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PTH: a cHe PuNTo SIamo coN Il doSaggIo?

M. Marangella

S.c. Nefrologia e dialisi, a.o. ordine mauriziano, Torino

PTH measurement: where do we stand?

PTH measurements are widely used by nephrologists because parathyroid fun-
ction is frequently altered in uremic patients, with clinical implications for bone 
and the cardiovascular system. This is why both national and international 
guidelines recommend target values for PTH. However, the reliability of PTH 
assays is hampered by the presence of many circulating molecular types of the 
hormone, which are known to have different biological effects. The so-called 
first-generation methods measuring all C-term fragments were replaced by 
second-generation ones based on the double-antibody technique; the latter 
were shown to be more reliable and easy to use. These methods have been 
widely adopted, proving helpful for diagnosis, prognosis and treatment in 
clinical settings. However, when different second-generation methods were 
compared, inconsistent values were obtained. Moreover, it was shown that 
they cross-reacted with N-truncated fragments, including C-term 7-84 PTH, 
which do not display PTH activity. The more recently introduced third-gene-
ration methods exhibit higher specificity for the 1-84 whole molecule and 
are not liable to interference by N-truncated fragments. When compared to 
intact PTH, the whole-PTH methods yield about 50% lower values, but the 
difference remains constant through the entire range of PTH values. Indeed, 
despite different absolute results either between whole and intact PTH or within 
identical-generation methods, there are very close correlations among them, 
with coefficients above 0.95. Thus, most assays can be considered reliable but 
the different results, if not correctly interpreted, may give rise to misinterpreta-
tion on clinical grounds. It is agreed that these differences depend on the use 
of both different calibration standards and antibody specificity. We conclude 
that, irrespective of the method used, one should clearly know what PTH is 
being measured, using specific reference ranges and applying specific targets.  
(G Ital Nefrol 2009; 26: 600-7)
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IntroduzIone

Il Nefrologo fa ampio uso del dosaggio del parator-
mone (PTH) in quanto la sregolazione della funzione 
paratiroidea avviene nella maggior parte dei pazienti 
in emodialisi ed inizia a manifestarsi abbastanza pre-
cocemente in corso di IRc. In una recente casistica su 
oltre 58000 pazienti in emodialisi negli uSa è stato 
visto che solo una minoranza degli stessi aveva va-
lori compresi entro quelli di riferimento normali, con 
una distribuzione grossolanamente bimodale fra va-
lori <200 pg/ml e valori >600 pg/ml, questi ultimi 

rappresentando circa il 15% della popolazione totale 
(1). l’aumento del PTH inizia ad essere significativo 
quando il filtrato glomerulare si riduce al di sotto dei 
60 ml/min, e questo in conseguenza della precoce 
riduzione dell’attività della 1-alfa-idrossilasi renale e 
della ritenzione fosforica (2).

È ammesso che, nei pazienti con IRc avanzata, il 
range di valori di PTH ritenuto accettabile è diverso 
da quello della popolazione normale, e le diverse li-
nee guida hanno raccomandato target specifici per i 
pazienti con uremia (3, 4). Inoltre l’armamentario tera-
peutico a disposizione del Nefrologo per il controllo 
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test dI verIfIca

1) I recettori PTH/PTHrP-R1 sono specifici per:
a. Il PTH 7-84
b. Solo per il PTH 1-34
c. Solo per il PTH 1-84
d. Per tutti i frammenti di PTH circolanti
e. b+c.
2) L’aumento del PTH in corso di IRC inizia:
a. Solo nella IRc stadio V
b.  Quando la fosforemia eccede i valori di 5 

mg/dl
c. Quando il filtrato è inferiore a 60 ml/min
d.  Se i livelli di calcitriolo sono inferiori a 10 

pg/ml
e. Quando la calcemia è inferiore a 8 mg/dl.
3) Fra i frammenti di PTH circolanti non vi è: 
a. PTH 1-34
b. PTH 1-84
c. PTH 36-84
d. PTH 7-84
e. Nessuno dei precedenti.

cennI storIcI sul dosaggIo del PtH

Vale appena ricordare che i primi metodi di dosag-
gio del PTH, c.d. di “prima generazione”, erano sen-
sibili ai frammenti c-term. Siccome questi hanno una 
clearance soprattutto renale, risultava che in corso di 
IRc i livelli di PTH fossero enormemente elevati e prin-
cipalmente a causa dei c-term ritenuti (9). accanto a 
questi era stato proposto un metodo sensibile ai fram-
menti N-term (1-34), con un utilizzo reso difficilmente 
praticabile nella routine dalla brevissima emivita e dal-
la bassa concentrazione ematica di questo frammento 
(10). un qualche miglioramento fu ottenuto con l’uso 

dell’iperparatiroidismo secondario (S-HPT) si è arric-
chito di recente di farmaci potenti, ma anche costosi, 
quali i calciomimetici e gli analoghi della vitamina d. 
dall’intrecciarsi di queste problematiche deriva la ne-
cessità di disporre di metodi di dosaggio del PTH affi-
dabili, confrontabili e idonei a coprire l’ampia distribu-
zione di valori che si trova fra gli uremici. la materia è 
complicata dalle caratteristiche molecolari del PTH, in 
quanto le specie chimiche presenti nei campioni biolo-
gici usati per il dosaggio sono molteplici, e tali da es-
sere rilevate in modo differenziato da metodi diversi.

In una precedente pubblicazione avevamo sottoline-
ato come i valori misurati di PTH potessero differire a 
seconda del metodo utilizzato (5). Risultati sostanzial-
mente analoghi sono stati riportati più recentemente 
da altri autori (6). di quale sia la situazione ad oggi 
verrà trattato in questo articolo.

I PtH cIrcolantI

Poiché i dosaggi immunometrici utilizzano anticorpi 
prodotti contro la molecola da dosare, l’identificazio-
ne dell’antigene, ed in particolare degli epitopi verso 
cui viene sviluppato l’anticorpo, riveste un’importanza 
cruciale. Nel caso del PTH la problematica è compli-
cata dal fatto che le molecole circolanti sono diverse e 
diversa è la loro attività biologica.

la molecola intera del PTH è, come noto, costituita 
da 84 residui aminoacidici ma, già all’interno della 
ghiandola paratiroidea, è soggetta ad idrolisi con pro-
duzione di frammenti sia c- che N-terminali. la prote-
olisi può avvenire in diverse posizioni ed i frammenti 
risultanti sono molti come evidenziato in Figura 1. I 
frammenti c-term sono ritenuti privi di attività biologi-
ca, mentre quello N-term, il più importante è l’1-34, 
è biologicamente attivo, ma con emivita molto breve. 
Tutti questi frammenti sono potenzialmente presenti in 
un campione di siero per il dosaggio del PTH e, a 
seconda del metodo utilizzato, vengono letti o meno e 
con diversa specificità.

In passato si riteneva che gli effetti biologici del PTH 
derivassero solo dal legame con i recettori specifici 
per il PTH, in particolare quelli del tipo 1 (PTH/PTHrP-
R1) con affinità solo per la molecola intera e per il 
frammento N-term 1-34. la materia si è complicata 
con la scoperta che i molti frammenti c-term possono 
modulare, per lo più in senso inibitorio, l’attività del 
PTH, agendo su recettori specifici (fin qui non clonati 
a mia conoscenza) espressi su osteociti ed osteoblasti 
(7, 8). Questo ha avuto riflessi importanti nella routine 
del dosaggio del PTH, portando alla proposta di nuovi 
metodi.

Fig. 1 - Una rappresentazione schematica dei diversi PTH circolanti. Si noti che 
ad oggi non è stata provata l’esistenza in vivo del frammento 7-84. 
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hanno consentito l’impiego di larga scala alla portata 
della maggior parte dei laboratori, soprattutto dopo 
la sostituzione degli IRma con gli Icma.

In anni più recenti sono apparsi metodi c.d. di III ge-
nerazione, che dosano il PTH 1-84 o PTH “intero”. la 
premessa per la loro introduzione deriva da un punto 
debole dei II generazione costituito dal fatto che l’anti-
corpo tracciante è diretto verso la porzione 7-34 della 
molecola. È stato notato con studi di cromatografia, 
che una percentuale variabile fra il 30 ed il 50% del 
PTH circolante è costituito da frammenti N-troncati in 
posizione 1-9 della molecola, in particolare il fram-
mento 7-84, biologicamente inattivi e cross-reagenti 
con gli assays per il PTH intatto (13). Il principio su cui 
si basano i metodi di III generazione è quello di utiliz-
zare come tracciante un anticorpo diretto verso epitopi 
in posizione 1-5 della molecola, e per questo immuni 
da interferenza dei frammenti N-troncati in posizione 
precoce (Fig. 3). I valori ottenuti con il dosaggio del 
PTH intero sono mediamente inferiori del 40-50% ri-
spetto a quelli per il PTH intatto, sia nei pazienti con 
IRc di vario grado, sia in quelli con normale funzione 
renale. Questo viene ascritto alla interferenza dovuta 
ai frammenti N-troncati in posizione 1-7 (14).

confronto fra metodI

Il confronto è fra i diversi metodi di II generazione, 
per il dosaggio classico del PTH intatto, e poi fra 
metodi di II e III generazione, e quindi PTH intatto vs 
PTH intero.

di kit sensibile al PTH c.d. media-molecola (frammenti 
44-68), ma rimaneva il problema dell’influenza della 
funzione renale sul dosaggio (11). Il passo avanti de-
cisivo derivò dalla introduzione dei metodi c.d. di “se-
conda generazione”, che dosano il PTH Intatto, e che 
utilizzano il metodo del doppio anticorpo. Il metodo 
originale, di tipo immunoradiometrico (IRma), fu com-
mercializzato dalla Nichols con il nome di allegro, 
e si caratterizzò rispetto ai precedenti per un deciso 
miglioramento di sensibilità e specificità, ampiezza 
del range di rilevazione, accorciamento del tempo di 
incubazione (12). Il principio del metodo è illustrato 
in Figura 2. Si vede come l’anticorpo di “cattura” in 
fase solida sia diretto verso la parte c-term della mo-
lecola (35-84), mentre quello “tracciante” e solubile è 
diretto verso la parte N-term (7-34). Per oltre 20 anni 
i metodi di II generazione, di cui si sono resi dispo-
nibili in commercio diversi kit, si sono diffusi a livello 
mondiale con impiego sia in ambito nefrologico che in 
quello endocrinologico ed internistico. Negli anni più 
recenti i metodi di dosaggio IRma sono stati sostituiti 
da quelli chemiluminometrici (Icma), che non usano 
marcatori radioattivi. Per chi, come lo scrivente, ha 
memoria storica delle problematiche relative al PTH, 
l’introduzione del dosaggio del PTH intatto ha segnato 
una svolta decisiva nella gestione dei pazienti con pa-
tologia paratiroidea. Vi fu ad esempio, nei primi anni 
di utilizzo del metodo, un incremento marcato delle 
diagnosi di iperparatiroidismo primitivo e secondario 
e, conseguentemente, degli interventi di paratiroidec-
tomia. In effetti i metodi di II generazione hanno ca-
ratteristiche di semplicità e di maneggevolezza che ne 

Fig. 2 - Dosaggio del PTH con metodi c.d. di II generazione. Il metodo illustrato 
in figura si basa sulla tecnica del doppio anticorpo, l’uno di cattura ed in fase 
solida, l’altro tracciante. I due anticorpi riconoscono epitopi in posizione diversa 
nella molecola del PTH, in modo tale da escludere dalla misurazione i frammenti 
C-term, tipo 39-68, 53-84, 44-68, 39-84.

Fig. 3 - Metodi di dosaggio di III generazione. Questi dosano solo la molecola 
intera (1-84). Il principio del dosaggio è schematizzato in figura: l’anticorpo 
di cattura si lega ad epitopi in posizione 39-84, mentre l’anticorpo tracciante 
è rivolto verso epitopi in posizione 1-5. Pertanto la formazione del complesso 
solubile sandwich avviene solo in presenza di PTH (1-84), e cioè della molecola 
intera.
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ascritto alla interferenza dei frammenti c-term, N-tron-
cati in posizione iniziale (14). È stato proposto che la 
differenza fra PTH intatto e PTH intero possa costituire 
una stima dei frammenti non 1-84 circolanti, e che que-
sto possa avere un rilievo clinico alla luce del teorico 
effetto antagonistico di questi frammenti a livello osseo 
(7, 8). l’elevato coefficiente di correlazione, ottenuto su 
un range di concentrazioni del PTH da valori normali e 
valori tipici dell’iperparatiroidismo uremico (5), indica 
che la interferenza si mantiene abbastanza costante in 
tutto l’intervallo di valori, e non confermerebbe l’ipote-
si di un aumento percentuale dei frammenti in corso di 
IRc associata ad osteopatia a basso turnover. Infatti, 
l’idea che il rapporto PTH intero/PTH intatto potesse 
essere assunto come indice predittivo di osteopatia ad 
alto (>1) o basso (<1) turnover (17), non è stata confer-
mata da studi successivi (5, 18).

merita anche ricordare la scoperta di un frammen-
to N-term strutturalmente integro in posizione 1-4, ma 
modificato in posizione 15-20, riconosciuto dal me-
todo per il PTH intero, ma non da quello per il PTH 
intatto. Questa frazione molecolare, il cui significato 
clinico non è ad oggi chiaro, rappresenta oltre il 20% 
del PTH circolante nei pazienti con HPT primitivo e 
secondario (19).

Infine, si noti che quando sono stati effettuati con-
fronti fra dosaggi diversi per il PTH intero si sono ri-
scontrate differenze significative, dell’ordine di quasi 
il 30%, ad indicare che il problema della scarsa com-
parabilità dei dosaggi esiste anche per i metodi di III 
generazione (20, 21).

test dI verIfIca

4)  La correlazione fra metodi diversi di II gene-
razione:

a. Ha un coefficiente <0.9
b.  Ha pendenze variabili a seconda del range 

di valori
c. Ha in genere coefficienti >0.95
d.  Non è corretto un confronto basato su corre-

lazioni
e. Spesso ha una pendenza di 45°.
5) I metodi di II e di III generazione differisco-

no per:
a.  Quelli di III generazione non usano la tecnica 

del doppio anticorpo
b. la specificità dell’anticorpo di “cattura”
c. la specificità dell’anticorpo “tracciante”
d.  usano standard di riferimento costituiti da mo-

lecole diverse di PTH
e.  Quelli di II generazione non cross-reagiscono 

con frammenti di c-term.

dopo la prima introduzione negli anni ’80 del do-
saggio del PTH intatto da parte della Nichols, molti 
altri kit sono stati proposti, ed i metodi di rilevazione, 
inizialmente IRma, sono stati in parte sostituiti dai 
metodi Icma. In un lavoro precedente il nostro grup-
po mise a confronto 4 diversi metodi per il dosaggio 
del PTH intatto, due IRma e 2 Icma, concludendo 
che, pur con una ottima correlazione fra metodi, i 
risultati assoluti differivano in modo significativo nei 
soggetti normali, nei pazienti con calcolosi renale 
e/o iperparatiroidismo primitivo, ed in quelli in emo-
dialisi (5). le differenze fra metodi erano tali da con-
sigliare di utilizzare intervalli di riferimento specifici 
per ciascuno.

un lavoro analogo è stato pubblicato più recente-
mente da Souberbielle et al. pervenendo in pratica 
alle stesse conclusioni (6). In questo lavoro sono stati 
messi a confronto ben 15 diversi dosaggi, di cui 13 
relativi al PTH intatto. come metodo di riferimento è 
stato assunto quello allegro. Il PTH è stato dosato su 
47 pool di siero da pazienti in emodialisi. I risultati 
in sintesi sono stati i seguenti: 1) ottima correlazione 
lineare fra metodi; 2) bias fra allegro ed altri metodi 
variabile da –45% a +123%; 3) cross-reattività con 
frammento 7-84 aggiunto, variabile a seconda del 
metodo, con recuperi compresi fra 47% e 128%; 4) 
recuperi del PTH 1-84 variabili dal 71 al 216%. alle 
stesse conclusioni è giunto un altro lavoro di confronto 
fra 7 diversi metodi di dosaggio per il PTH intatto, 
sia con IRma che con Icma (15). In entrambi i lavori 
le grossolane differenze fra metodi sono attribuite in 
parte a diversa specificità degli anticorpi utilizzati ed 
in parte a problemi di standardizzazione.

In effetti non esiste ad oggi uno standard Internazio-
nale universalmente accettato, in quanto alcune azien-
de utilizzano un PTH sintetico (hPTH 1-84), mentre altre 
ricorrono a un PTH ricombinante umano (rPTH 1-84). 
dai controlli di qualità fatti da uKNeQaS, cui hanno 
aderito 277 laboratori che utilizzano 12 metodi diver-
si per il PTH intatto, il recupero medio di hPTH (1-84) 
è stato di 119±3.8% con variazioni comprese fra 89 
e 157%. I recuperi medi ottenuti con aggiunta il PTH 
ricombinante (denominato RR 95/646) sono stati di 
180±6% con variazioni fra 135 e 229%. I controlli di 
qualità hanno evidenziato valori medi stabili su misure 
fatte a 5 mesi di distanza sullo stesso pool di sieri (16). 
Nel report emesso nel marzo 2008, si conclude che le 
differenze di calibrazione spiegano in larga misura la 
discrepanza fra metodi e che vi è urgente bisogno di 
adottare uno standard Internazionale per il PTH.

diversi laboratori hanno confrontato fra loro i dosag-
gi di PTH intatto e di PTH intero. Vengono da tutti ripor-
tate ottime correlazioni fra i due metodi, con r >0.97 
(5, 6). Tuttavia, il PTH intatto dà valori più elevati com-
presi fra il 30 ed il 50% rispetto all’intero e questo è 
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fra i due metodi, che usavano lo stesso anticorpo, 
aveva evidenziato una buona corrispondenza di va-
lori. Tuttavia, in anni successivi, advantage mostrò 
una tendenza alla sovrastima compresa fra il 24 ed 
il 52% rispetto ad allegro. Poiché negli uSa fra il 
1999 ed il 2005, la quasi totalità dei dosaggi del 
PTH nei dializzati usava il metodo advantage, le pri-
me linee guida K-doKI stabilirono target di PTH fra 
150-300 pg/ml ottenuti con quel metodo nei primi 
anni di utilizzo (3). È stato ipotizzato che la tenden-
za alla sovrastima del PTH dosato con advantage 
abbia indotto un incremento delle paratiroidectomie 
e del consumo di vitamina d e, di conseguenza, ad 
un aumento dei costi di assistenza per i pazienti in 
emodialisi (20, 23). Non sappiamo se quanto sopra 
causò la cessazione della commercializzazione dei 
kit per il PTH da parte di Nichols.

È da notare che queste oscillazioni nella resa ana-
litica dei dosaggi sono comuni alla maggior dei kit 
del commercio, ma si cerca di mantenerne l’ampiezza 
entro limiti accettabili (16). È stato suggerito che un 
metodo per testare la stabilità di un dato kit, sia quello 
di costituire, all’interno di ogni laboratorio o di ogni 
centro dialisi, aliquote di siero congelate a –20 °c, 
riferite stabili fino a 4 anni, da usare come controllo 
interno di qualità (20).

conclusIonI

Quanto sopra esposto ci consente di trarre qualche 
conclusione in relazione sia agli aspetti metodologici 
di dosaggio sia alla loro utilizzazione clinica.

1) la significativa variazione di valori fra i diversi 
metodi, siano essi PTH intatto o intero, ci porta a con-
cludere che non disponiamo ad oggi di un metodo da 
assumere come golden standard per il dosaggio del 
PTH.

2) Vi sono oscillazioni nell’ambito di un determinato 
dosaggio fra lotto e lotto. Questo consiglia di costituire 
controlli interni di qualità.

3)  Si rileva la mancanza di uno standard di riferi-
mento universalmente accettato ed utilizzato, sia esso 
PTH 1-84 sintetico o PTH ricombinante.

4) l’ottima correlazione fra metodi, siano essi PTH 
intatto o PTH intero, è indicativa di una buona affida-
bilità dei dosaggi oggi in commercio.

5) le differenze dei valori assoluti impongono di co-
stituire valori di riferimento specifici per un determina-
to metodo.

6) Per ogni metodo in commercio l’azienda produttri-
ce dovrebbe dichiarare ed il clinico dovrebbe sapere, 
quale PTH venga riconosciuto e dosato e quali le inter-
ferenze attese.

7) la soglia decisionale ed i target di valori racco-

6) Il rapporto fra PTH intatto e PTH intero è:
a.  molto variabile a seconda del range di va-

lori
b. differisce di poco da 1
c. compreso fra 1.5 e 2.0
d. compreso fra 0.5 e 0.6
e. Spesso <1.

ImPIego clInIco del dosaggIo del PtH

Il dosaggio del PTH è uno strumento indispensabile 
al Nefrologo per la gestione del paziente uremico e/o 
in emodialisi. le principali linee guida consigliano 
una misura del PTH con cadenza variabile a secon-
da del grado di insufficienza renale e della severità 
dell’HPT (3, 4). Si raccomanda il dosaggio almeno an-
nuale del PTH a partire da IRc stadio III, con aumento 
di frequenza al progredire della IRc (3). In emodialisi, 
mentre nel paziente stabile può essere sufficiente un 
dosaggio trimestrale, l’intervallo deve ridursi anche a 
soli 15-30 giorni in pazienti con disfunzione severa, 
specie se avviati a terapia con farmaci costosi e po-
tenti quali cinacalcet e paracalcitolo.

I risultati del dosaggio hanno una valenza diagno-
stica e prognostica, in quanto abbastanza predittivi 
del tipo di patologia osteodistrofica (22) e, in minor 
misura, di quella cardio-vascolare (1). Inoltre, i valori 
di PTH orientano nella scelta e nella modulazione del-
la terapia farmacologia. a questo riguardo le linee 
guida ci soccorrono suggerendo target ritenuti appro-
priati sia nel paziente in terapia conservativa che nel 
dializzato, e da questi deriva la necessità di avere 
valori affidabili di PTH da assumere come soglia de-
cisionale.

I risultati del dosaggio del PTH hanno un impatto 
critico sulle scelte terapeutiche nel singolo paziente. le 
Figure 4a e 4B illustrano due casi emblematici dell’im-
portanza del dosaggio del PTH nell’orientare la tera-
pia con paracalcitolo e con cinacalcet. Se si assumo-
no target assoluti di PTH compresi fra 150-300 pg/ml 
la decisione su modifiche o sospensione della terapia 
iniziata può differire in modo significativo a seconda 
del kit usato per il dosaggio.

l’affidabilità del dosaggio può influenzare anche 
le politiche sanitarie di scala. a questo riguardo 
sembra emblematica la storia del dosaggio del PTH 
Intatto prodotto dalla Nichols Institute Diagnostics e 
raccontata da cantor (20) in un lavoro non del tutto 
disinteressato. Questa azienda fu la prima a pro-
durre ed a commercializzare nel 1987 il dosaggio 
del PTH Intatto, con metodo IRma, denominato alle-
gro®. Nel 1992 fu introdotto un metodo Icma auto-
matizzato chiamato advantage®. Il confronto iniziale 
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mandati dovranno essere espressi in relazione ai va-
lori di riferimento, ed il confronto fra metodi dovrebbe 
utilizzare fattori di correzione basati sulla pendenza 
delle rette di regressione calcolate.

In quanto alla scelta se usare metodi di II o di III 
generazione non vi è al momento accordo in let-
teratura. a chi argomenta che l’uso di un metodo 
specifico per la molecola intera di PTH (1-84) assi-
cura una più accurata valutazione clinica dell’attività 
paratiroidea, si risponde che i metodi classici per il 
PTH intatto hanno il vantaggio di essere stati validati 
in lavori di correlazione clinico-istologica su ampie 
casistiche (1, 18). Inoltre quando il valore predittivo 
del tipo di osteodistrofia dei due metodi è stato con-
frontato, non sono state riscontrate differenze signifi-
cative (24, 25). È stato anche sottolineato che l’unico 
kit oggi disponibile per il dosaggio del PTH (1-84) è 
un immunoradiometrico e questo ne limita la diffusio-
ne (26). Infine, il valore diagnostico della stima del 
PTH 7-84, ottenuta come differenza fra PTH intatto e 
PTH intero, non ha avuto convincenti conferme. Que-
ste potranno venire quando siano disponibili metodi 
per la misurazione diretta di frammenti N-troncati e 
quando ai dosaggi del PTH si aggiungano quelli di 
altri marker di struttura ossea e di patologia cardio-
vascolare correlata ad HPT (26).

test dI verIfIca

7) Le Linee Guida consigliano di effettuare il do-
saggio del PTH:

a. una volta al mese a partire da IRc stadio III
b. una volta all’anno nel paziente in emodialisi
c.  ogni 15-30 giorni nell’uremico con HPT se-

vero
d. Non vengono consigliati intervalli precisi
e.  una volta al mese nel paziente stabile in dia-

lisi.
8) Il confronto fra i kit Allegro ed Advantage per 

il dosaggio del PTH Intact:
a.  Il kit advantage ha dato spesso sovrastime 

rispetto ad allegro
b. Ha dato risultati sempre identici
c.  Ha dimostrato differenze sempre stabili nel 

corso degli anni
d. Non sono stati effettuati confronti sistematici
e.  Non ha importanza nella gestione clinica del 

paziente.
9) Nella gestione del paziente in terapia con ci-

nacalcet o paracalcitolo è consigliabile:
a.  utilizzare metodi per il dosaggio del PTH in-

tero 1-84, in quanto più precisi 
b.  utilizzare metodi per il dosaggio del PTH in-

tact in quanto più sperimentati
c.  Possono essere utilizzati in modo intercambia-

bile 
d.  usare sempre lo stesso metodo, conoscendo-

ne i valori di riferimento
e. usare sempre entrambi i metodi.

Fig. 4a - La soglia decisionale relativa alla modulazione o sospensione della 
terapia può essere diversa a seconda del metodo utilizzato per il dosaggio del 
PTH. In figura un esempio di paziente in terapia con paracalcitolo, in cui il PTH 
è stato dosato con 5 diversi metodi.

Fig. 4b - Stesse considerazioni applicate ad un paziente in terapia con cina-
calcet.
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quelli per il PTH intatto mostra che quest’ultimo dà valori 
di circa il 40-50% più elevati. La differenza si mantiene 
costante in un ampio range di valori e il coefficiente di 
correlazione è >0.95. Lo stesso vale per il confronto fra 
metodi di pari generazione. Si hanno pertanto differenze 
nei valori assoluti che, se non interpretate correttamente, 
possono ripercuotersi sulla gestione clinica e terapeutica 
del paziente. Le ragioni di questa persistente mancanza 
di confrontabilità fra metodi è nell’uso di standard di rife-
rimento diversi e nella diversa specificità degli anticorpi 
usati. Di qui la necessità di adozione di cautele a livello 
laboratoristico, con costanti controlli di qualità, ed a li-
vello clinico, con la corretta interpretazione delle soglie 
decisionali.

dIcHIarazIone dI conflItto dI InteressI

l’autore dichiara di non avere conflitto di interessi.

rIassunto

Il nefrologo fa largo uso del dosaggio del paratormo-
ne (PTH) data la elevata frequenza di alterazioni della 
funzione paratiroidea nel paziente uremico. Questo ha 
conseguenze cliniche significative in relazione sia alla 
patologia ossea dell’uremico sia a quella cardio-vascola-
re. Per questo le Linee Guida Nazionali ed Internazionali 
raccomandano target entro cui è consigliabile mantene-
re i livelli di PTH. Il dosaggio del PTH presenta a tutt’oggi 
problematiche dipendenti dalla molteplicità delle specie 
molecolari circolanti e del loro effetto biologico. I metodi 
di I generazione che dosavano i frammenti C-term sono 
stati sostituiti da quelli di II generazione, con doppio an-
ticorpo, più affidabili e semplici da usare. Questo ne 
ha favorito l’ampia diffusione, con un impiego clinico 
di valenza diagnostica, prognostica e di orientamento 
alla terapia. È più recente l’introduzione di metodi di 
III generazione, specifici per la molecola intera (1-84) 
e scevri da interferenze di frammenti N-troncati in posi-
zione precoce della molecola. Il confronto fra questi e 
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