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Un efficace strumento diagnostico per il monitoraggio intra-operatorio della paratiroidectomia è il dosaggio del PTH
Intatto (iPTH).
In commercio è disponibile una metodica ad incubazione rapida (Futura Diagnostika, PANTEC, Milano) che permette il
dosaggio in 8 minuti con l’uso di uno strumento dedicato.
La Ns. struttura fino ad oggi si era avvalsa del laboratorio di un vicino ospedale con tempi di risposta di almeno 90 minuti,
e con costi molto elevati (personale e mezzi dedicati al trasporto refrigerato, costo analitico del dosaggio nella struttura
convenzionata).
L’acquisizione dello strumento LIAISON DIASORIN nel Ns. Laboratorio, ci ha permesso di valutare l’utilizzo di un nuovo
test, normalmente validato per l’uso routinario, eseguibile in 32 minuti, in chemiluminescenza di tipo sandwich diretto
(CLIA).
Scopo del lavoro,è stato determinarne la validità clinica in contesto intra-operatorio al fine di recuperare i tempi ed i costi
e cosa più importante avere le prime risposte prima degli ultimi prelievi.
A tal fine sono stati presi in considerazione 10 pazienti sottoposti a paratiroidectomia per iperparatiroidismo primario; in
tutti i pazienti la diagnosi è stata effettuata mediante esami di laboratorio (calcemia, iPTH) e test di localizzazione (eco e
scintigrafia).
Considerando che il tempo medio di refertazione del test dal momento del prelievo è stato di 38 minuti, tale procedura ha
ricevuto la completa validazione clinica; infatti tutti gli interventi si sono conclusi efficacemente con il riscontro del dato
biochimico.
Evidenziamo anche un caso in cui all’exeresi condotta su indicazione “falsamente positiva” di eco e scintigrafia, non ha
corrisposto una variazione significativa del PTH; si è pertanto protratta l’esplorazione fino al reperimento in sede anomala
dell’adenoma, alla cui asportazione ha fatto seguito un calo significativo del PTH. Solo l’esecuzione del iPTH all’interno
della struttura ha permesso di eseguire un ulteriore serie di dosaggi.
I dati ottenuti durante gli interventi, e quelli seguenti al breve follow-up dei pazienti (60 gg.), servono a dimostrare la
validità clinica del dosaggio in un contesto intra-operatorio, laddove non si possa utilizzare il test rapido.
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