
SURVEY 

IPERPARATIROIDISMO SECONDARIO 

 

1) Quanti pazienti avete in follow-up  al tuo centro 
a) Pt in predialisi…. 
b) Pt in dialisi peritoneale 
c) Pt in emodialisi 
d) Pt con trapianto renale 

 
2) Quanti nuovi pazienti accedono annualmente, in media, al tuo centro 

a) Pt in predialisi…. 
b) Pt in dialisi peritoneale 
c) Pt in emodialisi 
d) Pt con trapianto renale 

 
 

3) Qual è la percentuale rispetto al totale dei pazienti in predialisi nel tuo centro che ad oggi 
presenta un quadro di iperparatiroidismo secondario? 
 

Risposta  ………………………… 

 

4) Nel tuo centro c’è già un percorso di predialisi destinato all’informazione e preparazione al futuro trattamento 

dialitico e le eventuali complicanze dell’uremia? 

o Si  

o No  

 

5) Qual è la percentuale rispetto al totale dei pazienti in dialisi nel tuo centro che ad oggi 
presenta un quadro di iperparatiroidismo secondario? 
 

Risposta……………………………………………………... 

 
6) In termini di range di normalità del PTHi ritieni più utili: 

a)    le  linee guida KDIGO 2017 (PTHi 100-600 pg/ml) 

b)    le linee guida KDOQI 2003 (PTHi 150-300 pg/ml) 

c)    Secondo la mia opinione il range di PTHi ottimale è compreso  tra ……. e …… pg/ml   

 

7) Consideri dei valori di range di normalità di PTH diversi tra pazienti in dialisi e pre dialisi? 

Risposta……………………………………………………... 
 
 
8) Qual è,  a tuo avviso, il parametro che richiede maggior controllo in un quadro di iperparatiroidismo secondario? 

Metti in ordine di importanza da 1 a 4 (1 più importante) 
 

o Calcio _____________ 
o Fosforo____________ 
o PTH_______________ 
o Fosfatasi alcalina ___________ 
o 25 (OH) Vit D _______________ 

 
 



9) Con quale frequenza monitori i seguenti valori nei vari stadi? 
o Calcio _____Stadio  3 __ ___Stadio 4 ________Stadio 5___________ 
o Fosforo____ Stadio  3 _________Stadio 4 ________Stadio 5_______ 
o PTH___Stadio  3 __________Stadio 4 ________Stadio 5___________ 
o Fosfatasi alcalina ___Stadio  3 ______Stadio 4 ________Stadio 5_______ 
o 25 (OH) Vit D ___Stadio  3 _______________Stadio 4 ________Stadio 5________ 

 

 

10) I pazienti che afferiscono al tuo centro sono consapevoli delle conseguenze cliniche dell’iperparatiroidismo 

secondario? 

a) Si 

b) Parzialmente 

c) No 

 

11) Nel  tuo centro esiste un programma strutturato di controllo delle lesioni ossee tipiche dell’iperparatiroidismo 

secondario? 

d) Si 

e) No 

 

12) Nel  tuo centro esiste un programma strutturato di controllo delle calcificazioni vascolari anche come elemento 

prognostico ? 

f) Si 

g) No 

 

13) Nel tuo centro esiste un programma strutturato di counseling dietetico per i pazienti con iperfosforemia ? 

 

14) Ritieni che l’iperparatiroidismo secondario, possa avere un ruolo importante nel determinismo dell’anemia nei 

pazienti in dialisi. 

a) si, ma non importante 

b) si, importante 

c) nessun effetto 

 

15) Nella tua pratica clinica qual è il valore soglia di P che consideri critico per iniziare una terapia con chelanti del P 

Risposta ………………………….. 

 

16) Nella tua pratica clinica qual è il valore soglia di iPTH che consideri critico per iniziare una terapia con vit. D attiva 

e/o analoghi selettivi i? 

PTHi > …………pg/ml. 

Risposta  ………………………….. 

 



17) Nella tua pratica clinica qual è il valore soglia di iPTH che consideri critico per iniziare una terapia con 

calciomimetici? 

PTHi > ………… pg/ml. 

 

18) Nel tuo centro la prima linea di trattamento dell’iperparatiroidismo secondario è l’uso della vit D (o analoghi) oppure i 

calcio mimetici? 

 

19) Pensi che la vit D attiva e/o i suoi analoghi selettivi (calcitriolo e/o paracalcitolo ) e chelanti  siano sufficienti nel 

trattamento dell’iperparatiroidismo secondario ? 

(indicare con croce e completare se “altro”) 
 

o SI …………………………… 
o NO………………................ 
o Altro………………………… 

 
20) In che percentuale ad oggi è applicato nel tuo centro l’utilizzo della combinazione di calciomimetici con calcitriolo o 

analoghi della vitamina D nei pazienti in CKD G5D? 
 
a) ≤25% 
b) 25%-45% 
c) ≥ 50% 

 
21) Pensi che per avere un miglior controllo dell’iperparatiroidismo secondario, sia utile associare in maniera bilanciata 

calciomimetici e basse dosi di vitamina D attiva o analoghi? (indicare con croce e completare se “altro”) 
 

o SI …………………………… 
o NO………………................ 
o Altro………………………… 

 
22) Nel tuo centro preferite iniziare con il calcio mimetico per OS oppure direttamente per via Venosa 

 

23) Utilizzo il calciomimetico endovena: 

a) Nei casi di iperparatiroidismo grave 

b) Solo nei pazienti in lista d’attesa per trapianto renale 

c) Nella fasi iniziali per una migliore gestione dell’iperparatirodismo secondario 

d) Sempre per trattare iperparatiroidismo secondario 

 

24) Nel caso tu stia trattando con sola vitamina D, quale valore di Calcemia consideri per introdurre un calciomimetico? 

Risposta ………………………….. 

 

25) Quale valore di ipercalcemia (mg/dl) consideri nel tuo centro per interrompere o ridurre la terapia con vit D attiva 

(orale o ev) in un paziente con iperparatiroidismo secondario? 

Calcemia > …… mg/dl 

 

26) Quali valori di iperfosfatemia consideri nel tuo centro per interrompere o ridurre la terapia con 
Vit D attiva (orale o ev ) in un paziente con iperparatiroidismo secondario ? 
 



Risposta ………………………………………………………... 
 

27) L’ipocalcemia è un evento temibile nei pazienti in dialisi? 

a) Solo se sintomatica 

b)  solo se inferiore a 8.5 mg /dl 

c) solo se inferiore a   7.5 mg/dl 

 

28) In caso di ipocalcemia  

a) sospendo immediatamente il calciomimetico 

b) inserisco in terapia o aumento il dosaggio della vitamina D 

c) Inserisco in terapia o aumento il dosaggio dei chelanti contenenti calcio 

 

29) Nel tuo centro quanti pazienti affetti da iperparatiroidismo secondario sono stati sottoposti a paratiroidectomia 

chirurgica negli ultimi 5 anni: 

Risposta …………………………………………………………………………. 

 

 


