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Valutazione della efficacia e sicurezza dell’etelcalcetide
nel trattamento dell’iperparatiroidismo secondario

del paziente in emodialisi

WS RRDTL, 13 Dicembre 2021

Ursula Kirchmayer, Micol Manzuoli 

Iperparatiroidismo secondario

• L’iperpara roidismo secondario (IPS) è una 
frequente, grave e costosa complicanza 
dell’insufficienza renale cronica, con effetti negativi 
sugli esiti dei pazienti, in particolar modo di quelli in 
emodialisi

• Studi epidemiologici hanno fornito evidenze che 
livelli di PTH elevati, insieme alle alterazioni del 
calcio e del fosforo, si associano a calcificazioni 
vascolari, fratture scheletriche, aumentata 
morbilità e mortalità cardiovascolare 
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Epidemiologia IPS

• Nel Lazio, nel 2019 sono stati registrati 
4882 casi prevalenti e 930 casi incidenti in 
dialisi

• il 7,1% dei casi prevalen  è in dialisi 
peritoneale, il 64,5% dei pazienti ha una età 
superiore ai 65 anni

• Circa il 50% presenta un quadro di IPS

Trattamento dell’IPS

• Fino a pochi anni fa il trattamento dell’IPS era 
principalmente basato sull’impiego degli analoghi della 
vitamina D, dei chelanti del fosforo, del cinacalcet e 
della paratiroidectomia 

• L’impiego del calciomimetico, cinacalcet, seppur più 
efficace rispe o agli analoghi della vitamina D è spesso 
limitato dalla elevata frequenza di effetti collaterali e 
dalla scarsa aderenza terapeutica 
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L’Etelcalcetide

• E’ stato recentemente introdotto un nuovo 
calciomimetico, l’etelcalcetide (Parsabiv®, Amgen Inc.), 
somministrabile e.v. al termine della seduta HD 

• calciomimetico a lunga durata d’azione, un aspetto che 
dovrebbe migliorare favorire la compliance dei pazienti

• La sicurezza e l’efficacia dell’etelcalcetide è stata 
dimostrata da diversi trials clinici 

• L’etelcalcetide è risultato, rispetto al cinacalcet, più 
efficace nel controllo dei principali parametri della CKD-
MBD e meglio tollerato

• In Italia vi sono solo due studi di “real life” che 
hanno valutato l’efficacia e la sicurezza 
dell’etelcalcetide nel trattamento dell’IPS nel 
paziente in ED 

• Entrambi gli studi hanno dimostrato l’efficacia 
dell’etelcalcetide nel ridurre i livelli di PTH 
(anche in forme di IPS grave) e un buon livello di 
sicurezza

• Tuttavia questi studi presentano dei limiti, 
associati al tempo di osservazione e alla 
popolazione in studio

Studi di Real Life in Italia
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• Le terapie emergenti dell’IPS riducono 
efficacemente il PTH, ripristinano 
l’omeostasi minerale, promuovono la 
compliance terapeutica, e potrebbero 
contribuire a migliorare gli outcomes a 
lungo termine nei pazienti dializzati 
affetti da IPS

• Le evidenze dalla real life, sempre più 
apprezzate e richieste dagli organi 
regolatori, possono fornire dati a 
supporto delle decisioni terapeutiche 
nella pratica clinica quotidiana

Prospettive

Progetto Farmacovigilanza AIFA regionale

Durata: 24 mesi

Inizio: Giugno 2021

Partecipanti:

Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio, ASL ROMA 1 (DEP) - Claudia Marino

UOC Nefrologia e Dialisi ASL di Viterbo - Sandro Feriozzi

Centri dialisi regionali

Overview del progetto
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1. Valutazione di efficacia e sicurezza del trattamento dell’iperparatiroidismo secondario in pazienti in emodialisi 

con etelcalcetide rispetto a cinacalcet

2. Descrizione dei pattern prescrittivi della popolazione dializzata affetta da IPS della regione Lazio

3. Integrazione e aggiornamento della scheda rilevazione dati della sezione dialisi del RRDTL, relativamente 

all’iperparatiroidismo secondario e alle terapie farmacologiche

4. Stima dei costi associati al trattamento con etelcalcetide rispetto a cinacalcet

Obiettivi

Fonti dei dati

• Registro Regionale Dialisi e Trapianto del Lazio (RRDTL)

• Registro degli assistibili

• Registro di mortalità per causa

• Sistema informativo delle dimissioni ospedaliere

• Registro delle dispensazioni di farmaci (territoriali, erogazione diretta e per conto)

• Survey ad hoc per gli obiettivi dello studio

Disegno di studio

Studio di coorte retrospettivo basato sull’integrazione dei dati del Registro Regionale Dialisi e Trapianto del Lazio 
(RRDTL) e dei sistemi informativi sanitari regionali.

L’integrazione tra i dati del RRDTL e i SIS avviene tramite un codice pseudo-anonimo regionale.

Metodi: fonti delle informazioni e disegno
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«La Regione  […], istituisce il Registro regionale dialisi e trapianto Lazio (RRDTL) […], per raccogliere 
dati anagrafici e sanitari relativi a persone in trattamento di dialisi o trapianto renale, a partire dalla 
data di inizio del trattamento per finalità di rilevante interesse pubblico di programmazione, 
gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria […], nonché di studio e di ricerca scientifica 
in campo medico, biomedico ed epidemiologico.»

Legge regionale n. 9 del 2010  comma 20

Dal RRDTL verrà arruolata la popolazione sottoposta ad emodialisi 
cronica nel periodo 2018-2020, affetta da iperparatiroidismo 
secondario assistita nella regione Lazio di età maggiore di 18 anni 

con una prescrizione di un calciomimetico nel periodo in studio in 
base alle prescrizioni SSN 

ed escludendo utilizzatori dei farmaci in studio (cinacalcet) nei 6 
mesi precedenti

La popolazione viene caratterizzata rispetto a 
• caratteristiche cliniche e socio demografiche
• area geografica, setting di cura, anno di utilizzo del farmaco
• comorbidità
• terapie farmacologiche concomitanti

Metodi: popolazione in studio, caratterizzazione e fonte di informazione

RRDTL, verifica tramite la Survey

SIS (Farmaceutica), verifica tramite la Survey

SIS (Farmaceutica), Survey

RRDTL, 
SIS (SIO, SIES, SIAS, Farmaceutica 
registro assistibilità, registro mortalità)
Survey
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Data indice = data prima prescrizione farmaci in studio 
(cinacalcet/etelcalcetide)

Esposizione:
Uso etelcalcetide e/o cinacalcet a partire dalla data indice fino a 
fine osservazione (primo tra: esito in studio, decesso, interruzione 
della terapia, switch terapeutico, trapianto di rene, fine 
assistibilità, fine studio (31/12/2021) 

Esiti:
Parametri clinici (Valori del Paratormone, livelli di calcemia, 
fosforemia, emoglobina, necessità di terapia con chelanti dei 
fosfati, con i sali di calcio e/o con analoghi della vitamina D e con 
agenti stimolanti l’eritropoiesi ESA e con ferro per via endovenosa)
Mortalità per tutte le cause e cause cardiovascolari, 
ospedalizzazioni/accessi in pronto soccorso per cause 
cardiovascolari, fratture, disturbi gastroenterici, paratiroidectomia 

Metodi: esposizione, follow-up, esiti e fonte di informazione

SIS (Farmaceutica), verifica tramite la Survey

SIS (Farmaceutica), RRDTL, Survey

RRDTL, Survey

SIS (SIO, SIES, SIAS, Farmaceutica 
registro assitibilità, registro mortalità)
Survey

Analisi 

1. Analisi descrittiva

2. Analisi efficacia e sicurezza etelcalcetide vs cinacalcet

L’associazione tra esposizione ed esiti verrà stimata tramite una regressione di Cox 

multivariata tenendo conto di potenziali confondenti in termini di caratteristiche socio 

demografiche e cliniche, comorbidità e terapie farmacologiche concomitanti. 

Verranno applicati approcci “intention to treat” e “as treated”. 

Metodi: analisi
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SURVEY

Survey - implementazione

WS RRDTL
13 dicembre  2021

Lettera di invito a 
partecipare alla 

survey

Trasmissione 
lista pazienti

Comunicazione di 
adesione alla survey
e referente survey

Compilazione survey per  
pazienti in carico 
al centro dialisi

Creazione area 
survey all’interno 

del RRDTL 

Remunerazione 
(€25 per scheda paziente)

2022Febbraio 
2022

Febbraio 
2022

Gennaio 
2022

Gennaio 
2022

Marzo-Maggio 
2022

Convenzione 
DEP – centro dialisi
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• Il questionario sarà volto a ricogliere informazioni specifiche:

1. Sulla terapia con cinacalcet o etelcalcetide e la data della prima 
prescrizione

2. Sui diversi trattamenti dell’IPS (tipo, durata, dosaggio terapia, 
sospensioni, motivi, switch e motivazioni)

3. Sulla presenza di altre terapie associate alla terapia in studio

4. Valori ematochimici

• I questionato raccoglie dati relativi al periodo 2018-2021 e richiede 
informazioni relative a tre momenti diversi : baseline e follow-up a 
12 e 24 mesi ove possibile

Survey - implementazione


