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una delle complicanze più frequenti in corso di malattia renale cronica (Chronic Kidney 
Disease, CKD) allo stadio 3 e 4 è rappresentata dall’iperparatiroidismo secondario 
(IptS). È noto come le ghiandole paratiroidee nei soggetti affetti da CKd-Mbd (Mine-
ral Bone Disorder) siano iperplastiche, ipersecernenti ptH, con espressione ridotta di 
recettori per la vitamina d (VdR) e di recettori per il calcio (CaSR). Negli ultimi 10 anni 
sono stati sviluppati farmaci specifici per poter controllare la crescita delle paratiroidi, 

la secrezione di ptH e determinare una “up-regulation” dell’espressione paratiroidea dei VdR e dei CaSR (1). In maniera 
molto elegante è stato possibile dimostrare che gli attivatori selettivi dei VdR determinano una regolazione paratiroidea sia 
dei VdR che dei CaSR, e viceversa, i calciomimetici agiscono sia sui recettori del calcio che su quelli della vitamina d a 
livello ghiandolare paratiroideo.
È altresì noto come le calcificazioni vascolari e la patologia cardiovascolare siano spesso presenti nei soggetti affetti da CKd 
e rappresentano la prima causa di mortalità nei pazienti in dialisi, cosicché la prevenzione e la terapia dell’IptS e delle alte-
razioni del metabolismo minerale rappresentano uno dei passaggi chiave nel trattamento dei pazienti con CKd. ecco perché 
è potenzialmente utile trattare i pazienti affetti da CKd-Mbd con attivatori dei due recettori: CaSR e VdR. Recentemente, 
sono stati studiati gli effetti del calciomimetico R-568 sulla progressione della calcificazione aortica e sull’aterosclerosi in topi 
apoe-/- resi uremici, al fine di capire quanto sia importante l’attivazione dei CaSR nelle cellule muscolari lisce di aorta (2). I 
topi trattati con R-568 mostravano una riduzione della calcificazioni vascolari e del processo aterosclerotico, attraverso una 
diretta attivazione dei CaSR a livello vascolare.
a sintesi dei loro lavori, in una recente review pubblicata su Journal of Nephrology, il gruppo Francese di amiens, coordinato 
da Ziad Massy, ha presentato una teoria a dir poco rivoluzionaria sul CaSR come modulatore nel processo delle calcificazio-
ni vascolari (3). Infatti, nel corso degli ultimi anni, è stata dimostrata la presenza di CaSR non solo a livello paratiroideo, ma 
anche nei monociti, nelle cellule endoteliali, nelle cellule muscolari lisce vascolari e nelle arterie di soggetti sani. Nei pazienti 
con CKd, l’espressione dei CaSR è ridotta a livello vascolare come a livello paratiroideo, rispetto ai soggetti sani (4). Inoltre, 
è stato recentemente dimostrato che le arterie con placche aterosclerotiche calcificate presentano minor espressione di CaSR 
rispetto ai vasi senza depositi di calcio (5).
pertanto, l’azione dei calciomimetici potrebbe essere duplice: 1) a livello dei CaSR paratiroidei, per ridurre la sintesi e se-
crezione di ptH; 2) a livello dei CaSR vascolari, dove potrebbero agire nel meccanismo di prevenzione delle calcificazioni 
vascolari. d’altra parte, non bisogna dimenticare che anche l’azione degli attivatori selettivi dei VdR è diretta su questi due 
fronti: paratiroideo e vascolare.
dal momento che conosciamo lo stretto legame tra IptS e patologia cardiovascolare nei pazienti affetti da CKd-Mbd, è 
possibile riconoscere nella ridotta espressione di VdR e CaSR a livello paratiroideo e vascolare un link fisiopatologico molto 
interessante. a questo punto, le nuove armi terapeutiche che utilizziamo tutti i giorni per ridurre i livelli di ptH nei nostri 
pazienti, quali il paracalcitolo e il cinacalcet, non solo agiscono sull’organo bersaglio per antonomasia (ghiandola paratiroi-
dea), ma anche a livello della parete vascolare dove si sviluppa sia il processo aterosclerotico (cellule endoteliali), sia quello 
arteriosclerotico (cellule muscolari lisce vascolari), andando a riattivare l’espressione dei VdR e dei CaSR.
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