportamento prescrittivo
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Totale terapie: N=3.208

Tafaro et al, 2012



Conclusioni

• È necessario correggere l’eccesso di PTH 
nell’osteoporosi 

• Normalizzare i livelli di vitamina D e fornire un 
adeguato apporto di calcio con la dieta o con 
una supplementazione personalizzata

• Monitorare nel tempo la calcemia ed eseguire 
ecocolordoppler tiroide e paratiroidi 
periodicamente se è persistente



Valori normali di PTH sono necessari per la 
salute dello scheletro: il “supporto” per un 

invecchiamento di successo


