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Abstract
La chirurgia della paratiroide è stata significativamente modificata dagli avanzamenti tecnologici degli
ultimi decenni. Alla fine degli anni Ottanta il miglioramento ed il successivo perfezionamento delle in-
dagini di localizzazione (ecografia e scintigrafia con sestaMIBI) e, successivamente, l’introduzione del
dosaggio intraoperatorio del PTH hanno permesso di discriminare preed intra-operatoriamente, con
un’ottima predittività, gli iperparatiroidismi causati da malattia unighiandolare (più dell’85% dei casi) da
quelli più rari causati da malattia multighiandolare. Al giorno d’oggi, nei casi di malattia unighiandolare
il chirurgo endocrino preferisce eseguire un approccio “focalizzato” sulla singola paratiroide patologica,
mentre la vecchia tecnica dell’esplorazione bilaterale delle 4 ghiandole viene limitata alla restante mino-
ranza dei casi. Inoltre, l’avvento della filosofia chirurgica “mini-invasiva”, figlia delle evoluzioni della chi-
rurgia laparoscopica applicata alla regione cervicale, ha portato all’ideazione ed allo sviluppo di tecniche
chirurgiche diverse dalla tradizionale cervicotomia. Alcune tecniche risultano indubbiamente “mini-in-
vasive” e sono in grado di portare vantaggi evidenti al paziente, per altre tecniche, più estreme, i risultati
per il paziente risultano decisamente più discutibili. In questo manoscritto si vogliono riassumere: i criteri
che indicano la paratiroidectomia “focale” o l’esplorazione bilaterale delle paratiroidi, la definizione di pa-
ratiroidectomia “mini-invasiva” e si intende inoltre accennare alle diverse tecniche chirurgiche utilizzate
per eseguire una paratiroidectomia, dalla tecnica tradizionale a quelle tecnologicamente più recenti e di-
scusse.

Parole chiave: chirurgia della paratiroide, esplorazione bilaterale delle paratiroidi, iperparatiroidismo primitivo, iperparatiroi-
dismo secondario, paratiroidectomia focale, paratiroidectomia mini-invasiva

Modern approach to parathyroidectomy
Parathyroid surgery underwent significant innovations in the past 20 years, after both the improvement
of the imaging techniques used to localize abnormal parathyroids (ultrasonography and MIBI scintiscan)
and the possibility of the intraoperative PTH assay. These two tools, in experienced hands, can correctly
differentiate uniglandular (more than 85% of the cases of primary hyperparathyroidism) from multiglan-
dular disease. These technological improvements led to the possibility of limiting the surgical exploration
to the single parathyroid responsible for the hyperparathyroidism in the majority of cases, avoiding un-
necessary bilateral exploration that might increase both the morbidity of the surgery and its global costs.
Furthermore, from a technical point of view, the philosophy of a “minimally invasive surgery” has also
been applied to parathyroidectomy and several techniques have been described which are commonly con-
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sidered “minimally invasive”. In this paper, the authors want to summarize their indications to perform a
“focused” parathyroidectomy vs. a more traditional bilateral exploration, their definition of a “minimally
invasive parathyroidectomy” and finally, it is given an overview of the techniques currently used for a
parathyroidectomy.

Key words: bilateral neck exploration, focused parathyroidectomy, minimally invasive parathyroidectomy, parathyroid
surgery, primary hyperparathyroidism, secondary hyperparathyroidism

Introduzione
La storia della chirurgia paratiroidea è legata alla nefrologia fin dalle prime descrizioni
dell’iperparatiroidismo primitivo (IPP), malattia che all’epoca si presentava con gravi
sintomi coinvolgenti l’apparato urinario. Attualmente, se pensiamo ai sintomi “classici” di
questa patologia (calcolosi renale bilaterale e progressivo danno renale, gravissimo rimo-
dellamento osseo generalizzato con fratture spontanee o focale con formazione di "brown
tumors", alterazioni psichiche severe, compromissione cardiaca, calcificazioni vascolari e
dei parenchimi) [1][1], solo il 20-30% dei pazienti presenta una sintomatologia clinicamente
rilevante e le alterazioni “organiche” più frequenti sono ormai rappresentate quasi esclu-
sivamente dall’osteopenia/osteoporosi, spesso di grado lieve, mentre i calcoli renali, di cui
l'ipercalciuria è solo uno dei fattori di rischio, hanno un'incidenza del 20%. Le crisi ipercal-
cemiche e la pancreatite acuta sono estremamente rare e per lo più causate dal rarissimo
carcinoma paratiroideo ed i sintomi più “estremi”, quali le fratture spontanee e la deposi-
zione di cristalli di calcio in vasi e parenchimi, sono ormai pressochè scomparsi [2][2].

Il quadro clinico attuale dell’IPP è quindi per lo più limitato a sintomi aspecifici, ma che
alterano la “qualità di vita” dei pazienti, associabili alla patologia sottostante per la loro
pronta risoluzione in seguito all’intervento di paratiroidectomia. I sintomi più frequente-
mente riscontrati sono: alterazioni dell’umore spesso in senso depressivo o ansioso, dolori
muscolari od ossei fastidiosi ma vaghi e migranti, ridotte performance fisiche fino
all’astenia, disturbi del sonno, stipsi e dispepsia, polidipsia e poliuria, bradicardia e iperten-
sione arteriosa; curiosamente, molti di questi disturbi sono gli stessi riferiti dai pazienti con
iperparatiroidismo secondario di origine renale, condizione ad eziologia completamente di-
versa dal momento che si associa, al contrario dell’IPP, ad una situazione di ipocalcemia.

Nel tempo, quindi, l’IPP è evoluto da una condizione clinica rilevante, in quanto respon-
sabile di danni ad organi e parenchimi, ad una condizione “biochimica” associata ad una sin-
tomatologia vaga ed aspecifica. La causa di questa trasformazione va attribuita alla relativa
frequenza con cui la popolazione generale esegue i controlli ematochimici e, tra questi, la
calcemia: dosaggio semplice, a bassissimo costo ed estremamente diffuso.

Il riscontro di ipercalcemia in un soggetto sano è causato dall’IPP nella grande maggioranza
dei casi, spesso in assenza di sintomi: questa condizione “biochimica” ma subclinica ha
portato alla descrizione dell’IPP “asintomatico”, la condizione attualmente più diffusa. Dal
punto di vista pratico, la presenza di ipercalcemia da sola non è in grado di formulare dia-
gnosi di IPP, ma il suo riscontro deve innescare una serie di valutazioni in grado di farlo (la
valutazione della calcemia associata al PTH ed alla fosforemia, che risulta ridotta nel 25%
dei casi, nonchè alla 25OHvitaminaD, la cui carenza oggi rappresenta la causa più frequente
di iperparatiroidismo secondario) [3][3]. Da ciò ne consegue anche che, in maniera opposta,
risulta assolutamente inutile dosare il PTH in pazienti con calcemia nei limiti. Il primo ap-
proccio diagnostico nei casi sospetti per IPP risulta quindi a bassissimo costo ed il dosaggio
ormonale più costoso, deve essere evitato, quantomeno in prima battuta.
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Una delle conseguenze più evidenti della diagnosi precoce dell’IPP è quella che riguarda
il chirurgo, che si trova a cercare e rimuovere paratiroidi di dimensioni minori rispetto al
passato, quindi in teoria aumentando le difficoltà dell’intervento.

D’altra parte però, in soccorso dello stesso chirurgo, vengono gli attuali esami preoperatori
di localizzazione (eco- e scintigrafia), che sono arrivati ad un livello di sensibilità tale da
fornire informazioni molto più dettagliate e precise rispetto al passato: la combinazione
degli esami di localizzazione permette non solo di evidenziare ghiandole di piccole dimen-
sioni, ma anche di focalizzare l’esplorazione chirurgica su una singola ghiandola quando
possibile (80% circa dei casi, come vedremo oltre) e, al contrario, di evidenziare le situazioni
“a rischio” di malattia multighiandolare (il 20% restante dei casi), in cui è d’obbligo ricorrere
alla tradizionale esplorazione bilaterale delle paratiroidi [4][4].

Per queste ragioni, negli ultimi due decenni, è cambiata la strategia chirurgica del chirurgo
paratiroideo, che è passato dalla tradizionale esplorazione bilaterale eseguita tramite un ac-
cesso simile a quello della tiroidectomia, identica per tutti i casi di IPP, all’esplorazione fo-
calizzata su una singola ghiandola, spesso tramite un’incisione eseguita esattamente sulla
proiezione della paratiroide preoperatoriamente evidenziata, quindi individualizzata sul
singolo caso. Dal punto di vista più strettamente della tecnica, poi, le evoluzioni tecnolo-
giche conseguenti all’introduzione della chirurgia endoscopica e mini-invasiva in generale,
hanno permesso di ridurre in misura sempre maggiore le incisioni cutanee, arrivando alle
attuali incisioni che spesso non superano i 2 cm.

Il versante endocrinologico e quello chirurgico dell’iperparatiroidismo non sono tuttavia gli
unici ad essere stati modificati in maniera drammatica: anche il nefrologo ha avuto modo
di cambiare radicalmente il suo approccio all’iperparatiroidismo secondario, grazie soprat-
tutto all’introduzione di terapie farmacologiche in grado di controllare, o quantomeno
rallentare la crescita costante del PTH. Questi nuovi farmaci hanno permesso di limitare
l’intervento chirurgico di paratiroidectomia totale o subtotale ad una percentuale di pa-
zienti estremamente ridotta, attualmente costituita per la maggior parte dai pazienti che
devono essere inseriti in lista di attesa di trapianto renale (Tabella 1). In questi casi, la
tecnica chirurgica è costituita necessariamente da quella “standard” di individuazione di
tutte le ghiandole paratiroidi (l’imaging preoperatorio è, in questi casi, utile solo ad
escludere la presenza di paratiroidi ectopiche) e, a discrezione del chirurgo, dalla parati-
roidectomia totale con autotrapianto nell’avambraccio non dominante o della più utilizzata
paratiroidectomia subtotale, che prevede l’asportazione di tutte le paratiroidi individuate,
lasciando in situ un moncone di quella apparentemente più normale [5][5].

Approccio chirurgico alla paratiroidectomia
L’esplorazione chirurgica del collo è stata sempre più “focalizzata” su una singola ghiandola
in seguito, come già scritto, all’evoluzione delle metodiche di localizzazione preoperatoria,
a cominciare dalla scintigrafia con “tecnezio-99m sestaMIBI” (l’esame funzionale per eccel-
lenza, indipendente dalle dimensioni della ghiandola affetta), introdotta nel 1983 [6][6] (full
text), basata sulla sottrazione dell’immagine tiroidea ottenuta dal tecnezio-99 (immagaz-
zinato dalla tiroide) e dal tallio-201 (captato da tiroide e paratiroidi patologiche). Paralle-
lamente alla scintigrafia con sestaMIBI, anche l’ecografia (esame morfologico, al contrario
del precedente direttamente dipendente dalle dimensioni della neoformazione) ha subito
un’evoluzione tecnologica impressionante, che ha permesso la visualizzazione di strutture
di dimensioni anche piccolissime con un’accuratezza anatomica sempre migliore [7][7].

Tuttavia, l’accuratezza delle due metodiche utilizzate separatamente nell’identificazione
delle paratiroidi patologiche è estremamente variabile, mai ottimale, ma soprattutto
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operatore-dipendente; al contrario, la loro combinazione è in grado di ottenere eccellenti
risultati, nei casi in cui i due esami forniscano referti concordanti: nei casi (non rari) in
cui le due metodiche concordino sulla presenza di una singola paratiroide patologica, la
possibilità di una malattia multighiandolare è assai poco probabile [8][8]. All’inizio degli anni
Novanta, quindi, la strategia chirurgica in pazienti affetti da IPP, è stata radicalmente mo-
dificata dalla possibilità di esplorare un solo lato del collo in casi selezionati (con i relativi
vantaggi per il paziente in termini di morbidità e tempi operatori), ottenendo risultati as-
solutamente identici a quelli della esplorazione bilaterale [9][9] [10][10] [11][11] [12][12]. L’introduzione
successiva del dosaggio rapido intraoperatorio del PTH ha spostato ulteriormente gli equi-
libri, permettendo non solo un’esplorazione basata sulle immagini preoperatorie, ma anche
fornendo al chirurgo la possibilità di monitorare in tempo reale la funzione paratiroidea e
di conseguenza la guarigione [13][13] [14][14] [15][15].

Ai cambiamenti nella strategia chirurgica sono corrisposte ovviamente modifiche nelle tec-
niche chirurgiche vere e proprie, “figlie” di una filosofia rivolta a minimizzare sempre di
più gli accessi cutanei con lo scopo di garantire al paziente il minor trauma possibile, dimi-
nuendo tempi di ricovero, di recupero postoperatorio e costi.

Dal punto di vista strategico, gli interventi di paratiroidectomia devono essere suddivisi in:

• Esplorazione bilaterale delle paratiroidi (l’intervento tradizionalmente descritto), attual-
mente indicata in quella ridotta percentuale di pazienti con IPP, in cui l’imaging preo-
peratorio ponga il sospetto di una patologia multighiandolare: ecografia e scintigrafia
”discordanti”) ed in tutti i casi di iperparatiroidismo secondario o terziario, in cui è ne-
cessario identificare e valutare la morfologia di tutte le ghiandole paratiroidi.

• Paratiroidectomia “focale”, mirata sulla ghiandola preoperatoriamente identificata come
responsabile dell’iperparatiroidismo (approccio valido per la maggioranza dei pazienti
affetti da IPP, in cui l’imaging è concordante).

In Tabella 2 vengono riassunte le attuali indicazioni all’esplorazione bilaterale, intervento
che risulta necessario in una minoranza dei casi di iperparatiroidismo.

Dal punto di vista dell’accesso chirurgico vero e proprio, il termine “Paratiroidectomia mini-
invasiva”, fino ad ora mai utilizzato in questo scritto, origina dalla filosofia citata poche
righe sopra di limitare l’impatto dell’intervento sul paziente: questo termine non può essere
limitato alla lunghezza dell’incisione, ma deve includere anche i vantaggi correlati alla li-
mitata esplorazione cervicale. Questi vantaggi sono traducibili nella pratica ad una ridu-
zione della morbidità (l’esplorazione di un solo lato del collo mette a rischio un solo nervo

Tabella 1.Tabella 1. Indicazioni alla paratiroidectomia in pazienti con iperparatiroidismo secondario e terziario

Iperparatiroidismo secondarioIperparatiroidismo secondario Iperparatiroidismo terziarioIperparatiroidismo terziario

Preferenza del paziente Ipercalcemia grave (>11.5/12 mg/dL)

Impossibilità ad un follow-up clinico stretto Ipercalcemia persistente (>10.2 mg/dL a più di 3-12 mesi
dall’intervento di paratiroidectomia)

Calcifilassi Osteopenia grave

Fallimento del controllo della malattia, associato a:
• Ipercalcemia
• Ipercalciuria
• PTH >800 pg/mL
• Iperfosfatemia (rapporto calcio fosforo >70)
• Osteoporosi
• Sintomi associati: prurito, fratture patologiche, calcificazioni

di organi, vasi e tessuti
• Dolori ossei diffusi

Sintomi associati all’iperparatiroidismo:
• facile affaticabilità
• prurito
• dolori ossei diffusi
• fratture patologiche
• ulcera gastrica
• modifiche dello stato mentale od alterazioni psichiche
• Storia di calcolosi renale
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ricorrente e due paratiroidi, diminuendo di conseguenza l’incidenza di paralisi delle corde
vocali e portando a zero la possibilità di ipoparatiroidismo), alla limitata dissezione, re-
sponsabile di un minor dolore postoperatorio, ed alla conseguente possibilità di eseguire
l’intervento in regime di “one-day surgery” od addirittura di “day surgery”, con dimissione
del paziente la sera stessa dell’intervento, qualora i regimi sanitari lo consentano (la parati-
roidectomia in regime ambulatoriale non è attualmente praticata in Italia, paese in cui, chi-
rurgicamente, le tradizioni sono nettamente preferite alle innovazioni) [16][16] [17][17] [18][18].

Da un articolo pubblicato qualche anno fa [19][19] in cui si provava a classificare gli approcci
alla chirurgia tiroidea, si possono classificare gli approcci chirurgici alla paratiroidectomia
come segue:

Interventi eseguiti per via cervicale:Interventi eseguiti per via cervicale:

• paratiroidectomia tradizionale,
• paratiroidectomia mini-invasiva con approccio mediano o laterale (“MIP”: Minimally

Invasive Parathyroidectomy) [20][20] [21][21] [22][22] [23][23],
• paratiroidectomia mini-invasiva video-assistita (MIVAP) [24][24] [25][25] [26][26] [27][27],
• paratiroidectomia endoscopica per via laterale [28][28],
• Paratiroidectomia mini-invasiva radio-guidata [29][29] [30][30] [31][31].

Interventi eseguiti per via extra-cervicale (alcuni solo teorici):Interventi eseguiti per via extra-cervicale (alcuni solo teorici):

• paratiroidectomia totalmente endoscopica [32][32] [33][33],
• paratiroidectomia transascellare endoscopica o robot-assistita [34][34] [35][35] [36][36],
• paratiroidectomia transmammaria endoscopica o robot-assistita [37][37],
• Altri accessi: paratiroidectomia video-assistita transorale [38][38]; paratiroidectomia endo-

scopica da un accesso retroauricolare ed ascellare [39][39]..

Questa classificazione, strettamente chirurgica, risulta utilizzabile quantomeno per com-
prendere la filosofia attuale della chirurgia endocrina, volta a minimizzare l’incisione o ad-
dirittura a “spostarla” da una regione “esposta” (il collo) ad una meno rilevante dal punto di
vista estetico (il pilastro anteriore dell’ascella o la regione periareolare o mammaria: idea di-
scutibile nei paesi occidentali ed in Italia in particolare). Quest’ultima tendenza (la chirurgia
definita “scarless in the neck”, ovvero senza cicatrice cervicale) risulta infatti decisamente
preferibile in paesi orientali per questioni legate a diverse tradizioni rispetto a quelle eu-
ropee e del resto del mondo. I chirurghi occidentali non si sono ovviamente tirati indietro
quando è stato possibile applicare nuove tecniche agli interventi sugli organi endocrini, ma
le indicazioni rimangono comunque decisamente limitate, principalmente dalla scarsa pre-
valenza di pazienti che abbiano non solo un’indicazione chirurgica ben definita, ma anche
una specifica richiesta cosmetica (l’assoluta volontà di evitare una cicatrice sul collo).

Per quello che riguarda il termine “mini-invasivo”, ci troviamo in assoluto accordo con
la definizione proposta da J.F. Henry nel 2008 [40][40], che prevede l’utilizzo del termine solo
quando siano presenti tutte le seguenti caratteristiche:

Tabella 2.Tabella 2. Indicazioni attuali all’esecuzione di un’esplorazione bilaterale delle paratiroidi

PreoperatoriePreoperatorie • Imaging discordante
• IPP familiare / MEN
• Iperparatiroidismo secondario
• Tiroidectomia totale concomitante

IntraoperatorieIntraoperatorie • Reperti intraoperatori sospetti o discordanti (paratiroide di aspetto irregolare, presenza di seconda paratiroide
anomala)

• Mancata discesa del PTH intraoperatorio dopo paratiroidectomia
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• un’incisione al di sotto dei 3 cm (criterio dimensionale)
• l’accesso cervicale (che evita un’ampia dissezione, contraria per definizione e per

logica al concetto di “mini” invasività)
• l’utilizzo dell’endoscopio: questo rappresenta il vero vantaggio dell’intervento, dal mo-

mento che la magnificazione di 20 volte delle strutture anatomiche cervicali risulta
particolarmente utile quando si debbano identificare strutture di piccole dimensioni
(le paratiroidi), in una regione anatomicamente complessa quale il collo.

Seguendo questi principi, ed analizzando la classificazione strettamente “tecnica” proposta
precedentemente, risulta evidente che la definizione di “paratiroidectomia mini-invasiva”
può essere applicata esclusivamente agli interventi eseguiti per via cervicale (il primo
gruppo della nostra classificazione) e, tra questi, solo a quelli definiti “endoscopici” o
“video-assistiti”: qualsiasi chirurgo esperto può eseguire una paratiroidectomia attraverso
una piccola incisione (la paratiroide solo raramente presenta un diametro massimo mag-
giore di 2 cm), ma difficilmente questa riesce ad essere al di sotto dei 4 cm necessari ad
esplorare adeguatamente un collo senza l’endoscopio.

Per il nefrologo risultano di particolare interesse gli interventi “mini-invasivi” che per-
mettano l’esplorazione bilaterale, dal momento che i casi di iperparatiroidismo primitivo
ad “espressione renale” (essenzialmente quelli che si presentano con calcolosi mono o bila-
terale) sono sempre più rari, vista la già descritta precocità nella diagnosi di IPP.

Esplorazione bilaterale delle paratiroidi
Fin dalle prime descrizioni dell’IPP è stato evidente che circa un quinto dei pazienti pre-
sentano una “malattia multighiandolare” (con più di una paratiroide coinvolta) [41][41] [42][42]:
questo ha immediatamente imposto la necessità di identificare tutte le paratiroidi durante
un intervento chirurgico di paratiroidectomia. L’intervento di “esplorazione bilaterale” è
stato pertanto considerato il “gold standard” fino all’inizio degli anni Novanta, quando la
strategia è stata modificata dall’impatto delle tecniche di imaging preoperatorio. Questo
anche perché, a dispetto della maggior parte degli interventi chirurgici che necessitavano
di miglioramenti- in primo luogo per i risultati non ottimali che riuscivano ad ottenere
- l’intervento in questione riusciva a garantire un tasso di guarigione dall’IPP assolutamente
eccellente, sempre maggiore del 95% e che arrivava fino al 97.3% dei casi trattati, assolu-
tamente inedito per un intervento chirurgico eseguito per una patologia “funzionale” [43][43].
Attualmente l’accuratezza dell’imaging preoperatorio (eseguito in centri di alta specializza-
zione) ha permesso quantomeno di identificare i casi sospetti di malattia multighiandolare
(quelli in cui gli esami di localizzazione sono discordanti o negativi): l’intervento tradi-
zionale non è quindi stato abbandonato, ma viene limitato a quella minoranza di pazienti
che vanno all’intervento senza una diagnosi di localizzazione precisa [44][44]. Si vuole qui sot-
tolineare, inoltre, che la malattia “multighiandolare”, che incide per il 20% circa dei casi
di IPP, può essere causata istologicamente sia dall’iperplasia delle paratiroidi che da mul-
tipli adenomi: il trattamento di queste due situazioni è radicalmente differente. L’iperplasia
delle paratiroidi responsabile di IPP è del tutto simile alla situazione dell’iperparatiroidismo
di origine renale, e deve essere trattata con l’asportazione di una quantità di tessuto pa-
ratiroideo tale da garantire la scomparsa dell’ipercalcemia da un lato, ma anche da poter
garantire l’assenza a lungo termine dell’ipoparatiroidismo, condizione che altera profonda-
mente la qualità di vita del paziente, oltre al suo metabolismo fosfo-calcico. L’intervento in-
dicato in questi casi, in genere riconoscibili solo intraoperatoriamente dal chirurgo esperto,
è quello di paratiroidectomia subtotale (o dei 7/8). Nelle situazioni di adenomi multipli
(doppio o triplo adenoma), invece, sarà sufficiente l’asportazione esclusiva delle paratiroidi
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affette, una volta verificato quali esse siano. Dal punto di vista tecnico, durante
un’esplorazione bilaterale, il chirurgo non dovrebbe tenere conto dell’imaging preopera-
torio (inaffidabile, come già detto), identificare le 4 ghiandole, definire quindi il tipo di pato-
logia sottostante e decidere di conseguenza l’estensione dell’intervento chirurgico (aspor-
tazione di una o più ghiandole o paratiroidectomia subtotale), anche guidato in questo dal
dosaggio intraoperatorio del PTH. Nei casi (non rari) in cui il chirurgo non riesca ad indi-
viduare tutte le paratiroidi nelle sedi normali, l’esplorazione deve continuare nelle sedi ec-
topiche, da quelle più comuni (il timo per le ghiandole inferiori, la posizione retroesofagea
per le superiori) a quelle più rare (sotto-angolo mandibolare e nel fascio vascolo-nervoso
del collo per le superiori). Al giorno d’oggi non è più indicata la sternotomia di elezione
nei pazienti in cui non si riesca ad individuare una paratiroide inferiore, preferendo pro-
crastinarla in seguito ad un successivo e più approfondito percorso diagnostico (TC/RMN,
SPECT-TC). Come già accennato, questo approccio, in mani esperte, garantisce al paziente
una cura dall’IPP intorno al 98%, ed è pertanto l’intervento col quale le tecniche più mo-
derne si devono confrontare ancora oggi.

Interventi eseguiti per via cervicale
Paratiroidectomia “Mini-Invasiva” (MIP)
Caratterizzata da un’incisone mediana di dimensioni limitate (dai 3 ai 4 cm), rappresenta la
tecnica attualmente più eseguita dai chirurghi “esperti”, in quanto non necessita di alcuno
strumento dedicato [20] [21]. Il termine, come scritto precedentemente, risulta fuorviante
dal momento che, a nostro avviso, questo intervento non può essere inserito nelle tecniche
mini-invasive solo per l’incisione limitata rispetto a quella tradizionale, visto che la disse-
zione che si esegue è la stessa. Presenta comunque alcuni indubbi vantaggi: il costo limitato,
la possibilità di eseguirlo in qualsiasi ambiente, la possibilità di eseguire un'esplorazione bi-
laterale dall’incisione mediana.

Paratiroidectomia Mini-Invasiva Video-Assistita (MIVAP)
L’intervento, descritto per la prima volta da Miccoli e coll. nel 1997 e perfezionato suc-
cessivamente dalla stessa equipe [24] [25] [26], rappresenta la tecnica mini-invasiva attual-
mente più diffusa al mondo. La tecnica prevede un’incisione mediana di 1.5-2 cm, dalla
quale si introducono gli strumenti endoscopici che permettono l’esplorazione di una od en-
trambe le logge e l’asportazione della/e paratiroide/i affette: è quindi possibile eseguire sia
l’esplorazione monolaterale che quella bilaterale, quando e se necessario. La tecnica non
prevede l’utilizzo dell’insufflazione di CO2 per mantenere il campo operatorio, evitando così
le complicanze dell’ipercapnia indotta (messe in evidenza con le versioni iniziali delle pa-
ratiroidectomie endoscopiche), ma si basa sulla retrazione esterna. I vantaggi della tecnica,
che aderisce perfettamente a tutti i criteri della mini-invasività già descritti, sono: il ri-
sultato estetico ottimale (Figura 1), la magnificazione endoscopica, che permette un’ottima
visualizzazione delle strutture cervicali (Figura 2 e Figura 3), la dimostrata diminuzione
dell’ipoparatiroidismo postoperatorio dovuta alla minor manipolazione delle ghiandole re-
stanti e la possibilità di eseguire la tiroidectomia con la stessa tecnica, se necessaria, van-
taggio non irrilevante in paesi ad endemia gozzigena come il nostro. Lo svantaggio prin-
cipale, infine, è rappresentato dalla necessità di un'adeguata curva di apprendimento neces-
saria per ottenere familiarità con la tecnica e dei tempi chirurgici di conseguenza adeguati
ad un intervento eseguito con la tecnica tradizionale.
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Paratiroidectomia con accesso laterale
Non rappresenta una tecnica di per sé, ma un approccio strategicamente differente:
l’incisione viene eseguita in corrispondenza della sospetta paratiroide adenomatosa (non
si trattano ovviamente i casi sospetti di iperplasia) localizzata preoperatoriamente (Figura
4) e l’accesso alla loggia paratiroidea si esegue passando a lato dei muscoli pretiroidei
dello stesso lato, lasciando completamene intatto sia il versante mediano (tramite il quale
si accede generalmente alla loggia tiroidea/paratiroidea) che quello controlaterale.
L’approccio laterale può essere eseguito con tecnica “MIP” (più diffuso: si esegue una piccola
incisione, di dimensioni appropriate, in corrispondenza della ghiandola localizzata) [22]
[23], mini-invasiva video-assistita (la MIVAP, v. sopra), o totalmente endoscopica (v. oltre)
(Figura 5). Una variante di questa tecnica è la paratiroidectomia radio-guidata, di cui si di-
scuterà oltre ed al momento attuale meno diffusa rispetto al passato, nella quale si esegue
l’incisione sulla base della proiezione cutanea del maggior tasso di radioattività registrato
dalla sonda portatile che il chirurgo utilizza [29] [30] [31].

I vantaggi dell’approccio laterale sono rappresentati dal miglior risultato cosmetico di
un’incisione laterale rispetto a quella mediana (argomento peraltro discutibile) (Figura 6) e
da quello indubbio di lasciare la parte opposta all’esplorazione completamente priva di ade-
renze. Lo svantaggio evidente, che rende la tecnica comunque poco diffusa, è l’impossibilità
di eseguire dallo stesso accesso un’esplorazione bilaterale, qualora si renda necessaria:
l’approccio laterale è indicato, quindi, in una limitata percentuale di casi di IPP rispetto alle
tecniche che danno al chirurgo la possibilità di esplorare i due lati del collo.

Figura 1.Figura 1.
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Paratiroidectomia endoscopica per via laterale
La paratiroidectomia totalmente endoscopica si esegue tramite un’incisione di 1.5 cm circa
sul margine mediale del muscolo sternocleidomastoideo e due piccole incisioni laterali di
5 mm, laterali ad essa [28][28] [28]. La tecnica prevede l’insufflazione di CO2 a pressione molto
bassa, che permette la creazione dello spazio operatorio in maniera anatomicamente ideale
e l’intervento viene eseguito sotto visione endoscopica da un’ottica da 10 mm introdotta
dall’accesso centrale e due strumenti operativi da 5 mm che permettono la dissezione e
l’asportazione della ghiandola. I vantaggi sono rappresentati dalla perfetta conservazione
dell’anatomia ottenuta dall’insufflazione e dal fatto che la visione endoscopica laterale per-
mette una inedita visione della loggia dal lato delle strutture “nobili” (paratiroidi e nervo
ricorrente), che si trovano lateralmente al lobo tiroideo, che in questo caso non ha bisogno
di essere trazionato verso l’alto.

Figura 2.Figura 2.
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Paratiroidectomia Radio-Guidata
È una variante delle tecniche con approccio laterale che prevede, come già accennato,
l’incisione eseguita in corrispondenza del maggior accumulo di radioattività, tracciato in
sala al chirurgo stesso tramite una sonda di piccole dimensioni (del tutto simile a quella
utilizzata per la localizzazione del linfonodo sentinella). Una volta eseguito l’accesso alla
loggia paratiroidea l’esplorazione prosegue, per via tradizionale, guidata dalla traccia di ra-
dioattività misurata dalla sonda e la paratiroide patologica, una volta identificata, viene
asportata in maniera convenzionale. La successiva misurazione della radioattività residua
della loggia è in grado quindi di confermare l’avvenuta asportazione di tutto il tessuto pa-
ratiroideo ipercaptante. Oltre ai vantaggi e svantaggi già discussi, la tecnica presenta indi-
cazioni ancora più limitate delle precedenti, dal momento che necessita di una positività
al sestaMIBI come caratteristica fondamentale per essere proposta. Un indubbio vantaggio,
d’altro canto, è rappresentato dalla possibilità di localizzare in maniera più agevole e precisa
paratiroidi localizzate in sedi ectopiche. Alcuni centri di riferimento utilizzano un approccio
radio-guidato anche nei casi preoperatoriamente negativi alla scintigrafia con sestaMIBI, ri-
ferendo comunque buoni risultati nell’individuazione di paratiroidi anche di piccole dimen-
sioni tramite l’utilizzo della sonda in questi casi [30]. Infine, tra gli svantaggi è doveroso
menzionare l’aumento dei costi derivante dalla tecnica (iniezione del tracciante il giorno
prima), dalla necessità di un’organizzazione di sala operatoria ottimale per permettere al
paziente di essere sottoposto all’intervento nei tempi idonei all’assorbimento del tracciante
stesso e dalla teorica esposizione al radioisotopo del personale coinvolto nell’intervento
[45][45]. Va comunque sottolineato come, in mani esperte ed in casi altamente selezionati,
questa tecnica sia in grado di ottenere eccellenti risultati in termini di guarigione [46][46].

Figura 3.Figura 3.
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Tecniche di paratiroidectomia eseguite per via extracervicale
Per quanto da sempre affascinanti e molto diffuse, per ragioni culturali, nei paesi orientali,
tutte queste tecniche hanno trovato pochissime indicazioni nel mondo occidentale prin-
cipalmente per le ragioni che andiamo a discutere oltre. Innanzitutto sono considerate
tecniche che portano un vantaggio esclusivamente (e discutibilmente) cosmetico, rappre-
sentato dall’assenza di cicatrice in una regione costantemente esposta, quale il collo. Da
questo punto di vista, peraltro, la discussione verte sull’effettivo vantaggio di esporre una
cicatrice di dimensioni “generose” (fino ad 8 cm) in corrispondenza del pilastro anteriore

Figura 4.Figura 4.
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Figura 5.Figura 5.

Figura 6.Figura 6.
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dell’ascella (tecnica robot assistita) oppure cicatrici anche minime sottomammarie, peria-
reolari e sternali, regioni comunque esposte nelle popolazioni occidentali, quantomeno
nelle stagioni calde. Inoltre, dal punto di vista stesso dell’invasività chirurgica, non si può
discutere sul fatto che questo tipo di interventi siano decisamente invasivi, dal momento
che solo l’accesso alla regione cervicale e paratiroidea si ottiene attraverso una dissezione
(e quindi un trauma) sproporzionata rispetto a quella tradizionale (Figura 7). Si deve notare,
inoltre, che la morbidità stessa dell’intervento è aumentata anche per l’esecuzione stessa
dell’accesso chirurgico, dal momento che sono descritte lesioni dei grossi vasi, lesioni cu-
tanee cosmeticamente invalidanti e lesioni del plesso brachiale, complicanze inedite per
questo tipo di chirurgia. Tutte queste considerazioni rendono questi interventi discutibili
anche dal punto di vista etico. Ciononostante, esistono anche alcuni vantaggi: essenzial-
mente l’assenza di cicatrice sul collo (“scarless in the neck”) e, per quanto riguarda la
tecnica robot-assistita, la visione laterale che permette una visualizzazione ideale delle
strutture “nobili” che rappresentano il “bersaglio” dell’intervento (Figura 8). Svantaggi:
i costi significativamente aumentati determinati dagli strumenti utilizzati, la necessità di
una curva di apprendimento adeguata, l’impossibilità ad eseguire un’esplorazione bilaterale
dagli stessi accessi di partenza, quando necessario.

Infine, tra le tecniche con approccio extracervicale, merita una citazione la paratiroidec-
tomia trans-orale, eseguita attraverso il pavimento buccale. L’accesso chirurgico viene
creato seguendo il percorso embriologico della tiroide fetale, dalla base della lingua alla
loggia tiroidea definitiva. La tecnica è una variante e segue i principi della cosiddetta
“NOTES” (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) [47][47], che include una serie di
tecniche chirurgiche che vengono eseguite attraverso gli orifizi naturali (l’approccio più co-
nosciuto è quello transvaginale per la colecistectomia) e che permettono di asportare un
organo senza cicatrici esterne. La NOTES stessa rappresenta un approccio quantomeno di-
scusso e discutibile dal punto di vista etico (viene asportato un organo creando la lesione di
un altro), con un vantaggio (esclusivamente cosmetico) decisamente discutibile anch’esso.

Figura 7.Figura 7.
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La paratiroidectomia transorale ha manifestato, ovviamente, le stesse perplessità e gli
Autori stessi che hanno descritto la tecnica mostrano molta riluttanza nel suo impiego rou-
tinario [48][48]. Purtuttavia rimane una tecnica estremamente interessante dal punto di vista
chirurgico anche se, al momento attuale, impraticabile dal punto di vista di questi Autori.

In Tabella 3 viene riassunta la possibile classificazione degli interventi di paratiroidectomia
appena descritta, accompagnata dal confronto di alcune caratteristiche sia cliniche che di
costi e diffusione delle tecniche stesse.

Discussione
La chirurgia della paratiroide è stata significativamente modificata dagli avanzamenti tec-
nologici degli ultimi decenni. Alla fine degli anni Ottanta il miglioramento ed il successivo
perfezionamento delle indagini di localizzazione (ecografia e scintigrafia con sestaMIBI)
hanno permesso di discriminare preoperatoriamente, con un’ottima predittività, quella mi-
noranza di pazienti con malattia multighiandolare che hanno sempre rappresentato il po-
tenziale “fallimento” del chirurgo, permettendo di escluderla nei casi in cui ecografia e
scintigrafia preoperatoria siano concordanti. Dall’inizio degli anni Novanta in poi, quindi, la

Figura 8.Figura 8.
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possibilità del dosaggio intraoperatorio del PTH ha permesso di quantificare anche un para-
metro “funzionale”, portando al concetto di “guarigione biochimica” della malattia, quando
il dosaggio confermi la “caduta” dell’ormone dopo l’asportazione di una o più paratiroidi:
questo parametro risulta addirittura ottimale quando si parla di una patologia endocrina
causata dall’iperfunzione di una ghiandola la cui attività può essere misurata in tempo quasi
reale (considerando che, in pazienti con funzionalità renale adeguata, l’emivita del PTH è di
4-5- minuti). Infine, dalla fine degli anni Novanta, l’avvento di una filosofia chirurgica “mini-
invasiva”, figlia delle evoluzioni della chirurgia laparoscopica applicata alla regione cer-
vicale, ha portato all’ideazione di tecniche chirurgiche diverse da quella tradizionale: alcune
indubbiamente “mini-invasive”, che quindi portano dei vantaggi sensibili al paziente, altre
più estreme, per le quali si è forse perso il bersaglio originale, ovvero l’asportazione di una
ghiandola di pochissimi centimetri di diametro.

Per quanto riguarda l’opinione degli Autori, a nostro avviso la tecnica migliore è rappre-
sentata da quella che il chirurgo “esperto” ritiene di padroneggiare, ed il chirurgo “esperto”
è quello in grado di registrare un tasso di guarigione dell’iperparatiroidismo (primitivo o
secondario) al di sopra del 95%. Una tecnica “moderna” o “mini-invasiva” non può pre-
scindere, al giorno d’oggi, dall’ottenere risultati quantomeno sovrapponibili a quelli della
tecnica tradizionale in termini di “successo chirurgico”: è per questa ragione che i diversi
centri di riferimento utilizzano spesso tecniche differenti, dipendenti, per la maggior parte,
dai diversi ambienti in cui si trovano a lavorare, specialmente in termini di interazione con
i colleghi radiologi e medici nucleari.

Tabella 3.Tabella 3. Tabella riassuntiva dei diversi interventi di paratiroidectomia

LunghezzaLunghezza
dell’incisionedell’incisione

UtilizzoUtilizzo
dell’endoscopiodell’endoscopio

GradoGrado
di Diffi-di Diffi-
coltàcoltà

Possibilità diPossibilità di
esplorazioneesplorazione
bilateralebilaterale

NecessitàNecessità
di stru-di stru-
menti de-menti de-
dicatidicati

Mini-in-Mini-in-
vasivitàvasività

CostiCosti DiffusioneDiffusione

ParatiroidectomiaParatiroidectomia
con accesso cer-con accesso cer-
vicalevicale

MIP ~4 cm No + Sì No No - ++++

MIVAP 2 cm Sì ++ Sì Sì Sì -* ++

Paratiroidectomia
endoscopica con
accesso laterale

2 cm Sì ++ No Sì Sì -* -

Paratiroidectomia
radio-guidata

2-3 cm No + No No No +° +

ParatiroidectomiaParatiroidectomia
con accessocon accesso
extra-cervicaleextra-cervicale

Paratiroidectomia
transascellare
endoscopica o
robotica

Singolo
ascellare, 8
cm

Sì +++ No Sì No ++ -

Paratiroidectomia
mammaria endo-
scopica o ro-
botica

Multipli, 2
cm

Sì +++ Sì Sì No ++ -

Paratiroidectomia
transorale

2-4 cm, alla
base della
lingua

Sì +++ Sì (teorica) Sì No -* ---

Tabella riassuntiva dei diversi interventi di paratiroidectomia, con indicazione di massima sulle rispettive caratteristiche in termini clinici e di costi.
Legenda: MIP= Minimally invasive Parathyroidectomy; MIVAP= Minimally Invasive Video-Assisted Parathyroidectomy; il grado di difficoltà è espresso
in termini relativi all’intervento considerato “gold-standard” di esplorazione bilaterale, cosiccome i costi.

*Il costo degli strumenti dedicati non è considerato nel calcolo dei costi, dal momento che gli strumenti poliuso vengono utilizzati per diverse cen-
tinaia di interventi, quindi ammortizzati.

° I costi sono aumentati a causa della necessità di organizzare l’iniezione di isotopo radioattivo e dell’utilizzo del medico nucleare in sala.
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A livello esclusivamente di opinione, la nostra scelta chirurgica va a cadere sulla tecnica
video-assistita, eseguita sia da un approccio mediano che da quello laterale, a seconda
del chirurgo operatore, tecnica che unisce alla mini-incisione l’enorme vantaggio della
visione endoscopica (ovviamente discutibile), in tutti i casi associata al dosaggio intrao-
peratorio del PTH, metodica che, per quanto discussa [49][49], rappresenta un enorme aiuto
nell’interpretazione di una corretta strategia chirurgica, specialmente nei casi più com-
plessi.

Dal punto di vista più strettamente di interesse nefrologico, molte sono le tecniche mini-
invasive che permettono l’esplorazione bilaterale del collo, ma pochissimi sono i casi che,
anche al giorno d’oggi, vengono trattati con tecnica realmente mini-invasiva, dal momento
che i pazienti con iperparatiroidismo secondario devono essere sottoposti ad una esplora-
zione accuratissima anche delle regioni ectopiche più comuni (quali ad esempio il timo, i
cui corni residui devono comunque essere sempre asportati). La scelta del chirurgo deve
quindi essere quella di localizzare un centro di esperienza di chirurgia endocrina, che pos-
sibilmente limiti l’esplorazione chirurgica il più possibile, con conseguente beneficio per il
paziente sia in termini di ripresa postoperatoria, di risultato funzionale che, non ultimo, di
beneficio cosmetico.

Bibliografia

[1] ALBRIGHT F A page out of the history of hyperparathyroidism.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism 1948
Aug;8(8):637-57

[2] Silverberg SJ, Lewiecki EM, Mosekilde L et al. Presentation of
asymptomatic primary hyperparathyroidism: proceedings of the
third international workshop. The Journal of clinical endocrinology
and metabolism 2009 Feb;94(2):351-65

[3] Eastell R, Arnold A, Brandi ML et al. Diagnosis of asymptomatic
primary hyperparathyroidism: proceedings of the third international
workshop. The Journal of clinical endocrinology and metabolism
2009 Feb;94(2):340-50

[4] Mihai R, Barczynski M, Iacobone M et al. Surgical strategy for
sporadic primary hyperparathyroidism an evidence-based approach
to surgical strategy, patient selection, surgical access, and
reoperations. Langenbeck's archives of surgery / Deutsche
Gesellschaft fur Chirurgie 2009 Sep;394(5):785-98

[5] Pitt SC, Sippel RS, Chen H et al. Secondary and tertiary
hyperparathyroidism, state of the art surgical management. The
Surgical clinics of North America 2009 Oct;89(5):1227-39

[6] Ferlin G, Borsato N, Camerani M et al. New perspectives in
localizing enlarged parathyroids by technetium-thallium subtraction
scan. Journal of nuclear medicine : official publication, Society of
Nuclear Medicine 1983 May;24(5):438-41 (full text)

[7] Solorzano CC, Carneiro-Pla DM, Irvin GL 3rd et al. Surgeon-
performed ultrasonography as the initial and only localizing study in
sporadic primary hyperparathyroidism. Journal of the American
College of Surgeons 2006 Jan;202(1):18-24

[8] Sebag F, Hubbard JG, Maweja S et al. Negative preoperative
localization studies are highly predictive of multiglandular disease in
sporadic primary hyperparathyroidism. Surgery 2003
Dec;134(6):1038-41; discussion 1041-2

[9] Tibblin S, Bondeson AG, Ljungberg O et al. Unilateral
parathyroidectomy in hyperparathyroidism due to single adenoma.
Annals of surgery 1982 Mar;195(3):245-52

[10] Russell CF, Laird JD, Ferguson WR et al. Scan-directed
unilateral cervical exploration for parathyroid adenoma: a legitimate
approach? World journal of surgery 1990 May-Jun;14(3):406-9

[11] Bergenfelz A, Lindblom P, Tibblin S et al. Unilateral versus
bilateral neck exploration for primary hyperparathyroidism: a
prospective randomized controlled trial. Annals of surgery 2002
Nov;236(5):543-51

[12] Westerdahl J, Bergenfelz A Unilateral versus bilateral neck
exploration for primary hyperparathyroidism: five-year follow-up of a
randomized controlled trial. Annals of surgery 2007
Dec;246(6):976-80; discussion 980-1

[13] Irvin GL 3rd, Prudhomme DL, Deriso GT et al. A new approach
to parathyroidectomy. Annals of surgery 1994 May;219(5):574-9;
discussion 579-81

[14] Irvin GL 3rd, Deriso GT 3rd A new, practical intraoperative
parathyroid hormone assay. American journal of surgery 1994
Nov;168(5):466-8

[15] Irvin GL, Carneiro DM Rapid parathyroid hormone assay
guided exploration. In: Van Heerden JA, Farley DR (eds) Operative
technique in general surgery, 1999. Surgical exploration for
hyperparathyroidism. Philadelphia, WB Saunders, pp 18–27.

[16] Chen H, Sokoll LJ, Udelsman R et al. Outpatient minimally
invasive parathyroidectomy: a combination of sestamibi-SPECT
localization, cervical block anesthesia, and intraoperative
parathyroid hormone assay. Surgery 1999 Dec;126(6):1016-21;
discussion 1021-2

[17] Stack BC Jr, Spencer H, Moore E et al. Outpatient parathyroid
surgery data from the University Health System Consortium.

Approccio alla paratiroidectomia nel 2014

G Ital Nefrol 2014; 31 (6) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 16 di 18

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15570200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18877062
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18877062
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18877062
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19193910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19193910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19193910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19193910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19193909
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19193909
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19193909
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19193909
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19554347
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19554347
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19554347
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19554347
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19554347
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19836494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19836494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19836494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6842292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6842292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6842292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6842292
http://jnm.snmjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=6842292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16377493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16377493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16377493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16377493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14668738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14668738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14668738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14668738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7059236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7059236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7059236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2368444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2368444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2368444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12409657
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12409657
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12409657
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12409657
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18043099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18043099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18043099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18043099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8185406
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8185406
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8185406
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7977975
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7977975
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7977975
javascript:void(15)
javascript:void(15)
javascript:void(15)
javascript:void(15)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10598182
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10598182
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10598182
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10598182
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10598182
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22535912
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22535912


Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of
American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
2012 Sep;147(3):438-43

[18] Rajeev P, Sutaria R, Ezzat T et al. Changing Trends in Thyroid
and Parathyroid Surgery over the Decade: Is Same-day Discharge
Feasible in the United Kingdom? World journal of surgery 2014
Nov;38(11):2825-30

[19] Miccoli P, Minuto MN Minimally invasive thyroidectomy: state of
the art. Minerva chirurgica 2009 Dec;64(6):545-50

[20] Grant CS, Thompson G, Farley D et al. Primary
hyperparathyroidism surgical management since the introduction of
minimally invasive parathyroidectomy: Mayo Clinic experience.
Archives of surgery (Chicago, Ill. : 1960) 2005 May;140(5):472-8;
discussion 478-9

[21] Udelsman R, Lin Z, Donovan P et al. The superiority of
minimally invasive parathyroidectomy based on 1650 consecutive
patients with primary hyperparathyroidism. Annals of surgery 2011
Mar;253(3):585-91

[22] Palazzo FF, Delbridge LW Minimal-access/minimally invasive
parathyroidectomy for primary hyperparathyroidism. The Surgical
clinics of North America 2004 Jun;84(3):717-34

[23] Soon PS, Yeh MW, Sywak MS et al. Minimally invasive
parathyroidectomy using the lateral focused miniincision approach:
Is there a learning curve for surgeons experienced in the open
procedure? Journal of the American College of Surgeons 2007
Jan;204(1):91-5

[24] Miccoli P, Bendinelli C, Vignali E et al. Endoscopic
parathyroidectomy: report of an initial experience. Surgery 1998
Dec;124(6):1077-9; discussion 1079-80

[25] Miccoli P, Bendinelli C, Berti P et al. Video-assisted versus
conventional parathyroidectomy in primary hyperparathyroidism: a
prospective randomized study. Surgery 1999 Dec;126(6):1117-21;
discussion 1121-2

[26] Miccoli P, Berti P, Materazzi G et al. Results of video-assisted
parathyroidectomy: single institution's six-year experience. World
journal of surgery 2004 Dec;28(12):1216-8

[27] Barczyński M, Cichoń S, Konturek A et al. Minimally invasive
video-assisted parathyroidectomy versus open minimally invasive
parathyroidectomy for a solitary parathyroid adenoma: a
prospective, randomized, blinded trial. World journal of surgery
2006 May;30(5):721-31

[28] Henry JF, Raffaelli M, Iacobone M et al. Video-assisted
parathyroidectomy via the lateral approach vs conventional surgery
in the treatment of sporadic primary hyperparathyroidism: results of
a case-control study. Surgical endoscopy 2001 Oct;15(10):1116-9

[29] Norman J, Chheda H Minimally invasive parathyroidectomy
facilitated by intraoperative nuclear mapping. Surgery 1997
Dec;122(6):998-1003; discussion 1003-4

[30] Chen H, Sippel RS, Schaefer S et al. The effectiveness of
radioguided parathyroidectomy in patients with negative technetium
tc 99m-sestamibi scans. Archives of surgery (Chicago, Ill. : 1960)
2009 Jul;144(7):643-8

[31] Friedman M, Gurpinar B, Schalch P et al. Guidelines for
radioguided parathyroid surgery. Archives of otolaryngology--head
& neck surgery 2007 Dec;133(12):1235-9

[32] Gagner M Endoscopic subtotal parathyroidectomy in patients
with primary hyperparathyroidism. The British journal of surgery
1996 Jun;83(6):875

[33] Naitoh T, Gagner M, Garcia-Ruiz A et al. Endoscopic endocrine
surgery in the neck. An initial report of endoscopic subtotal
parathyroidectomy. Surgical endoscopy 1998 Mar;12(3):202-5;
discussion 206

[34] Ikeda Y, Takami H, Sasaki Y et al. Endoscopic neck surgery by
the axillary approach. Journal of the American College of Surgeons
2000 Sep;191(3):336-40

[35] Landry CS, Grubbs EG, Morris GS et al. Robot assisted
transaxillary surgery (RATS) for the removal of thyroid and
parathyroid glands. Surgery 2011 Apr;149(4):549-55

[36] Foley CS, Agcaoglu O, Siperstein AE et al. Robotic
transaxillary endocrine surgery: a comparison with conventional
open technique. Surgical endoscopy 2012 Aug;26(8):2259-66

[37] Choe JH, Kim SW, Chung KW et al. Endoscopic thyroidectomy
using a new bilateral axillo-breast approach. World journal of
surgery 2007 Mar;31(3):601-6

[38] Karakas E, Steinfeldt T, Gockel A et al. Transoral thyroid and
parathyroid surgery--development of a new transoral technique.
Surgery 2011 Jul;150(1):108-15

[39] Lee KE, Kim HY, Park WS et al. Postauricular and axillary
approach endoscopic neck surgery: a new technique. World journal
of surgery 2009 Apr;33(4):767-72

[40] Henry JF Minimally invasive thyroid and parathyroid surgery is
not a question of length of the incision. Langenbeck's archives of
surgery / Deutsche Gesellschaft fur Chirurgie 2008
Sep;393(5):621-6

[41] Cope O The study of hyperparathyroidism at the
Massachusetts General Hospital. The New England journal of
medicine 1966 May 26;274(21):1174-82

[42] Thompson NW The history of hyperparathyroidism. Acta
chirurgica Scandinavica 1990 Jan;156(1):5-21

[43] Clark OH How should patients with primary
hyperparathyroidism be treated? The Journal of clinical
endocrinology and metabolism 2003 Jul;88(7):3011-4

[44] Greene AB, Butler RS, McIntyre S et al. National trends in
parathyroid surgery from 1998 to 2008: a decade of change.
Journal of the American College of Surgeons 2009
Sep;209(3):332-43

[45] Oltmann SC, Brekke AV, Macatangay JD et al. Surgeon and
staff radiation exposure during radioguided parathyroidectomy at a
high-volume institution. Annals of surgical oncology 2014
Nov;21(12):3853-8

[46] Russell CF, Dolan SJ, Laird JD et al. Randomized clinical trial
comparing scan-directed unilateral versus bilateral cervical
exploration for primary hyperparathyroidism due to solitary
adenoma. The British journal of surgery 2006 Apr;93(4):418-21

[47] Mohan HM, O'Riordan JM, Winter DC et al. Natural-orifice
translumenal endoscopic surgery (NOTES): minimally invasive
evolution or revolution? Surgical laparoscopy, endoscopy &
percutaneous techniques 2013 Jun;23(3):244-50

[48] Karakas E, Steinfeldt T, Gockel A et al. Transoral parathyroid
surgery--a new alternative or nonsense? Langenbeck's archives of
surgery / Deutsche Gesellschaft fur Chirurgie 2014
Aug;399(6):741-5

[49] Mozzon M, Mortier PE, Jacob PM et al. Surgical management
of primary hyperparathyroidism: the case for giving up quick
intraoperative PTH assay in favor of routine PTH measurement the

Approccio alla paratiroidectomia nel 2014

G Ital Nefrol 2014; 31 (6) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 17 di 18

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22535912
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22535912
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22535912
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24964756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24964756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24964756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24964756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20029351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20029351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15897443
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15897443
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15897443
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15897443
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15897443
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21183844
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21183844
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21183844
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21183844
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15145230
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15145230
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15145230
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17189117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17189117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17189117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17189117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17189117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9854586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9854586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9854586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10598196
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10598196
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10598196
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10598196
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15517483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15517483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15517483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16547619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16547619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16547619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16547619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16547619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11727082
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11727082
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11727082
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11727082
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9426412
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9426412
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9426412
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19620544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19620544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19620544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19620544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18086965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18086965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18086965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8696772
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8696772
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8696772
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9502695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9502695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9502695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9502695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10989910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10989910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10989910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20947113
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20947113
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20947113
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22311302
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22311302
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22311302
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17308853
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17308853
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17308853
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21458014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21458014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21458014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19198933
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19198933
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19198933
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18716792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18716792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18716792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18716792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5327350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5327350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5327350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2181797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2181797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12843135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12843135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12843135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19717037
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19717037
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19717037
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19717037
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24866439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24866439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24866439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24866439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16392100
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16392100
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16392100
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16392100
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23751986
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23751986
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23751986
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23751986
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24728604
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24728604
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24728604
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24728604
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15570200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15570200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15570200


morning after. Annals of surgery 2004 Dec;240(6):949-53;
discussion 953-4

Approccio alla paratiroidectomia nel 2014

G Ital Nefrol 2014; 31 (6) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 18 di 18

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15570200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15570200

	Approccio alla paratiroidectomia nel 2014
	Abstract
	Modern approach to parathyroidectomy
	Introduzione
	Approccio chirurgico alla paratiroidectomia
	Esplorazione bilaterale delle paratiroidi
	Interventi eseguiti per via cervicale
	Paratiroidectomia “Mini-Invasiva” (MIP)
	Paratiroidectomia Mini-Invasiva Video-Assistita (MIVAP)
	Paratiroidectomia con accesso laterale
	Paratiroidectomia endoscopica per via laterale
	Paratiroidectomia Radio-Guidata
	Tecniche di paratiroidectomia eseguite per via extracervicale
	Discussione
	BibliografiaReferences


