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Use of cinacalcet in clinical practice for the treatment of secon-
dary hyperparathyroidism: analysis of the italian data of the 
echo study

Several studies have shown that, compared with standard therapy, cinacal-
cet reduces parathyroid hormone (PTH) as well as calcium and phosphorus 
levels in dialysis patients with secondary hyperparathyroidism (SHPT). The 
ECHO study evaluated cinacalcet use in actual clinical practice.
ECHO enrolled 1865 patients treated with cinacalcet at 187 sites in 12 
European countries. In Italy 263 patients were enrolled at 20 sites. The pri-
mary objective of the study was to evaluate K/DOQI target achievement 
in SHPT dialysis patients after the introduction of cinacalcet. Patients on 
cinacalcet treatment between July 2005 and October 2006 were enrolled 
and data were collected from 6 months prior to starting cinacalcet up to 
12 months after. No treatment algorithm was provided to the investigators.
 Italian patients had suboptimally controlled SHPT at baseline according to 
K/DOQI targets (median PTH 760 pg/mL, P 5.4 mg/dL, Ca 9.7 mg/dL). Af-
ter 1 year of cinacalcet treatment a reduction of PTH (-53.4%), Ca (-7.3%), 
P (-4.6%) and Ca x P (-14.4%) was observed. The proportion of patients 
that reached the K/DOQI targets after 1 year of cinacalcet treatment was 
higher compared to baseline for all parameters (PTH 32% vs 5%; Ca 48% 
vs 35%; P 59% vs 55%, Ca x P 82% vs 64%).
The Italian ECHO data show that cinacalcet treatment increases the pro-
portion of patients achieving the K/DOQI targets for PTH, Ca, P and Ca 
x P, confirming the effectiveness of cinacalcet in clinical practice in Italy. 
These findings are consistent with the phase III study results on cinacalcet 
use in dialysis patients in Europe.
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co, come documentato in diversi studi controllati e 
randomizzati (15, 16).

Vi sono poche informazioni circa l’utilizzo del cina-
calcet nella pratica clinica quotidiana e sul suo impat-
to sui parametri del metabolismo minerale. Per tale 
motivo è stato condotto lo studio ECHO (Evaluation 
of the Clinical use of cinacalcet in Haemodialysis and 
peritoneal dialysis patients, an Observational study), 
che, grazie al suo carattere osservazionale, ha con-
sentito la valutazione dell’utilizzo e dell’efficacia del 
cinacalcet nella pratica clinica quotidiana in 1865 pa-
zienti dializzati in 187 centri in 12 Paesi europei (17).

Scopo dello studio è l’analisi dei dati della coorte 
italiana e il confronto con i risultati ottenuti nella po-
polazione complessiva europea.

MAtERIAlI E MEtodI

Pazienti

Nello studio ECHO sono stati arruolati i pazienti in 
trattamento dialitico cronico affetti da SHPT, ai quali 
era stato somministrato il cinacalcet (Mimpara®, Am-
gen Inc. Thousand Oaks, CA, USA) nel periodo tra il 
Luglio del 2005 e l’Ottobre del 2006.

Disegno dello studio

Lo studio ECHO è uno studio osservazionale, multi-
centrico, parzialmente retrospettivo e prospettico. Lo 
studio è costituito da due periodi di raccolta dati: un 
primo periodo retrospettivo, relativo ai sei mesi pre-
cedenti l’inizio della terapia con cinacalcet, quando i 
pazienti erano in trattamento con la terapia standard 
(chelanti del fosforo e/o vitamina D), e un secondo 
periodo, che segue alla somministrazione di cinacal-
cet, della durata di 12 mesi, che poteva essere par-
zialmente prospettico o retrospettivo, a seconda del 
momento in cui il paziente veniva arruolato (17).

Nel corso dello studio non è stato fornito alcun algo-
ritmo di trattamento e la decisione di iniziare la terapia 
con cinacalcet è stata presa sulla base della valutazio-
ne clinica del singolo paziente. Lo studio non prevede-
va esami o visite aggiuntivi rispetto a quelli effettuati nel 
corso della normale gestione clinica del paziente.

Sono stati raccolti i seguenti dati demografici e 
clinici: età, sesso, razza, eziologia dell’insufficien-
za renale, comorbilità, età dialitica, tipo e schema 
di dialisi, eventuale precedente trapianto renale ed 
eventuale precedente paratiroidectomia. Venivano 
analizzati i seguenti parametri di laboratorio: PTH, P, 
Ca e albuminemia. Sono stati, inoltre, raccolti i dati 
relativi alla terapia con chelanti del fosforo e vitami-
na D, alla concentrazione di calcio nel dialisato, alle 

IntRoduzIonE

L’iperparatiroidismo secondario (SHPT) è una com-
plicanza frequente dell’insufficienza renale cronica 
ed è caratterizzato da un innalzamento dei livelli di 
paratormone (PTH) e da alterazioni del metabolismo 
del calcio (Ca), del fosforo (P) e della vitamina D (1, 
2). L’innalzamento dei livelli del calcio e del fosforo 
può associarsi a calcificazioni cardiovascolari e dei 
tessuti molli e a un’aumentata incidenza di fratture 
(3, 4, 5). Dati epidemiologici mostrano una signifi-
cativa correlazione tra elevati livelli di PTH, Ca e P 
e mortalità e morbilità nei pazienti dializzati (6, 7, 
8). Alla luce di ciò, la National Kidney Foundation’s 
Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF/K/
DOQI™ [K/DOQI™]) raccomanda, per i pazienti in 
dialisi, i seguenti livelli target: PTH 150-300 pg/mL 
(15.9-31.8 pmol/L), calcemia totale corretta 8-4-9.5 
mg/dL (2.10-2.37 mmol/L), fosforemia 3.5-5.5 mg/
dL (1.13-1.78 mmol/L), prodotto calcio x fosforo <55 
mg2/mL2 (<4.4 mmol2/L2) (9). Il raggiungimento e 
il mantenimento nel tempo di tali target sono fatto-
ri predittivi di sopravvivenza nei pazienti in dialisi 
(10); tuttavia, è stato osservato che solo il 5% circa 
dei pazienti emodializzati raggiunge contemporane-
amente i quattro target consigliati dalle linee guida 
K/DOQI™ (11).

La terapia convenzionale per la gestione dell’SHPT 
include supplementi di calcio, restrizione dell’appor-
to dietetico di fosforo, utilizzo di chelanti del fosforo 
e impiego di metaboliti attivi della vitamina D e, nei 
casi non controllabili con la terapia medica, la pa-
ratiroidectomia (12). Tuttavia, i supplementi di calcio 
e i chelanti del fosforo a base di calcio possono in-
durre un’ipercalcemia, soprattutto quando associati 
a metaboliti della vitamina D, che aumentano l’assor-
bimento intestinale di calcio e fosforo. Una percen-
tuale significativa di pazienti trattati con la terapia 
standard presenta ipercalcemia e iperfosforemia, 
fattori che favoriscono l’insorgenza di calcificazioni 
cardiovascolari e dei tessuti molli (13). Lo sviluppo 
dell’ipercalcemia o dell’iperfosforemia rende spesso 
necessario ridurre o interrompere il trattamento con 
vitamina D attiva e ciò comporta il rischio di perdita 
del controllo biochimico dell’SHPT e di progressione 
della malattia (12).

Il cinacalcet è un attivatore allosterico dei recet-
tori del calcio e, a livello paratiroideo, aumenta la 
sensibilità al calcio extracellulare (14). Il cinacalcet 
è in grado di sopprimere la secrezione e la sintesi 
di PTH, riducendo contemporaneamente la calcemia 
(14). Ciò ha consentito un approccio alternativo al 
trattamento dell’SHPT e ha permesso un più facile 
raggiungimento dei target raccomandati dalle Linee 
Guida K/DOQI™ per il metabolismo calcio-fosfori-
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tivi della vitamina D e il 97.8% con chelanti del fosforo.
La Tabella III riassume i parametri biochimici basali 

complessivi e stratificati per livelli di PTH. All’inizio 
della terapia con cinacalcet, i pazienti presentavano 
un iperparatiroidismo non controllato con un valore 
mediano di iPTH di 760 pg/mL (IQR 491.1188). Nella 
Figura 1 è riportato l’andamento dei valori mediani 
di PTH, Ca e P nel corso dello studio. Il valore media-
no di iPTH, che mostrava una tendenza all’aumento 
nei 6 mesi precedenti la terapia con cinacalcet, dimi-

ospedalizzazioni e a eventuali reazioni avverse.
L’endpoint primario dello studio era la percentuale 

di pazienti che raggiungeva i target K/DOQITM per 
il PTH e per il prodotto Ca x P dopo 12 mesi dall’ini-
zio della terapia con cinacalcet rispetto al periodo 
basale. Gli endpoints secondari erano: a) la percen-
tuale di pazienti che raggiungevano i target K/DO-
QITM per iPTH, Ca, P e prodotto Ca x P, dopo 6 e 
12 mesi dall’inizio della terapia con cinacalcet, b) 
la percentuale di pazienti che hanno mantenuto cia-
scun target K/DOQI™ nei 12 mesi successivi all’ini-
zio della terapia con cinacalcet e c) la percentuale 
di pazienti che hanno raggiunto una riduzione dei 
livelli di iPTH pari ad almeno il 30% del valore basa-
le. La sicurezza e la tollerabilità del cinacalcet sono 
state valutate per tutta la durata dello studio.

Analisi statistica

Il disegno dello studio ECHO, come in genere av-
viene per gli studi osservazionali, non prevedeva la 
conduzione di un confronto statistico formale. Pertan-
to, l’analisi statistica eseguita è di tipo descrittivo. La 
popolazione analizzata comprende tutti i pazienti 
della coorte italiana in terapia con cinacalcet. Per 
le variabili continue sono state utilizzate misurazioni 
di tipo descrittivo quali media, deviazione standard 
(DS), mediana e intervallo interquartile (IQR). Per le 
variabili categoriche sono stati riportati il numero e 
la percentuale dei pazienti in ciascuna categoria con 
un intervallo di confidenza del 95%.

Per eliminare i dati incongruenti, i valori al di fuori 
dei seguenti intervalli sono stati esclusi dall’analisi: 
calcitriolo 0-15 µg/settimana, paracalcitolo 0-50 µg/
settimana, chelanti 0-15000 mg/die (0-10000 mg/
die se a base di calcio), calcio nel dialisato 0-20 
mg/dL, iPTH 10-12000 pg/mL, calcio corretto 5-14 
mg/dL, calcio ionizzato 4.4-5.2 mg/dL, fosforo 2-10 
mg/dL, albumina 1-20 g/L. Non sono state raccolte 
informazioni sull’introito di calcio con la dieta. Per 
una descrizione dettagliata dell’analisi statistica si 
rimanda allo studio di Urena P et al. (17).

RIsultAtI

Sono stati arruolati 263 pazienti in 20 centri italia-
ni. L’età media all’inizio della terapia con cinacalcet 
era 60±14 anni (Tab. I). L’86% dei pazienti italiani 
era in trattamento emodialitico e il 14% in dialisi pe-
ritoneale. Nella Tabella I sono riassunte le caratteri-
stiche demografiche e cliniche dei pazienti.

Nella Tabella II sono riportate le terapie concomitanti 
in condizioni basali. All’inizio della terapia con cinacal-
cet, il 68.8% dei pazienti era trattato con metaboliti at-

TABELLA I -  CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE DEI PAZIEN-
TI ITALIANI (N. = 263)

Età (Media±DS) 60±14 anni
Range (21-89)

Maschi 154 (59%)

Anamnesi per diabete 14%

Anamnesi per patologie cardiovascolari 43%

Emodialisi (HD) n. 226 (86%)
Durata (Media±DS) 110±93 mesi
• <1 anno 19 (8%)
• 1-5 anni 72 (32%)
• >5 anni 135 (60%)

Dialisi peritoneale (DP) n. 37 (14%)
Durata (Media±DS) 35±50 mesi
• <1 anno 11 (30%)
• 1-5 anni 21 (57%) 
• >5 anni 5 (14%)

Pregresso trapianto renale 41 (16%)

In lista trapianto 66 (25%)

Pregressa paratiroidectomia 18 (7%)

TABELLA II -  TERAPIA CON METABOLITI DELLA VITAMINA D 
E CON CHELANTI DEL FOSFORO IN CONDIZIO-
NI BASALI

 Numero pazienti (%)

Vitamina D 181 (68.8%)

• Orale* 71 (27.0%)

• Endovena** 110 (41.8%)

Chelanti del fosforo 231 (97.8%)

• Contenenti calcio 54 (20%)

• Sevelamer 172 (65%)

• Contenenti alluminio 73 (27%)

• Carbonato di lantanio 1 (<1%)

In associazione:

• Calcio e sevelamer 22 (8%)

• Calcio e alluminio 9 (3%)

• Sevelamer e alluminio 38 (14%) 

* Vitamina D orale: calcitriolo.
** Vitamina D endovena: calcitriolo, paracalcitolo.
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con cinacalcet, si riduceva tra il 7% e l’8% rispetto al 
valore basale dopo 3, 6 e 12 mesi di terapia, mentre 
la riduzione del valore mediano di fosforo era rispet-
tivamente del 5.9%, del 6.2% e del 4.6%.

Il raggiungimento contemporaneo dei target K/
DOQI™ per iPTH e per il prodotto Ca x P, che costitu-
iva l’endpoint primario dello studio, osservato nel 3% 
dei pazienti in condizioni basali, veniva raggiunto 
nel 23% dei pazienti dopo 6 e 12 mesi.

Una riduzione dei livelli di PTH maggiore del 30% 
rispetto al basale si osservava nel 71% e nel 69% dei 
pazienti dopo 6 e 12 mesi di terapia con cinacalcet.

Nella Figura 2 è riportata la distribuzione dei pa-
zienti per quanto riguarda il raggiungimento dei tar-
get K/DOQI™ per PTH, Ca e P. La percentuale dei 
pazienti che raggiungevano il target K/DOQI™ per il 
PTH aumentava durante il periodo di trattamento con 
cinacalcet passando dal 5% (basale) al 32% (fine del-
lo studio). Anche la percentuale dei pazienti che rag-
giungevano il target K/DOQI™ per il calcio aumen-
tava sensibilmente durante il periodo del trattamento 
(dal 35%, in condizioni basali, al 59% e al 48% dopo 
6 e 12 mesi). Il 59% dei pazienti aveva una fosforemia 
in target al termine dello studio (vs 55% basale).

La dose media (±DS) di cinacalcet utilizzata alla 
fine dello studio era 44 (±30) mg/die (mediana 30 
mg/die). Nei pazienti che non raggiungevano il tar-
get K/DOQI™ per il PTH, il dosaggio mediano di 
cinacalcet era di 30 mg/die nei casi di SHPT lieve 
(PTH basale tra i 300 e i 500 pg/mL) e di 60 mg/die 
nei casi moderati/gravi (PTH >500 pg/mL) (Tab. IV).

La percentuale dei pazienti trattati con metaboliti at-
tivi della vitamina D rimaneva costante per tutta la du-
rata dello studio (68.8% basale e 66.5% a fine studio) 
(Tab. II e Fig. 3). Il dosaggio medio di calcitriolo per 
via endovenosa si riduceva da 3.9 a 3 µg/settimana 
dopo 12 mesi, mentre il dosaggio del calcitriolo orale 
aumentava da 2.4 a 2.7 µg/settimana (Tab. V).

A fine studio, si riducevano lievemente sia la per-
centuale dei pazienti trattati con sevelamer (60% vs 

nuiva progressivamente dopo l’inizio del trattamento 
fino a raggiungere, dopo 12 mesi, una riduzione del 
53.4% rispetto al basale. La calcemia corretta, immo-
dificata nei sei mesi precedenti l’inizio della terapia 

TABELLA III -  PARAMETRI BIOCHIMICI BASALI [MEDIANA (IQR)] DEI PAZIENTI DELLA COORTE ITALIANA, SUDDIVISI IN SOT-
TOGRUPPI PER LIVELLI DI iPTH BASALE. PER IL CONFRONTO SONO RIPORTATI ANCHE I DATI BIOCHIMICI DELLA 
POPOLAZIONE COMPLESSIVA EUROPEA CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO (17)

 Popolazione Corte Sottogruppi per valore basale di

 n=1865 n=259 300-499 (n=55)* 500-800 (n=71)* >800 (n=121)*

iPTH [pg/mL] 721 (506, 1050) 760 (491, 1188) 386 (347, 459) 634 (572, 724) 1213 (964, 1643)

Ca x P [mg²/dL²] 56 (46, 67) 51 (43, 61) 53 (46, 60) 51 (43, 58) 50 (43, 61)

Ca [mg/dL] 9.6 (9.1, 10.4) 9.7 (9.1, 10.3) 9.8 (9.1, 10.3) 9.4 (9.2, 10) 9.8 (9.1, 10.4)

P [mg/dL] 5.9 (4.9, 6.8) 5.4 (4.5, 6.3) 5.2 (4.8, 6.0) 5.4 (4.6, 6.3) 5.3 (4.5, 6.4)

IQR = Range interquartile.
* I pazienti con valore basale di PTH non disponibile o con PTH al basale inferiore a 300 pg/mL non sono stati inclusi in nessun sottogruppo.

Fig. 1 - Andamento dei valori mediani di PTH, calcio e fosforo nel corso dello studio.
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Al contrario, la percentuale dei pazienti trattati con 
chelanti contenenti calcio aumentava a fine studio 
(32% vs 21% basale) (Fig. 4), così come aumentava il 
dosaggio medio utilizzato (2161 mg/die a fine studio 
vs 1852 mg/die basale) (Tab. V).

L’utilizzo di chelanti a base di alluminio si riduceva 
a fine studio (21% vs 28% basale) (Fig. 4), mentre la 
dose media rimaneva pressoché invariata (Tab. V).

In totale, 28 pazienti (10.6%) uscivano dallo studio 
prima del 12° mese. Dieci pazienti (3.8%) decedeva-
no durante lo studio. Dopo 12 mesi di follow-up, 50 
pazienti (19%) avevano interrotto il trattamento con 
cinacalcet e le cause più frequenti dell’interruzione del 
trattamento erano: un’eccessiva soppressione dei livel-
li di PTH (6%), il trapianto renale (5%), un’intolleranza 
gastrica (nausea, vomito, 3%) e la non compliance 
(3%). Durante lo studio, si sono osservate 2 reazioni 
avverse serie (ulcera peptica emorragica), mentre le 
reazioni avverse non serie più frequenti sono state il 
vomito (7.2% dei pazienti) e la nausea (2.7%).

dIsCussIonE

Lo studio ECHO fornisce interessanti informazioni 
sulla modalità di gestione dei pazienti con SHPT e 

65% basale) (Fig. 4) sia il dosaggio medio utilizza-
to (4658 mg/die vs 5005 mg/die basale) (Tab. V). 

TABELLA IV -  TITOLAZIONE DEL CINACALCET NELLA PRATICA CLINICA: DOSE MEDIANA DI CINACALCET (MG/DIE) IN RELA-
ZIONE CON IL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET K/DOQI™ A 12 MESI E CON I LIVELLI DI PTH BASALI

            Dose mediana di cinacalcet (mg/die)

Sottogruppi per PTH basale [pg/mL] 300-499 (n=47) 500-800 (n=58) >800 (n=105)

Pazienti che raggiungevano il target K/DOQI™  30 n=17 (36%) 30 n=20 (34%) 30 n=23 (22%)

(iPTH 150-300 pg/mL) a 12 mesi 

Pazienti che non raggiungevano il target K/DOQI™  30 n=18 (38%) 60 n=31 (53%) 60 n=67 (64%)

(iPTH >300pg/mL) a 12 mesi

Fig. 2 - Raggiungimento dei target K/DOQI™ per PTH, Ca e P durante lo studio: 
distribuzione percentuale dei pazienti in relazione ai vari range di PTH, calcemia 
corretta e fosforemia. Per la calcemia sono riportati solo i dati di quei pazienti che, nel 
follow-up, disponevano del dato di calcemia corretto per l’albuminemia.

Fig. 3 - Distribuzione dei pazienti in relazione all’uso dei metaboliti della Vitamina D 
nel corso dello studio.

Fig. 4 - Distribuzione dei pazienti in relazione all’uso dei chelanti del fosforo nel 
corso dello studio.
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controllo della fosforemia. La coorte italiana presen-
tava, in condizioni basali, livelli mediani di fosfore-
mia inferiori rispetto alla popolazione generale (5.4 
mg/dL vs 5.9 mg/dL) e una percentuale maggiore 
di pazienti in target (55% vs 49%), per cui l’effet-
to positivo della terapia con cinacalcet sul controllo 
della fosforemia risultava, alla fine dello studio, ap-
parentemente meno evidente nei pazienti italiani. In 
realtà, la coorte italiana presentava una riduzione 
percentuale mediana della fosforemia minore rispet-
to alla popolazione complessiva (5% vs 9%), ma la 
maggiore percentuale di pazienti (59% vs 48%) che 
raggiungevano il target di fosforemia alla fine dello 
studio e i livelli mediani di fosforemia dopo 12 mesi 
inferiori rispetto alla popolazione generale (5.0 mg/
dL vs 5.3 mg/dL) confermavano, comunque, un effet-
to positivo del cinacalcet sul controllo della fosfore-
mia anche nella coorte italiana.

Il 69 % dei pazienti italiani era trattato con metabo-
liti attivi della vitamina D quando è stata iniziata la te-
rapia con il cinacalcet; la percentuale è leggermente 
superiore rispetto a quella riportata nella popolazio-
ne generale dello studio ECHO (62%) (17) e simile a 
quella di altri studi randomizzati (65%-68%) (15, 16, 
18, 19). Il motivo per cui il 31% dei pazienti non era 
trattato con metaboliti attivi della vitamina D in con-
dizioni basali, nonostante la presenza di un iperpa-
ratiroidismo avanzato, era verosimilmente dovuto alla 
presenza di ipercalcemia (il 25% dei pazienti aveva 
una calcemia >10.4 mg/dL) e/o di iperfosforemia (il 
25% dei pazienti aveva una fosforemia >6.8 mg/dL).

Sebbene nello studio ECHO non vi fosse un algoritmo 
di trattamento e l’utilizzo del cinacalcet fosse completa-
mente affidato all’esperienza e alla decisione del clinico, 
la riduzione percentuale dei valori mediani dei parame-
tri biochimici ottenuta nella coorte italiana è in linea con 
quanto osservato negli studi di fase III (18, 19).

La dose media di cinacalcet utilizzata nella coorte 
italiana era inferiore a quella riportata negli studi di 

sull’utilizzo del cinacalcet in Europa (17).
Analogamente a quanto dimostrato nella popo-

lazione totale studiata, i dati italiani mostrano che, 
nel contesto della pratica clinica quotidiana, il trat-
tamento con cinacalcet aumenta la percentuale dei 
pazienti in dialisi con SHPT che raggiungono i target 
K/DOQI™ per tutti e quattro i parametri del metabo-
lismo minerale considerati.

I pazienti italiani, così come la popolazione tota-
le, presentavano valori basali di PTH non controllati 
[mediana 760 pg/mL (coorte italiana) vs 721 pg/mL 
(popolazione totale)], malgrado il trattamento con la 
terapia convenzionale. Solo il 5% dei pazienti ita-
liani e il 4% della popolazione totale dello studio 
erano, in condizioni basali, nell’intervallo previsto 
dai target K/DOQI™ per il PTH. Anche i valori del 
calcio non erano sufficientemente controllati dalla 
terapia standard e una considerevole proporzione 
di pazienti non rientrava nei target K/DOQI™ (65% 
nella coorte italiana vs 60% nella popolazione gene-
rale). La fosforemia, nella coorte dei pazienti italia-
ni, risultava controllata meglio se confrontata con la 
popolazione generale dello studio (55% dei pazienti 
italiani nel target vs 39% della popolazione totale). 
Alla fine dello studio, una percentuale maggiore di 
pazienti in Italia raggiungeva i target K/DOQI™ per 
il PTH (32% vs 28% della popolazione totale) e per 
il fosforo (59% vs 48%). Il target della calcemia era 
raggiunto dal 48% dei pazienti rispetto al 51% della 
popolazione generale.

L’introduzione del cinacalcet nella terapia era asso-
ciata a effetti benefici su tutti i parametri del metabo-
lismo minerale in quanto, dopo 12 mesi di terapia, i 
livelli mediani di PTH, Ca e P si riducevano rispettiva-
mente del 53%, del 7% e del 5%. Nella popolazione 
totale dello studio la riduzione mediana era del 50% 
per il PTH, del 6% per il calcio e del 9% per il fosforo.

Il dato più interessante nel confronto con la po-
polazione generale dello studio è quello relativo al 

TABELLA V -  DISTRIBUZIONE DEI PAZIENTI NELLE VARIE TERAPIE CONCOMITANTI: DOSI MEDIE (DS)

 Basale N=263 12 mesi N=248

Calcitriolo ev (µg/settimana) n=79 (30%) 3.9 (1.7) n=44 (18%) 3.0 (1.1

Calcitriolo orale (µg/settimana) n=67 (25%) 2.4 (1.3) n=84 (34%) 2.7 (1.5)

Paracalcitolo ev (µg/settimana) n=28 (11%) 20.0 (12.5) n=35 (14%) 17.3 (11.2)

Alfacalcidolo ev (µg/settimana) n=0 n=1 (<1%) 1.0

Alfacalcidolo orale (µg/settimana) n=0 n=1 (<1%) 1.8

Chelanti contenenti calcio (mg/die) n=54 (21%) 1852 (1218) n=80 (32%) 2161 (1286)

Sevelamer (mg/die) n=170 (65%) 5005 (2219) n=148 (60%) 4658 (2273)

Chelanti contenenti alluminio (mg/die) n=67 (25%) 2238 (1684) n=52 (21%) 2279 (1413)

Carbonati di lantanio (mg/die) n=1 (<1%) 750 n=3 (1%) 1967 (407)
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fosse l’intervallo di tempo intercorso tra intervento e 
inizio della terapia con cinacalcet. Non era, altresì, 
prevista la raccolta di dati biochimici indicativi del-
lo stato metabolico dell’osso, per cui non emergono 
informazioni sull’effetto del cinacalcet sul turnover os-
seo. Tuttavia, uno studio recente ha dimostrato che 
la percentuale dei pazienti che hanno una riduzione 
dei livelli della fosfatasi alcalina o la normalizzazio-
ne dei livelli inizialmente elevati è significativamente 
maggiore nel gruppo trattato con cinacalcet rispetto 
al gruppo trattato con terapia convenzionale (23).

Nel periodo in cui è stato effettuato lo studio, le 
Linee Guida di riferimento a livello internazionale 
erano le K/DOQI (9), che consideravano il prodotto 
Ca x P uno degli indicatori più importanti del meta-
bolismo minerale. Tale parametro è stato abbando-
nato dalle Linee Guida più recenti, in quanto il peso 
clinico dei 2 singoli fattori a parità di prodotto è 
diverso, per cui calcemia e fosforemia andrebbero 
valutate singolarmente (24).

Lo studio presenta, inoltre, i limiti che hanno que-
gli studi che si pongono come endpoint il raggiungi-
mento di target biochimici quando non vi è ancora 
alcuna evidenza di un beneficio clinico importante, 
in termini di morbilità o di mortalità, nel raggiungi-
mento del target (25).

Lo studio, pur essendo antecedente alla pubblica-
zione delle Linee Guida KDIGO (24), risulta attuale. 
I pazienti arruolati al trattamento con cinacalcet pre-
sentavano, in più del 50% dei casi, livelli di PTH ben 
al di sopra del range consigliato dalle KDIGO (2-9 
volte il limite superiore della norma, corrispondente 
a 130-600 pg/mL) e avevano, inoltre, come grup-
po, livelli di PTH in progressivo aumento nei 6 mesi 
precedenti l’arruolamento (PTH mediano 612 pg/mL 
6 mesi prima dell’inizio del cinacalcet e 760 pg/
mL basale). Secondo le KDIGO, uno dei criteri da 
considerare per iniziare il trattamento con metaboliti 
attivi della vitamina D e/o con cinacalcet era rappre-
sentato dai livelli di PTH in progressivo aumento (24).

Un altro aspetto positivo dello studio è che i risultati 
ottenuti sui parametri del metabolismo calcio-fosfori-
co e sul raggiungimento dei target per il metabolismo 
minerale in un’elevata percentuale di pazienti non si 
discostano da quelli riportati in altri studi randomiz-
zati e controllati (18, 19).

ConClusIonI

Gli studi osservazionali consentono di ottenere 
importanti informazioni sull’efficacia e sulle moda-
lità di trattamento nella pratica clinica quotidiana. 
In quest’ottica, lo studio ECHO fornisce dati rilevanti 
sulla gestione dell’iperparatiroidismo secondario in 

fase III (44 vs 107 mg/die), nei quali veniva seguito 
un protocollo di titolazione del farmaco (18).

Generalmente, la terapia dei pazienti affetti da 
SHPT richiede un approccio farmacologico basato 
sull’impiego di più farmaci con dosaggi diversi a se-
conda delle caratteristiche del singolo paziente (20). 
Questo studio ha mostrato che, nei pazienti che non 
raggiungevano il target K/DOQI™ per il PTH, il cina-
calcet non veniva adeguatamente titolato. In particola-
re, nei pazienti con livelli basali di PTH inferiori a 500 
pg/mL, la dose mediana di cinacalcet utilizzata era 
di 30 mg/die indipendentemente dal raggiungimen-
to del target. Inoltre, nel sottogruppo con PTH basale 
maggiore di 500 pg/mL che non raggiungeva il target 
di PTH dopo 12 mesi, la dose di cinacalcet era <60 
mg/die in meno del 50% dei casi. Una titolazione più 
appropriata avrebbe potuto migliorare il controllo dei 
parametri biochimici, ma avrebbe potuto anche au-
mentare il rischio di comparsa di effetti collaterali. Un 
altro dato da evidenziare è l’elevato livello mediano 
basale di PTH (760 pg/mL). Questo dato indica che 
il cinacalcet è stato utilizzato principalmente nei pa-
zienti con SHPT più severo. È noto che il cinacalcet è 
più efficace nel controllare i livelli di PTH e gli altri pa-
rametri del metabolismo minerale se utilizzato in una 
fase più precoce della malattia (18, 19). Ne consegue 
che sarebbe importante, dal punto di vista clinico e 
farmacoeconomico, trattare i pazienti affetti da SHPT 
con cinacalcet in uno stadio più precoce, quando 
l’SHPT è responsivo a dosi più basse del farmaco, piut-
tosto che trattare l’SHPT in una fase avanzata, quando 
può essere resistente alla terapia.

Studi recenti suggeriscono che il trattamento 
dell’SHPT con una combinazione di restrizione diete-
tica di fosforo, chelanti del fosforo e cinacalcet asso-
ciato a basse dosi di metaboliti attivi della vitamina 
D può ulteriormente aumentare la percentuale di rag-
giungimento dei target K/DOQI™ per il metabolismo 
minerale (20-22). Nello studio ECHO, pur rimanendo 
costante la percentuale dei pazienti trattati con meta-
boliti attivi della vitamina D, il dosaggio di calcitriolo 
per via endovenosa si è ridotto, mentre è aumentato 
l’uso della forma orale. Una titolazione appropriata 
del dosaggio della vitamina D in associazione con 
il cinacalcet potrebbe ulteriormente migliorare il con-
trollo dei parametri biochimici nei pazienti con SHPT.

Lo studio ECHO presenta diverse limitazioni, alcu-
ne intrinseche al disegno osservazionale dello studio 
stesso, altre relative al periodo storico (2005-2006) 
in cui lo studio è stato effettuato. Il 7% dei pazien-
ti arruolati presentava un’anamnesi per pregressa 
paratiroidectomia, ma lo studio, non prevedendo la 
raccolta di dati relativi all’intervento, non è in gra-
do di definire né se i pazienti arruolati avessero un 
iperparatiroidismo persistente o recidivo né quale 
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il Luglio del 2005 e l’Ottobre del 2006 e sono stati rac-
colti i dati relativi ai 6 mesi che precedevano e ai 12 mesi 
che seguivano l’inizio del trattamento con cinacalcet. Lo 
studio non prevedeva un algoritmo di trattamento.

I pazienti italiani avevano, in condizioni basali, un 
SHPT poco controllato (PTH mediano 760 pg/mL, P 5.4 
mg/dL, Ca 9.7 mg/dL). Dopo 1 anno di terapia con 
cinacalcet, si osservava, rispetto alla condizione basa-
le, una riduzione di tutti i parametri considerati: PTH 
(-53.4%), Ca (-7.3%), P (-4.6%), Ca x P (-14.4%). La 
percentuale dei pazienti che rientravano nei target K/
DOQI dopo 1 anno di terapia aumentava rispetto al ba-
sale (PTH 32% vs 5%, Ca 48% vs 35%, P 59% vs 55%, 
Ca x P 82% vs 64%).

I dati della coorte italiana mostrano che il trattamento 
con cinacalcet aumenta la percentuale di pazienti che 
raggiungono i target K/DOQI per PTH, Ca, P e Ca x P. 
Lo studio ECHO conferma l’efficacia del cinacalcet nella 
pratica clinica quotidiana, in accordo con i dati degli 
studi di fase III.
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pazienti dializzati trattati con il cinacalcet. I dati ita-
liani, che non evidenziano rilevanti differenze rispet-
to a quelli europei, suggeriscono che, nonostante il 
diffuso utilizzo della terapia convenzionale, esiste 
una considerevole percentuale di pazienti non con-
trollati. L’introduzione del cinacalcet ha determinato 
un evidente miglioramento in termini di controllo dei 
parametri biochimici del metabolismo minerale, no-
nostante il farmaco non sia stato titolato in maniera 
ottimale. Analogamente ai dati ottenuti nella popo-
lazione generale europea e in accordo con quanto 
emerso dagli studi registrativi, viene confermata l’ef-
ficacia del cinacalcet nel controllo dell’SHPT anche 
nella pratica clinica quotidiana in Italia.

RIAssunto

Diversi studi hanno documentato che il cinacalcet, 
rispetto alla terapia convenzionale, riduce i livelli pla-
smatici di PTH e, contemporaneamente, di calcio (Ca) e 
fosforo (P) nei pazienti dializzati affetti da iperparatiroi-
dismo secondario (SHPT). Lo studio ECHO valuta l’utiliz-
zo del cinacalcet nella pratica clinica reale.

Sono stati arruolati 1865 pazienti trattati con cinacalcet 
in 187 centri di 12 Paesi europei. In Italia, sono stati coin-
volti 20 centri per un totale di 263 pazienti. L’obiettivo 
primario dello studio era quello di valutare la percentuale 
di pazienti affetti da SHPT che raggiungevano i target 
K/DOQI per i parametri relativi al metabolismo minerale 
dopo l’introduzione del cinacalcet nella terapia. Sono sta-
ti arruolati tutti i pazienti in trattamento con cinacalcet tra 
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