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Cenni generali 
 
ABBREVIAZIONI 
 
CP 
Carcinoma 
paratiroideo 
 
 
PHP 
Hormone 
paratiroideo 
 
PHPT 
Iperparatiroidismo 
primario 
 

Il carcinoma paratiroideo (CP) è una neoplasia rara ed è la 
meno frequente tra le neoplasie endocrine, rappresentando 
meno dell'1% dei casi di iperparatiroidismo primario 
(PHPT). L’incidenza di CP è in aumento in alcuni paesi 
come Stati Uniti e Australia.  
Il CP si presenta generalmente in forma sporadica e sono rare 
le forme nell’ambito dell’iperparatiroidismo familiare, vale a 
dire la sindrome da iperparatiroidismo-tumore della 
mandibola (HPT-JT) e, ancora più raramente, le  neoplasie 
endocrine multiple (MEN) tipo 1e 2A.  
Mentre per il PHPT benigno c'è una pre-dominanza di 
incidenza nel genere  femminile (3-4: 1),  il CP colpisce in 
modo equivalente entrambi i generi. L'età media alla diagnosi 
dei pazienti con CP (quinta decade) è di circa 10 anni più 
giovane di quella dei pazienti con PHPT benigno 
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Le manifestazioni cliniche sono dovute principalmente alla eccessiva 
secrezione di PTH e alla conseguente ipercalcemia piuttosto che all’effetto 
compressivo o invasività locale della massa tumorale.  
Il quadro clinico è caratterizzato pertanto dai segni e sintomi dell’ipercalcemia 
e da manifestazioni a carico degli organi bersaglio, che includono nefrolitiasi, 
nefrocalcinosi, insufficienza renale, osteite fibroso-cistica. Raramente, i 
pazienti con CP mostrano normali livelli di calcio sierico e di PTH (CP non 
funzionanti di cui sono riportati in letteratura meno di 50 casi) e manifestano 
sintomi locali quali tumefazione cervicale, raucedine, disfagia e dispnea. In 
tali casi è spesso difficile la diagnosi differenziale con i tumori della tiroide.  

Quadro clinico da 
ipercalcemia, piuttosto 
che dall’invasività. 
Raramente sono non 
funzionanti 

Data la mancanza di caratteristiche biochimiche e cliniche  specifiche, il CP è 
difficile da diagnosticare prima dell'intervento e molto spesso viene 
diagnosticato dopo l'intervento all'esame istologico o quando sono evidenti 
metastasi a distanza o quando la malattia si ripresenta. Il trattamento di scelta 
è la resezione allargata del tumore, che è raccomandata quando si sospetta un 
CP. Questo approccio chirurgico consente la massima probabilità di una cura 
definitiva.  

Approccio chirurgico in 
genere risolutivo 

Nel  70% dei casi circa di CP è presente una mutazione somatica del gene 
CDC73, noto anche come HRPT2, e in un terzo di tali casi la mutazione è 
germinale. In quest’ ultima evenienza i test genetici consentono di identificare 
i parenti di primo grado asintomatici portatori di tale mutazione ed a rischio di 
sviluppare il CP. 
 

Mutazioni geniche 

 
Diagnosi preoperatoria 
 
La diagnosi preoperatoria di CP è difficile data la mancanza di criteri specifici per 
la diagnosi differenziale dalla malattia benigna; pertanto la diagnosi è tuttora posta 
nella maggioranza dei casi dopo l’intervento sulla base dell’esame istologico. Le 
manifestazioni cliniche del CP sono infatti simili a quelle del PHPT benigno, anche 
se la presenza di ipercalcemia moderata-grave ed il severo coinvolgimento renale e 
osseo dominano il quadro clinico nei pazienti con CP. È  di fondamentale 
importanza porre il sospetto di CP alla valutazione del paziente poiché può guidare 
l'estensione dell'intervento chirurgico iniziale che rappresenta il principale fattore 
determinante della cura definitiva.  
Gli indizi clinici che potrebbero sollevare il sospetto di CP sono la presenza di una 
massa cervicale palpabile associata a disfonia da paralisi del nervo laringeo, il 
concomitante danno renale (nefrocalcinosi, nefrolitiasi, insufficienza renale) ed 
osseo (osteite fibroso-cistica, riassorbimento subperiostale, quadro radiografico 
della teca cranica a "sale e pepe"; inoltre possono essere presenti alterazioni ECG 
grafiche quali intervallo QT corto con aritmie cardiache ventricolari, disfunzione 
neurocognitiva e neuropsichiatrica, pancreatite acuta.  
Il CP dovrebbe essere sospettato anche nei pazienti che presentano una 
manifestazione di iperparatiroidismo primario acuto, una condizione caratterizzata 
da ipercalcemia severa e livelli di PTH notevolmente elevati.  
Per quanto riguarda gli esami di laboratorio, a maggior parte dei pazienti con CP 
mostra livelli notevolmente elevati di calcio (>3 mmol/l) e di PTH (3-10 volte sopra 
il limite superiore di normalità) anche se per entrambi i parametri non è stata 
identificata una sicura soglia indicativa di malignità. La presenza combinata di 
calcio sierico notevolmente elevato (>3 mmol/l) ed una lesione paratiroidea di 
dimensioni considerevoli (>3 cm) [la cosiddetta regola (>3 + >3)] dovrebbe 
sollevare il sospetto di CP. I livelli di fosfatasi alcalina sono generalmente elevati e 
la fosfatemia è nel range basso della normalità o francamente ridotta. 

Nella maggioranza dei casi 
la diagnosi è 
postchirurgica  
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Anche per quanto concerne l’imaging non vi sono metodiche specifiche in grado di 
distinguere le forme benigne da quelle maligne. Cionondimeno l’esame ecografico 
può evidenziare il sospetto di CP quando la lesione paratiroidea è di grosse 
dimensioni (>3-4 cm di diametro), di forma globosa con struttura generalmente 
ipoecogena, piuttosto disomogenea. I margini, irregolari, frequentemente 
presentano una spessa pseudocapsula con evidenti segni di infiltrazione dei tessuti 
circostanti; la vascolarizzazione intranodale è vivace e irregolare e sono stati 
descritti casi con segni di involuzione cistica del tumore. Anche il rilievo di 
linfonodi cervicali ingrossati può far sorgere il sospetto di CP. La scintigrafia sesta 
MIBI (preferibilmente SPECT/TC) non è grado di distinguere CP da PHPT benigno 
ma in caso di sospetto CP può evidenziare, con un’acquisizione total body, la 
presenza di tessuto paratiroideo extracervicale. 

Imaging 
 
Ecografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scintigrafia con MIBI 
(methoxyisobutylisonitrile) 
 

TC (compresa la TC 4D) e RMN sono utili nei casi di sospetto CP per la 
valutazione dei rapporti con le strutture anatomiche adiacenti la lesione paratiroidea 
e per la pianificazione della resezione chirurgica allargata (en-bloc). L’associazione 
di più tecniche di imaging pare aumentare la sensibilità ed accuratezza diagnostiche 
rispetto al singolo esame.  

TC RMN 

IL ruolo di PET-FDG (fluoro-desossiglucosio)   è tuttora controverso, ma potrebbe 
risultare utile nella stazione iniziale per la identificazione di metastasi a distanza. 

PET-FDG 

L’agobiopsia paratiroidea è controindicata nel sospetto di CP per la scarsa 
accuratezza della diagnosi citologica e soprattutto per il rischio di disseminazione 
della malattia. 

Controindicata 
l’agobiopsia 

  
 
Diagnosi istologica 
 
La diagnosi di carcinoma, secondo la classificazione WHO 2017, va ristretta ai casi 
con segni morfologici inequivocabili di malignità, quali invasione di 
strutture/tessuti circostanti, invasione vascolare di vasi capsulari o extracapsulari, 
invasione degli spazi perineurali o documentata presenza di metastasi.  

 

Il CP si associa spesso ad altre caratteristiche morfologiche che non sono da sole 
indicative di malignità, quali la presenza di bande fibrose ed ipercellularità.  

 

Inoltre sono ritenute sospette di CP le seguenti caratteristiche:   
• presenza di atipia citologica,   
• presenza di macro-nucleoli e di necrosi coagulativa,   
• presenza di figure mitotiche,   
• un indice mitotico > 5 mitosi x 10HPF e di mitosi atipiche.   

Alcune metodiche ancillari sono di aiuto nella determinazione della natura 
paratiroidea della lesione e come supporto ad una diagnosi di malignità. 

 

Nel primo caso sono utilizzati marcatori ormonali quali il paratormone ed altri 
marcatori quali cromogranina A, sinaptofisina ed il fattore di trascrizione GATA-3. 

Natura della lesione 

Rispetto al supporto in una diagnosi di malignità sono utili i marcatori di 
proliferazione quali essenzialmente Ki-67. Un ulteriore marker è la perdita di 
espressione della parafibromina codificata dal gene CDC73, che risulta 
frequentemente inattivato in neoplasie paratiroidee sia in forma germinale sia 
somatica. Mutazioni di CDC73 sono presenti in forma somatica nel 75% e in forma 
germinale in circa il 20% dei carcinomi sporadici, mentre sono molto meno 
frequenti negli adenomi. La perdita di espressione della parafibromina è anche 
considerata un indice prognostico di maggiore aggressività delle neoplasie 
paratiroidee. 

Supporto in una diagnosi di 
malignità 
 
Perdita di espressione della 
parafibromina 

Data la relativa frequenza della mutazione  germinale di CDC73 nei casi di 
carcinoma sporadico è raccomandabile una valutazione genetica su  tutti i pazienti 
con CP; in caso di positività va consigliato lo screening genetico allargato a tutti i 
familiari di primo grado. I soggetti portatori della mutazione presentano inoltre un 
maggior rischio di tumori ossificanti della mandibola, uterini e renali. 

 



 
 
Terapia chirurgica 
 
Il trattamento chirurgico è il solo in grado di ottenere la guarigione definitiva del 
CP. 

Solo l’intervento in blocco è 
risolutivo 

Il successo della terapia chirurgica dipende dall’aver posto pre-operatoriamente, 
oppure durante l’intervento (riscontro intraoperatorio di linfoadenomegalia , 
massa lobulata con interruzione della capsula, aderenze tessutali, colorito 
biancastro), il sospetto di CP. In tutti questi casi è da subito consigliabile 
l’intervento completo di rimozione en-bloc (senza interruzione della capsula, 
associato alla loboistmectomia tiroidea omolaterale e rimozione dei tessuti 
limitrofi, laddove tecnicamente possibile, infiltrati dal tumore); l’indicazione a 
linfoadenectomia profilattica del comparto centrale è controversa, mentre quella 
del comparto laterale è sconsigliata. 
L’intervento di sola asportazione del tumore paratiroideo non è indicato per il 
maggior rischio di recidiva rispetto alla chirurgia en-bloc (50% vs 33%). 
I pazienti in cui la diagnosi di CP è posta dopo l’intervento di paratiroidectomia 
semplice vanno sottoposti a reintervento allargato. 
La chirurgia è il trattamento di prima linea anche in caso di recidiva e, in casi 
selezionati, delle metastasi a distanza. 
 
 
Terapia non chirurgica 
 
La terapia medica dell’ipercalcemia severa o sintomatica è il trattamento principale 
dei pazienti in attesa di un intervento chirurgico e in quelli con CP inoperabile. 
L'idratazione aggressiva con infusione salina, con eventuale aggiunta di diuretici 
dell’ansa, è il primo passo; tuttavia nella maggior parte dei casi sono necessari 
farmaci antiriassorbitivi ossei quali bisfosfonati iniettivi ed il denosumab. Inoltre il 
cinacalcet, modulatore allosterico del recettore calcio-sensibile, si è dimostrato 
efficace nel controllo dell'ipercalcemia.  

Non risolutiva. 
Consigliabile solo nelle 
forme inoperabili o in attesa 
dell’intervento 

I risultati della chemioterapia e della radioterapia sono generalmente deludenti, 
anche se alcuni lavori hanno evidenziato un beneficio della radioterapia adiuvante 
dopo l'intervento chirurgico, indipendentemente dal tipo di operazione e dello 
stadio della malattia. 
 
 

 

Prognosi 
 
La sopravvivenza dei pazienti affetti da carcinoma paratiroideo è di circa l’80% a 
cinque anni e tra il 50 e 77% a dieci anni, ma sono riportate sopravvivenze anche 
superiori a 20 anni.  

 

La comparsa di localizzazioni secondarie in sede cervicale o a distanza spesso si 
manifesta tardivamente con coinvolgimento di linfonodi cervicali (30%), polmone 
(40%) e  fegato (10%).  Più raramente le metastasi a distanza possono verificarsi a 
livello osseo, pleurico e del pericardio, molto raramente è descritta la 
localizzazione pancreatica. 

 

  
 
 
 
 
 



Il sospetto di CP va posto in presenza  delle seguenti caratteristiche: 
1) demografiche: 
• sesso maschile  
•  giovane età 

 
2) cliniche:  
• ipercalcemia >12-13 mg/dl 
• iperparatiroidismo acuto/crisi ipercalcemica 
• PTH >3 volte il limite superiore di norma 
• Complicanze ossee (osteite fibroso-cistica) e renali (calcolosi, insufficienza renale) conclamate 
• Massa palpabile del collo 
• Disfagia/disfonia 
 
3)  imaging: 
• ecografia del collo: lesione di diametro >3 cm, di aspetto globoso/lobulato, disomogeneo, con 

calcificazioni, margini scarsamente definiti; segni di invasione dei tessuti limitrofi; vascolarizzazione 
irregolare al color doppler 

• scintigrafia sesta MIBI: presenza di tessuto paratiroideo captante in sede extracervicale 
• TC/RMN: invasione dei tessuti limitrofi, linfonodi aumentati di volume, presenza di metastasi a 

distanza 
 

4) riscontro intra-operatorio di: 
• massa di notevoli dimensioni 
• colorito biancastro 
• consistenza dura 
• aderenza ai tessuti circostanti 
• linfoadenomegalia 
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