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OBIETTIVO: Valutazione del rapporto Costo/Beneficio del monitoraggio intraoperatorio del 
PTH effettuato con il test DiaSorin LIAISON®. 
MATERIALI E METODI: Per il dosaggio dell’i-PTH sono disponibili metodiche rapide ELISA e 
CLIA; in questo caso si è utilizzato il test N-tact PTH (CLIA) su strumentazione LIAISON® 
presente nel Ns. Lab. Analisi . La Ns. struttura fino ad oggi si era avvalsa della struttura di un 
vicino ospedale, con tempi medi di risposta di 90 minuti dal prelievo e con costi elevati. Sono stati 
valutati 22 pazienti sottoposti a paratiroidectomia per HPT Primario, Secondario o Terziario 
(Calcemia media: 11,2 mg/dl; i-PTH medio: 344 pg/ml). La procedura prevede un Operatore 
Laureato per la messa in opera dello strumento. Il tempo di refertazione del test dal momento del 
prelievo è mediamente di 35 min, e già dopo 10 min dalla paratiroidectomia si è evidenziato un 
calo significativo dell’i-PTH. 
CONCLUSIONI: Il dosaggio dell’i-PTH cosituisce un presidio imprenscindibile nella chirurgia 
dell’HPT. I pazienti esaminati hanno evidenziato una riduzione del 73% (range: 55-93%) nel 
valore di i-PTH a 10’ dall’exeresi, con attestazione dell’i-PTH a 28 pg/ml a 24h dall’intervento, 
seguita da una normalizzazione della Calcemia (valore medio di 9,3 mg/dl). I dati ottenuti in fase 
intra-operatoria, oltre a quelli del breve follow-up di i-PTH e Calcemia (a 24 h, 2 gg., 7 gg., 30 
gg.), dimostrano la validità clinica del test  LIAISON® N-tact PTH (CLIA) in un contesto intra-
operatorio, applicabile anche alle strutture medio-piccole come la Ns. laddove non si possa 
utilizzare il test rapido. 
Inoltre il rapporto Costo/Beneficio è evidenziato dall’interessante risparmio economico: da una 
spesa prevista per i 22 pazienti di circa 14.000 Euro al netto delle spese di trasporto e del 
personale, l’effettiva spesa sostenuta è stata di circa 2.700 Euro al lordo di costo/test effettivo (test 
in doppio, calibrazioni, controlli) e costo del personale dedicato, con un risparmio netto maggiore 
di 11.000 Euro. 
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