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ABSTRACT
Secondary hyperparathyroidism remission after nephrectomy in a dialysis patient: role of Etelcalcetide.
Secondary hyperparathyroidism (HPT) is a common issue in dialysis patients; it contributes significantly to their
morbidity and mortality. Here we describe the case of a hemodialysis patient with severe secondary HPT, treated with
Etelcalcetide, the new intravenous calcimimetic agent, employed after a nephrectomy due to a renal neoplasm to
reduce successfully the serum levels of parathyroid hormone (PTH) and bone specific alkaline phosphatase (BAP).
No significant change in serum calcium was recorded during treatment, while the already high serum phosphorus
concentrations further increased after surgery. By maintaining the calcium mimetic therapy, even if at lower doses,
the concentrations of PTH and BAP remained constant over the time.
Parole chiave: iperparatiroidismo secondario, nefrectomia, Etelcalcetide

CASO CLINICO
Il paziente è un maschio caucasico di 61 anni,
monorene destro dalla nascita, affetto da Malattia
Renale Cronica (MRC) su base scleroipertensiva, in
trattamento emodialitico trisettimanale presso il nostro
Centro da cinque anni, 270 minuti per sessione, con
tecnica HemoDialysis eXpanded (HDx).
Il paziente, che presentava livelli sierici di fosforo e di
paratormone (PTH) persistentemente elevati, è stato
avviato alla terapia con agenti calciomimetici,
inizialmente Cinacalcet per via orale, poi Etelcalcetide
per via endovenosa, aumentando progressivamente le
dosi da 15 mg/settimana fino a 45 mg/settimana (Figura
1). Le concentrazioni seriche di PTH (i.r. 15-88 ng/L) e
fosforo (i.r. 2,5-4,5 mg/dL) sono sempre rimaste ben al di
sopra dei valori accettabili. L'esame ecografico del collo
mostrava una ghiandola paratiroidea moderatamente
aumentata di volume. Durante un’ecografia addominale,
eseguita 18 mesi dopo l’inizio della emodialisi, nel corso
della valutazione per l’iscrizione in lista di trapianto
renale, è stato rilevato un nodulo solido irregolare al polo

inferiore del rene unico destro. La successiva TAC ha
confermato l'ipotesi di una lesione neoplastica, a cui è
seguita la nefrectomia dopo venti giorni.
All'esame istologico è stato diagnosticato un
carcinoma renale a cellule chiare, pT3a (AJCC TNM 8th
ed.). Cinque giorni dopo l'intervento, gli esami ematici di
routine hanno mostrato una riduzione delle concentrazioni
seriche di PTH e fosfatasi alcalina ossea (Bone Alkaline
Phosphatase, BAP) (i.r. 3,7-20 µg/L) che si è mantenuta
nei 6 mesi successivi (Figura 1). Ai controlli ematici
mensili, è stata registrata un’ulteriore diminuzione delle
concentrazioni di PTH e BAP, indipendentemente dai
livelli sierici di fosfato, che erano anche più alti rispetto ai
valori precedenti la nefrectomia (Tabella 1). Come
conseguenza della riscontrata diminuzione di PTH, la
dose di Etelcalcetide è stata ridotta. Il calcio serico è
rimasto invariato per tutto il tempo di osservazione (40
mesi) e non è mai stata rilevata ipercalcemia.
Successivamente, PTH e BAP sono rimasti stabili. Le
variazioni dei parametri con il tempo e la modifica della
terapia sono presentate nella Figura 1 e nella Tabella 1.
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Figura 1
Andamento temporale dei valori ematochimici del paziente, in relazione al momento della nefrectomia e al contemporaneo trattamento
con Etelcalcetide (PTH, ormone paratiroideo; BAP, fosfatasi alcalina ossea).

Tabella 1
Parametri ematochimici del paziente prima e dopo la nefrectomia. I valori sono espressi come mediana (quartili)
Prima della nefrectomia (n=10)
mediana (quartili)

Dopo la nefrectomia (n=7)
mediana (quartili)

PTH ng/L

678 (607-757)

228 (211-307)

p=0,0004

BAP µg/L

21,3 (20,5-23,3)

8,5 (8,0-11,1)

p=0,0001

Ca mg/dL

8,5 (8,2-8,7)

8,3 (8,1-8,4)

p=0,1932

P mg/dL

6,5 (5,8-7,3)

7,5 (7,0-8,7)

p=0,0878

PTH, paratormone; BAP, fosfatasi alcalina ossea (Bone Alkaline Phosphatase); Ca, calcio; P, fosforo.

Il paziente ha regolarmente proseguito il trattamento
dialitico, fino ad oggi. Non è stata posta indicazione a
trattamento chemioterapico e ai periodici controlli
oncologici è finora risultato libero da malattia.
PTH e BAP sono stati entrambi misurati con metodi
immunochemiluminescenti, Access Intact PTH e Access
Ostase, su analizzatore Access II (Beckman Coulter,
Brea, CA, USA).
I valori sierici di calcio e fosforo sono stati ottenuti
con analizzatore AU (Beckman Coulter) con metodica
Arsenazo III e Fosfomolibdato. I valori di calcio sono stati
corretti per la concentrazione di albumina serica,
variabile associata allo stato nutrizionale che risulta
frequentemente inadeguato nel paziente dializzato.
L'analisi statistica è stata eseguita con SPSS per
Windows, Release 6.0.1 Student Version, SPSS Inc. I
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dati sono stati confrontati mediante il test non
parametrico di Mann-Whitney. Valori di p<0,05 sono stati
considerati significativi.
Il paziente è stato inizialmente affrontato come un
comune caso di iperaparatiroidismo (IPT) secondario
sostenuto da iperfosfatemia persistente e incontrollata,
ma la diminuzione progressiva e persistente delle
concentrazioni seriche di PTH e BAP dopo la
nefrectomia hanno posto un quesito: quale è stata la
relazione tra nefrectomia e riduzione del PTH? La
fosforemia del paziente infatti non si è mai ridotta.

DISCUSSIONE
Il disturbo del metabolismo minerale e osseo nei
pazienti in dialisi è associato ad alterazioni dell’equilibrio
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di calcio, fosforo, PTH e/o Vitamina D, rimodellamento e
mineralizzazione del turnover osseo e sviluppo di
calcificazioni vascolari o di altri tessuti molli.
L'iperparatiroidismo secondario è un problema comune
nei pazienti dializzati. Studi osservazionali riportano un
aumento del rischio relativo di morte nei pazienti con MRC
in stadio 5D che presentino valori di PTH eccessivamente
elevati. Una volta sviluppato, un IPT grave può diventare
resistente al trattamento farmacologico e può essere
necessaria la paratiroidectomia.
Il PTH è un polipeptide costituito da 84 aminoacidi. Nella
sua forma intatta, viene chiamato PTH 1-84. L'attività
biologica dell'ormone risiede nella sequenza
amminoacidica 1-34, che costituisce il frammento
ammino-terminale del PTH.
La forma intatta dell’ormone rappresenta solo una
parte del PTH prodotto, ma può aumentare o diminuire
in base alle variazioni dei livelli ematici di calcio, il
principale regolatore della secrezione di PTH, o della
concentrazione di altri agenti che ne influenzano la
secrezione, tra i quali l'iperfosforemia, come nel caso
clinico descritto. I frammenti sono di dimensioni variabili
e riguardano la porzione carbossi-terminale; esistono
delle ipotesi circa una loro attività opposta a quella del
PTH intatto (1).
La proteina correlata al PTH (PTHrp) presenta un
alto grado di omologia con il PTH. Essa è coinvolta nella
crescita ossea durante lo sviluppo scheletrico dell'età
evolutiva. L'ipercalcemia in corso di neoplasia è
associata all'ipersecrezione anomala di PTHrp.
La metodica di determinazione del Test Access Intact
PTH permette la misura del PTH intatto. Le possibili
interferenze dei frammenti del PTH e di PTHrp sul PTH
intatto sono state analizzate dalla casa produttrice
stessa: aggiungendo al calibratore S0 di Access Intact
PTH rispettivamente PTH 1-84, PTH 7-84, PTH 44-68,
PTH 53-84, PTH 39-84, PTHrp 1-34, la cross-reattività
dei singoli analiti è risultata rispettivamente del 100%,
72%, e <0,1% per PTH 44-68, PTH 39-84, PTHrp 1-34.
Sebbene il calcio sierico sia il principale regolatore
della secrezione di PTH, un altro importante agente
secretagogo da considerare è l'iperfosforemia, ritenuta
inizialmente responsabile dell'IPT secondario nel caso
clinico in questione. Dopo la nefrectomia, a fronte di una
fosforemia persistentemente elevata, il coinvolgimento di
quest’ultima è stato escluso. È ben stabilito che valori di
fosforo che rientrano o sono appena oltre gli intervalli di
riferimento sono determinanti nel controllo della
secrezione di PTH (2), ma in questo paziente la
fosforemia è sempre stata elevata, e persino più alta,
dopo l'intervento chirurgico.
Il carcinoma a cellule renali è stato associato a
sindromi parananeoplastiche, inclusa grave ipercalcemia
con secrezione di PTHrp (3). Nel paziente non è mai stata
rilevata ipercalcemia, anche se avrebbe potuto essere
mascherata o attenuata dall'azione ipocalcemizzante
dell'Etelcalcetide. Inoltre PTHrp 1-34 ha mostrato una
reattività crociata <0,1% nel Test Access Intact PTH, come
indicato dalla casa produttrice, rendendo improbabile un
ruolo di questa proteina nel caso in esame.
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La secrezione ectopica di PTH è stata descritta in rari
contesti clinici, principalmente nel tessuto neoplastico, e
può coinvolgere meccanismi molecolari eterogenei (4).
La misurazione della concentrazione di PTH nella
frazione citosolica grezza del tessuto tumorale è cruciale
per la stima della produzione ectopica di PTH dalle cellule
tumorali. Avendo considerato il nostro paziente come un
caso di IPT secondario con iperfosfatemia cronica in
corso di trattamento emodialitico, il tessuto rimosso
durante l'intervento non è stato conservato per ulteriori
indagini: dopo aver eseguito e convalidato il consueto
esame istologico e la diagnosi patologica, il tessuto
renale è stato scartato. Andando a constatare la costante
riduzione di PTH e BAP durante il monitoraggio, è stato
chiesto agli anatomopatologi di riesaminare il materiale
istologico, ma non è stata rilevata alcuna evidenza di
tessuto secernente PTH. Anche se la produzione
ectopica di PTH potrebbe sembrare in linea con i risultati
nel caso in esame, rimarrebbe eccezionale e impossibile
da confermare.
L'impressionante associazione temporale tra
nefrectomia e riduzione del PTH ricorda ciò che si
osserva solitamente dopo la paratiroidectomia chirurgica:
le concentrazioni di PTH diminuiscono immediatamente,
in associazione alla concentrazione del calcio, seguiti
subito dopo dalla normalizzazione dei biomarcatori di
turnover osseo, di solito entro il primo anno (5). In seguito
alla nefrectomia, il tessuto paratiroideo potrebbe essere
diventato più sensibile all'Etelcalcetide, con un
corrispondente effetto sulla BAP, marcatore della
formazione ossea in quanto prodotto dell'attività degli
osteoblasti (6-7). Etelcalcetide è un calciomimentico a
somministrazione endovenosa utilizzato per la terapia
dell’iperparatiroidismo secondario nei pazienti in
emodialisi cronica. Osservando la sua attività in due
diversi modelli di uremia di roditori, è stato dimostrato che
la sua somministrazione in singolo bolo in ratti con
disfunzione renale acuta ha determinato una riduzione
sostenuta
del
PTH
plasmatico,
mentre
la
somministrazione ripetuta in ratti sottoposti a nefrectomia
5/6, un modello cronico meno grave di disfunzione
renale, ha portato a notevoli miglioramenti nel loro profilo
metabolico, tra cui livelli inferiori di PTH, ma anche una
riduzione delle calcificazioni vascolari e dell'iperplasia
paratiroidea (8).
Considerando la frequenza con cui le neoplasie renali
si associano a sindromi paraneoplastiche, un’alternativa
interpretazione, solo ipotetica, dei presenti risultati,
potrebbe vedere coinvolta la produzione di citochine da
parte del tumore renale stesso. Questi mediatori sono
stati associati all’incremento della fosfatasi alcalina in
corso di carcinoma renale metastatico, come anche alla
regolazione del recettore del calcio e allo sviluppo e
diffusione del carcinoma renale stesso (9-10). Nel caso
clinico descritto, la nefrectomia potrebbe aver eliminato
una possibile fonte di produzione di citochine,
responsabili, almeno in parte, delle manifestazioni
osservate, rendendo conto della rapidità delle variazioni
sierologiche successive alla rimozione della neoplasia
primitiva. Trattandosi, come detto, di interpretazioni
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ipotetiche, non abbiamo la disponibilità dei valori
circolanti di citochine.
Tuttavia, solo dopo dieci mesi di trattamento
intensivo, in coincidenza con la nefrectomia, abbiamo
osservato una notevole riduzione del PTH serico e,
soprattutto, della BAP, ben oltre quanto generalmente
descritto durante la terapia con Etelcalcetide, e non
abbiamo registrato alcun cambiamento significativo nei
livelli serici di calcio. Mantenendo il trattamento con
calciomimetico, anche se a dosi inferiori, le
concentrazioni di PTH e BAP sono rimaste costanti nei
periodi successivi.
È probabile, quindi, che a seguito della nefrectomia la
somministrazione endovenosa di Etelcalcetide sia stata
più efficace nel controllare i valori di PTH.
Senza dubbio il laboratorio ha svolto un ruolo chiave
nella gestione del paziente e la ricerca di possibili
interferenze sulla misura del PTH è stato un punto
cardine nell'interpretazione del quadro clinico.
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