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II copertina 

Informazioni per l’uso 
 
In linea con gli altri Manuali curati da AME, anche questo è stato pensato per scopi pratici ed è destinato a chi, medico o 
infermiere, opera nell’ambito dell’Endocrinologia Clinica. 
Non è un Testo né tantomeno un Trattato, ma uno strumento “bed-side” semplice e di rapida consultazione. 
Semplicità non vuol dire superficialità, e si è posta attenzione alla completezza delle informazioni e alla loro correttezza. 
 
Lo scopo è di fornire uno strumento per potersi orientare nell’ambito dei vari test diagnostici nel campo delle malattie 
osteometaboliche e dell’osteoporosi, e di precisare le modalità con le quali i test devono essere eseguiti. 
Ancora più importante, per ogni test è descritto il significato che ha, con i limiti oltre i quali l’interpretazione del test 
diventa impropria. 
Non tutti i test sono di uso corrente, e ognuno nel proprio ambiente di lavoro sceglierà e affinerà quelli che più risultano 
utili in base alle esigenze locali. 
 
Nessun test di per sé è sufficiente per formulare una diagnosi compiuta: questo è compito del clinico che deve integrare 
tutte le informazioni disponibili. Secondo un principio importante della Evidence-Based Medicine, il clinico pone una 
probabilità pre-test di malattia, stima cioè una probabilità di base che il paziente abbia o non abbia la malattia. 
Conoscendo le caratteristiche del test diagnostico che si applica, è possibile raggiungere una probabilità post-test che il 
più possibile aiuti a confermare o ad escludere la presenza della patologia. 
 
La prima sezione tratta brevemente fisiologia, fisiopatologia ed interferenze farmacologiche, la seconda i quadri clinici 
relativi alle malattie osteometaboliche. Nella terza vengono illustrati estesamente significato, modalità e interpretazione 
delle procedure biochimiche, ormonali e dei test dinamici. La quarta parte è il manuale infermieristico pratico, con tutti i 
dettagli relativi all’esecuzione dei test ed alla gestione dei pazienti. La quinta parte tratta i problemi metodologici relativi 
all’uso del laboratorio in endocrinologia, quelli relativi ai dosaggi ormonali basali, fornisce le flow-chart diagnostiche, 
elenca formule di uso comune e fattori di conversione tra unità di misura. 
I diversi capitoli sono facilmente raggiungibili scorrendo le indicazioni (di diverso colore) poste sul margine esterno del 
volume: in breve tempo chi lo utilizza troverà a colpo sicuro ciò che cerca. 
 
Buon lavoro 
 

Gli Autori 



 

III copertina: Abbreviazioni, Sinonimi e Sigle Internazionali 
 
1,25(OH)2-D: 1,25-diidrossi-vitamina D o calcitriolo 
25-OH-D: 25-idrossi-vitamina D o calcidiolo 
ACE: Angiotensin-Converting Enzyme (enzima di conversione dell’angiotensina) 
Ac.f: Activation frequency (frequenza di attivazione) 
ACTH: AdrenoCorticoTropin Hormone (corticotropina) 
ADH: Anti-Diuretic Hormone (ormone anti-diuretico) 
AHO: Albright Hereditary Osteodistrophy (osteodistrofia ereditaria di Albright) 
AIDS: Acquired ImmunoDeficiency Syndrome (sindrome da immunodeficienza acquisita) 
AIFA: Agenzia Italiana del Farmaco 
AIRE: AutoImmune REgulator 
ALP: ALkaline Phosphatase (fosfatasi alcalina) 
AP: antero-posteriore 
APS: Autoimmune Poliendocrine Syndrome (sindrome poliendocrina autoimmune) 
ARUP: Associated Regional and University Pathologists 
ATL: Adult T-cell Leukemia (leucemia a cellule T dell’adulto) 
ATP: Adenosin TriPhosphate (adenosin trifosfato) 
bALP: bone ALkaline Phosphatase (fosfatasi alcalina ossea) 
BAV: blocco atrio-ventricolare 
BCE: Bone Collagen Equivalent (equivalente collagene osseo) 
BFR: Bone Formation Rate (velocità di formazione ossea) 
BMC: Bone Mineral Content (contenuto minerale osseo) 
BMD: Bone Mineral Density (densità minerale ossea) 
BMI: Body Mass Index (indice di massa corporea) 
BMP: Bone Morphogenetic Protein (proteina ossea morfogenetica) 
BMU: Bone Multicellular Units (unità multicellulari ossee) 
BS: Bone Surface (superficie ossea) 
BTM: Bone Turn-over Markers (marcatori di turn-over osseo) 
BU: Bone Unit (unità funzionale ossea) 
BV: Bone Volume (volume osseo) 
C-: carbossi- 
CaBP: Ca-Binding Protein (calbindina) 
cAMP: cyclic Adenosyl-MonoPhosphate (adenosil-monofosfato ciclico) 
cap: capitolo 
CaSR: Ca-Sensing Receptor (recettore sensibile al calcio) 
Cd: cosiddetto 
Cfr: confronta 
CFU-GM: Colony-Forming Unit - Granulocyte, Macrophage 
ClCa: clearance del calcio 
CLCN-7: ChLoride ChaNnel 7 (canale del cloro) 
ClCr: clearance della creatinina 
COL1A: COLlagene tipo 1, Alfa 
cp: compressa 
Ct.Po: Cortical Porosity (porosità corticale) 
CTX: C-Terminal crosslinked telopeptide of type I collagen 
CV: coefficiente di variazione 
CYP: CYtochrome P450 
DeFRA: Derived Fracture Risk Assessment (valutazione derivata del rischio di frattura) 
DEXA: Dual Energy X-ray Absorptiometry (assorbimento radiazione X a doppia energia) 
DKK-1: Dickkopf-1 
DNA: DesoxyriboNucleic Acid (acido desossiribonucleico) 
DOPA: DesOxy-Phenil-Alanine (desossifenilalanina) 
DBP: vitamin D-Binding Protein (proteina legante la vitamina D) 
DPD: desossipiridinolina 
DS: Deviazione Standard 
EBM: Evidence-Based Medicine (medicina basata sulle prove di evidenza) 
ECD: Eco-Color-Doppler 
ECLIA: Electro-Chemo-Luminescence Immuno Assay (elettrochemiluminescenza) 
ECG: ElettroCardioGramma 
EDTA: Ethylen Diamino-Tetra-acetic Acid (acido etilen-diamino-tetra-acetico) 
ELISA: Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay (dosaggio immunoenzimatico) 
ESCEO: European Society for Clinical and Economic aspects of Osteoporosis and osteoarthritis 
ETR: Expected Therapeutic Response (risposta attesa alla terapia) 
ev: endovena 
F: femmina 
FANS: Farmaci Anti-infiammatori Non Steroidei 
FDG: Fluoro-Desossi-Glucosio 
FGF: Fibroblast Growth Factor (fattore di crescita fibroblastico) 
FHH: Familiar Hypocalciuric Hypercalcemia (ipercalcemia ipoocalciurica familiare) 
FIHP: Familial Isolated HyperParathyroidism (iperparatiroidismo familiare isolato) 
fl: fiala 
FNA: Fine Needle Aspiration (cito-aspirato con ago sottile) 
FRAX: Fracture Risk Assessment tool (algoritmo per la valutazione del rischio di frattura) 
GH: Growth Hormone (ormone somatotropo) 
GHL: Galactosyl Hydroxy-Lysine (galattosil-idrossilisina) 
GNAS: Guanine Nucleotide-binding protein α-Stimulating gene 
GnRH: GoNadotropin-Releasing Hormone (gonadorelina) 
Gsα: subunità alfa di tipo stimolatorio della proteina G 
γGT: gamma-Glutamil-Transpeptidasi 
gtt: gocce 
h: ora 
HHM: Humoral Hypercalcemia of Malignancy (ipercalcemia paraneoplastica) 
HPLC: High Performance Liquid Chromatography (cromatografia in fase liquida ad alta resa) 
HPT-JT: HyperParaThyroidism-Jaw Tumor (sindrome iperparatiroidismo-tumore mascellare) 
HRCT: High Resolution CT (TC ad alta risoluzione) 
HRMRI: High Resolution Magnetic Resonance Imaging (RMN ad alta risoluzione) 
HU: Hounsfield Units (unità Hounsfield) 
HVDRR: Hereditary Vitamin D-Resistant Rickets (rachitismo ereditario vitamina D-resistente) 
IBD: Inflammatory Bowel Disease (malattia infiammatoria intestinale) 
ICMA: Immuno-Chemi-Luminescence Assay (immunochemiluminescenza) 
Ig: Immunoglobulina 
IGF: Insulin-like Growth Factor (fattore di crescita simil-insulinico) 
IGF-BP: IGF-Binding Protein (proteina legante IGF) 
IL: InterLeuchina 
im: intramuscolo 
IP: idrossiprolina 
iPTH: intra-operatory PTH (PTH intra-operatorio) 
IRC: insufficienza renale cronica 
IRMA: ImmunoRadioMetric Assay (metodica radio-immunometrica) 

ISCD: International Society for Clinical Densitometry 
ISE: Iono-Selective Electrodes (elettrodi iono-selettivi) 
LC: Liquid Chromatography (cromatografia liquida) 
LEC: Liquido Extra-Cellulare 
LSC: Least Significant Change (minore variazione significativa) 
m.: malattia 
M: maschio 
MAR: Mineral Apposition Rate (velocità di mineralizzazione) 
M-CSF: Macrophage Colony-Stimulating Factor (fattore macrofagico stimolante le colonie) 
MDP: Metilen-difosfonato 
MEN: Multiple Endocrine Neoplasm (neoplasia endocrina multipla) 
MIBI: Metossi-IsoButil-Isonitrile 
min: minuto 
MIP: Macrophage Inflammatory Protein (proteina macrofagica infiammatoria) 
MLT: Mineralization Lag Time (intervallo per la mineralizzazione) 
MM: mieloma multiplo 
MOC: Mineralometria Ossea Computerizzata 
MRX: morfometria vertebrale su Rx tradizionale 
MS: Mass Spectrometry (spettrometria di massa) 
MXA: morfometria vertebrale su DEXA 
N-: amino- 
NHL: Non Hodgkin Lymphoma (linfoma non-Hodgkin) 
NIH: National Institutes of Health 
NOF: National Osteoporosis Foundation 
NSHPT: Neonatal Severe HyperParaThyroidism (iperparatiroidismo neonatale grave) 
NTX: N-Terminal crosslinked telopeptide of type I collagen 
OC: osteocalcina 
OI: Osteogenesi Imperfetta 
OP: osteoporosi 
OS: Osteoid Surface (superficie osteoide) 
O.Th.: Osteoid Thickness (spessore osteoide) 
PCIP: Procollagen 1 C-terminal extension Peptide (frammento carbossi-terminale del procollagene di 

tipo I) 
PDGF: Platelet-Derived Growth Factor (fattore di crescita derivato dalle piastrine) 
PET: Positron Emission Tomography (tomografia ad emissione di positroni) 
PHP: PseudoHypoParathyroidism (pseudoipoparatiroidismo) 
pHPT: primary HyperParaThyroidism (iperparatiroidismo primario) 
PLAO: Pregnancy- and Lactation-Associated Osteoporosis (osteoporosi della gravidanza e 

dell’allattamento) 
PM: Peso Molecolare 
PNIP: Procollagen 1 N-terminal extension Peptide (frammento amino-terminale del procollagene di 

tipo I) 
po: per via orale 
PPHP:  PseudoPseudoHypoParathyroidism (pseudo-pseudoipoparatiroidismo) 
PPAR-γ : Peroxisome-Proliferator-Activated Receptor γ 
pQCT: peripheral QCT (QCT periferica) 
PRL: prolattina 
PTH: ParaThyroid Hormone (ormone paratiroideo) 
PTH-rP: PTH-Related Peptide (peptide correlato al PTH) 
PYD: piridinolina 
QCT: Quantitative Computed Tomography (TC quantitativa) 
QUS: Quantitative UltraSound (ecografia quantitativa) 
RANK: Receptor Activator of Nuclear factor-KB (recettore attivatore del fattore nucleare KB) 
RANK-L: RANK-Ligand (ligando di RANK) 
RCU: RettoColite Ulcerosa 
RET: REarranged during Transfection 
RIA: RadioImmunoAssay (metodica radioimmunologica) 
RM(N): Risonanza Magnetica (Nucleare) 
RNA: RiboNucleic Acid (acido ribonucleico) 
Rx: radiografia 
Runx2: runt-related transcription factor 2 
s.: sindrome 
sc: sottocute 
SERM: Selective Estrogen Receptor Modulator (modulatore selettivo del recettore estrogenico) 
sHPT: secondary HyperParaThyroidism (iperparatiroidismo secondario) 
SI: Sistema Internazionale 
SIADH: sindrome da inappropriata secrezione di ADH 
SNC: Sistema Nervoso Centrale 
SPA: Sindrome Poliendocrina Autoimmune 
SPECT: Single Photon Emission Computed Tomography (tomografia computerizzata a fotone 

singolo) 
STIR: Short T1 Inversion Recovery 
TBC: tubercolosi 
TC: Tomografia Computerizzata 
TGF: Transforming Growth Factor (fattore di crescita trasformante) 
TMP: soglia renale del fosforo 
TNF: Tumor Necrosis Factor (fattore di necrosi tumorale) 
TNFRSF11B: Tumor Necrosis Factor Receptor SuperFamily, member 11b (gene 

dell’osteoprotegerina) 
TRAP: Tartrate-Resistant Acid Phosphatase (fosfatasi acida tartrato-resistente) 
TRP: Tubular Reabsorption of Phosphate (riassorbimento tubulare dei fosfati) 
TRPV: Transient Receptor Potential cation channel, subfamily V (canale di trasporto cationico legato 

a recettore e potenziale transitorio, sottofamiglia V) 
TSH: Thyroid-Stimulating Hormone (tireotropina) 
TV: Trabecular Volume (volume trabecolare) 
UcAMP: urinary cAMP (cAMP urinario) 
UI: Unità Internazionali 
UV: UltraVioletto 
VDR: Vitamin D receptor (recettore per la vitamina D) 
VES: Velocità di EritroSedimentazione 
VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor (fattore di crescita vascolare endoteliale) 
VFG: Velocità di Filtrazione Glomerulare 
VIP: Vasoactive Intestinal Peptide (peptide intestinale vasoattivo) 
Vit: vitamina 
vn: valori normali 
WHO: World Health Organization (Organizzazione Mondiale della Sanità) 
WNT: wingless type oncogene 
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 INTRODUZIONE 
 

Piernicola Garofalo 
 
 
Questo manuale è il quinto di una collana sui test funzionali endocrini; vengono affrontati i 
test diagnostici relativi alle patologie delle paratiroidi e dell’osso. 
Ancora una volta una patologia apparentemente di nicchia, sicuramente di frontiera, in un 
percorso tipico della nostra Società, che tende alla riappropriazione culturale ed 
assistenziale di alcune aree di competenza endocrina lasciate incustodite, per colpevole 
disattenzione, nel corso degli ultimi anni. Paget, Recklinghausen, Albright, nomi di grandi 
clinici del passato che  testimoniano di un’antica competenza specifica dell’endocrinologo 
clinico in ambito di malattie osteometaboliche. 
Il manuale, come è nello stile di lavoro AME, è frutto della collaborazione di tutte le 
professionalità che lavorano quotidianamente in questo campo: dall’Infermiere, che 
esegue manualmente l’esame, all’Endocrinologo, che ne richiede l’esecuzione e ne valuta i 
risultati, al Patologo Clinico, che controlla la correttezza e l’affidabilità dei dosaggi che gli 
vengono richiesti. 
Anche se è stato scritto a più mani, ha una forte impronta unitaria e l’ambizioso obiettivo 
di fornire un agile strumento di lavoro e di consultazione per gli Specialisti Endocrinologi e 
gli Infermieri operanti nel campo dell’Endocrinologia Clinica, dando un’informazione pratica 
e sintetica su tutto quanto è necessario a scegliere, pianificare e realizzare le indagini 
relative allo studio delle patologie osteometaboliche. 
Chi dovesse riscontrare imprecisioni, inesattezze od omissioni è pregato di segnalarcele, 
perché possano essere corrette in una successiva edizione. 
È doveroso ringraziare tutti gli autori dei vari capitoli, che hanno dedicato tempo e 
passione per trasmettere in queste pagine il meglio della loro competenza. Senza il loro 
entusiasta contributo, questo manuale non esisterebbe. 
Infine a tutti voi, fruitori potenziali ed a vario titolo del presente sussidio, l’augurio che la 
lettura del testo possa accrescere la voglia di implementare le singole conoscenze e 
capacità gestionali, nell’ambito dell’osteoporosi e delle malattie metaboliche dell’osso. 
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ELENCO DEGLI AUTORI 
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1. Metabolismo calcio-fosforico: 
ruolo del rene, dell’intestino e delle 

paratiroidi 
 

Alessandro Piovesan 
 
 

Introduzione 
 
Il calcio è un catione divalente, fondamentale per la regolazione di numerosi processi 
fisiologici. Nell’organismo adulto sono contenuti, a seconda del peso, da 1 a 2 Kg di calcio, 
distribuiti nei comparti intra- ed extra-cellulare (tab 1.1). 
 

Tabella 1.1 
Comparti e funzione del calcio nell’organismo 

Forma Localizzazione Quantità 
(% del 
totale) 

Funzione 

solubile Comparto extra-cellulare 1 g (0.1%) Coagulazione 
Generazione di chinine 
Regolazione del potenziale 

di membrana cellulare 
Esocitosi 
Contrattilità 

Extra-
cellulare 

insolubile Ossa e denti 2 Kg 
(99%)  

Protezione e integrità 
strutturale 

Motilità 
Deposito 

solubile Citosol, Nucleo 0.2 mg Potenziali di azione 
Contrattilità e motilità 
Regolazione metabolica 
Funzioni del citoscheletro 
Divisione cellulare 
Secrezione 

Intra-
cellulare 

insolubile Membrane cellulari 
Reticolo endoplasmatico 
Mitocondri 
Altri organelli 

9 g (0.9%) Integrità strutturale 
Deposito 

 
Il calcio extra-cellulare è contenuto principalmente in forma insolubile nelle ossa (circa il 
99% del calcio corporeo: 
• 69% inorganico, in forma di idrossiapatite; 
• 22% organico, nel collagene (90%) e nelle proteine strutturali non collagene 

(proteoglicani, sialoproteine, osteocalcina, α2HS-glicoproteine). 
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Fornisce resistenza e integrità allo scheletro (il più importante deposito del minerale 
nell’organismo) per le sue funzioni di supporto, protezione e motilità. 
Il calcio extra-cellulare solubile (< 0.1% del totale) è fondamentale per la regolazione di 
molti processi biologici, quali le trasmissioni nervosa e neuromuscolare, la contrattilità 
muscolare, la secrezione ormonale, l’attivazione dei potenziali di membrana cellulare, la 
coagulazione e come cofattore enzimatico. La tabella 1.2 mostra le diverse frazioni riferite 
ad una calcemia totale di 10 mg/dL. 
 

Tabella 1.2 
Frazioni del calcio extra-cellulare solubile 

Non diffusibile: 3.5 mg/dL Legato ad albumina: 2.8 mg/dL 
Legato a globuline 0.8 mg/dL 
Ionizzato: 5.3 mg/dL Diffusibile: 6.5 mg/dL 
Complessato: 1.2 mg/dL Bicarbonato: 0.6 mg/dL 

Citrato: 0.3 mg/dL 
Fosfato: 0.2 mg/dL 

 
I livelli sierici di calcio ionizzato (la quota sottoposta a regolazione metabolica), 
essenziali per lo svolgimento delle funzioni fisiologiche, sono mantenuti, attraverso un 
complesso controllo ormonale, in uno stretto intervallo, ottimale per gli scambi intra- ed 
extra-cellulari. 
Il calcio intra-cellulare è circa l’1% del totale: la sua componente solubile è presente nel 
citosol e nel nucleo, mentre la componente insolubile contribuisce alla stabilità delle 
membrane cellulari, del reticolo endoplasmatico, dei mitocondri e dei granuli intra-cellulari, 
oltre che fungere da deposito intra-cellulare. Anche il calcio intra-cellulare, considerato un 
secondo messaggero, è sottoposto a regolazione molto raffinata, sebbene a concentrazioni 
molti ordini di grandezza inferiori rispetto a quelle del calcio extra-cellulare, attraverso la 
regolazione degli scambi intra- ed extra-cellulari con meccanismi di trasporto attivi e 
passivi. 
Il fosforo, il cui contenuto totale varia da 600 a 1000 g, è distribuito nell’organismo in 
maniera più diffusa rispetto al calcio ed è di fondamentale importanza per molte funzioni 
biologiche. Circa il 65% del fosforo è contenuto nello scheletro come idrossiapatite, 
mentre il 15% è nel comparto extra-scheletrico (fosfoproteine, fosfolipidi, acidi nucleici). 
Nel sangue è rappresentato dai fosfati (H2PO4 e HPO4), anche se la sua concentrazione 
plasmatica è misurata come fosforo. I livelli di fosforo circolante oscillano tra 2.5 e 4.5 
mg/dL: non sono controllati in maniera così fine come il calcio, ma sono influenzati 
direttamente dal contenuto di fosforo nella dieta. 
 
 

Regolazione del bilancio calcio-fosforico 
 
I livelli circolanti di calcio sono mantenuti in un ristretto intervallo di concentrazioni, 
attraverso un complesso controllo metabolico che vede come elementi fondamentali: 
• l’assorbimento intestinale; 
• l’escrezione e il riassorbimento renale, regolati indirettamente dai livelli plasmatici del 

paratormone (PTH), prodotto dalle paratiroidi, attraverso la vitamina D; 
• il riassorbimento osseo, attraverso l’attivazione degli osteoclasti mediata dagli 
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Figura 1.1 
Scambi del calcio fra i comparti 
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Figura 1.2 
Scambi quantitativi del calcio fra i comparti 

 
 

Ruolo dell’intestino 
 
Si considera, in media, adeguato un apporto di calcio di circa 1 g/die, ma tale quota 
deve essere incrementata in particolari condizioni fisiologiche (accrescimento, gravidanza, 
allattamento, menopausa). 
L’assorbimento intestinale del calcio e del fosforo introdotti con l’alimentazione è 
incompleto, sia perchè nel lume intestinale i due ioni possono formare sali insolubili 
(ossalato di calcio, fosfato di calcio e fosfato di magnesio), sia a causa della necessità di 
congrui livelli di 1,25(OH)2-vitamina D (calcitriolo) (cfr cap 3) perchè calcio e fosforo siano 
assorbiti. Circa il 50% del calcio introdotto con l’alimentazione è assorbito a livello 
intestinale, con meccanismi a livello ileale di trasporto passivo (gradiente osmotico tra 
lume intestinale e torrente circolatorio, dipendente dalle concentrazioni intestinali di calcio) 
e a livello del piccolo intestino di trasporto attivo. Il trasporto attivo contro gradiente è 
vitamina D-dipendente, presumibilmente attraverso l’espressione di calbindina, proteina 
integrale di membrana, e fosfatasi alcalina (fig 1.1). In media, dei 1000 mg/die introdotti, 
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300 mg/die sono assorbiti nell’intestino, mentre altri 100 mg sono secreti nel lume 
intestinale: al termine del processo digestivo, pertanto, 800 mg/die vengono escreti nelle 
feci. In condizioni fisiologiche altri 200 mg/die vengono escreti a livello renale, 
mantenendo il bilancio in pareggio. Una piccola quota di calcio è persa attraverso la 
traspirazione. 
Viene considerata ottimale l’assunzione di circa 1 g/die di fosforo. Il suo assorbimento 
avviene distalmente al duodeno, con meccanismi di trasporto attivo e passivo, in parte 
dipendenti dal calcio. Circa il 60-80% dell’assorbimento avviene attraverso un processo di 
diffusione, controllato anche dal calcitriolo che ne è il principale regolare ormonale. Il 
fosfato escreto nelle feci è costituito in parte dal residuo non assorbito e in parte dalla 
quota secreta. La regolazione dell’omeostasi del fosforo avviene principalmente a livello 
renale. 
 
 

Ruolo del rene  
 
Sebbene l’assorbimento intestinale di calcio sia < 500 mg/die, ogni giorno vengono filtrati 
e riassorbiti oltre 10.000 mg/die, di cui solo una piccola parte (200 mg/die) sono escreti 
nelle urine. È perciò evidente l’importanza del rene nella regolazione dell’omeostasi calcica. 
Circa il 65% del calcio filtrato è riassorbito nel tubulo prossimale, con un meccanismo di 
scambio sodio-calcio, e un’altra piccola quota è riassorbita nel tubulo distale, con 
meccanismi indipendenti dall’azione del PTH. L’effetto diretto del PTH riguarda dal 25 al 
30% del calcio filtrato e avviene attraverso l’attivazione di specifiche adenilato-ciclasi, 
prevalentemente nel tubulo distale e nel segmento di connessione, e delle fosfolipasi nel 
tubulo prossimale. In generale l’azione del PTH è quella di ridurre l’escrezione renale di 
calcio (e di conseguenza la calciuria), rispetto ai valori di calcio plasmatici. PTH attiva 
inoltre l’1α-idrossilasi, promuovendo la sintesi di calcitriolo. 
Ancora più importante è il ruolo del rene nell’omeostasi del fosforo. Il riassorbimento 
renale è il principale meccanismo di regolazione dei livelli plasmatici di fosforo. Solitamente 
la capacità di riassorbimento è espressa attraverso la soglia massima di riassorbimento del 
fosfato in rapporto al filtrato glomerulare (TMP/VFG), che, sebbene misurabile 
direttamente, nella pratica clinica viene ricavata indirettamente a partire da fosfato e 
creatinina sierici e fosfaturia. Oltre il 90% del fosforo circolante è filtrato a livello renale e 
circa l’80% è riassorbito nel tubulo convoluto prossimale. L’introito dietetico e il PTH sono i 
principali regolari dei livelli di fosforo circolante. Il PTH riduce il riassorbimento prossimale  
e distale del fosfato inibendo il cotrasporto sodio-fosforo, ma riduce l’escrezione urinaria di 
fosforo aumentando la sintesi di calcitriolo. In caso di riduzione dell’introito dietetico di 
fosforo, da cui deriva una riduzione della fosforemia, vengono incrementate espressione 
genica e sintesi dei cotrasportatori sodio–potassio e di calcitriolo, con  il risultato  finale di 
inibire l’escrezione urinaria di fosfato, provocandone la risalita dei livelli plasmatici. Insulina 
e GH incrementano il riassorbimento prossimale del fosfato, mentre i glucocorticoidi hanno 
un effetto fosfaturico. Recentemente è stato scoperto come il fibroblast growth factor 23 
(FGF-23) di derivazione ossea, la cui sintesi è modulata da PTH, calcitriolo e fosfato, sia un 
importante regolatore del metabolismo fosforico, promuovendo l’escrezione renale di 
fosforo, definendo un nuovo asse paratiroidi-osso-rene nella regolazione dell’omeostasi del 
fosforo. 
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Le paratiroidi e il tessuto osseo 
 
Le paratiroidi hanno un ruolo centrale nel metabolismo calcio-fosforico. Il PTH è il 
principale regolatore ormonale diretto e indiretto, attraverso la vitamina D, dei livelli di 
calcio e fosforo circolante. I livelli di calcio sono rilevati da recettori specifici (calcium-
sensing receptor, CaSR) espressi sulla membrana delle cellule paratiroidee (e anche nelle 
cellule C parafollicolari della tiroide, ove regolano la secrezione di calcitonina): alle 
variazioni della calcemia rilevata dal recettore, consegue una modifica nella secrezione del 
PTH. I polimorfismi del gene per il CaSR rendono ragione, almeno in parte, della variabilità 
individuale nelle concentrazioni sieriche di calcio, mentre le mutazioni inattivanti sono alla 
base di alcune condizioni di ipercalcemia (FHH o iperparatiroidismo neonatale)(cfr cap 
10a). Il calcio regola anche la trascrizione del gene per la sintesi del PTH. Sono importanti 
adeguati livelli di magnesio circolante: l’ipomagnesiemia protratta riduce, infatti, la sintesi 
del PTH. 
Gli effetti del PTH a livello scheletrico sono complessi, sebbene si possano riassumere in 
una stimolazione del riassorbimento osseo, cui consegue un rialzo della calcemia. I 
recettori per il PTH (glicoproteina di membrana della famiglia dei recettori accoppiati alle 
proteine G) sono presenti sugli osteoblasti. Questi ultimi sembrano indurre, attraverso il 
sistema osteoprotegerina-RANK (cfr cap 2), l’attivazione degli osteoclasti in un complesso 
sistema di interazioni paracrine ed endocrine. Livelli cronicamente elevati di PTH 
promuovono il riassorbimento osseo, prevalentemente corticale quale si osserva 
nell’iperparatiroidismo (cfr cap 8), mentre livelli appena modestamente elevati sembrano 
avere un effetto di stimolo dell’attività osteoblastica. 
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2. L’unità funzionale ossea 
 

Alessandro Piovesan 
 
 

Introduzione 
 
L’osso è uno speciale tessuto connettivo mineralizzato che, insieme alla cartilagine, 
costituisce lo scheletro. 
Lo scheletro ha funzioni meccaniche (supporto, sostegno, protezione e locomozione) e 
metaboliche. È costituito da una componente organica e da una inorganica ed è il 
principale deposito nell’organismo di calcio e fosforo, che possono essere immessi nel 
torrente circolatorio in risposta a particolari esigenze funzionali. 
• La componente organica, o matrice ossea, è costituita soprattutto da collagene di 

tipo I, prodotto principalmente dagli osteoblasti. Il suo processo sintetico (fig 2.1), 
controllato da specifici geni, prevede, in una prima fase, la sintesi all’interno del 
reticolo endoplasmatico di tre catene peptidiche (due α1 e una α2), note come pre-
procollagene. Le tre catene sono caratterizzate dalla presenza di peptidi NH- e COOH-
terminali, destinati ad essere rimossi (peptidi di registrazione), oltre ad un peptide di 
segnale. All’interno del reticolo endoplasmatico avviene, attraverso un processo 
vitamina C-dipendente, l’idrossilazione dei residui di lisina e prolina e quindi la loro 
glicosilazione, che consente di dar luogo alla struttura elicoidale. Si forma così il 
procollagene di tipo I, che viene secreto in sede extra-cellulare. In questa sede, 
specifiche peptidasi rimuovono i propeptidi NH- e COOH-terminali del procollagene, 
liberandoli nello spazio extra-cellulare e quindi in circolo (dove possono essere misurati 
come indici di sintesi del collagene), ma anche all’interno della cellula, ove regolano la 
sintesi stessa del collagene con un meccanismo a feed-back. Dopo la rimozione dei 
propeptidi, l’enzima lisil-ossidasi (che lega tra loro i residui di idrossilisina e lisina) 
forma legami covalenti crociati (cross-link) di tipo intra- ed inter-molecolare che 
uniscono le diverse molecole di collagene a formare le vere e proprie fibrille. Con la 
maturazione della molecola di collagene, aumentano i cross-link inter-molecolari di tipo 
non riducibile, responsabili della resistenza meccanica delle fibre. 
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Figura 2.1 
Eventi intra- ed extra-cellulari coinvolti nella formazione delle fibrille di 
collagene. L’assemblaggio si compie dalla porzione C- a quella N-terminale. La 

processazione post-trascrizionale delle molecole di procollagene è indotta da numerose 
modificazioni enzimatiche. È rappresentata la formazione da parte delle fibrille di collagene 

di regolari strutture extra-cellulari e il loro assemblaggio nelle grandi fibre collageniche. 
Non sono rappresentati i cross-link covalenti che stabilizzano le fibre extra-cellulari. 
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La matrice organica contiene anche proteine non collagene (tab 2.1), importanti per 
regolare la mineralizzazione e rafforzare il legame delle fibre collagene. Tra queste 
rivestono particolare importanza l’osteocalcina (la più rappresentata) e la matrix Gla 
protein, entrambe vitamina K-dipendenti per la sintesi. Sembrano avere la funzione di 
ritardare il processo di mineralizzazione, consentendo alla matrice di consolidarsi prima di 
unirsi ai cristalli di idrossiapatite. 
 

Tabella 2.1 
Proteine ossee non collagene  

Proteina Funzione 
Osteocalcina Stabilizza l’idrossiapatite 

Lega il calcio 
Chemiotattica per i monociti 
Regola l’osteosintesi 
Modula l’insulino-resistenza 

Matrix-GLA-protein Inibisce la mineralizzazione ossea 
Osteonectina Lega calcio, apatite e proteine della matrice 

Regola l’adesione cellulare 
Osteopontina Adesione cellulare (via sequenza RGD, sequenza 

aminoacidica Arg-Gly-Asp, sede elettiva di adesione 
cellulare) 

Lega il calcio 
α2-HS-Glicoproteina Chemiotassi per i monociti 

Mineralizzazione 
Bone Sialoprotein II Adesione cellulare (via sequenza RGD) 

Lega il calcio 
Propeptide N-terminale 
dell’α1-procollagene tipo I 

Residuo del catabolismo del collagene 

Biglicano (Proteoglicano I) Regola la crescita di fibre collagene 
Mineralizzazione e osteosintesi 
Lega fattori di crescita 

Decorina (Proteoglicano II) Fibrillogenesi del collagene 
Lega fattori di crescita 

Trombospondina & 
Fibronectina 

Adesione cellulare (via sequenza RGD) 
Lega fattori di crescita 
Formazione di idrossiapatite 

Fattori di crescita (IGF-I, 
IGF-II, transforming 
growth factor (TGF)-β, 
bone morphogenetic 
proteins (BMPs) 

Differenziazione, proliferazione e attività degli osteoblasti 
Induce l’osteosintesi e la sintesi di cartilagine 
nell’osteogenesi e nella guarigione di fratture 

 
La componente inorganica dell’osso, costituita essenzialmente da idrossiapatite, 
contiene anche tracce di altri minerali, quali fluoro e pirofosfato, che sembrano contribuire 
alla regolazione del metabolismo scheletrico. 
 
Nelle ossa è possibile trovare due tipi di tessuto scheletrico: 
• l’osso corticale (o compatto), calcificato all’80-90%, costituisce la parte esterna delle 
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strutture scheletriche, di cui rappresenta oltre l’80%, con prevalenti funzioni di supporto 
e protezione, ma che può essere coinvolto in processi metabolici; 

• l’osso trabecolare (o spongioso), calcificato solo per il 15-25% e, per il resto, 
costituito da matrice proteica (prevalentemente collagene di tipo I, ma anche proteine 
non collagene di derivazione osteoblastica o dal torrente circolatorio, tra cui la più 
importante è l’osteocalcina), contenuto nei corpi vertebrali, nel collo del femore e 
all’interno delle altre ossa. 

 
 

Le cellule del tessuto osseo 
 
Gli osteoblasti 
Derivano da precursori mesenchimali totipotenti, che possono differenziarsi in muscoli, 
adipociti, cartilagine o tessuto fibroso o, specificamente, in osteoblasti, in grado di 
produrre la matrice organica dell’osso. Sono di solito raggruppati in aggregati cellulari 
lungo la superficie ossea. Mantengono rapporti con gli osteociti e con gli osteoclasti; di 
questi ultimi, regolano la differenziazione e l’attività di riassorbimento, in un complesso 
sistema di inter-relazione all’interno dell’unità funzionale ossea. 
L’attività degli osteoblasti è regolata da meccanismi endocrini, autocrini e paracrini, 
attraverso il legame a recettori specifici di ormoni e fattori di crescita, tutti diversamente 
coinvolti nella regolazione del metabolismo osseo: PTH/PTH-rP, GH, ormoni tiroidei, 
insulina, calcitriolo, ormoni sessuali, glucocorticoidi, progesterone, PRL, IL-1, TNF-α, 
prostaglandine, IGFs, TGF-ß, BMP, FGF e platelet-derived growth factor (PDGF). Sono 
inoltre in grado di produrre prostaglandine, IL-6, IGF e IGF-BPs, TGF-ß, BMP, FGF, PDGF, 
vascular endothelial growth factor (VEGF) e integrine, coinvolte nell’adesione alla 
superficie ossea. Alcune citochine prodotte dagli osteoblasti sono regolatori fondamentali 
della differenziazione e proliferazione degli osteoclasti, in particolare il macrophage colony-
stimulating factor (M-CSF) e il sistema RANK-L/osteoprotegerina. 
La sintesi della matrice organica e la sua successiva mineralizzazione avvengono 
secondo una sequenza coordinata: gli osteoblasti producono dapprima collagene e 
fosfatasi alcalina e quindi le proteine non collagene della matrice (osteocalcina, BMP, 
osteopontina) che vengono rilasciate sulla superficie ossea; la mineralizzazione avviene a 
distanza di qualche giorno, onde consentire la stabilizzazione dei legami di cross-link tra le 
fibre collagene, per migliorarne robustezza e resistenza. 
Gli osteoblasti assumono aspetti morfologici eterogenei nelle diverse fasi funzionali: 
quando sono metabolicamente attivi hanno aspetto colonnare con ricco reticolo 
endoplasmatico, mentre tendono ad appiattirsi in fase di riposo funzionale. 
 
Gli osteociti e le bone lining cells 
Gli osteociti sono le cellule più numerose nel tessuto osseo, derivate dagli osteoblasti che, 
perdendo progressivamente la capacità di produrre collagene, si trovano intrappolati nella 
matrice ossea calcificata, all’interno di piccole lacune. Sono dotati di lunghi processi, ricchi 
in microfilamenti, che decorrono all’interno dei canalicoli di Havers, contraendo rapporti 
con gli osteoblasti e le lining cells. 
È recente la scoperta del ruolo centrale degli osteociti nella regolazione del rimodellamento 
osseo. Tale sincizio di cellule interconnesse rappresenta una vera e propria rete 
informativa per trasmettere segnali, probabilmente attraverso la via dell’NO, che 
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trasformano le informazioni meccaniche relative ai microdanneggiamenti dell’osso in 
segnali biochimici che possono regolare il riassorbimento osseo, presumibilmente 
attraverso il reclutamento degli osteoclasti, che avviene in seguito all’apoptosi degli 
osteociti. 
 
Gli osteoclasti 
Gli osteoclasti sono cellule giganti (fino a 100 µm), multinucleate (da 2 a 20 nuclei), con 
abbondanti citoplasmi, reticolo endoplasmatico e mitocondri, reperibili in gruppo sulla 
superficie ossea. 
Derivano da precursori staminali totipotenti (colony-forming unit - granulocyte, 
macrophage, CFU-GM), presumibilmente di origine extra-scheletrica (midollo, milza, 
circolo ematico). La differenziazione monocitaria/macrofagica avviene sotto lo stimolo 
dell’M-CSF. 
Aderiscono alla matrice ossea calcificata, attraverso una parte della membrana cellulare, la 
zona chiara o zona di adesione, che circonda un’area di membrana particolarmente 
convoluta, il cosiddetto orletto striato, dove avviene attivamente il riassorbimento, 
attraverso l’azione di specifici enzimi, quali la fosfatasi acida tartrato-resistente (TRAP), la 
catepsina K e l’anidrasi carbonica di tipo 2. Il riassorbimento osseo avviene attraverso 
l’acidificazione dell’idrossiapatite e la proteolisi del collagene della matrice ossea. 
Formazione e attivazione degli osteoclasti avvengono attraverso una stretta interazione 
con gli osteoblasti e le cellule stromali, attraverso la via RANK-L/osteoprotegerina 
(OPG). Il legame del ligando specifico RANK-L con il recettore RANK (Receptor Activator 
for Nuclear Factor KB, recettore presente sulla superficie degli osteoclasti e dei loro 
precursori, che attiva il fattore nucleare KB) è in grado di promuovere la differenziazione 
dei precursori degli osteoclasti all’interno del midollo osseo verso cellule osteoclastiche 
multinucleate mature e funzionalmente attive. OPG è una proteina osteoblastica (nota 
anche come fattore inibente l’osteoclastogenesi) che inibisce differenziazione e attività 
degli osteoclasti antagonizzando il legame di RANK-L con RANK, con effetti di protezione 
sull’osso. OPG, pertanto, svolge importanti funzioni regolatorie, come dimostrato da 
evidenze sperimentali: i topi transgenici knock-out per OPG hanno osteoporosi severa; la 
somministrazione di OPG o anticorpi anti-RANK induce una rapida riduzione dei marcatori 
di turn-over scheletrico e incremento della densità minerale ossea. Del resto, in donne con 
valori incrementati dei marcatori di turn-over scheletrico sono rilevabili elevati livelli di 
OPG, presumibilmente per effetto compensatorio, in risposta a un incremento di RANK-L e 
dell’attività osteoclastica. Sembra, inoltre, che RANK-L e OPG possano essere importanti 
regolatori dell’angiogenesi. Ancor oggi, tuttavia, è da chiarire il ruolo di OPG nella 
patogenesi dell’osteoporosi (cfr cap 5). 
Presumibilmente, anche il M-CSF necessario per la proliferazione degli osteoclasti è di 
derivazione osteoblastica e consente l’espressione recettoriale di RANK-L. Altri fattori 
stimolanti l’osteoclastogenesi sono calcitriolo, PTH, TNF-α, prostaglandina E2, IL-1, IL-6, 
IL-11 e IL-17. Attività analoga a OPG, d’altra parte, possono avere IL-18 (oltre a IL-4, IL-
12, IL-13) e interferone-γ, mentre la proteina Sca, di derivazione osteoclastica, inibisce 
l’azione degli stessi osteoclasti con un meccanismo autocrino. 
Non è chiaro se l’osteoclasta esprima direttamente recettori per la vitamina D, mentre, 
oltre a quelli per RANK, esprime recettori per calcitonina e vitronectina. 
La vita cellulare di un osteoclasta è limitata (solitamente da 3 a 4 settimane) da un 
processo di apoptosi, che può essere stimolato da estrogeni e TGF-ß. 
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Figura 2.2 
Ciclo vitale dell’osteoclasta 

 
 

Sviluppo scheletrico 
 
Lo sviluppo dell’osso avviene attraverso due distinti processi: 
• l’ossificazione intra-membranosa, in cui le cellule mesenchimali si differenziano 

direttamente in osteoblasti; 
• l’ossificazione encondrale, in cui le cellule mesenchimali si differenziano dapprima in 

cellule cartilaginee e quindi in osteoblasti. Attraverso meccanismi di riassorbimento il 
tessuto cartilagineo viene quindi sostituito da matrice ossea e si susseguono i processi 
di riassorbimento e neodeposizione. 

Nell’ossificazione encondrale appare essenziale il ruolo delle BMP e del FGF, che 
favoriscono l’aggregazione delle cellule mesenchimali e la conseguente produzione di osso 
intrecciato, successivamente sostituito da osso vero e proprio nel cosiddetto nucleo di 
ossificazione primaria. In seguito, avviene la sostituzione con tessuto trabecolare nel 
processo di ossificazione secondaria che completa lo sviluppo scheletrico dopo la pubertà 
(fig 2.3 e 2.4). Il processo di consolidamento scheletrico prosegue fino all’età di circa 
trent’anni. Raggiungere un adeguato picco di massa ossea consente di ridurre il rischio 
di osteoporosi in età senile o post-menopausale nel sesso femminile. Per l’ottenimento di 
una massa ossea ottimale rispetto alla potenziale, geneticamente determinata, sono fattori 
essenziali l’attività fisica, l’adeguato introito di calcio e di vitamina D, l’esposizione al sole. 
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Figura 2.4 
Durata e profondità delle fasi della sequenza di rimodellamento dell’osso 
trabecolare normale, calcolata dall’analisi istomorfometrica di campioni bioptici di 

giovani sani (adattato da Eriksen EF, Axelrod DW, Melsen F. Bone Histomorphometry. 
Raven Press, New York, 1994: pp 13-20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3 
Sviluppo osseo: diagramma schematico che illustra le fasi iniziali 

dell’ossificazione encondrale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il rimodellamento osseo e l’unità funzionale ossea 
 
Il processo di rimodellamento consente all’osso di crescere durante lo sviluppo scheletrico 
e rispondere alle diverse esigenze metaboliche dell’organismo, senza perdere le 
proprie caratteristiche strutturali. Il rimodellamento avviene all’interno dell’unità 
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Attivazione 

Riassorbimento 

Inversione Fase di riposo 

Formazione 

Figura 2.5 
Ciclo di rimodellamento osseo 

funzionale ossea ed è caratterizzato dal succedersi coordinato dell’attività da parte delle 
diverse cellule scheletriche: sulla superficie dell’osso trabecolare le unità funzionali ossee 
(BU) costituiscono le lacune di Howship (aree di attivo riassorbimento che degradano i 
cristalli di idrossiapatite e la matrice ossea), mentre nell’osso corticale costituiscono gli 
osteoni, piccoli cilindri di tessuto osseo, al cui interno sono presenti i canali di Havers. 
La neodeposizione ossea e il riassorbimento non avvengono in maniera casuale, ma 
secondo una precisa sequenza coordinata (fig 2.5), in cui l’osso vecchio è sostituito da 
osso di nuova formazione, adeguandosi a esigenze meccaniche, biochimiche o metaboliche 
dell’organismo, attraverso la successione di attivazione, riassorbimento, inversione e 
neoformazione. Le fasi del rimodellamento osseo non differiscono tra osso corticale e 
trabecolare, pur differendo enormemente le dimensioni delle due strutture: lo spessore 
medio di una trabecola è di 150-200 µm, mentre lo spessore dell’osso corticale varia da 1 
a 10 mm. 
Il rimodellamento osseo prende origine solitamente nella parte endostale della 
superficie ossea, attraverso la segnalazione di un microdanno o di uno stress meccanico 
da parte degli osteociti e delle lining cells sulla superficie ossea. La regolazione del 
riassorbimento osseo è mediata dall’azione ormonale sulle cellule stromali, sugli osteoblasti 
e sugli osteociti. Sotto lo stimolo del PTH, l’osteoblasta incrementa la produzione di M-CSF, 
RANK-L, OPG e IL-6, che agiscono sull’osteoclasta. 
Riassorbimento (durata 2-4 settimane). Comincia con la migrazione di precursori 
osteoclastici, parzialmente differenziati, sulla superficie ossea, ove si raggruppano a 
formare gli osteoclasti maturi multinucleati. Gli osteoclasti rimuovono minerale e matrice 
ossea per una profondità limitata sulla superficie trabecolare o all’interno dell’osso 
corticale. Questo processo viene controllato con meccanismi non del tutto chiariti, in cui 
l’apopotosi degli osteoclasti si associa ad un ruolo inibente da parte di elevate 
concentrazioni di calcio e prodotti di degradazione della matrice. Una volta esaurita la loro 
funzione di 
riassorbimento, gli 
osteoclasti inattivi 
sembrerebbero 
promuovere l’inizio della 
fase di neodeposizione. 
Inversione (4-5 
settimane). Alla fase di 
riassorbimento, succede la 
fase di inversione, in cui 
cellule mononucleate della 
serie monocitaria-
macrofagica preparano la 
superficie ossea per 
l’adesione degli 
osteoblasti che riempiono 
le lacune, depositando 
uno strato di materiale 
ricco in glicoproteine, la 
cosiddetta linea di 
cemento, in cui 
l’osteopontina svolge un 
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ruolo essenziale. Le cellule mononucleate forniscono segnali per la differenziazione 
osteoblastica e la migrazione cellulare. 
Formazione (circa 3 mesi). Segue, quindi, la fase di formazione, in cui successive ondate 
di osteoblasti riempiono le lacune ossee, fintanto che l’osso riassorbito non è 
completamente sostituito. Con il completamento di questa fase, la superficie è ricoperta da 
lining cells appiattite, cui segue un lungo periodo di riposo che si interrompe con la ripresa 
di un nuovo ciclo di rimodellamento. 
 
 

Accoppiamento bilanciato e sbilanciato 
 
In condizioni fisiologiche nell’osso adulto il riassorbimento e la neodeposizione sono 
strettamente accoppiati, in modo che la quantità di osso riassorbito e formato siano 
equivalenti. Il ciclo di rimodellamento osseo avviene normalmente nell’arco di 3-4 
mesi. Sebbene la sequenza riassorbimento-neodeposizione possa essere 
schematicamente considerata sequenziale, in realtà essa può venire regolata in maniera 
multidirezionale, consentendone una regolazione molto fine. 
Normalmente, nell’età adulta circa il 30% dello scheletro è rinnovato ogni anno. 
La velocità di formazione ossea è di circa 0.5 mm/die e si può calcolare che per ogni BU 
siano deposti 0.01 mm di osso. L’attivazione di più unità di rimodellamento si riflette nelle 
variazioni del turn-over osseo. Le dimensioni e l’aspetto delle BU corticali (osteoni) sono 
all’incirca costanti, mentre quelle delle BU nell’osso trabecolare sono molto variabili, a 
seconda delle diverse caratteristiche della superficie ossea, in modo che, durante il 
riassorbimento, i danni strutturali siano limitati. 
L’accoppiamento tra riassorbimento e neodeposizione avviene con meccanismi non del 
tutto chiariti. In alcune condizioni patologiche (osteoporosi cfr cap 5, metastasi ossee) si 
verifica un disaccoppiamento tra riassorbimento e neoformazione, cui consegue una 
perdita di massa ossea che può essere anche molto rapida. L’integrità delle trabecole 
ossee può essere persa, fino alla perforazione, cui consegue un’importante 
compromissione della resistenza meccanica. L’assottigliamento può avvenire anche senza 
perforazione, quando aumenta l’entità del riassorbimento o il numero dei siti in cui avviene 
(frequenza di attivazione). 
Normalmente gli osteoblasti riempiono completamente la cavità di riassorbimento, ma lo 
spessore trabecolare si riduce quando questa attività non avviene in maniera completa. 
Ciò avviene in maniera progressiva con l’invecchiamento, mentre è maggiore in corso di 
terapia con glucocorticoidi (cfr cap 6b), che influenzano negativamente la sopravvivenza e 
l’attività degli osteoblasti. In altre condizioni patologiche, quali ad esempio l’osteopetrosi 
(cfr cap 14c), è il processo di riassorbimento a essere difettivo, con alterazioni della 
differenziazione, dell’attività metabolica e dell’espressione di RANK-L da parte degli 
osteoclasti. 
 
 

Regolazione delle cellule ossee 
 
La regolazione dei meccanismi di riassorbimento e neodeposizione avviene per via 
sistemica e locale. 
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Paratormone (cfr cap 4a). È il principale regolare dell’omeostasi calcica (cfr cap 1): la 
sua azione a livello osseo avviene legandosi agli osteoblasti, stimolando la produzione di 
numerosi fattori locali, tra cui IL-6, IGF-I, IGF-binding protein 5 e prostaglandine. 
Calcitriolo (cfr cap 3). È in grado di stimolare il riassorbimento scheletrico, contribuendo 
a mobilizzare calcio e fosforo dall’osso immettendoli nel plasma, stimolando 
l’osteoclastogenesi. 
Calcitonina. Il suo ruolo fisiologico nell’uomo è  sostanzialmente irrilevante, anche se a 
dosi farmacologiche si è dimostrata in grado di inibire gli osteoclasti e di conseguenza il 
riassorbimento osseo. 
GH e IGF. L’asse GH/IGF-I e IGF-II è fondamentale nella crescita, a livello dei piatti 
cartilaginei e per la formazione dell’osso encondrale durante lo sviluppo scheletrico. 
L’azione delle IGF è regolata anche dalle proprie proteine leganti (IGF-BP), che ne possono 
modulare la biodisponibilità: in particolare, l’IGF-BP3 è la maggior determinante dei livelli 
sierici di IGF-I, mentre l’azione locale di IGF-I è favorita da BP5 e inibita da BP4. 
Glucocorticoidi. Sono essenziali per la differenziazione degli osteoblasti, ma a dosi 
farmacologiche ne determinano l’apoptosi, analogamente a quanto fanno sugli osteociti. 
Sembra essere questo il meccanismo di inibizione dell’osteosintesi alla base 
dell’osteoporosi indotta da glucocorticoidi (cfr cap 6b). Hanno inoltre un’azione facilitante 
l’effetto delle IGF sulle cellule ossee. 
Ormoni tiroidei. Stimolano il riassorbimento e la neoformazione ossea, soprattutto a 
livello corticale: l’ipertiroidismo accelera la perdita scheletrica. 
Ormoni sessuali. Sono importanti determinanti del metabolismo osseo e influenzano lo 
sviluppo scheletrico in entrambi i sessi. Gli estrogeni sembrano agire attraverso specifici  
recettori direttamente a livello degli osteoclasti e degli osteoblasti. Nella tarda pubertà gli 
estrogeni riducono il turn-over scheletrico, inibendo il riassorbimento osseo, e sono 
indispensabili nella chiusura delle epifisi in entrambi i sessi (come dimostrato da 
osservazioni in maschi con carenza genetica di aromatasi o di recettori per gli estrogeni). 
Gli estrogeni agiscono anche promuovendo localmente la sintesi di citochine e 
prostaglandine. La caduta dei loro livelli circolanti in menopausa è uno dei principali 
determinanti dell’osteoporosi post-menopausale (cfr cap 5). Gli androgeni, invece, 
promuovono la neoformazione ossea in maniera diretta o attraverso gli effetti sui muscoli 
adiacenti. 
Citochine. 
• FGF: sono essenziali per lo sviluppo scheletrico; mutazioni nel recettore per questi 

fattori sono alla base dell’acondroplasia. 
• VEGF: è implicato nello sviluppo e differenziazione dell’osso, oltre che nel processo di 

rimodellamento. 
• Prostaglandine: hanno effetto bifasico, ma prevalentemente di stimolo della neosintesi 

ossea e di mediatori della risposta infiammatoria e dei segnali di carico. NO può inibire 
l’attività degli osteoclasti, mentre i leucotrieni stimolano il riassorbimento osseo. 

• TGF-ß: è uno dei mediatori degli effetti degli estrogeni, inibisce il riassorbimento osseo. 
• Famiglia delle BMP: è in grado di promuovere la differenziazione degli osteoblasti, 

stimolando la neoformazione  ossea. 
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3. La vitamina D 
 

Cristiano Maria Francucci & Letizia Ceccoli 
 
 

Sintesi, trasporto e metabolismo 
 
La vitamina D è un secosteroide le cui forme naturali biologicamente più importanti sono 
l’ergocalciferolo (vitamina D2) e il colecalciferolo (vitamina D3) (fig. 3.1). I due secosteroidi 
differiscono per la presenza di un gruppo metilico al carbonio 28 e di un doppio legame tra il 
carbonio 22 e 23 sulla catena laterale della vitamina D2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1 
Struttura biochimica dell’ergocalciferolo (a sinistra) e del colecalciferolo (a 

destra) 
 
L'ergocalciferolo deriva per irradiazione ultravioletta (UV) da uno sterolo vegetale, 
l’ergosterolo, contenuto nelle piante e nell’olio di fegato di tonno. Il colecalciferolo, invece, 
è presente nel latte bovino ed umano e nell’olio di fegato di merluzzo, ma è sintetizzato in 
poche ore soprattutto dalla cute, a livello dello strato malpighiano, per irradiazione UV del 
7-deidro-colesterolo (provitamina D3). 
Poiché per vitamina si intende un residuo organico richiesto come sostanza nutriente 
dall'organismo (perché non può essere sintetizzato in maniera autonoma), questo termine 
si applica esclusivamente all’ergocalciferolo, mentre il colecalciferolo viene considerato un 
ormone, in quanto l’organismo è in grado di sintetizzarlo. L’apporto di vitamina D è dovuto 
per l’80-90% alla sintesi endogena del colecalciferolo, invece il 10-20% è da attribuire alla 
quota di ergocalciferolo e colecalciferolo assunto con gli alimenti (quantità insufficiente a 
coprire il fabbisogno giornaliero). 
Il range di UV-B che stimola la formazione di vitamina D nella cute è abbastanza ristretto: 
290-315 nanometri. Sia il grado della pigmentazione cutanea che l’intensità 
dell’esposizione correlano con il tempo necessario per raggiungere la massima 
concentrazione di pre-D3. Brevi esposizioni ai raggi UV-B favoriscono una prolungata 
produzione di D3 per effetto di una lenta conversione termica sia di pre-D3 a D3, sia di 
lumisterolo a pre-D3. Ciò nonostante, l’esposizione prolungata ai raggi UV-B non determina 
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un aumento della quantità di vitamina D3: per fotoconversione di pre-D3 a metaboliti 
biologicamente inattivi (lumisterolo e tachisterolo); per inibizione dei livelli del recettore 
per la vitamina D (VDR) e della fotoconversione ad opera, rispettivamente, dei raggi UV-B 
e della 1,25(OH)2D3; per aumentata produzione nell’epidermide di melanina, che ha la 
capacità di assorbire le radiazioni UV-B. Nei mesi estivi la sovrapproduzione di vitamina D 
è accumulata nel tessuto adiposo, rendendola così disponibile nei periodi di carenza, come 
quello invernale. Diversi fattori possono interferire con la produzione di vitamina D3: 
• età: a parità d’irradiazione solare, la sintesi cutanea è meno efficiente negli anziani che 

nei giovani, per riduzione del 7-deidro-colesterolo nell’epidermide e/o resistenza o 
riduzione dei VDR; 

• l’angolo di incidenza dei raggi solari: negli USA, nel Canada e nel Nord-ovest 
dell’Europa la produzione di vitamina D è virtualmente assente da ottobre a marzo. 

Le vitamine D2 e D3 di origine esogena sono assorbite a livello duodenale e delle prime 
anse digiunali, per la presenza di sali biliari e di lipidi nel lume intestinale, e in seguito 
sono trasportate dai chilomicroni nei canali linfatici. Nel sangue le vitamine D2 e D3 
assorbite e la D3 di sintesi endogena sono veicolate da una specifica α1-globulina 
(vitamin D-binding protein, DBP), prodotta principalmente dal fegato. La DBP, la cui 
emivita è di 2.5-3 giorni, lega con alta affinità la vitamina D ed i suoi metaboliti, è filtrata 
attraverso il glomerulo renale e parzialmente riassorbita a livello renale. 
La vitamina D di origine esogena viene quindi metabolizzata oppure immagazzinata a 
livello del tessuto adiposo (in scarsa quantità anche nel tessuto muscolare, nella pelle e 
nell’osso) o in misura minore rimane legata ai chilomicroni e può essere così captata dal 
fegato. 
Nel fegato le vitamine D2 e D3 sono convertite ad opera di alcuni enzimi presenti nel 
citocromo p450 nel pro-ormone 25-idrossi-colecalciferolo (25-OH-D o calcidiolo o 
calcifediolo), successivamente rilasciato nella circolazione sanguigna, sempre legata alla 
DBP. Il calcidiolo (emivita di circa 10-20 giorni e metabolicamente inattivo) è l’indicatore 
più attendibile della quantità di vitamina D introdotta nell’organismo. 
A livello del tubulo renale prossimale, la 25-OH-D può subire due ulteriori reazioni 
d’idrossilazione, catalizzate da due differenti idrossilasi: 
• la 1α-idrossilasi, espressa dal gene CYP27B1, dà origine all'1,25-diidrossi-

colecalciferolo (1,25(OH)2D3 o calcitriolo, emivita plasmatica di 10-15 ore, 
concentrazione plasmatica 20-60 pg/mL), la componente attiva, che è il ligando 
naturale specifico del VDR; 

• la 24-idrossilasi, espressa dal gene CYP24, produce la forma inattiva 24,25-
diidrossicolecalciferolo (24,25(OH)2D3). 

L’attività della 1α-idrossilasi è regolata sia dalla disponibilità del substrato 25-OH-D e 
di co-fattori, sia dalla modulazione dei geni CYP27B1 e CYP24. 
Nel rene il substrato dell'1α-idrossilasi è ottenuto dall’internalizzazione endocitica della 
DBP dal lato luminale delle cellule tubulari prossimali. La trascrizione enzimatica dell'1α-
idrossilasi è controllata principalmente dal PTH circolante e dal FGF-23, che 
rappresentano, rispettivamente, il maggior stimolatore ed il maggior inibitore 
dell’espressione del gene CYP27B1. Oltre a PTH e FGF-23, l’1α-idrossilasi è regolata dalle 
concentrazioni ematiche di calcio e fosforo: ipocalcemia ed ipofosforemia la stimolano, 
mentre ipercalcemia e iperfosforemia la inibiscono. Sebbene le cellule epiteliali del tubulo 
prossimale del rene siano la maggior sorgente di 1α-idrossilasi e siano responsabili della 
sintesi della maggior parte di calcitriolo circolante necessario a mantenere l’omeostasi 
calcica, altri tessuti possiedono enzimi in grado di sintetizzare 1,25(OH)2D3 ad azione 
esclusivamente paracrina. L’attività di alcune 1α-idrossilasi extra-renali, per esempio quelle 

Fi
si

o
lo

g
ia

 e
 F

is
io

p
at

o
lo

g
ia

 



Diagnostica in Endocrinologia Clinica                                              AME,        ANIED,      SIMeL 
 
 

 

21 

presenti nei macrofagi attivati, sembra sia principalmente regolata dalla disponibilità del 
substrato enzimatico e non dal PTH e dal FGF-23, perchè i recettori per queste molecole 
non sono espressi nelle cellule infiammatorie. La 1α-idrossilasi dei cheratinociti, invece, è 
controllata sia da PTH e FGF-23 che dalla disponibilità del substrato energetico. 
La 24-idrossilasi non serve soltanto per limitare la sintesi di 1,25(OH)2D3, ma anche per 
ridurre la disponibilità del substrato 25-OH-D. 
L'espressione dei geni CYP24 e CYP27B1 è sotto stretto controllo trascrizionale del 
calcitriolo, che così automodula la quota di 1,25(OH)2D3 prodotta e rilasciata dal rene. 
Ad eccezione della cute, dove può essere prodotta ed agire localmente, per raggiungere i 
tessuti bersaglio la vitamina D deve essere trasportata dal sito di sintesi o di assorbimento 
ai tessuti che esprimono i geni per la 25-idrossilasi e, da qui, a quelli che esprimono il 
gene per la 1α-idrossilasi. La 1,25(OH)2D3 sintetizzata deve, infine, raggiungere gli organi 
che contengono cellule esprimenti il VDR, in modo che l’ormone steroideo possa attuare le 
sue azioni. 
 
 

Azioni “classiche” 
 
Il funzionamento della 1,25(OH)2D3 è alquanto simile a quello degli ormoni steroidei, 
perchè si lega specificamente con alta affinità ad una proteina nucleare (VDR), che ha 
grande omologia con altri membri della super-famiglia dei recettori nucleari come quelli 
steroidei e tiroidei. 
Le classiche azioni della vitamina D a livello dei tre tessuti bersaglio - rene, intestino e 
osso - sono effettuate in concerto con altri due ormoni peptidici: il paratormone e l’FGF-
23. Il PTH è il maggiore stimolatore della produzione di 1,25(OH)2D3 a livello renale. Il 
calcitriolo inibisce direttamente la sintesi e la secrezione di PTH e la proliferazione delle 
cellule paratiroidee ed, indirettamente, incrementando i livelli sierici di calcio. Questo ione 
sopprime il rilascio di PTH attraverso il recettore sensibile al calcio (CaSR) presente sulle 
ghiandole paratiroidee. Inoltre, la 1,25(OH)2D3 agisce incrementando i livelli di VDR e 
favorisce la trascrizione di CaSR, sensibilizzando così le ghiandole paratiroidee all’inibizione 
della secrezione di PTH da parte del calcio plasmatico. L’FGF-23, invece, inibisce la 
produzione di 1,25(OH)2D3 a livello renale ed aumenta l’espressione del gene CYP24, 
mentre la 1,25(OH)2D3 stimola la produzione di FGF-23. Inoltre, la concentrazione di 
questa fosfatonina è regolata dal fosfato alimentare. L’FGF-23 è espresso principalmente 
dagli osteociti, ma anche dalle lining cells e dagli osteoblasti. 
Per quanto riguarda l’azione della vitamina D sull’osso, non è ancora chiaro se la 
1,25(OH)2D3 svolga un’azione diretta sullo scheletro o indiretta attraverso la stimolazione 
dell’assorbimento intestinale di calcio e fosforo. Infatti, studi sperimentali hanno 
evidenziato che topi knock-out per VDR sviluppano ipocalcemia, iperparatirodismo 
secondario e rachitismo, che si correggono con una dieta ad alto apporto di calcio, fosforo 
e lattato. Ciò suggerisce che la funzione principale svolta dalla 1,25(OH)2D3 sia quella di 
provvedere all’assorbimento di calcio e fosfato dall’intestino, piuttosto che un’azione 
diretta sull’osso. Tuttavia, altri studi su topi transgenici che sovra-esprimono VDR nelle 
cellule osteoblastiche, hanno evidenziato la presenza di un aumento del processo di 
osteoformazione, ipotizzando un effetto diretto della 1,25(OH)2D3 sull’osso. Studi in vitro 
confermano tale ipotesi, evidenziando una stimolazione dell’osteoclastogenesi e del 
riassorbimento osseo, attraverso una regolazione positiva del RANKL (Receptor Activator 
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for Nuclear Factor KB Ligand) da parte delle cellule osteoblastiche e una contemporanea 
regolazione negativa dell’osteoprotegerina (OPG), una proteina osteoblastica che inibisce 
l’osteoclastogenesi, antagonizzando il legame del RANK con il ligando RANKL (cfr cap 2). È 
stato, inoltre, riportato che la 1,25(OH)2D3 stimola la produzione negli osteoblasti di 
proteine, quali osteocalcina e osteopontina, e modula la sintesi di Runx2 (runt-related 
transcription factor 2), regolatore trascrizionale della differenziazione osteoblastica. 
Pertanto, sembra che gli effetti della vitamina D sull’osso siano svariati e possano  
riguardare sia il processo di riassorbimento osseo che quello di osteoformazione. 
La principale attività fisiologica della vitamina D si esplica a livello intestinale, dove 
stimola l’assorbimento di calcio. Quando l’introito di questo ione con la dieta è ridotto 
o quando sussistono condizioni che ne richiedono concentrazioni più rilevanti (es. durante 
la crescita, l’allattamento o la gravidanza), la sintesi di 1,25(OH)2D3 aumenta, 
stimolandone un maggiore assorbimento. L’assorbimento intestinale di calcio avviene 
attraverso due diversi meccanismi: 
• un trasporto passivo, non saturabile, paracellulare, che sfrutta il gradiente osmotico 

tra il lume intestinale ed il torrente circolatorio, che avviene in tutto l’intestino tenue 
(duodeno, digiuno, ileo) e dipende dalle concentrazioni intestinali del calcio ionizzato 
(> 2-6 mM); 

• un processo attivo, saturabile, principalmente trans-cellulare, che avviene soprattutto 
nel duodeno e si esplica in tre tappe: l’ingresso del calcio attraverso la membrana 
apicale degli enterociti, la sua diffusione intra-cellulare e il passaggio attraverso la 
membrana baso-laterale nel lume vasale. 

Per quanto riguarda la prima tappa del processo trans-cellulare attivo, il calcitriolo è in 
grado di incrementare la quota di calcio che entra nell’enterocita attraverso un canale di 
membrana selettivo per il calcio (TRPV6). Per quanto riguarda il transito dello ione dalla 
membrana apicale a quella basale della cellula intestinale, si pensa che tale passaggio sia 
favorito dalla calbindina, proteina vitamina D-dipendente che contiene 4 siti di legame per 
il calcio. Tuttavia, recenti studi effettuati su topi knock-out per calbindina indicherebbero 
che tale proteina non sarebbe la sola responsabile di questa tappa. La 1,25(OH)2D3 svolge 
un’azione diretta sulla pompa trans-membrana del calcio, responsabile dell'escrezione dello 
ione dall’enterocita al plasma attraverso la membrana basale. 
Infine, il calcitriolo stimola anche l’assorbimento intestinale di fosforo. 
Il terzo principale organo bersaglio della 1,25(OH)2D3 è il rene. Qui il calcitriolo sembra 
potenziare, almeno in parte, l’azione del PTH, stimolando il riassorbimento di calcio a 
livello del tubulo distale attraverso un aumento della trascrizione dell’mRNA per il recettore 
del PTH. Inoltre, la 1,25(OH)2D3 esercita i suoi effetti renali inducendo, nel tubulo distale, 
la sintesi di calbindina, l’espressione del canale del calcio TRPV5 e l’attività della 24-
idrossilasi, ed inibendo, a livello del tubulo prossimale, l’attività della 1α-idrossilasi. Per 
quanto riguarda, invece, il suo effetto sul riassorbimento del fosfato a livello del tubulo 
prossimale, è stato suggerito che la vitamina D lo aumenti o lo riduca in base alla 
concentrazione plasmatica del paratormone. 
Tra gli organi bersaglio della vitamina D sono da segnalare le cellule muscolari. Il 
legame della vitamina D al suo recettore nucleare nel tessuto muscolare può portare ad 
una sintesi ex novo di proteine, cui consegue un incremento del diametro e del numero 
delle fibre muscolari di tipo II. A dimostrazione di quest'effetto, nonostante la riduzione dei 
VDR a livello muscolare osservata con l'avanzare dell'età, negli anziani è stata evidenziata 
una correlazione positiva tra livelli di vitamina D (valori > 24 ng/mL) e performance 
muscolare (velocità dell’andatura, facilità ad alzarsi dalla sedia). 
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Azioni “non classiche” 
 
I VDR non sono espressi solamente a livello dei tre classici organi bersaglio della vitamina 
D, ma hanno una distribuzione straordinariamente ampia nell’uomo: probabilmente il 
numero dei tessuti che non contengono VDR è minore rispetto al numero di quelli che lo 
esprimono. Inoltre alcuni tessuti esprimono il gene CYP27B1 e, quindi, possono produrre 
autonomamente la 1,25(OH)2D3. Il significato biologico di tali osservazioni trova riscontro 
nell’evidenza di numerosi effetti extra-scheletrici della vitamina D, come la regolazione 
della proliferazione e della differenziazione cellulare, così come della secrezione ormonale 
e la modulazione immunitaria. 
Il pancreas rappresenta uno degli organi bersaglio non classici in cui sono stati identificati 
i VDR. Sebbene sia stato ampiamente dimostrato un ruolo di 1,25(OH)2D3 nel 
potenziamento di secrezione e azione insulinica, il meccanismo con cui questo avviene 
rimane sconosciuto. Oltre a modulare il rilascio insulinico, sembra che la vitamina D, legata 
alla calbindina, sia in grado di proteggere il pancreas dalla distruzione ß-cellulare mediata 
dalle citochine. Tali scoperte potrebbero avere importanti implicazioni terapeutiche, sia nel 
prevenire la distruzione ß-cellulare pancreatica nel diabete di tipo 1, che nell’incrementare 
la secrezione insulinica nel diabete di tipo 2. 
La scoperta della presenza dei VDR nelle cellule del sistema immunitario e l’accertata 
produzione di 1,25(OH)2D3 da parte delle cellule dendritiche attivate, hanno reso concreta 
l’ipotesi che la vitamina D possa avere fisiologicamente proprietà immuno-regolatorie. 
Recenti studi hanno dimostrato un suo ruolo sia nella regolazione dell’immunità innata o 
aspecifica (l’abilità del sistema immune di riconoscere e rispondere all’invasione di un 
patogeno) che di quella acquisita, generalmente promuovendo la prima e reprimendo 
l’ultima. Per quanto riguarda l’immunità aspecifica, si è visto che in presenza di 
micobatteri cellule del sistema immune reagiscono producendo VDR e 1α-idrossilasi, 
trasformando la 25-OH-D in 1,25(OH)2D3 e stimolando la sintesi di catelicidina (proteina 
con proprietà anti-batteriche codificata da un gene che ha rapporti di contiguità con la 
regione del DNA responsiva alla vitamina D). Successivi studi hanno evidenziato la 
capacità della 1,25(OH)2D3 e del suo precursore 25-OH-D di indurre l’espressione di 
catelicidina in cellule monocitiche, macrofagiche ed epidermoidali che esprimono l’enzima 
1α-idrossilasi, potenziandone così l’attività anti-microbica. È verosimile che l’incremento dei 
valori plasmatici di 25-OH-D dell’ospite al di sopra di quelli normali (> 30 ng/mL) potrebbe 
aumentare l’efficacia della risposta immune innata verso agenti microbici quali M. 
Tubercolosis e HIV. 
L'immunità specifica o acquisita, invece, è sostenuta prevalentemente da linfociti T e B, 
che producono, rispettivamente, citochine e immunoglobuline per combattere l’antigene 
presentato dalle APC (cellule dendritiche, macrofagi, …) del sistema umorale innato. La 
1,25(OH)2D3 inibisce la proliferazione linfocitaria e la stimolazione della sintesi di 
immunoglobuline, interferisce sulla liberazione di numerose citochine e sulla produzione di 
metallo-proteinasi e prostaglandine. L’abilità di repressione della risposta immune acquisita 
da parte della vitamina D ha suggerito l’uso dell’ormone e dei suoi analoghi nel 
trattamento adiuvante delle malattie autoimmuni infiammatorie e delle neoplasie. 
In sintesi, l’azione combinata della vitamina D sul sistema immunitario specifico e 
aspecifico sembra promuovere la risposta immunitaria dell’ospite nei confronti di 
patogeni invalidanti e contemporaneamente limitare un’eventuale risposta 
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specifica eccessiva verso tali patogeni. 
A livello cutaneo la 1,25(OH)2D3 prodotta nei cheratinociti sembra svolgere un’azione, sia 
autocrina sia paracrina, mirata alla differenziazione dell’epidermide. In condizioni 
fisiologiche la quota di vitamina D attiva prodotta dai cheratinociti non sembra contribuire 
ai livelli circolanti di 1,25(OH)2D3 e alla concentrazione di VDR. 
Le azioni svolte dalla vitamina D si estendono quindi ben oltre il sistema muscolo-
scheletrico e l’omeostasi del calcio. È ormai riconosciuto che il deficit di vitamina D (cfr cap 
13a) si accompagna ad aumento d’infezioni (quali la tubercolosi) e di disordini autoimmuni 
(quali il diabete di tipo 1, la sclerosi multipla e il morbo di Crohn). I livelli di 25-OH-D, 
inoltre, sono inversamente correlati con l’incidenza di diabete di tipo 2 e la sindrome 
metabolica; alcuni studi hanno dimostrato come un adeguato apporto di vitamina D e 
calcio possa rallentare la progressione verso il diabete conclamato in pazienti con ridotta 
tolleranza ai glucidi. Infine, un largo numero di dati epidemiologici documenta una 
correlazione inversa tra livelli di 1,25(OH)2D3, latitudine e introito di vitamina D, e 
l’incidenza di cancro, in particolare della mammella, del colon e della prostata. 
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4. Ormoni e altri analiti: fisiologia, 
fisiopatologia e interferenze 

farmacologiche 
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4a. PTH 
 

Romolo Dorizzi 
(Per informazioni sull’utilizzo clinico cfr cap 15a, sul dosaggio cfr cap 23a) 

 
 
Biochimica 
L’ormone paratiroideo (PTH) è un peptide di 84 aminoacidi, sintetizzato dalle cellule 
principali delle paratiroidi. 
Il cosiddetto “PTH intatto” (vale a dire la molecola costituita da 84 aminoacidi) è il 
principale prodotto di secrezione delle paratiroidi e viene rapidamente rimosso dal circolo 
(con un’emivita di circa 2 minuti) da fegato (soprattutto), rene ed osso. Tuttavia, il PTH 
immunoreattivo circolante deriva da una quota relativamente minore di PTH intatto e di 
frammento N-terminale (aminoacidi compresi tra 1 e 34 in cui risiede l'attività biologica 
della molecola) e da una quota molto più rilevante di peptidi carbossi-terminali, 
biologicamente inattivi e con emivita molto più lunga (2-3 ore). Questi frammenti sono 
eliminati soprattutto per filtrazione glomerulare e si possono accumulare nell'insufficienza 
renale cronica. È stato ipotizzato che alcuni frammenti non siano semplici prodotti di 
degradazione, ma abbiano un ruolo attivo di antagonismo del PTH in caso di ipercalcemia 
(cfr cap 10a), contribuendo alla resistenza dello scheletro al PTH nell’uremia. Infine, è 
stata recentemente descritta una variante molecolare fosforilata, che verrebbe secreta 
anche nei soggetti normali (in concentrazione di circa 1/10 rispetto alla molecola 
“normale”), ma che aumenterebbe di molte volte nei pazienti con carcinoma paratiroideo o 
iperparatiroidismo primario severo (cfr cap 8). 
Il PTH esplica le sue azioni attraverso il legame ad un recettore specifico di membrana, 
della famiglia dei recettori accoppiati a proteine G. 
 
Azioni del PTH 
Il PTH è il principale regolatore dell’omeostasi del calcio (cfr cap 1). Ha il compito di 
mantenere la concentrazione ematica del calcio all’interno di un limitato e ben definito 
intervallo di valori. Variazioni anche minime dei livelli di calcemia ionizzata (cfr cap 4b) 
determinano ampie modificazioni dei livelli di PTH, che è pertanto un indicatore della 
disponibilità di calcio dell’organismo. 
• Aumenta la calcemia attraverso il rilascio del calcio dall’osso ed il suo 

riassorbimento a livello del tubulo distale del rene. 
• Stimola l’attività dell’enzima 1α-idrossilasi nel tubulo prossimale del rene, 

aumentando la sintesi dell’1,25(OH)2-colecalciferolo, il metabolita attivo della vitamina 
D, che a sua volta (cfr cap 3 e 4d) aumenta l’assorbimento intestinale del calcio ed 
esercita un feed-back endocrino sulla secrezione del PTH a livello delle paratiroidi. 

• Diminuisce il riassorbimento renale del fosforo nel tubulo prossimale, diminuendo la 
fosforemia (cfr cap 4c). 

• Stimola la formazione dell’osso. 
I livelli di PTH sono inversamente correlati a quelli di 25-OH-vitamina D: quanto più 
è significativo il deficit di vitamina D (cfr cap 13a), tanto più è elevato il PTH circolante, 
mentre i livelli di PTH tendono a restare stabili in presenza di livelli di 25-OH- D ≥ 20 ng/dL 
(= 50 nmol/L), indice di uno stato adeguato di vitamina D. 
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Alcuni studi evidenziano una riduzione dei livelli sierici di PTH del ~15% in soggetti che 
fumano 1-5 sigarette/die, con ritorno alla normalità dopo un anno circa di sospensione del 
fumo. 
L’incremento del PTH con l’età riconosce una genesi multifattoriale (riduzione della 
funzionalità renale, ridotti livelli estrogenici, ridotto assorbimento di calcio, aumento del 
peso corporeo); tuttavia, si ritiene che il suo determinante principale sia la carenza di 
vitamina D. 
 

Tabella 4a.2 
Modificazioni farmaco-indotte dei livelli di PTH 

Diminuiti da Intossicazione da vitamina D 
Cimetidina 
Pindololo e Propranololo 

Aumentati da Rifampicina 
Anti-convulsivanti 
Diuretici (furosemide) 
Litio 
Bisfosfonati 
Corticosteroidi 
Isoniazide 
Preparati contenenti fosfati 

 

Tabella 4a.1 
Alterazioni delle concentrazioni di PTH da cause fisiopatologiche 

Diminuite da Fumo di sigaretta 
Ipoparatiroidismo (cfr cap 11a) 
Ipertiroidismo 
Alcalosi metabolica 
Milk-alkali syndrome 
Metastasi ossee diffuse 
Sarcoidosi 

Aumentate da Età 
Sesso femminile 
Etnia afro-americana 
Obesità 
Iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8) 
MEN tipo I, IIa e IIb 
Iperparatiroidismo secondario (cfr cap 9) 
Malattie croniche da malassorbimento (fibrosi cistica, malattia celiaca) 
lpercalcemia ipocalciurica familiare (FHH) (cfr cap 10a) 
Pseudoipoparatiroidismo (cfr cap 11b) 
Ipotiroidismo 
Sindrome di Zollinger-Ellison 
Iperfosforemia 
Iperlipemia 
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PEPTIDE CORRELATO AL PTH (PTH-RELATED PROTEIN, PTH-rP) 
(Per informazioni sull’utilizzo clinico cfr cap 15a4, sul dosaggio cfr cap 23j) 

 
È una proteina il cui terminale aminico si caratterizza per un’elevata omologia col PTH, di 
cui è più grande (tra 139 e 173 amino acidi); per questo è in grado di legare il recettore 
del PTH e di mimarne alcune azioni biologiche: aumentato rilascio di calcio a livello osseo 
e ridotta escrezione di calcio e ridotto riassorbimento di fosfato a livello renale. Invece non 
è in grado di provocare l’acidosi metabolica a gap anionico normale, di comune riscontro in 
molte forme di iperparatiroidismo (cfr cap 8). 
Il PTH-rP è regolato da un gene diverso da quello del PTH ed è prodotto in diverse 
isoforme. 
Il ruolo fisiologico del PTH-rP non è a tutt’oggi completamente chiarito: è certo un suo 
coinvolgimento nei meccanismi di trasporto del calcio in diversi tessuti (in particolare 
nell’epitelio renale e della ghiandola mammaria), nella regolazione della contrattilità del 
tessuto muscolare liscio a livello di arterie, utero, vescica e tratto gastrointestinale, 
nell’omeostasi del calcio durante la gravidanza e l’allattamento, nella crescita e nello 
sviluppo fisiologico, specialmente nel campo dell’osteoformazione e in generale nella 
regolazione autocrina e paracrina dell’osso. 
PTH-rP è secreto dal tessuto neoplastico di diversi tipi di tumori: carcinoma mammario, 
carcinomi squamocellulari di polmone, testa e collo, carcinomi renali, vescicali, uterini ed 
ovarici, tumori epidermoidi; meno frequentemente, può essere prodotto in quantità 
significativa anche da alcuni tumori neuroendocrini, sarcomi ed emolinfopatie maligne. È in 
grado di produrre una condizione nota come ipercalcemia paraneoplastica (Humoral 
Hypercalcemia of Malignancy, HHM) (cfr cap 10a). 
Il PTH-rP può essere prodotto in misura significativa anche in quadri non oncologici. I 
livelli possono infatti risultare elevati: 
• durante la gravidanza e l’allattamento e/o in presenza di iperplasia della ghiandola 

mammaria; 
• in pazienti affetti da LES; 
• in pazienti con linfoadenopatia associata a HIV; 
• in pazienti con linfedema della cavità toracica/pleurica; 
• in pazienti con neoplasie benigne neuroendocrine, ovariche e renali. 
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4b. Calcio 
 

Piero Cappelletti 
(Per altre informazioni sul metabolismo calcio-fosforico cfr cap 1, sull’utilizzo clinico cfr cap 15b e 15 c, sul 

dosaggio cfr cap 23b e 23c) 
 
 
Fisiologia 
Il calcio, il più abbondante tra gli elettroliti corporei, è essenziale alla funzione cellulare, 
alla stabilità di membrana, alla trasmissione neuronale, all’omeostasi ematica, alla 
fisiologia dell’osso, alla contrazione muscolare, alla secrezione di ormoni. 
La concentrazione del calcio plasmatico, che rappresenta l’1% del calcio totale nel nostro 
organismo (il 99% è sotto forma di idrossiapatite nell’osso), è mantenuta in uno stretto 
intervallo fisiologico (9-10 mg/dL). 
Circa il 50-60% del calcio plasmatico è legato alle proteine plasmatiche, principalmente 
all’albumina (45%), o complessato ad anioni, quali citrati, solfati, fosfati (2-10%), mentre 
il restante 40-50% è in forma ionizzata, che rappresenta la componente 
fisiologicamente attiva. I valori della calcemia totale sono, quindi, strettamente legati 
alla quantità delle proteine circolanti. Per valutare una iper- o ipocalcemia come vera, si 
suggerisce di correggere il valore dosato alla luce della concentrazione dell’albumina con 
formule appropriate (grossolanamente il calcio totale è diminuito di 0.8 mg/dL per 1 
mg/dL in più di albumina rispetto ad un valore standard di 4 mg/dL), o meglio di 
determinare direttamente il calcio ionizzato. Inoltre, il legame del calcio con l’albumina 
dipende dal pH (aumenta in condizioni di alcalosi e diminuisce in acidosi): 
grossolanamente, per ogni diminuzione di 0.1 di pH il calcio ionizzato aumenta di 0.05 
mmol/L (0.2 mg/dL). 
In condizioni fisiologiche i livelli del calcio ionizzato (Ca++) sono controllati 
dall’azione di PTH e calcitriolo su rene, ossa e tratto gastroenterico. Questa 
regolazione fine e continua dipende principalmente dai livelli di PTH, mediante feed-back  
negativo di Ca++ sui recettori di membrana sensibili al calcio (CaSR) delle cellule 
paratiroidee. La relazione tra secrezione di PTH e concentrazione di Ca++ è sigmoidale, 
così che piccoli cambiamenti nella concentrazione di Ca++ determinano immediate risposte 
di PTH: una diminuzione di 0.03 mmol/L (0.12 mg/dL) di calcio ionizzato risulta in un 
raddoppio della secrezione di paratormone. 
La calcitonina non sembra contribuire all’omeostasi normale del calcio, così come i peptidi 
relati a PTH (PTHrP), rinvenuti in molti pazienti neoplastici con ipercalcemia. 
Il 98-99% del calcio filtrato dal glomerulo renale (10 grammi/die) viene riassorbito a 
livello del tubulo contorto prossimale (60%) o nei tratti più distali del nefrone, tra cui il 
tubulo distale, dove circa il 10% del calcio filtrato viene riassorbito per effetto dell’azione 
di PTH e vitamina D. 
Le variazioni in eccesso o in difetto dell’escrezione urinaria di calcio dipendono da: 
• alterazioni dei fattori che governano l’omeostasi del calcio, responsabili di variazioni 

sovra- o sub-fisiologiche dei livelli di calcemia; 
• alterazioni patologiche o iatrogene della funzionalità del tubulo renale. 
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Tabella 4b.1 

Alterazioni della calcemia da cause fisiopatologiche 
Diminuita da Ipoparatiroidismi acquisiti (post-chirurgico, autoimmune, post-

attinico, da patologie infiltrative) (cfr cap 11a) 
Alterazioni su base genetica/congenita di paratiroidi, PTH, CaSR: 
• pseudoipoparatiroidismi (cfr cap 11b); 
• ipoparatiroidismo X-linked; 
• difetti del gene del PTH; 
• mutazioni del CaSR; 
• s di Di George, s di Kenny-Caffey; 
• neuropatie mitocondriali 
Ipovitaminosi D (cfr cap 13a) e/o insufficiente apporto di calcio con la 

dieta: 
• malnutrizione; 
• malassorbimenti; 
• rachitismo e osteomalacia (cfr cap 13b); 
• insufficienza renale cronica; 
Iperfosfatemia: 
• insufficienza renale cronica; 
• lisi cellulare massiva (neoplasie); 
• rabdomiolisi acuta 
Ipomagnesiemia  
Altre cause: 
• pancreatite acuta, alcolismo, cirrosi epatica, trasfusioni ripetute; 
• hungry bone syndrome, toxic shock syndrome 

Aumentata da Iperparatiroidismo: primitivo (cfr cap 8) e terziario 
Neoplasie: 
• tumori primitivi dell’osso e tumori con metastasi ossee (osteolisi); 
• mieloma multiplo; 
• neoplasie maligne con rilascio di PTH-rP; 
Aumentato turn-over osseo: 
• malattia di Paget (cfr cap 14a); 
• immobilizzazione/allettamento prolungato 
Malattie infiammatorie/infettive: 
• sarcoidosi e altre malattie granulomatose; 
• TBC e altre infezioni da micobatteri, coccidioidomicosi 
Malattie endocrine: 
• ipertiroidismo; 
• iposurrenalismo; 
• feocromocitoma; 
• GEP-NET 
Altro: 
• ipercalcemia ipocalciurica familiare benigna (cfr cap 10a); 
• alimentazione parenterale; 
• milk-alkali syndrome 
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Tabella 4b.2 

Modificazioni farmaco-indotte dei livelli di calcemia 
Diminuita da Aminoglicosidi 

Anti-convulsivanti (nel paziente anziano) 
Bisfosfonati 
Chelanti del calcio 
Cisplatino 
Chetoconazolo 
Gallio 

Aumentata da Androgeni 
Diuretici tiazidici e indapamide 
Litio 
Tamoxifene 
Teofillina 
Vitamina A 
Vitamina D 

 
Tabella 4b.3 

Alterazioni della calciuria da cause fisiopatologiche 
Diminuita da Aumentato fabbisogno di calcio: crescita, gravidanza e allattamento, 

hungry bone syndrome 
Ipocalcemia da varie cause (cfr cap 12): 
• ipoparatiroidismo (cfr cap 11a); 
• ipovitaminosi D (cfr cap 13a), malassorbimenti, ecc. 
Malattie renali (nefrosi, nefrite acuta, ecc) 
Ipercalcemia ipocalciurica familiare (FHH) (cfr cap 10a) 
Sindrome di Gitelman 

Aumentata da Ipercalcemia da varie cause (cfr cap 10a): 
• iperparatiroidismo (cfr cap 8); 
• neoplasie con metastasi ossee; 
• sarcoidosi; 
• infezioni; 
• tireotossicosi 
Aumentato turn-over osseo (m. di Paget, cfr cap 14a, 

immobilizzazione) 
Insufficienza renale 
Acidosi tubulare renale 
Eccessiva assunzione di vitamina D/preparati  a base di calcio o dieta 

ricca di calcio (latte e latticini) 
Ipercalciuria idiopatica o ipercalciuria geneticamente determinata (es. 

m. di Dent) (cfr cap 10b) 
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Tabella 4b.4 

Modificazioni farmaco-indotte della calciuria 
Diminuita da Diuretici tiazidici 

Litio 
Aumentata da Diuretici dell'ansa (es. furosemide) 

Anti-acidi a base di calcio 
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4c. Fosforo 
 

Piero Cappelletti 
(Per altre informazioni sul metabolismo calcio-fosforico cfr cap 1, sull’utilizzo clinico cfr cap 15d, sul dosaggio 

cfr cap 23d) 
 
 
Fisiologia 
I composti del fosforo partecipano ai principali processi cellulari, dalla costituzione degli 
acidi nucleici alla sintesi di ATP e alla respirazione mitocondriale. Il fosforo è richiesto per 
l’entrata del glucosio nelle cellule: la glicolisi è stimolata da elevate concentrazioni intra-
cellulari di fosforo e l’insulino-resistenza può essere conseguenza di un’ipofosforemia. 
La concentrazione plasmatica dei fosfati, principalmente come fosfati organici, si aggira 
intorno a 12 mg/dL e rappresenta circa il 20% del fosforo totale corporeo (80% è nell’osso 
sotto forma di idrossiapatite). La concentrazione plasmatica dei fosfati inorganici, che 
sono misurati nelle analisi di laboratorio dal laboratorio clinico, è circa un terzo del totale, 
di cui 10-15% legato ad anioni e 85-90% in forma libera. A pH 7.4, il fosforo inorganico è 
per il 75% HPO4

2- e per il 25% HPO4
-. 

La concentrazione plasmatica dei fosfati dipende dall’assorbimento intestinale e 
dall’escrezione renale: poiché l’assorbimento varia grandemente, il punto di regolazione 
puntuale della concentrazione plasmatica del fosforo è il riassorbimento tubulare, 
normalmente > 90%. Conseguentemente, i principali regolatori della concentrazione 
del fosforo plasmatico ed urinario sono PTH, per l’azione inibente sul riassorbimento 
tubulare, e vitamina D, che incrementa l’assorbimento intestinale e il riassorbimento 
tubulare. Altri regolatori sono il GH, che ne aumenta la concentrazione plasmatica per 
inibizione dell’escrezione renale, e un gruppo di peptidi, recentemente identificato, 
denominato “fosfatonine”, che ha un ruolo nei disordini iper- ed ipofosfatemici. 
Il fosforo inorganico nel sangue presenta un ritmo circadiano (nadir la sera) e variazioni 
stagionali (livelli massimi in maggio-giugno), mentre la fosfaturia presenta una significativa 
fluttuazione diurna, con il massimo dell’escrezione nelle ore pomeridiane. 
Dato l’elevato riassorbimento renale, il fosforo inorganico urinario è fisiologicamente molto 
basso (< 100 mg/die). Conseguentemente il livello di fosfaturia può essere utilizzato per 
distinguere un’ipofosfatemia di origine renale (iperfosfaturia) o da altra causa 
(ipofosfaturia). 
 

Tabella 4c.1 
Alterazioni della fosfatemia da cause fisiopatologiche 

Diminuita da Aumentata eliminazione urinaria: 
• ipercalcemia PTH-dipendente (pHPT e altre)(cfr cap 8 e 10a); 
• tubulopatie fosfato-disperdenti (es. trapianto renale, ipercalciuria 

ipofosfatemica); 
• insufficienza renale acuta (fase poliurica); 
• iperaldosteronismo; 
• eccessiva assunzione di prodotti a base di liquirizia; 
• inappropriata secrezione di ADH; 
• espansione di volume; 
• ipomagnesiemia; 
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Carenza alimentare e/o ridotto assorbimento intestinale: 
• rachitismo e osteomalacia da carenza di vitamina D (cfr cap 13b); 
• malnutrizione; 
• alcolismo; 
• malassorbimenti; 
• diarrea/vomito 
Shift da ambiente extra-cellulare a intra-cellulare: 
• alcalosi respiratoria (sepsi, colpo di calore, attacco di panico, ustioni 

estese, ecc.); 
• chetoacidosi diabetica in fase di rapido compenso terapeutico; 
• alimentazione parenterale (iperalimentazione) 

Aumentata 
da 

Diminuita eliminazione urinaria: 
• insufficienza renale; 
• ipoparatiroidismo (cfr cap 11a); 
• pseudoipoparatiroidismo (cfr cap 11b); 
• endocrinopatie (ipertiroidismo, acromegalia, ipogonadismo 

giovanile); 
Sovraccarico: 
• orale (intossicazione da vitamina D, lassativi contenenti fosfato, 

elevato apporto dietetico in presenza di danno renale); 
• parenterale (terapie infusionali, emolisi post-trasfusionale); 
Shift cellulare: 
• emolinfopatie maligne; 
• lisi cellulare massiva (rabdomiolisi; in corso di chemioterapia); 
• chetoacidosi diabetica all’esordio, acidosi respiratoria, ischemia 

tissutale 
Miscellanea: 
• emoconcentrazione; 
• iperfosfatemia familiare intermittente; 
• calcinosi tumorale 

 
Tabella 4c.2 

Modificazioni farmaco-indotte della fosfatemia  
Diminuita da Anti-acidi chelanti il fosforo 

Chemioterapici (cisplatino, bevacizumab, irinotecano, everolimus, 
imatinib) 

Corticosteroidi 
Diuretici dell’ansa, acetozolamide 
Espansione del volume 
Bicarbonati 

Aumentata da Anabolizzanti steroidei 
Supplementazione di composti fosforilati con la dieta (rara in 

presenza di normale funzione renale) 
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Tabella 4c.3 

Alterazioni della fosfaturia da cause fisiopatologiche 
Diminuita da Carenza di vitamina D (cfr cap 13a) 

Ipoparatiroidismo (cfr cap 11a) 
Pseudoipoparatiroidismo (cfr cap 11b) 
Acromegalia 

Aumentata da Immobilizzazione prolungata 
Fratture 
Iperparatiroidismo (cfr cap 8) 
Rachitismo vitamina D-resistente (cfr cap 13b) 
Tubulopatie renali 

 
Tabella 4c.4 

Modificazioni farmaco-indotte della fosfaturia  
Diminuita da Insulina 
Aumentata da Corticosteroidi 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
• Toffaletti JG. Blood Gases and Electrolytes. 2nd Ed. AACCPress, Washington, DC: 2009. 
• Wu AHB. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests. 4th Ed. WB Saunders Company, St. Louis: 2006. 
• Levine BS, Kleeman CR. Hypophosphatemia and hyperphosphatemia: clinical and pathophysiologic 

aspects. In: Narins RG ed. Maxwell and Kleeman’s clinical disorders of fluid and electrolyte metabolism. 
5th ed. New York: McGraw-Hill, 1994. 

• Prie D, Beck L, Urena P, Friedlander G. Recent findings in phosphate homeostasis. Curr Opin Nephrol 
Hypertens 2005, 14: 318-24. 

• DiMeglio LA, White KE, Econs HJ. Disorders of phosphate metabolism. Endocrinol Metab Clin North Am 
2009, 29: 591-609. 

• Schiavi SC, Kumar R. The phosphatonines pathway: new insights in phosphate homeostasis. Kidney Int 
2004, 65: 1-14. 

• Lederer E, Ouseph R. Hyperphosphatemia. https://emedicine.medscape.com/article242280-overview  
(accesso 10.07.2010) 

• Lederer E, Ouseph R. Hypophosphatemia. https://emedicine.medscape.com/article241185-overview  
(accesso 10.07.2010) 

• Berkelhammer CA, Bear RA. A clinical approach to common electrolyte problems: 3. Hypophosphatemia. 
Can Med Assoc J 1984, 130: 17-23. 
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4d. Vitamina D 
 

Marco Caputo 
(Per informazioni sulla fisiologia cfr cap 3, sull’utilizzo clinico cfr cap 15e, sul dosaggio cfr cap 23e) 

 
 

Tabella 4d.1 
Alterazioni delle concentrazioni di 25-OH vitamina D da cause fisiopatologiche 
Diminuite da Età 

Insufficiente esposizione alla luce solare 
Gravidanza/allattamento 
Malnutrizione 
Obesità 
Malassorbimenti 
Patologie del tratto digerente 
Iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8) 

 
Tabella 4d.2 

Modificazioni farmaco-indotte dei livelli di 25-OH vitamina D 
Diminuiti da Interferenti con l’assorbimento: 

• lassativi di composizione oleosa o lipidica 
• farmaci per l’obesità (es. orlistat) 
• resine biliari (es. colestiramina) 
Interferenti con il metabolismo: 
• fenilidantoina 
• carbamazepina 
• rifampicina 
• cimetidina 
• diuretici tiazidici 
• litio 

Aumentati da Eccessiva supplementazione: livelli > 100 ng/mL configurano un 
rischio di tossicità; tuttavia, i quadri clinici di intossicazione D 
decorrono con livelli decisamente più elevati (≥ 250 ng/mL). 
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Tabella 4d.3 

Alterazioni delle concentrazioni di calcitriolo da cause fisiopatologiche 
Diminuite da Nefropatie/IRC: nelle nefropatie in stadio iniziale ai limiti inferiori del 

range di normalità o modicamente ridotte; negli stadi avanzati 
nettamente ridotti 

Ipovitaminosi D severa (cfr cap 13a) 
Rachitismo vitamina D-dipendente di tipo I, sostenuto da deficit di 

1α-idrossilasi (cfr cap 13b) 
Aumentate da Iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8) e secondario (cfr cap 9) 

Patologie granulomatose o neoplastiche (es. sarcoidosi, linfomi) 
associate ad ipercalcemia, con sintesi extra-renale di 1,25(OH)2-
vitamina D 

Ipercalcemia (cfr cap 10a) paraneoplastica da sintesi di PTH-rP 
Ipercalciuria idiopatica (cfr cap 10b) 
Rachitismo vitamina D-dipendente di tipo II (hereditary vitamin D-

resistant rickets, HVDRR) (cfr cap 13b) 
 

Tabella 4d.4 
Modificazioni farmaco-indotte dei livelli di calcitriolo 

Diminuiti da - 
Aumentati da Eccessiva supplementazione 

 
 
Bibliografia 
• Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes, Food and Nutrition Board, 

Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and 
Fluoride (1997), page 235. 

• Jones G. Pharmacokinetics of vitamin D toxicity. Amer J Clin Nutr 2008, 88: S582–6. 
• Lucas JA, Bolland MJ, Grey AB, et al. Determinants of vitamin D status in older women living in a 

subtropical climate. Osteopor Int 2005, 16: 1641–8. 
• Bolland MJ, Grey AB, Ames RW, et al. Determinants of vitamin D status in older men living in a 

subtropical climate. Osteopor Int 2006, 17: 1742–8. 
• Field AE, Coakley EH, Must A, et al. Impact of overweight on the risk of developing common chronic 

diseases during a 10-year period. Arch Int Med 2001, 161: 1581–6. 
• Wortsman J, Matsuoka LY, Chen TC, et al. Decreased bioavailability of vitamin D in obesity. Amer J Clin 

Nutr 2000, 72: 690–3. 
• Scientific Advisory Committee on Nutrition. Update on Vitamin D Position Statement by the Scientific 

Advisory Committee on Nutrition 2007. 
• Office of Dietary Supplements, National Institutes of Health. Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D. 
• Pittas AG, Chung M, Trikalinos T, et al. Systematic review: Vitamin D and cardiometabolic outcomes. Ann 

Int Med 2010, 152: 307–14. 
• Wang L, Manson JE, Song Y, Sesso HD. Systematic review: Vitamin D and calcium supplementation in 

prevention of cardiovascular events. Ann Int Med 2010, 152: 315–23. 
• Binkley N, Novotny R, Krueger D, et al. Low vitamin D status despite abundant sun exposure. J Clin 

Endocrinol Metab 2007, 92: 2130–5. 
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4e. Magnesio 
 

Piero Cappelletti 
(Per informazioni sull’utilizzo clinico cfr cap 15f, sul dosaggio cfr cap 23f) 

 
 
Fisiologia 
Il corpo umano contiene circa 24 g di magnesio, ~53% nello scheletro e ~46% nei 
muscoli, fegato e cuore. Il ruolo del magnesio corporeo è essenzialmente quello di 
attivatore e cofattore di più di 300 enzimi implicati in replicazione genetica, glicolisi, 
trasporto trans-cellulare di ioni, contrazione muscolare, fosforilazione ossidativa ed altro. 
Il magnesio extra-cellulare corrisponde a circa l’1% di quello presente nell’organismo. Nel 
sangue è presente in tre frazioni: legato a proteine (20%), legato ad anioni (10%) e 
ionizzato (70%). Quest’ultima costituisce la quota biologicamente attiva, 
analogamente a quanto avviene per il calcio. 
L’assorbimento del magnesio della dieta avviene principalmente a livello del piccolo 
intestino (60-70%). 
La regolazione del magnesio plasmatico non è così ben caratterizzata come quella del 
calcio e dipende da un complesso gioco interdipendente di escrezione renale, 
assorbimento intestinale e scambio con l’osso (peraltro non facile come per calcio e 
fosfato), in cui il magnesio ionizzato sarebbe il segnale regolatore. Anche PTH, vitamina D, 
aldosterone ed insulina giocano un ruolo nel determinare i livelli plasmatici dell’elettrolita. 
Il ruolo principale è del rene che riassorbe attivamente il magnesio (> 95%), soprattutto a 
livello del tubulo prossimale e del tratto ascendente dell’ansa di Henle, in caso di 
ipomagnesiemia. La soglia renale per il magnesio (~1.46-2.07 mg/dL), d’altra parte, è 
molto vicina alle concentrazioni plasmatiche fisiologiche, per cui anche piccoli aumenti di 
magnesiemia ne determinano una rapida escrezione renale. 
 

Tabella 4e.1 
Alterazioni delle concentrazioni di magnesio da cause fisiopatologiche 

Diminuite da Cause gastrointestinali e fattori alimentari: 
• diarrea e/o vomito protratto; 
• carenze nutrizionali (digiuno prolungato, malnutrizione, diete 

sbilanciate, alimentazione parenterale, alcolismo, gravidanza); 
• deficit assorbitivo del magnesio su base familiare; 
• malassorbimenti (celiachia, IBD, enteropatie, esiti di resezioni 

chirurgiche, pancreatite cronica, ecc.); 
• sondino naso-gastrico; 
• interventi chirurgici sul tratto digerente 
Aumentata eliminazione renale: 
• necrosi tubulare acuta; 
• nefrite interstiziale; 
• glomerulonefriti; 
• diuresi post-ostruttiva; 
• trapianto renale; 
• tubulopatie acquisite o congenite (s. di Welt, s. di Gitelman, 

acidosi tubulare renale) 
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Endocrinopatie: 
• iperaldosteronismo; 
• ipoparatiroidismo (cfr cap 11a); 
• ipertiroidismo; 
• SIADH; 
• chetoacidosi; 
• ipercortisolismo 
Passaggio dal fluido extra- a quello intra-cellulare: 
• acidosi (correzione); 
• trasfusioni massiva; 
• hungry bone syndrome; 
• insulin/glucose/refeeding syndrome; 
• pancreatite acuta 
Altre cause: 
• età avanzata; 
• gestosi del III trimestre; 
• ustioni estese 

Aumentate da Disidratazione 
Insufficienza renale 
Ipotiroidismo 
Iperparatiroidismo (cfr cap 8) 
M. di Addison 
Acidosi diabetica all’esordio 
Anemie emolitiche 

 
Tabella 4e.2 

Modificazioni farmaco-indotte dei livelli di magnesio 
Diminuiti da Abuso di lassativi 

ACE-inibitori 
Adrenalina 
Antimicrobici: Aminoglicosidi, Amfotericina B, Pentamidina, 

Viomicina, Foscarnet 
Ciclosporina e Tacrolimus 
Cisplatino e cetuximab 
Diuretici (tiazidici, dell’ansa e osmotici) 
Inibitori di pompa protonica 
Insulina (a dosi elevate nel coma diabetico) 
Teofillina 

Aumentati da Acido acetil-salicilico (terapia prolungata) 
Abuso/assunzione cronica di anti-acidi o lassativi a base di magnesio 
Eccesso di vitamina D 
Litio 
Progesterone 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
• Toffaletti JG. Blood Gases and Electrolytes. 2nd Ed. AACCPress, Washington, DC:2009. 
• Wu AHB. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests. 4th Ed. WB Saunders Company, St. Louis: 2006. 
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• Drueke TB, Lacour B. Magnesium homeostasis and disorders of magnesium metabolism. In: Feehally J, 
Floege J, Johnson RJ (Eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 3rd Ed. Mosby, Philadelphia, 2007. 

• Agus ZS, Morad M. Modulation of cardiac ion channels by magnesium. Annu Rev Physiol 1991, 53: 299-
307. 

• Konrad M, Schlingmann KP, Gudermann T. Insights into the molecular nature of magnesium homeostasis. 
Am J Physiol Renal Physiol 2004, 286: F599-605. 
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4f. Marcatori del metabolismo osseo 
 

Romolo Dorizzi 
(Per altre informazioni sul metabolismo osseo cfr cap 2, sull’utilizzo clinico cfr cap 15g, sul dosaggio cfr cap 

23g, 23h e 23i) 
 
 
CLASSIFICAZIONE 
 
Comprendono una serie di molecole coinvolte nei processi di formazione e riassorbimento 
del tessuto osseo, raggruppabili sul piano biochimico in due grandi categorie: 
• enzimi: fosfatasi alcalina, fosfatasi acida tartrato-resistente; 
• costituenti della matrice ossea, di natura non collagena (osteocalcina) o legati al 

collagene ed ai suoi precursori (idrossiprolina, peptidi del procollagene, telopeptidi del 
collagene, cross-link, ecc). 

Sul piano clinico-operativo, vengono comunemente distinti in: 
• marcatori di formazione: fosfatasi alcalina, osteocalcina, peptidi terminali del 

procollagene; 
• marcatori di riassorbimento: idrossiprolina, fosfatasi acida, cross-links, telopeptidi del 

collagene, idrossilisina, ecc. 
 
 
MARCATORI DI FORMAZIONE OSSEA 
 
FOSFATASI ALCALINA E ISOENZIMI  
 
L'ALP è un enzima associato alla membrana cellulare, che, anche se non se ne conosce 
l'esatta funzione, sembra partecipare al trasporto di sostanza attraverso la membrana 
cellulare. L’intervento dell’ALP nella mineralizzazione dell'osso neoformato è confermato 
dall’osteomalacia (cfr cap 13b) che insorge nella condizione di carenza di tale enzima, 
l'ipofosfatasemia. Nell'osso l'ALP appare coinvolto nella rottura del pirofosfato, un potente 
inibitore della deposizione del calcio e del fosforo a livello extra-cellulare. 
In circolo sono presenti 4 isoenzimi dell'ALP, relativamente specifici per fegato, osso, 
placenta ed intestino. Poichè gli isoenzimi epatico, renale ed osseo sono codificati dallo 
stesso gene, le loro differenze sono dovute a modificazioni post-sintetiche specifiche di 
glicosilazione e sialilazione. L'isoenzima osseo prevale nel corso dell'infanzia e 
dell'adolescenza, mentre è all'incirca equivalente a quello epatico nell'età adulta (con circa 
il 10% ascrivibile all'isoenzima intestinale). 
L’ALP ossea (bALP) è prodotta dagli osteoblasti ed è stata dimostrata in vescicole derivate 
dalla membrana cellulare, che hanno un ruolo essenziale nei processi di formazione 
dell'osso. Poichè è formata in quantità molto elevata nel corso della formazione dell'osso, 
rappresenta un eccellente indicatore dell'attività complessiva di formazione dell'osso. 
L'utilità maggiore dell'ALP si rileva quando l'isoenzima osseo è eccezionalmente elevato 
(come nella malattia di Paget, cfr cap 14a) e la produzione da altri organi non è 
aumentata e rimane stabile. Le numerose fonti dell'enzima ed il mancato aumento dell'ALP 
nell'osteoporosi ed in altre malattie metaboliche ne hanno limitato l'impiego come 
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indicatore di rimodellamento osseo. 
 

Tabella 4f.1 
Alterazioni delle concentrazioni di fosfatasi alcalina da cause fisiopatologiche 
Diminuite da Ipofosfatasemia 

Ipotiroidismo 
Acondroplasia 

Aumentate da Malattia di Paget (cfr cap 14a) 
Iperparatiroidismo primario (cfr cap 8) e secondario (cfr cap 9) 
Guarigione da fratture 
Rachitismo e osteomalacia (cfr cap 13b) 
Tumori ossei primitivi e secondari 
Osteodistrofia renale (cfr cap 9) 

 
Tabella 4f.2 

Modificazioni farmaco-indotte dei livelli di fosfatasi alcalina 
Diminuiti da Azatioprina 

Clofibrato 
Danazolo 
Estrogeni e contraccettivi orali 

Aumentati da Farmaci epatotossici 
Penicilline e cefalosporine 
FANS 
Bisfosfonati 
Teriparatide 

 
Bibliografia 
• Harris H. The human alkaline phosphatases: what we know and what we don't know. Clin Chim Acta 

1990, 186: 133-50. 
• Crofton PM. Biochemistry of alkaline phosphatase isoenzymes. Crit Rev Clin Lab Sci 1982, 16: 161-94. 
• Langlois MR, Delanghe JR, Kaufman JM, et al. Posttranslational heterogeneity of bone alkaline 

phosphatase in metabolic bone disease. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1994, 32: 675-80. 
 
 
OSTEOCALCINA 
 
Fisiologia 
È una proteina di 49 aminoacidi, con un peso molecolare di circa 5.8 kDa, contenente tre 
molecole di acido γ-carbossi-glutammico, sintetizzata dagli osteoblasti nel corso della 
mineralizzazione della matrice, ma anche da odontoblasti e condrociti, che costituisce la 
principale componente non collagena della matrice ossea. Anche se non è specifica in 
assoluto del tessuto osseo, la quasi totalità dell’osteocalcina circolante è di derivazione 
ossea. 
La sintesi di osteocalcina (OC) è regolata dalla  vitamina D3 e dalla vitamina K, che 
governa la carbossilazione dei residui di acido γ-carbossiglutammico. 
Subito dopo la sintesi dagli osteoblasti per essere incorporata nella matrice ossea, una 
piccola quota viene secreta nella circolazione sanguigna e metabolizzata, prima di essere 
rapidamente eliminata attraverso i reni: un terzo della molecola circola intatto (assai 
instabile), un terzo come peptide N-terminale ed un terzo come peptide medio-molecolare 
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(più stabile). Nel corso del riassorbimento osseo OC è degradata, anche se ne entra in 
circolo una percentuale che arriva fino al 70%. 
Anche se la sua funzione è sconosciuta, si ritiene che gran parte della proteina venga 
incorporata nella matrice extra-cellulare (rappresenta la proteina non collagena più 
abbondante, circa il 15% di queste), dove lega il calcio e forse serve come sito di 
deposizione per i cristalli di idrossiapatite. 
Poichè la quota immessa in circolo aumenta in condizioni di riassorbimento osseo, 
l’osteocalcina è sia marcatore dell’attività osteoblastica, cioè di formazione ossea, sia 
potenziale indicatore di riassorbimento osseo, quindi si tratta di un indicatore di turn-
over osseo. 
La concentrazione dell’osteocalcina ha un ritmo circadiano (è più alta al mattino) e, 
poiché è filtrata a livello glomerulare, aumenta quando la filtrazione glomerulare 
diminuisce. 
 
 

Tabella 4f.3 
Alterazioni delle concentrazioni di osteocalcina da cause fisiopatologiche 

Diminuite da Gravidanza 
Cirrosi biliare primitiva 
Deficit di GH 

Aumentate da Malattia di Paget (cfr cap 14a) 
Insufficienza renale cronica 
Osteodistrofia renale (cfr cap 9) 
Metastasi scheletriche 

 
Tabella 4f.4 

Modificazioni farmaco-indotte dei livelli di osteocalcina 
Diminuiti da Cortisonici 
Aumentati da Anti-convulsivanti 

Calcitriolo 
Estrogeni 

 
Bibliografia 
• Brown JP, Delmas PD, Malaval L, et al. Serum bone Gla-protein: a specifi c marker for bone formation in 

postmenopausal osteoporosis. Lancet 1984, 1: 1091-3. 
• Delmas PD, Malaval L, Arlot M, Meunier PJ. Serum bone-Gla-protein compared to bone histomorphometry 

in endocrine diseases. Bone 1985, 6: 339-41. 
• Delmas PD, Christiansen C, Mann KG, Price PA. Bone Gla protein (osteocalcin) assay standardisation 

report. J Bone Miner Res 1990, 5: 5-11. 
 
 
PEPTIDI C-TERMINALE E N-TERMINALE DEL PROCOLLAGENO DI TIPO  I 
 
Fisiologia 
Rappresentano i prodotti dell’azione delle endopeptidasi agenti sulla molecola del 
procollagene di tipo I (cfr cap 2) dopo l’assemblaggio extra-cellulare dei tre filamenti che 
la compongono, con formazione di un frammento amino-terminale (PNIP) e un frammento 
carbossi-terminale (PCIP). Questi due peptidi vengono pertanto rilasciati in circolo in 
concentrazioni analoghe durante il processo di sintesi del collagene sotto controllo 
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ormonale, con concentrazione indipendente dalla funzione renale. 
Poiché il rimodellamento osseo è più rapido di quello del tessuto connettivo, escludendo  
le collagenopatie, il metabolismo osseo risulta dominante. 
 
Bibliografia 
•  Merry AH, Harwood R, Wooley DE, et al. Identification and partial characterisation of the non-

collagenous amino- and carboxy-terminal extension peptides of cartilage procollagen. Biochem Biophys 
Res Commun 1976, 71: 83-90. 

• Fessler LI, Morris NP, Fessler JH. Procollagen: biological scission of amino and carboxy extension 
peptides. Proc Nat Acad Sci USA 1975, 72: 4905-9. 

• Olsen BR, Guzman NA, Engel J, et al. Purification and characterization of a peptide from the carboxy-
terminal region of chick tendon procollagen type I. Biochemistry 1977, 16: 3030-6. 

• Smedsrod B, Melkko J, Risteli L, Risteli J. Circulating C-terminal propeptide of type I procollagen is 
cleared mainly via the mannose receptor in liver endothelial cells. Biochem J 1990, 271: 345-50. 

 
 
MARCATORI DI RIASSORBIMENTO OSSEO 
 
IDROSSIPROLINA 
 
Fisiologia 
È un aminoacido modificato, derivante dall’idrossilazione post-traduzionale dei residui di 
prolina del collageno di tipo I, che costituisce l'aminoacido prevalente del collagene maturo 
(12-14% del contenuto totale di aminoacidi). 
Dopo la degradazione del collagene, l'idrossiprolina non è riutilizzata: il 90% filtra 
liberamente a livello glomerulare in forma di aminoacido libero, che viene quasi 
completamente riassorbito e catabolizzato nel fegato ad urea ed anidride carbonica; il 
rimanente 10% è liberato in forma di piccoli polipeptidi che passano attraverso i glomeruli 
e sono escreti nelle urine. 
 

Tabella 4f.7 
Alterazioni delle concentrazioni di idrossiprolina da cause fisiopatologiche 

Diminuite da Ipopituitarismo 
Ipotiroidismo 
Ipoparatiroidismo (cfr cap 11a) 
Malnutrizione 
Distrofia muscolare 

Aumentate da Riposo 
Gravidanza 
Acromegalia 
Ipertiroidismo 
Iperparatiroidismo (cfr cap 8) 
Malattia di Paget (cfr cap 14a) 
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Tabella 4f.8 

Modificazioni farmaco-indotte dei livelli di idrossiprolina 
Diminuiti da Anti-neoplastici 

Acido ascorbico 
Aspirina 
Bisfosfonati 

Aumentati da GH 
Fenobarbital 
Ormoni tiroidei 

 
Bibliografia 
• Kivirikko KI. Urinary excretion of hydroxyproline in health and disease. Int Rev Connect Tissue Res 1970, 

5: 93-163. 
• Smith R. Collagen and disorders of bone. Clin Sci 1980, 59: 215-23. 
• Prockop DJ, Kivirikko KI, Tuderman L, Guzman NA. The biosynthesis of collagen and its disorders. New 

Engl J Med 1979, 301: 13-23. 
• Simsek B, Karacaer O, Karaca I. Urine products of bone breakdown as markers of bone resorption and 

clinical usefulness of urinary hydroxyproline: an overview. Chin Med J 2004, 117: 291-5. 
 
 
FOSFATASI ACIDA TARTRATO-RESISTENTE 
 
Fisiologia 
La fosfatasi acida è una famiglia di enzimi ubiquitari, di cui sono conosciuti almeno cinque 
isoenzimi, espressi da tessuti diversi (prostata, osso, milza, piastrine e macrofagi). Tutte le 
fosfatasi acide sono inibite dal tartrato, con l’eccezione della banda 5, denominata 
Fosfatasi Acida Tartrato-Resistente (TRAP), che si presenta in due isoforme: 5a, 
probabilmente espressa dai macrofagi, e 5b, caratteristica degli osteoclasti. 
La TRAP5b, glicoproteina di 35-37 kDa, viene generalmente espressa in proporzione 
all'attività osteoclastica e secreta nella circolazione. 
 

Tabella 4f.5 
Alterazioni delle concentrazioni di TRAP da cause fisiopatologiche 

Aumentate da Crescita nell’infanzia 
Malattia di Paget (cfr cap 14a) 
Iperparatiroidismo (cfr cap 8) 
Mieloma multiplo 
Ovariectomia bilaterale 

 
Tabella 4f.6 

Modificazioni farmaco-indotte dei livelli di TRAP 
Diminuiti da Terapia sostitutiva estrogenica 

 
Bibliografia 
• Minkin C. Bone acid phosphatase: tartrate-resistant acid phosphatase as a marker of osteoclast function. 

Calcif Tiss Int 1982, 34: 285-90. 
• Halleen JM, Alatalo SL, Suominen H, et al. Tartrate-resistant acid phosphatase 5b: a novel serum marker 

of bone resorption. J Bone Miner Res 2000, 15: 1337-45. 
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CROSS-LINK PIRIDINOLINA (PYD) E DEOSSIPIRIDINOLINA (DPD) 
 
Fisiologia 
Il collagene presenta legami crociati (cross-link) di tipo intra- ed inter-molecolare (cfr cap 
2). Con la maturazione della molecola di collagene, aumentano i cross-link inter-molecolari 
di tipo non riducibile, per azione di una lisil-ossidasi sui residui di lisina ed idrossilisina nelle 
estremità delle molecole di collagene, responsabili della stabilizzazione della molecola 
matura e della resistenza meccanica delle fibre. I principali cross-link sono: 
• piridinolina (PYD), derivante dall’unione di tre residui di idrossilisina, presente 

soprattutto nelle cartilagini, ma anche nel tessuto osseo e nel connettivo dei vasi; 
•  desossipiridinolina (DPD), derivante dall’unione di due residui di idrossilisina + uno di 

lisina, presente nell’osso e nella dentina. 
Durante il riassorbimento osseo i cross-link del collagene sono spezzati proteoliticamente 
per opera degli osteoclasti e rilasciati in circolo e nelle urine (in forma libera o coniugata 
ad altri peptidi). 
La concentrazione di PYD nell'osso è tre volte maggiore di quella di DPD ed entrambe, a 
differenza dell'idrossiprolina, non sono metabolizzate dopo il loro rilascio dall'osso. Circa la 
metà di PYD e DPD è legata alle proteine ed il resto è in forma libera. 
La determinazione dei cross-link non è influenzata dalla degradazione del collagene di 
nuova sintesi e la loro concentrazione riflette strettamente la degradazione di collagene 
maturo (solo questo è ricco di cross-link). Il DPD è considerato più specifico, dato che PYD 
è stata rinvenuta nella cartilagine articolare ed in numerosi altri tessuti non mineralizzati, 
come legamenti e vasi; nessuno dei due è invece presente nel collagene della pelle, nel 
C1q e nell’elastina. Dato che il metabolismo dell’osso è molto più rapido di quello di 
cartilagine, legamenti, vasi e tendini, la concentrazione  di PYD e DPD nel siero e nelle 
urine deriva principalmente dallo scheletro. 
L’escrezione urinaria di cross-link è indipendente dalla dieta, dato che non sono contenuti 
negli alimenti. 
 
Bibliografia 
• Fujimoto D, Moriguchi T, Ishida T, Hayashi H. The structure of pyridinoline, a collagen crosslink. Biochem 

Biophys Res Commun 1978, 84: 52-7. 
• Gunja-Smith Z, Boucek RJ. Collagen crosslink components in human urine. Biochem J 1981, 197: 759-62. 
• Delmas PD, Schlemmer A, Gineyts E, et al. Urinary excretion of pyridinoline crosslinks correlates with 

bone turnover measured on iliac crest biopsy in patients with vertebral osteoporosis. J Bone Miner Res 
1991, 6: 639-44. 

• Eastell R, Colwell A, Hampton L, Reeve J. Biochemical markers of bone resorption compared with 
estimates of bone resorption from radiotracer kinetic studies in osteoporosis. J Bone Miner Res 1997, 12: 
59-65. 

• Colwell A, Russell R, Eastell R. Factors affecting the assay of urinary 3-hydroxy pyridinium crosslinks of 
collagen as markers of bone resorption. Eur J Clin Invest 1993, 23: 341-49. 

• Eyre DR, Dickson IR, Van Ness KP. Collagen crosslinking in human bone and articular cartilage. Biochem J 
1988, 252: 495-500. 

• Seibel MJ, Robins SP, Bilezikian JP. Urinary pyridinium crosslinks of collagen: specific markers of bone 
resorption in metabolic bone disease. Trends Endocrinol Metab 1992, 3: 263-70. 
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N-TELOPEPTIDE (NTX) 
 
Fisiologia 
I filamenti del collagene di tipo I sono collegati mediante cross-link (costituiti da 
piridinoline e deossipiridinoline) che uniscono i residui di lisina o idrossilisina a livello delle 
estremità N- e C-terminali (si parla rispettivamente di NTX e CTX) non a forma di elica di 
una molecola di collagene alla porzione ad elica di un'altra parte della molecola. Quando il 
collagene di tipo I è degradato dagli osteoclasti durante i processi di riassorbimento, sono 
liberati in circolo i frammenti di NTX, di CTX e l’ICTP, telopeptide carbossi-terminale 
trimerico del collagene di tipo I. La maggior parte di questi frammenti è di piccola 
dimensione e quindi passa facilmente nelle urine attraverso il glomerulo. 
Il frammento NTX corrisponde al telopeptide amino-terminale rilasciato per azione della 
catepsina K osteoclastica e costituisce la porzione della molecola da cui origina il 50-60% 
della DPD. È ritenuto specifico per il riassorbimento osseo, perché gli altri tessuti che 
contengono collagene di tipo I (come la pelle) non sono metabolizzati attivamente dagli 
osteoclasti e quindi non possono dare luogo a questo tipo di frammenti. 
 

Tabella 4f.9 
Alterazioni delle concentrazioni di NTX da cause fisiopatologiche 

Aumentate da Crescita nell’adolescenza 
Seconda metà del ciclo mestruale 
Menopausa 
Osteoporosi (cfr cap 5) 
Malattia di Paget (cfr cap 14a) 

 
Bibliografia 
• Herrmann M, Seibel MJ. The amino- and carboxyterminal cross-linked telopeptides of collagen type I, 

NTX-I and CTX-I: a comparative review. Clin Chim Acta 2008, 393: 57-75. 
• Garnero P. Biomarkers for osteoporosis management: utility in diagnosis, fracture risk prediction and 

therapy monitoring. Mol Diagn Ther 2008, 12: 157-70. 
 
 
C-TELOPEPTIDE (CTX) 
 
Fisiologia 
Durante il processo di riassorbimento osseo sono liberati in circolo anche i frammenti CTX 
per azione degli osteoclasti sul collagene di tipo I. 
CTX è un octapeptide prodotto di degradazione del telopeptide carbossi-terminale, 
anch’esso formato dall’azione enzimatica della catepsina K, contenente il 40% dei legami 
desossipiridinolici. 
Il CTX ha quattro isomeri secondo l’isomerizzazione dell’aspartato e la sua racemizzazione. 
Sia la racemizzazione che l’isomerizzazione aumentano con l’età del tessuto: la misura 
delle diverse forme potrebbe dare quindi informazioni sull’età media del tessuto. 
La sigla ICTP-1 o CTX.MMP designa un frammento più ampio della porzione carbossi-
terminale del collagene di tipo 1, che si forma per azione di metallo-proteasi. 
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Tabella 4f.10 

Alterazioni delle concentrazioni di CTX da cause fisiopatologiche 
Aumentate da Estate (20-30% più alto) 

Crescita nell’adolescenza 
Seconda metà del ciclo mestruale 
Menopausa 
Osteoporosi (cfr cap 5) 

 
Bibliografia 
• Fledelius C, Johnsen AH, Cloos PAC, et al. Characterization of urinary degradation products derived from 

type I collagen. Identification of a beta-isomerized Asp-Gly sequence within the C-terminal telopeptide 
(alpha1) region. J Biol Chem 1997, 272: 9755-63. 

• Garnero P, Fledelius C, Gineyts E, et al. Decreased beta-isomerization of the C-terminal telopeptide of 
type  collagen alpha 1 chain in Paget's disease of bone. J Bone Miner Res 1997, 12: 1407-15. 

 
 
GALATTOSIL-IDROSSILISINA 
 
Fisiologia 
I gruppi idrossilici assicurano la stabilità dei cross-link intra- e inter-molecolari del 
collagene; tuttavia, l’idrossilisina è presenta anche in proteine non collageniche, come C1q, 
acetil-colinesterasi, recettori scavenger dei macrofagi, ecc. La glicosilazione dei residui di 
idrossilisina porta alla formazione di derivati glicosidici differenti nel collagene presente nei 
diversi tessuti. Nel collagene osseo prevalgono i residui monoglicosilati, in particolare 
galattosil-idrossilisina (GHL), rilasciato in circolo durante la fase di riassorbimento osseo ed 
eliminato con le urine (dove viene misurato) senza subire tappe metaboliche intermedie. Il 
vantaggio principale, quindi, dell’idrossilisina rispetto all’idrossiprolina è che non è “riusata” 
o catabolizzata quando il collagene è degradato: la GHL urinaria rappresenta, quindi, il 
pool totale del collagene degradato. 
 
Bibliografia 
• Cunningham LW, Ford JD, Segrest JP. The isolation of identical hydroxylysyl glycosides from hydroxylates 

of soluble collagen and from human urine. J Biol Chem 1967, 242: 2570-1. 
• Moro L, Noris-Suarez K, Michalsky M, et al. The glycosides of hydroxylysine are final products of collagen 

degradation in humans. Biochim Biophys Acta 1993, 1156: 288-90. 
• Segrest JP, Cunningham LW. Variations in human urinary O-hydroxylysyl glycoside levels and their 

relationship to collagen metabolism. J Clin Invest 1970, 49: 1497-509. 
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4g. Adenosin-monofosfato ciclico (cAMP) 
 

Romolo Dorizzi 
(Per informazioni sul dosaggio cfr cap 23l) 

 
L'AMP ciclico gioca un ruolo importante quale "secondo messaggero" nella regolazione di 
molte funzioni cellulari ed anche dell'aggregazione piastrinica. In particolare, un aumento 
di cAMP si accompagna ad inibizione della mobilizzazione del calcio, mentre una sua 
diminuzione favorisce il processo di aggregazione piastrinica. 
I livelli intra-cellulari di cAMP sono regolati da due sistemi enzimatici: l'AMP ciclico si forma 
dall'AMP per azione dell'enzima adenil-ciclasi ed è degradato a 5'-AMP attraverso l'enzima 
fosfo-diesterasi. La concentrazione di cAMP intra-cellulare è dunque il risultato di un 
apporto e di una degradazione continua. Aumenti di cAMP possono essere dovuti quindi 
sia a stimolazione di adenil-ciclasi sia ad inibizione di fosfo-diesterasi. 
 
Biochimica 
Circa la metà del cAMP urinario deriva dal plasma ed è processato dalla filtrazione 
glomerulare, mentre il resto è di origine renale (cAMP nefrogenico) e dipende dal numero 
dei tubuli attivi e dalla concentrazione di PTH. 
Il PTH stimola nella corteccia renale l’adenilato-ciclasi che converte l’ATP in cAMP: più è 
alta la concentrazione del PTH, più cAMP è rilasciato dalle cellule tubulari nel filtrato 
glomerulare. Nell’iperparatiroidismo primario (cfr cap 8) aumenta la sintesi del cAMP 
nefrogenico, mentre quella plasmatica è nei limiti. 
Anche se l’ADH stimola l’adenilato-ciclasi, la sete e l’assunzione di acqua non inducono 
variazioni significative nell’escrezione di cAMP. 
 

Tabella 4g.1 
Alterazioni delle concentrazioni di cAMP da cause fisiopatologiche 

Diminuite da Ipoparatiroidismo (cfr cap 11a) 
Pseudoipoparatiroidismo di tipo 1 (cfr cap 11b) 
Depressione 

Aumentate da Iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8) 
Ipercalcemia neoplastica (cfr cap 10a) 
Osteomalacia (cfr cap 13b) 
Malassorbimento 
Urolitiasi con ipercalciuria (cfr cap 10b) 
Pseudoipoparatiroidismo tipo 2 (cfr cap 11b) 

 
Tabella 4g.2 

Modificazioni farmaco-indotte dei livelli di cAMP 
Aumentati a livello tessutale da (non è 
certa l’azione a livello plasmatico) 

PTH (cfr cap 4a) 
ADH 
ACTH 
Glucagone 
Fenotiazine 
Prostaglandine 
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Bibliografia 
• Broadus AE, Mahaffey JE, Bartter FC, et al. Nephrogenous cyclic adenosine monophosphate as a 

parathyroid function test. J Clin Invest 1977, 60: 771-83. 
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SEZIONE II: 
QUADRI CLINICI 
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5. Osteoporosi: inquadramento 
generale e osteoporosi primaria 

  
Roberto Cesareo & Michele Zini 

 
 

Introduzione 
 
L'osteoporosi è “una malattia scheletrica sistemica caratterizzata da una 
riduzione della massa ossea e da un'alterazione della microarchitettura del 
tessuto osseo, con conseguente aumento della fragilità ossea e del rischio di 
frattura”. Può decorrere “silente” per svariati anni ed è causa nella sua forma conclamata 
di elevata morbilità e mortalità. Non a caso l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
identificato la lotta all’osteoporosi come una delle maggiori sfide sanitarie del 3° millennio, 
assieme alle malattie cardiovascolari. Pertanto, l’entità dei costi sociali ed economici che 
derivano da questa patologia è enorme e le conseguenze legate alle fratture, in particolare 
quelle di femore, sono molto pesanti. 
Il compito dell’endocrinologo è triplice: 
1. porre interesse a questa importante malattia metabolica dell’osso; 
2. acquisire gli strumenti utili per eseguire una  diagnosi differenziale nei confronti di altre 

malattie metaboliche dell’osso; 
3. effettuare un corretto approccio terapeutico. 
 
 

Epidemiologia 
 
I dati epidemiologici inerenti questa malattia sono molto chiari. 
Negli Stati Uniti ed in Europa la stima di fratture di femore correlate all’osteoporosi è 
pari, rispettivamente, a circa 0.3 ed 1.7 milioni per anno. La mortalità correlata alle sue 
complicanze è del 15-25%, la disabilità motoria colpisce più della metà dei pazienti 
nell’anno successivo alla frattura e solo il 30-40% riprende autonomamente le attività 
quotidiane. Dati e analisi della situazione europea mostrano che il numero previsto di 
fratture del femore è in costante aumento: solo nelle donne, si stima di passare dalle oltre 
trecentomila nel 2000 alle quasi ottocentomila nel 2050. La maggiore percentuale di 
ultrasessantacinquenni in Italia ci espone ad un maggior rischio per questa patologia e per 
le sue complicanze. 
Un problema analogo è costituito dalle fratture vertebrali, spesso spontanee, la metà 
delle quali non sono diagnosticate. La loro prevalenza è stimata, a seconda degli autori, 
tra il 13% ed il 24% nelle donne di età superiore a 50 anni (in confronto al 7% negli 
uomini) ed aumenta con l’età, come pure la probabilità di frattura da 1.9 a 2.6 volte 
considerando le deformità “severe”. L’incidenza, invece, varia tra l’8% ed il 16% annuo 
(4% negli uomini). Si ritiene che solo negli Stati Uniti circa 1 milione di donne risultino 
affette da fratture vertebrali asintomatiche. 
Le fratture osteoporotiche sono una delle maggiori cause di mortalità nell’anziano, con 
incidenza sostanzialmente sovrapponibile a quella di ictus e carcinoma mammario e 4 volte 
superiore a quella del carcinoma endometriale. 
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Infine, la stima della prevalenza di questa malattia nelle donne e uomini senza fratture, 
ma con bassa densità minerale ossea varia grandemente, ma arriva ad interessare circa 
un quarto della popolazione americana ed europea in età adulta. 
 
 

Fisiopatologia 
 
Il rimodellamento osseo (cfr cap 2) 
Durante la vita l’osso è costantemente rinnovato, con rimozione della componente vecchia 
che viene sostituita da osso neoformato. Questo fenomeno, noto con il termine di 
“rimodellamento osseo”, comprende due distinte fasi di riassorbimento e di 
neoformazione. Questi due processi sono quasi sempre disaccoppiati durante il corso della 
vita. 
Nella fase di accrescimento, è preponderante il processo di neoformazione, con 
l’acquisizione del picco massimo di massa ossea, intorno all’età di 12-16 anni (circa 2 anni 
prima nella donna rispetto all’uomo). Ovviamente, sia per quanto sopra riportato sia per 
fattori correlati a cause genetiche, il picco di massa ossea sarà maggiore nel sesso 
maschile e ciò spiega come già da questo periodo si pongano le basi che determinano la 
maggiore prevalenza di questa patologia nel sesso femminile. 
Nella fase di transizione, tra i 20 e i 25 anni di età, i due processi sono in relativo 
equilibrio tra loro, determinando l’instaurarsi di una fase di plateau. 
Il periodo dell’età adulta si caratterizza per una perdita costante ed analoga della massa 
ossea in entrambi i sessi (circa 1%/anno), per una prevalenza dei processi di 
riassorbimento su quelli di neoformazione. 
Il climaterio e la successiva fase di 2-5 anni dopo la menopausa rappresentano un 
momento critico per la donna, perché all’iniziale minor produzione estrogenica si associa 
un incremento dei processi di riassorbimento, che possono portare ad una perdita di 
massa ossea anche del 5%/anno. 
In seguito, nell’anziano, si potranno determinare ulteriori perdite di massa ossea ed 
alterazione di parametri qualitativi dell’osso che si correlano ad una serie di fattori solo in 
parte noti: 
 genetici (etnia caucasica, familiarità); 
 costituzionali (basso BMI, lunghezza dell’osso femorale, modificazione di parametri 

qualitativi dell’osso); 
 nutrizionali (ridotto assorbimento di calcio ed ipovitaminosi D, cfr cap 13a). 
I distretti scheletrici più colpiti dal processo di riassorbimento osseo sono quelli in cui 
il turn-over osseo è più accelerato, dove quindi è predominante la componente trabecolare 
rispetto a quella corticale, che sono, in ordine di prevalenza, le vertebre, il femore 
prossimale ed il terzo distale del radio. 
 
 

Basi molecolari dell’osteoporosi post-menopausale 
 
Nonostante la riduzione dei livelli di estradiolo sia uno dei meccanismi alla base di questa 
malattia, non sono ancora del tutto chiari i precisi attori e le basi molecolari che 
determinano questo processo. La capacità degli estrogeni di interagire con il tessuto osseo 
è spiegata dall’esistenza di recettori specifici a livello degli osteoclasti ed osteoblasti, le 
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principali cellule costituenti le Bone Multicellular Units (BMU), sede del rimodellamento e 
ricostruzione dell’osso (cfr cap 2). 
Gli estrogeni agiscono a livello osseo con meccanismo genomico diretto ed indiretto, 
modulando importanti attività enzimatiche o la sintesi di proteine cellulari, attraverso il 
legame con specifici recettori, citosolici e nucleari, e con meccanismo non genomico. Gli 
estrogeni entrano in gioco anche nei meccanismi che regolano l’assorbimento intestinale di 
calcio e l’azione stessa della vitamina D (cfr cap 3). Questo spiega anche (o almeno in 
parte) i processi fisiopatologici che sono alla base dell’osteoporosi senile, che si correla 
ad un incremento del PTH (cfr cap 4a), conseguente a ridotti livelli di vitamina D e 
successivo ridotto assorbimento intestinale di calcio. 
L’aumento dell’attività osteoclastica, con conseguente riassorbimento osseo, appare 
oggigiorno essere, nella maggior parte dei casi, il primum movens del processo 
osteoporotico e risulta essere accompagnato da un incremento compensatorio ma 
insufficiente dell’attività osteoblastica, con il risultato finale di una perdita ossea netta da 
disaccoppiamento metabolico con elevato turn-over. 
Attraverso complesse interazioni tra sistema immunitario e cellule ossee, il deficit 
estrogenico sarebbe responsabile della stimolazione di linfociti T del midollo osseo e del 
rilascio di svariate citochine con azione pro-infiammatoria. Alcune di queste, in 
particolare IL-6 e TNF-α, sono in grado di promuovere il reclutamento degli osteoclasti e la 
loro differenziazione, aumentandone il tempo di sopravvivenza. Altre citochine, quali IL-7, 
inibiscono l’attività degli osteoblasti, aumentandone i processi di apoptosi. Anche lo 
stimolo cronico del PTH sull’osso esplica effetti negativi, che si correlano alla soppressione 
dell’azione di IGF-I (che agisce stimolando la cellula osteoblastica) ed all’inversione del 
rapporto osteoprotegerina/RANK-L con iperstimolazione cronica dell’osteoclasta. Il legame 
di RANK-L con il recettore RANK (recettore presente sulla superficie degli osteoclasti e 
dei loro precursori, che attiva il fattore nucleare KB) è in grado di promuovere la 
differenziazione dei precursori degli osteoclasti all’interno del midollo osseo verso cellule 
osteoclastiche multinucleate mature e funzionalmente attive. In tale quadro clinico anche 
la ridotta produzione di osteoprotegerina (molecola con effetti di protezione sull’osso) 
da parte degli osteoblasti comporta una cronica iperattivazione del sistema RANK-L/RANK, 
che contribuisce ulteriormente a spiegare le modificazioni dei processi osteometabolici che 
incorrono dopo la menopausa. 
Sono stati infine riconosciuti altri meccanismi molecolari, quali le integrine ed i loro 
recettori presenti sulla superficie dell’osteoclasta, indispensabili nel legame di questa 
cellula alla matrice ossea, e gli enzimi lisosomiali osteoclastici, quali le catepsine K, che 
svolgono un processo fondamentale nei meccanismi di digestione della matrice cellulare. 
Infine, anche altri effettori cellulari, come l’osteocita, sembrano trovare un ruolo 
patogenetico nel disaccoppiare il turn-over osseo a favore dei processi di 
rimaneggiamento. Infatti, gli osteociti più maturi non sono cellule “morte” rimaste sepolte 
nell’osso, ma sono in grado di secernere diverse molecole, quali la sclerostina, che 
esplica uno specifico effetto inibitorio di tipo paracrino sulla cellula osteoblastica. Questo 
potrebbe porre le basi per la formulazione di nuove molecole (anticorpi anti-sclerostina)  in 
grado di  svolgere, in futuro, un possibile  ruolo nel trattamento dell’osteoporosi. 
Questa breve disamina circa i meccanismi patogenetici dell’osteoporosi post-menopausale 
dovrebbe essere far comprendere che solo uno studio sempre più approfondito del 
metabolismo dell’osso, per il resto in gran parte ancora inesplorato, potrà consentire la 
formulazione di strategie di prevenzione e di trattamento più efficaci dell’osteoporosi e 
delle sue complicanze più temibili, le fratture ossee. 
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Diagnosi di osteoporosi 
 
Marcatori di turn-over osseo (cfr cap 15g) 
I marcatori biochimici dell’osso sono particolarmente utili in studi di gruppo, controllati o 
non controllati, prospettici o trasversali, dai cui risultati si può evidenziare l’efficacia o 
meno di un farmaco nel modificare il metabolismo osseo, attraverso l’utilizzo di adeguate 
metodiche statistiche. In aggiunta, i marcatori ossei sono utili nella predizione del rischio 
di frattura oppure nell’identificazione di gruppi di popolazione a più elevato metabolismo 
osseo e quindi a maggior rischio di perdita ossea. Il loro attuale limite, che ne riduce 
sensibilmente l’efficacia per la valutazione sul singolo individuo, è l’estrema variabilità dei 
dosaggi (cfr cap 23f-h-i). 
 
Radiografia standard e morfometria vertebrale (cfr cap 17d) 
 
Densitometria ossea (cfr cap 17c) 
 
Ultrasonografia quantitativa (QUS) (cfr cap 17c) 
 
TC/RMN (cfr cap 17e2) 
 
 

Valutazione del rischio di frattura 
 
L’obiettivo principale da raggiungere nel trattamento del paziente con osteoporosi è la 
riduzione del rischio di frattura. Vi sono dati incontrovertibili che la densitometria ossea 
con tecnica di assorbimento a raggi X (DEXA) (cfr cap 17c), al di sotto di determinati 
valori, presenta elevata specificità nel selezionare i pazienti osteoporotici meritevoli di 
trattamento medico. La DEXA rappresenta quindi il test diagnostico di riferimento 
per valutare il rischio di osteoporosi e di frattura, così come la misurazione della 
pressione arteriosa costituisce l’esame valutativo più corretto per diagnosticare la presenza 
di ipertensione ed il rischio di patologia cerebrovascolare. 
Tuttavia, l’osteoporosi è una patologia multifattoriale e alla sua base sottendono svariati 
fattori di rischio, alcuni dei quali indipendenti dalle modificazioni della massa ossea. 
Questo è uno dei motivi che spiega come circa il 40% dei pazienti da sottoporre a 
trattamento non presenta valori densitometrici nel range di riferimento 
dell’osteoporosi. Inoltre, la maggior parte dei pazienti sottoposti a valutazione 
diagnostica è affetta da osteopenia e, in termini assoluti, il maggior numero di fratture si 
rileva proprio in questa categoria di rischio. Quindi, nonostante l’elevata specificità, la 
DEXA si caratterizza per una bassa sensibilità. Una numerosa serie di studi clinici ha 
rilevato che l’accuratezza della valutazione diagnostica del paziente da sottoporre a 
trattamento medico aumenta associando svariati fattori clinici di rischio all’esame 
densitometrico. Tutti questi studi, tuttavia, si sono limitati a segnalare una serie di fattori 
di rischio caratterizzati, in termini di evidence-based medicine (EBM), da dubbie 
correlazioni con il reale rischio fratturativo, spesso selezionati su un gruppo limitato di 
soggetti e quindi non estendibili ad una coorte estesa di pazienti. 
Lo studio FRAX (Fracture Risk Assessment tool) è un algoritmo diagnostico elaborato da 
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da un team del WHO sulla base di “meganalisi” di dati epidemiologici su diverse 
popolazioni di etnia europea. Esso permette di calcolare la probabilità a 10 anni di 
incorrere in una frattura, sulla base di fattori di rischio clinici, in presenza ma anche in 
assenza dell’esame densitometrico. Quindi la forza del FRAX (cfr cap 18b) rispetto ai 
precedenti algoritmi diagnostici è quello di avere inserito fattori di rischio clinici desunti da 
studi di tipo metanalitico e che presentano il grado più elevato di evidenza scientifica nella 
loro correlazione con il rischio fratturativo. 
Noi riteniamo che sarà molto improbabile elaborare un algoritmo diagnostico “ideale”, in 
grado di selezionare con elevata accuratezza quale sia il paziente candidato al trattamento 
medico, ma il FRAX deve insegnare a chiunque si approcci al trattamento della patologia 
osteoporotica a considerare il paziente globalmente nell’interezza del suo rischio 
fratturativo e non in base ai soli dati densitometrici, come purtroppo è stato fatto per anni, 
con il rischio frequente di incorrere in una sottostima, ma anche a volte in una 
sopravalutazione della reale percentuale di pazienti da trattare. 
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6. Osteoporosi secondarie 
Iacopo Chiodini & Alessandro Piovesan 

 

6a. Generalità e classificazione 
 

Introduzione 
Sono classificate come secondarie le osteoporosi in cui la ridotta BMD, le alterazioni della 
microarchitettura e della qualità ossea e le eventuali fratture che ne conseguono sono 
dovute a malattie sistemiche o a farmaci che abbiano un effetto deleterio sul tessuto 
scheletrico. 
Le OP secondarie rappresentano circa il 30% di quelle diagnosticate nelle pazienti in 
menopausa e quasi il 65% delle osteoporosi nel sesso maschile. Il sospetto diagnostico 
di OP secondaria può essere avanzato in presenza di alcuni elementi clinici: diagnosi di OP 
in pazienti giovani con fratture da fragilità e grave compromissione della BMD, comparsa 
di fratture o grave peggioramento della BMD in corso di terapia adeguata per l’OP. La 
conferma diagnostica di osteoporosi secondaria potrà portare a risolvere la causa di OP e 
mirare il trattamento farmacologico, visto che in questo caso i farmaci tradizionalmente 
impiegati per la cura dell’OP possono risultare scarsamente efficaci. 
 
Classificazione e approccio diagnostico 
La tabella 6a.1 elenca le cause principali di OP secondaria. 
 

Tabella 6a.1 
Cause di osteoporosi secondaria 

Iatrogene Glucocorticoidi, inibitori dell’aromatasi, agonisti del GnRH, anti-
epilettici, anti-depressivi, glitazonici, ciclosporina, chemioterapici, 
inibitori di pompa protonica, anti-retrovirali, L-tiroxina a scopo 
TSH-soppressivo, inibitori delle tirosin-kinasi, anti-coagulanti, 
diuretici dell’ansa, chirurgia bariatrica 

Endocrine Sindrome di Cushing, iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8), 
ipertiroidismo, menopausa precoce, ipogonadismo maschile, 
iperprolattinemia, acromegalia, diabete mellito tipo 1 e tipo 2, 
deficit di GH 

Gastrointestinali Celiachia dell’adulto, gastrectomia, malattie infiammatorie 
intestinali, epatite cronica attiva, cirrosi epatica 

Ematologiche Amiloidosi, emocromatosi, emofilia, gammopatia monoclonale, 
mieloma, leucemia/linfoma, mastocitosi sistemica, anemia 
perniciosa, talassemia 

Reumatologiche Artrite reumatoide, spondilite anchilosante, lupus eritematoso 
sistemico, sarcoidosi 

Renali Insufficienza renale cronica, acidosi tubulare distale, ipercalciuria 
idiopatica (cfr cap 10b) 

Genetiche Osteogenesi imperfetta (cfr cap 14b), s. di Marfan, ipofosfatasia 
Trapianti Midollo osseo, cuore, rene, fegato, polmone 
Varie Broncopneumopatia cronica ostruttiva, anoressia nervosa, 

immobilizzazione, assenza di gravità, abuso di tabacco e alcool 
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In alcune di queste condizioni cliniche è auspicabile eseguire una DEXA lombare e 
femorale (cfr cap 17c) per confermare strumentalmente il sospetto clinico di OP 
secondaria. Poiché in molti casi di OP secondaria il rischio di frattura è aumentato anche in 
presenza di densità minerale ossea relativamente conservata (ad esempio nei soggetti con 
insufficienza renale o osteoporosi da glucocorticoidi), è importante fare una radiografia del 
rachide per valutare la possibile presenza di deformazioni morfometriche vertebrali che 
possono essere clinicamente silenti (cfr cap 17d). D’altra parte, va ricordato che, di fronte 
a un quadro clinico e strumentale di OP, prima di intraprendere qualsiasi 
trattamento farmacologico, è indispensabile escludere le cause di OP 
secondaria attraverso un’anamnesi accurata volta a individuare patologie e/o farmaci che 
costituiscano fattori di rischio per frattura e la possibile presenza di quadri clinici sfumati 
(tab 6a.2). Inoltre, sono necessarie indagini biochimiche che consentano di escludere, 
almeno in prima battuta e tenendo conto del rapporto costo-beneficio, le più comuni cause 
di OP secondaria (tab 6a.3). La normalità dei semplici esami bioumorali di primo livello 
esclude, nel 90% dei casi, altre malattie o forme di OP secondaria. Talvolta, per sospetti 
clinici mirati bisogna procedere con indagini di laboratorio di secondo livello più specifiche. 
Gli indici di rimodellamento scheletrico (cfr cap 15g) sono di scarsa utilità 
diagnostica, ma possono essere impiegati per stimare la possibile efficacia della terapia o 
l’aderenza del paziente alla stessa. 
 

Tabella 6a.2 
Esami di screening per la diagnosi di osteoporosi secondaria 

Test diagnostico Per identificare e/o valutare: 
Anamnesi ed esame obiettivo Fattori di rischio per frattura, malattie 

sottostanti e farmaci 
Densitometria ossea lombare e femorale 
(DEXA) (cfr cap 17c) 

Densità minerale ossea 

Rx colonna dorso-lombare (cfr cap 17d) Fratture vertebrali asintomatiche 
Emocromo Malattie emo-linfoproliferative, anemie 
Funzione epato-renale Malattie croniche epatiche e renali, e abuso 

di alcool 
Calcemia (cfr cap 15b), fosforemia (cfr cap 
15d), PTH (cfr cap 15a) 

Iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8), 
mieloma 

VES Malattie infiammatorie o infettive croniche 
Fosfatasi alcalina (cfr cap 15g2) totale 
(con γGT1) o ossea 

Malattia di Paget (cfr cap 14a), 
osteomalacia (cfr cap 13b) 

25-OH-vitamina D (cfr cap 15e1) Ipovitaminosi D (cfr cap 13a), osteomalacia 
(cfr cap 13b) 

TSH Ipertiroidismo 
Testosterone totale (nel maschio) Ipogonadismo 
Glicemia a digiuno Diabete mellito 
Elettroforesi proteica Mieloma, gammopatia monoclonale 
Calciuria 24h (cfr cap 15c) (e creatininuria 
24h2) 

Ipercalciuria idiopatica (cfr cap 10b) 

Esame urine (pH) Acidosi tubulare distale 
Ab anti-transglutaminasi (con IgA totali3) Celiachia dell’adulto 
Test di Nugent (cortisolemia h 09.00 dopo 
1 mg desametasone h 23.00) 

Ipercortisolismo endogeno 
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Triptasi sierica Mastocitosi sistemica 
Mutazione di COL1A (cfr cap 18a) Osteogenesi imperfetta (cfr cap 14b) 
Biopsia cresta iliaca (cfr cap 18e) Mastocitosi sistemica, mieloma/gammopatia 

monoclonale, osteomalacia (cfr cap 10b), 
linfoma/leucemia 

 
1In presenza di normali livelli di γGT, l’eventuale aumento dei livelli di fosfatasi alcalina è di 

origine ossea. 
2Il dosaggio della creatininuria 24h è utile per escludere ipocalciuria da raccolta 

inadeguata. 
3La determinazione degli Ab anti-transglutaminasi può dare falsi negativi in presenza di IgA 

totali ridotte (di frequente riscontro in adulti celiaci). 
 

Tabella 6a.3 
Iter diagnostico per la diagnosi di osteoporosi secondaria 

I livello VES 
Emocromo completo 
Elettroforesi sieroproteica 
Calcemia (cfr cap 15b) 
Fosforemia (cfr cap 15d) 
Fosfatasi alcalina totale (cfr cap 15g2) 
Creatininemia 
Calciuria 24h (cfr cap 15c) 

II livello Calcemia ionizzata (cfr cap 15b2) 
TSH 
Paratormone (cfr cap 15a) 
25-OH-vitamina D (cfr cap 15e1) 
Cortisoluria 24 ore 
Testosterone nei maschi 
Immunofissazione sierica e/o urinaria 
Anticorpi anti-transglutaminasi 
Esami specifici per patologie associate (es. ferritina, triptasi, ecc.) 
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6b. Osteoporosi da glucorticoidi 
 
 

Epidemiologia 
 
È la più comune forma di OP secondaria: quella da assunzione di glucocorticoidi (utilizzati 
dallo 0.2-0.5% della popolazione generale) è più frequente di quella da ipersecrezione 
endogena (s. di Cushing e ipercortisolismo subclinico). Sono interessate particolarmente 
donne in post-menopausa, ma anche donne in pre-menopausa, uomini e bambini. 
 
 

Eziopatogenesi e fisiopatologia 
 
Nei pazienti con OP da ipercortisolismo endogeno l’eccesso di cortisolo può essere 
ricondotto alla presenza di un adenoma ipofisario ACTH-secernente o di un adenoma (o 
carcinoma) surrenalico cortisolo-secernente; raramente la causa dell’ipercortisolismo è 
rappresentata da adenoma (o carcinoma) ectopico ACTH-secernente. 
Nei pazienti con assunzione di glucocorticoidi vi è una perdita ossea, spesso accelerata 
dalla malattia di base. Non vi è una dose steroidea “sicura”, poiché anche dosi di 
prednisone di 2.5-7.5 mg/die sono associate ad un rischio di frattura vertebrale aumentato 
di 2.6 volte, mentre dosi > 7.5 mg/die sono associate ad un rischio aumentato di 5 volte; 
è dannosa anche la terapia inalatoria (> 400 µg/die di prednisone equivalenti). 
L’eccesso di glucocorticoidi ha un effetto negativo sul tessuto osseo attraverso 
meccanismi diretti ed indiretti. Infatti, determina direttamente una riduzione della 
sintesi ed un aumento del riassorbimento osseo per effetto sulle cellule ossee, poiché 
incrementa l’apoptosi di osteoblasti ed osteociti ed inibisce l’osteoblastogenesi, agisce sugli 
osteoclasti direttamente ed attivando il sistema RANK/RANK-L/OPG. I meccanismi 
indiretti comprendono l’ipogonadismo da inibizione della secrezione ipotalamo-ipofisaria 
di GnRH e gonadotropine, la riduzione della produzione di IGF-I, la riduzione 
dell’assorbimento intestinale di calcio e l’incremento della perdita renale di calcio. Il danno 
osseo da glucocorticoidi può essere mediato anche attraverso un aumento dell’espressione 
osteoblastica dell’enzima 11β-idrossi-steroido-deidrogenasi, che converte il cortisone 
(meno attivo) in cortisolo (più attivo), o dalla presenza di alcuni polimorfismi del gene che 
codifica per il recettore per i glucocorticoidi, che potrebbero essere associati ad 
un’aumentata sensibilità ai glucocorticoidi stessi. 
In questi pazienti il rischio di frattura non è prevedibile solo sulla base della densità 
minerale ossea, probabilmente perché è presente anche una riduzione della qualità 
dell’osso (connettività e microarchitettura), attualmente valutabile, tuttavia, solo con 
metodiche invasive o di ricerca. 
Infine, all’aumentato rischio di frattura in questi pazienti possono contribuire fattori 
extra-scheletrici, come, ad esempio, la debolezza della muscolatura prossimale, tipica 
conseguenza dell’eccesso di glucocorticoidi, che predispone alle cadute. 
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Contesto clinico 
 
Nei pazienti con OP da assunzione esogena di glucocorticoidi il rischio di frattura aumenta 
immediatamente, poiché la perdita ossea è precoce e maggiore nei primi 6-12 mesi di 
terapia: in tale intervallo viene perso il 3-12% della densità minerale. Dopo due anni di 
terapia la velocità di perdita si riduce, ma rimane maggiore rispetto alla norma. La perdita 
ossea è reversibile dopo la sospensione. È interessato principalmente, ma non solo, 
l’osso trabecolare del rachide e del femore. 
Il 30-50% dei pazienti che assumono glucocorticoidi si frattura, in particolare a livello 
vertebrale (spesso in modo asintomatico), per livelli di massa ossea maggiori rispetto 
all’OP post-menopausale. Da ciò discende la necessità di eseguire, oltre ad una 
densitometria ossea lombare e femorale (cfr cap 17c), una Rx della colonna dorso-lombo-
sacrale (cfr cap 17d) in tutti i pazienti in terapia con glucocorticoidi (> 5 mg/die di 
prednisone equivalenti per più di tre mesi). Malgrado questi dati, solo il 40% dei pazienti è 
trattato, anche se negli ultimi 5 anni la prescrizione di densitometrie e di terapie è 
aumentata rispettivamente di 2 e 3 volte. 
La figura 6b.1 illustra un possibile approccio diagnostico-terapeutico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6b.1 
Approccio diagnostico-terapeutico nell’osteoporosi da glucocorticoidi 

(da: Saag KG, Endocrinol Metab Clin North Am 2003) 
 

Terapia steroidea (> 5 mg/die prednisone-equivalenti) in atto o prevista > 3 mesi 

Densitometria ossea ed Rx colonna dorso-lombare 
T-score lombare o femorale < -1.5 e/o fratture vertebrali 

Sì No 

2Alto rischio frattura 
 Dose > 20 mg/die prednisone 
 Donna post-menopausa 
 Alto rischio caduta 

1Fattori di rischio 
 Fumo, alcool, caffeina 
 Inattività fisica 

Calcio 500-1000 mg/die 
Vitamina D3 2000-3000 UI/die 
Ridurre i fattori di rischio1 

Terapia Farmacologica 

Calcio 500-1000 mg/die 
Vitamina D3 2000-3000 UI/die 
Ridurre i fattori di rischio1 

Densitometria ossea a 12-18 mesi 
(a seconda se ad alto rischio2) ed 

Rx colonna dorso-lombare 

Perdita ossea? Sì 
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Il monitoraggio della densità minerale e della presenza di deformazioni vertebrali deve 
essere stretto, in particolare nei soggetti ipogonadici, ad alto rischio di caduta o in terapia 
con alti dosaggi di prednisone-equivalenti. 
Nei pazienti con ipercortisolismo biochimico endogeno (s. di Cushing) sono generalmente 
presenti i sintomi classici, come facilità alle ecchimosi, pletora, miopatia prossimale o 
debolezza della muscolatura prossimale, striae rubrae, e, nei bambini, diminuzione della 
velocità di crescita ed aumento di peso. Nei pazienti con s. di Cushing, si ha una grave 
perdita di densità minerale ossea, che determina osteoporosi nel 60-70% dei casi, 
indipendentemente dal sesso e dalla presenza o meno d’ipogonadismo, con 
interessamento principale, ma non esclusivo, dell’osso trabecolare. Il 30-67% dei pazienti 
con s. di Cushing presenta fratture, in particolare rachidee, che conducono a rachialgie, 
cifosi e riduzione di altezza. Le fratture sono asintomatiche in circa il 50% dei casi. Il 10% 
dei pazienti con fratture ha una massa ossea normale e la prevalenza di frattura è simile 
nelle forme di origine surrenalica ed ipofisaria (50% circa), ma è maggiore nelle forme da 
secrezione ectopica (in cui le fratture vertebrali sono sempre presenti). 
La guarigione dalla s. di Cushing determina un importante aumento della densità minerale 
ossea, che tuttavia si normalizza solo dopo almeno due anni e non in tutti i casi. Il rischio 
di frattura, significativamente aumentato nei due anni precedenti la diagnosi di 
ipercortisolismo, ritorna nella normalità dopo un anno dalla guarigione. 
È da rilevare come la presenza di frattura vertebrale possa essere la prima manifestazione 
clinica di un quadro d’ipercortisolismo, altrimenti completamente asintomatico. Infatti, la 
condizione di “ipercortisolismo subclinico” (ovvero ipercortisolismo biochimico in assenza 
dei segni e sintomi classici dell’eccesso di cortisolo), che sembra avere una prevalenza non 
trascurabile (0.8/1000 nella popolazione generale, 10% nei pazienti con OP conclamata), 
determinerebbe una riduzione della massa e della qualità dell’osso ed un aumento del 
rischio di frattura, in particolare se vi è associato ipogonadismo. La diagnosi 
d’ipercortisolismo subclinico generalmente viene ricercata nei pazienti con adenoma 
surrenalico di riscontro incidentale. Al momento non sono disponibili dati sull’effetto della 
risoluzione dell’ipercortisolismo subclinico sulla massa ossea e sul rischio di frattura. 
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6c. Altre osteoporosi secondarie 
 

Da endocrinopatie 
 
Oltre all’ipercortisolismo (cfr cap 6b), numerose altre malattie endocrine possono 
interessare il tessuto osseo, dando luogo a quadri di OP secondarie. 
 
Iperparatiroidismo (cfr cap 8) 
 
Ipogonadismo maschile (per l’ipogonadismo femminile, cfr cap 5) 
È causa frequente di OP. In alcuni studi di popolazione è stata dimostrata una relazione 
diretta tra BMD e livelli di testosterone. Livelli di testosterone nel quartile inferiore si 
accompagnano a un incremento di 2.5 volte del rischio di frattura non vertebrale rispetto a 
quelli nel quartile superiore, indipendentemente dai valori di BMD. 
Nei maschi ipogonadici il turn-over scheletrico sembra aumentato e nei pazienti con s. di 
Klinefelter il trattamento più precoce con testosterone si associa a un miglioramento della 
BMD. 
Non va dimenticato il ruolo degli estrogeni, essenziale per una buona qualità del tessuto 
osseo, come dimostrato da uno studio su maschi con deficit dell’aromatasi (converte 
testosterone in estrogeni), in cui la BMD appare particolarmente compromessa. 
 
Ipertiroidismo 
Gli ormoni tiroidei inducono il reclutamento e l’attivazione di nuove unità multifunzionali 
ossee (cfr cap 2). Vengono perciò consensualmente stimolate l’attività di osteosintesi e il 
riassorbimento osseo, incrementando il volume di osso riassorbito: l’accorciamento del 
ciclo di rimodellamento riduce prevalentemente la fase di osteosintesi. 
I pazienti con tireotossicosi hanno BMD ridotta; l’anamnesi di ipertiroidismo è un fattore di 
rischio specifico per le fratture da OP, che avvengono più precocemente che nella 
popolazione di controllo. La correzione dell’ipertiroidismo comporta un aumento di BMD e 
una riduzione del rischio di frattura. 
Si riteneva che l’impiego di ormoni tiroidei a dosi TSH-soppressive per il trattamento dei 
carcinomi tiroidei a maggior rischio o, in passato, per il trattamento anti-strumigeno 
potesse essere deleterio per il tessuto osseo. Le evidenze disponibili riguardano la BMD in 
donne dopo la menopausa: in queste pazienti la perdita ossea sembra > 1%/anno rispetto 
ai controlli, mentre sono meno chiari i dati sul rischio di frattura. È, quindi, auspicabile 
limitare l’impiego di L-tiroxina a livelli TSH-soppressivi ai soli casi di tumore tiroideo ad alto 
rischio, valutando comunque attentamente i fattori di rischio per OP. 
 
Deficit di GH 
Gli effetti del deficit di GH sullo sviluppo somatico in età pediatrica sono ben noti e la 
terapia sostituiva con GH può ripristinare un’adeguata crescita scheletrica e avere effetti 
positivi sul trofismo osseo. 
L’impatto del deficit di GH sul metabolismo osseo dell’adulto è meno chiaro: sembra 
esserci una maggiore incidenza di fratture, indipendentemente dallo stato gonadico o dalla 
coesistenza del deficit di altre tropine ipofisarie. 
Oltre all’effetto diretto e mediato dall’IGF-I, il deficit di GH sembra modificare il pattern 
secretorio del PTH e ridurre l’efficacia dei suoi effetti. La terapia con GH esogeno sembra 
migliorare la BMD, mentre non è ancora chiaro se possa ridurre il rischio di fratture. 
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Iperprolattinemia e acromegalia 
Il maggiore fattore di rischio per OP nei prolattinomi è l’ipogonadismo, dovuto all’effetto 
inibitorio degli elevati livelli di PRL sul GnRH e, nel caso dei macroprolattinomi, anche alla 
compressione da parte dell’adenoma.  La durata di malattia è il principale fattore di rischio 
per OP, anche se nei pazienti con iperprolattinemia sembrano essere presenti livelli di 
PTH-rP più elevati. 
Nell’acromegalia, gli eccessivi livelli di GH promuovono il turn-over scheletrico, ma 
stimolano anche la produzione di IGF-BP, TNF-α e IL-1. La prevalenza di OP, così come di 
fratture, tuttavia, è stata valutata in piccole casistiche con risultati non univoci: è stata 
riportata una ridotta BMD in sede lombare, mentre sembra aumentata in sede radiale; 
nelle donne acromegaliche in menopausa la prevalenza delle deformità vertebrali, 
espressione di cedimenti vertebrali, è maggiore che nelle non acromegaliche, ma non è 
chiaro se l’acromegalia incrementi realmente il rischio di frattura. L’ipogonadismo 
secondario alla compressione dell’ipofisi da parte dell’adenoma può costituire un fattore di 
rischio specifico per OP. 
 
Diabete 
Nei diabetici di tipo 1 i livelli di BMD sono inferiori rispetto alla popolazione generale, senza 
che si sia dimostrata una maggior incidenza di fratture. Malgrado l’attività osteoblastica sia 
compromessa, il meccanismo di perdita della BMD nei pazienti con diabete di tipo 1 non è 
ancora noto, anche se si è ipotizzato che possano avere un ruolo i bassi livelli di IGF-I e di 
IGF-BP. 
Nel diabete di tipo 2 i dati sulla riduzione di BMD e fratture appaiono ancora più 
contraddittori e non conclusivi. 
 
 

Da malattie gastroenteriche e chirurgia bariatrica 
 
L’importanza dell’assorbimento intestinale di calcio e fosforo (cfr cap 1) rende ragione del 
fatto che molte malattie gastroenteriche possano avere conseguenze sul tessuto osseo. La 
riduzione dell’assorbimento di calcio e vitamina D fa parte del quadro delle sindromi da 
malassorbimento: può essere dovuto a celiachia, malattie infiammatorie intestinali, 
insufficienza pancreatica, malattie epatiche, oppure a cause iatrogene, quali gastrectomia 
e chirurgica bariatrica, in particolare il by-pass digiuno-ileale. 
Elemento comune in queste condizioni è l’osteomalacia (cfr cap 13b), cui può essere 
associata o meno l’OP. Infatti, oltre a calcio e vitamina D, può essere ridotto 
l’assorbimento di altri nutrienti (proteine, oligoelementi), che contribuiscono al 
peggioramento dell’OP. 
La celiachia è una causa frequente di osteomalacia od OP (> 80% nei non trattati o con 
ritardo diagnostico): non raramente questi pazienti possono presentarsi all’esordio con 
fratture costali o vertebrali, raramente con fratture femorali. Il malassorbimento di calcio è 
maggiore di quello di vitamina D. 
Meccanismo analogo nell’indurre OP possono avere le malattie infiammatorie 
intestinali, particolarmente il morbo di Crohn, in cui l’esclusione funzionale di lunghi tratti 
ileali limita la circolazione entero-epatica della vitamina D e il suo assorbimento, spesso 
ridotto anche in conseguenza di interventi di resezione ileale di grande entità. Malgrado 
una relativa frequenza di osteomalacia e osteoporosi (fino al 70% in alcune casistiche), nel 
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morbo di Crohn le fratture sono inferiori al 10%, mentre il coinvolgimento osseo è ancora 
minore nella RCU. Poiché lo stato flogistico può influenzare il sistema OPG/RANK-L e visto 
il ruolo dei corticosteroidi nel trattamento delle IBD, è giustificato pensare a una 
patogenesi multifattoriale dell’OP. 
L’insufficienza pancreatica indotta da pancreatite, malattia fibrocistica o 
pancreasectomia è stata associata a ridotta BMD e incrementata incidenza di fratture, con 
meccanismo fisiopatologico complesso: oltre al malassorbimento di molti nutrienti, può 
intervenire anche il trattamento farmacologico (steroidi) e nella fibrosi cistica 
l’ipogonadismo. 
La sintesi epatica di 25-OH-vitamina D può essere ridotta in alcune malattie epatiche, 
quali la cirrosi epatica. Anche se i livelli plasmatici di 25-OH-D non sembrano 
particolarmente compromessi, questi pazienti sono spesso sottoposti a trattamenti 
farmacologici protratti (steroidi e interferone o immunomodulatori, vedi oltre). Si 
osservano osteopenia vertebrale nel 50% dei casi e fratture costali e vertebrali nel 30%. 
Nei pazienti sottoposti a gastrectomia aumentano il numero di pseudo-fratture e fratture 
femorali, mentre in oltre il 70% dei soggetti sottoposti a by-pass digiuno-ileale sono 
stati descritti dopo 1-5 anni casi gravi di osteomalacia e già dopo 3 mesi dall’intervento 
compare la riduzione di calcio, magnesio, vit D. 
 
 

Da farmaci e nei trapiantati 
 
Inibitori dell'aromatasi e GnRH-agonisti 
L'impiego di farmaci che bloccano l'azione degli ormoni sessuali è pratica comune in alcuni 
tumori endocrino-dipendenti. 
Nel carcinoma mammario inizialmente sono stati impiegati SERM (tamoxifene) con un 
effetto protettivo a livello scheletrico, mentre i farmaci inibitori dell'aromatasi (anastrazolo, 
letrozolo ed examestane), associati o meno a GnRH-analoghi, inducono una riduzione nei 
livelli circolanti di estrogeni, tale da causare un’accelerazione nella perdita di BMD ed un 
aumentato rischio di frattura (11% vs 7.7%). 
L’impiego maggiore dei GnRH-analoghi è nel carcinoma della prostata, dove si associano 
ad un incremento del numero di fratture (dopo nove somministrazioni frequenza non 
diversa da quella dei maschi sottoposti a orchiectomia). 
 
Anti-epilettici 
Gli anti-epilettici tradizionali (barbiturici, difenilidantoina e carbamazepina) sono induttori 
enzimatici epatici, che incrementano la clearance epatica della vitamina D, riducendone 
perciò i livelli circolanti unitamente a quelli del calcio. In passato sono stati descritti casi di 
grave rachitismo e osteomalacia (cfr cap 13b) nel 60% dei pazienti istituzionalizzati. 
Questa condizione incrementava ulteriormente il rischio di frattura, già particolarmente 
grave per le cadute a terra durante le crisi convulsive. 
I farmaci di più recente impiego (ad esempio il valproato) non fanno correre questo 
rischio. 
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Immunomodulatori e trapianti 
La sopravvivenza sempre più lunga dei pazienti sottoposti a trapianto d'organo, in seguito 
a terapie più aggressive, ha consentito di far emergere in questi pazienti problemi clinici 
come l'OP, che vanno assumendo sempre maggior rilevanza. 
I farmaci immunomodulatori che si associano comunemente ai glucocorticoidi hanno di per 
sé un effetto deleterio sullo scheletro in modelli animali: la ciclosporina induce importante 
perdita di osso trabecolare e il tacrolimus ha un effetto osteopenizzante importante nel 
ratto. Resta da chiarire quale sia l'effetto di questi farmaci sul tessuto osseo, rispetto ai 
corticosteroidi con cui vengono comunemente associati, ma il risultato ultimo è che l'OP è 
presente nel 40-75% dei pazienti trapiantati, con fratture nel 36-60% dei casi. 
Le patologie di base (l'insufficienza renale nel trapiantato di rene, la sintesi epatica 
compromessa nel trapiantato di fegato), la terapia preliminare al trapianto (glucocorticoidi 
nel trapianto di polmone, terapie citostatiche impegnative nel trapianto di midollo) 
costituiscono fattori di rischio per fratture da OP. 
Nel periodo successivo al trapianto è frequente un’accelerazione della perdita ossea e 
spesso le fratture sono più frequenti nel primo anno dopo il trapianto. 
Il trattamento dell'OP in questi pazienti prevede un accurato inquadramento diagnostico 
preliminare al trapianto, attraverso una valutazione della BMD con DEXA (cfr cap 17c) e 
radiografia del rachide (cfr cap 17d), oltre a determinazioni di calcemia (cfr cap 15b), 25-
OH-vitamina D (cfr cap 15e1), PTH (cfr cap 15a), TSH e (nei maschi) testosterone. 
 
Glitazonici 
I glitazonici, impiegati nel trattamento del diabete di tipo 2 con iperinsulinismo, esercitano 
la loro azione attraverso l'attivazione dei recettori per il PPARγ. Sembrano indurre 
incremento dell'adiposità nel midollo, inibire l'osteoblastogenesi e inibire parzialmente 
l'aromatasi, sbilanciando il turn-over osseo a favore del riassorbimento. È stato segnalato 
un incremento delle fratture nelle donne diabetiche in terapia con glitazonici. 
 
Prazolici 
Anche gli inibitori della pompa protonica sono stati associati ad un incremento del rischio 
di frattura, prevalentemente femorale, in almeno 4 valutazioni di tipo retrospettivo, specie 
durante un uso protratto. Sebbene non sia chiaro il meccanismo di tale associazione, è 
presumibile che la ridotta acidità gastrica possa rallentare l'assorbimento di calcio. 
 
Miscellanea 
L’impiego di metotrexate è stato associato ad un aumentato rischio di OP, con 
meccanismi che restano però da chiarire. 
L’azione dell’eparina sembra essere invece quella di inibire l’attività osteoblastica. 
L’impiego di derivati dell’alluminio e di anti-acidi nei bagni di dialisi e in corso di 
nutrizione parenterale è stato associato ad una riduzione della BMD da osteomalacia (cfr 
cap 13b), ma tale rilievo ha valore prevalentemente storico, vista la riduzione dell'impiego 
di tali sali negli ultimi tempi. 
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7. Forme “non classiche” di 
osteoporosi 

 

7a. Osteoporosi nell’infanzia e nell’adolescenza 
 

Piernicola Garofalo & Daniela Gucciardino 
 
 
Esistono numerose classificazioni dell'osteoporosi, a seconda che si consideri il 
meccanismo patogenetico, l'età di insorgenza, l'associazione con altre patologie, i distretti 
scheletrici interessati, ecc. 
Una prima semplice classificazione consiste nel dividere le osteoporosi primitive da quelle 
secondarie. In età evolutiva le condizioni associate ad osteoporosi primaria sono rare e 
sono rappresentate essenzialmente da forme genetiche. Le forme di osteoporosi 
secondaria, che rappresentano la grande maggioranza, possono essere dovute a varie 
cause; le più frequenti sono le malattie croniche, l’uso prolungato di alcuni farmaci, in 
particolare dei corticosteroidi, alterazioni nutrizionali, disordini metabolici, malattie 
endocrine e immobilizzazione/scarso uso. La patogenesi è spesso multifattoriale. 
 

Tabella 7a.1 
Cause di osteoporosi in età evolutiva 

Primitive Genetiche 
Endocrine S. di Cushing 

Ipertiroidismo 
Iperparatiroidismo (cfr cap 8) 

Gastrointestinali Malassorbimenti 
Gastrectomia 
Epatopatie 

Ematologiche Mieloma multiplo 
Leucemie 

Patologie tessuto 
connettivo 

Osteogenesi imperfetta (cfr cap 
14b) 

S. di Marfan 
Reumatiche Artrite reumatoide 

Altre malattie del collagene 
Iatrogene Corticosteroidi 

Anti-epilettici 
Eparina 
Ecc. 

Sistemiche 

Da ridotto stimolo meccanico 

Secondarie 

Distrettuali Post-traumatiche 
Da disuso 
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Tabella 7a.2 

Cause più frequenti di osteoporosi/osteopenia in relazione all’età di 
insorgenza 

Neonato  Malattie genetiche (osteogenesi imperfetta, cfr cap 14b) 
Prima infanzia  Malassorbimento 

Deficit apporto di calcio, vitamina D 
Abuso di steroidi 
Malattie genetiche 

Adolescenza  Malassorbimento 
Deficit apporto di calcio, vitamina D 
Abuso di steroidi 
Ipogonadismo 
Anoressia 
Malattie croniche (IRC, …) 
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7b. Osteoporosi della gravidanza e 
dell’allattamento 

 
Michele Zini 

 
 

Dati Clinici 
 
Prevalenza/Incidenza 
L’osteoporosi della gravidanza e dell’allattamento (PLAO – Pregnancy- and Lactation-
Associated Osteoporosis) è una condizione di non frequente riscontro, caratterizzata da 
rapida perdita di contenuto minerale osseo durante la gravidanza, che perdura e si 
aggrava durante l’allattamento. 
 
Eziologia 
Non è nota, anche se fattori genetici ed eredofamiliari sono probabilmente coinvolti. 
Fattori predisponenti sembrano essere prolungati periodi di oligo-amenorrea, insufficiente 
apporto alimentare di calcio, menarca ritardato. 
 
Contesto clinico 
A causa dell’aumento del carico sul rachide ad opera dell’utero gravido, la PLAO è 
frequentemente associata a fratture vertebrali da fragilità. La sintomatologia compare nel 
terzo trimestre di gravidanza o durante il puerperio. Il quadro clinico è a volte severo, con 
importante componente dolorosa legata alle fratture vertebrali e necessità di ricorrere alla 
vertebroplastica. 
Deve essere sospettata in tutte le donne in gravidanza o in puerperio con dolore rachideo 
importante. 
La PLAO ha la tendenza a migliorare spontaneamente dopo lo svezzamento, con recupero 
densitometrico spontaneo, quantificabile mediamente in 3-8%. 
 
 

Esami di base 
 
Generalmente c’è aumento della fosfatasi alcalina ossea e a volte degli indici di 
rimaneggiamento osseo (cfr cap 15g). 
 
 

Esami strumentali 
 
Rx rachide (cfr cap 17d): possibile evidenza di deformazioni e fratture vertebrali. 
Densitometria ossea (cfr cap 17c): possibile riscontro di perdita anche grave di densità 
minerale ossea. Vista l’età di insorgenza, la maggior parte delle pazienti che sviluppano 
una PLAO non dispone di una precedente misurazione di densità ossea, anche se non si 
può escludere che questa insorga su una pre-esistente osteopenia. 
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8. Iperparatiroidismo primario  
 

Laura Gianotti 
 
 

Dati Clinici 
 
EPIDEMIOLOGIA 
L’iperparatiroidismo primitivo (pHPT) è la causa più frequente di ipercalcemia. Malattia 
abbastanza rara sino a 30 anni fa, è attualmente divenuta più frequente, grazie alla 
diffusione del dosaggio automatico della calcemia, fino a raggiungere il terzo posto tra le 
malattie endocrino-metaboliche dopo il diabete e le tireopatie (1). La sua incidenza attuale 
è stimata intorno a 20-30 nuovi casi/anno/100.000 abitanti e la sua prevalenza si colloca 
intorno all’1% nella popolazione adulta, superando il 2% dopo i 55 anni, con un rapporto 
femmine/maschi di 3 a 1. 
 
EZIOLOGIA 
La forma sporadica è la più frequente (95% dei casi) e non sono noti sicuri fattori di 
rischio, anche se una pregressa irradiazione della regione del capo/collo può avere un 
ruolo predisponente (2). 
Le forme ereditarie di pHPT sono relativamente rare (< 5%) (3) e comprendono (cfr cap 
18a): 
• MEN I: neoplasie multiple endocrine e non endocrine, associate in modo variabile 

(l’associazione più frequente è rappresentata da adenoma paratiroideo, tumori entero-
pancreatici e adenomi ipofisari); 

• MEN II A: carcinoma midollare della tiroide, feocromocitoma e pHPT, quest’ultimo nel 
20-30% dei casi; 

• pHPT-Jaw Tumor Syndrome: in questa situazione il pHPT (non raramente sostenuto da 
un carcinoma paratiroideo) è associato a tumori ossificanti della mandibola, cisti renali 
e altri tipi di lesioni; 

• pHPT familiare “isolato”: non riconosce una precisa causa genetica, anche se in taluni 
casi è stata identificata la mutazione della MEN I; 

• pHPT neonatale: forma molto rara ma anche molto grave, caratterizzata da severa 
ipercalcemia, dovuta ad una mutazione omozigote del gene codificante il calcium-
sensing receptor. 

L’adenoma paratiroideo singolo è di gran lunga la causa più frequente di malattia (80% 
dei casi), mentre gli adenomi multipli sono descritti nel 2-4% dei casi (perlopiù nelle forme 
eredofamiliari) e nei restanti casi la malattia è sostenuta dall’iperplasia ghiandolare diffusa. 
Il carcinoma paratiroideo è molto raro (< 0.5%). 
 
CLINICA 
Manifestazioni ossee 
Sebbene il PTH a livello fisiologico (o anche sovra-fisiologico per un tempo limitato) abbia 
azione stimolante l’anabolismo osseo con azione diretta sull’osteoblasta (cfr cap 4a), il suo 
eccesso prolungato nel tempo, come nel pHPT, ha un effetto catabolico sull’osso, più 
evidente sul tessuto corticale (7). I pazienti con pHPT possono avere quindi una ridotta 
massa ossea, soprattutto nei siti ricchi di osso corticale (radio ultradistale), con un 
relativo risparmio o addirittura un incremento della BMD a livello dell’osso trabecolare 
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(vertebre). Vari studi randomizzati hanno dimostrato un incremento di BMD dopo la 
paratiroidectomia. La misurazione della BMD è parte essenziale del management della 
malattia: la BMD dovrebbe essere valutata a livello vertebrale, del polso e del femore. Il 
grado di perdita ossea riflette la gravità del pHPT e rappresenta un criterio per decidere 
fra raccomandazione chirurgica e sorveglianza clinica (5) (tab 8.1). 
 

Tabella 8.1 
Raccomandazioni per la paratiroidectomia nel pHPT asintomatico 

Parametro Cut-off per indicazione chirurgica 
Calcemia (cfr cap 15b1) > 1 mg/dL sopra la normalità 
Calciuria 24 ore (cfr cap 15c) non raccomandata 
Clearance creatinina < 60 mL/min 
BMD (cfr cap 17c) T-score < -2.5 su qualunque sito oppure presenza di 

fratture da fragilità 
Età < 50 anni 

 
In caso di scelta terapeutica non chirurgica (sorveglianza clinica o terapia medica), è 
ritenuto ragionevole misurare la BMD ogni 12-24 mesi (5) (tab 8.2). 
 

Tabella 8.2 
Raccomandazioni per la sorveglianza clinica nel pHPT asintomatico 

Parametro Frequenza di monitoraggio 
Calcemia (cfr cap 15b1) annuale 
Calciuria 24 ore (cfr cap 15c) non raccomandata 
Clearance creatinina non raccomandata 
Creatininemia annuale 
BMD (cfr cap 17c) ogni 12-24 mesi 
Rx addome non raccomandata 

 
Nonostante la compromissione della BMD a livello corticale e il relativo risparmio a livello 
trabecolare, la maggior parte degli studi riporta un incremento del rischio di fratture 
vertebrali nei pazienti con pHPT, con età e sesso femminile come fattori predittivi di 
frattura. 
Il deficit di massa ossea nel pHPT è aggravato dalla concomitanza di insufficienza renale 
cronica, anche di grado modesto, e dall’ipovitaminosi D (cfr cap 13a). 
Le complicanze ossee conclamate sono invece oggi sempre più rare e definiscono il quadro 
dell’osteite fibroso-cistica (tab 8.3), caratterizzata clinicamente da dolore osseo e 
radiologicamente da riassorbimento osseo sub-periostale falangeo, aspetto del cranio a 
“sale e pepe”, cisti ossee e tumori bruni delle ossa lunghe. 
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Tabella 8.3 

Lesioni ossee conclamate nell’iperparatiroidismo 
Osteopenia generalizzata, specie a carico dell’osso corticale (polso) 
Cisti ossee 
Fratture patologiche 
Granulazione del cranio “a sale e pepe” 
Scomparsa della lamina dentaria 
Erosioni sub-periostali, specie a carico della falangi 

 
Manifestazioni renali 
La nefrolitiasi, spesso bilaterale, è di osservazione meno frequente rispetto al passato, 
ma resta comunque la complicanza più comune della malattia (circa 20% dei casi). Altre 
complicanze renali del pHPT sono l’ipercalciuria (cfr cap 10b) e la nefrocalcinosi, la cui 
prevalenza non è nota. È infine riportato un rischio aumentato di insufficienza renale. 
 
Manifestazioni neuromuscolari 
È relativamente comune il riscontro di astenia e maggiore affaticabilità muscolare. È rara 
ma descritta una sindrome neuromuscolare, caratterizzata da atrofia delle fibre muscolari 
di tipo II. 
   
Manifestazioni neuropsichiatriche 
Comprendono sonnolenza, umore depresso, psicosi, ridotta interazione sociale e 
disfunzioni cognitive. La prevalenza esatta di queste manifestazioni non è nota e la 
presenza dei sintomi neuropsichiatrici non è inclusa ad oggi tra i criteri per la scelta 
chirurgica nel pHPT. 
  
Manifestazioni gastroenteriche 
Comprendono ulcera peptica e pancreatite, ma casistiche ampie e recenti riportano una 
prevalenza analoga a quella della popolazione generale. 
 
Manifestazioni cardiovascolari 
Comprendono ipertensione arteriosa, ispessimento dell’intima-media carotidea, 
calcificazioni miocardiche e valvolari, ipertrofia ventricolare e disfunzione diastolica (queste 
ultime due non confermate in tutti gli studi, in particolare in quelli condotti su popolazioni 
asintomatiche). Manca l’evidenza definitiva di miglioramento della funzione cardiovascolare 
dopo l’intervento. 
 
Manifestazioni metaboliche 
Comprendono insulino-resistenza, intolleranza glicidica, ipertrigliceridemia, riduzione dei 
livelli di colesterolo-HDL e iperuricemia. È riportata un’aumentata prevalenza di diabete 
mellito tipo 2, ma non tutti gli studi concordano in tal senso. Il pHPT sembra inoltre 
associarsi ad un peso corporeo più elevato (8). È stata ipotizzata una relazione tra la 
maggiore frequenza di anomalie metaboliche e cardiovascolari e l’aumento della mortalità 
cardiovascolare nel pHPT riportata in alcuni studi epidemiologici. È stato anche osservato 
un rischio aumentato di neoplasie maligne, non confermato però da recenti studi. 
 
Rilievi obiettivi di malattia 
Non ci sono segni fisici specifici del pHPT. Gli adenomi paratiroidei sono raramente 
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palpabili e, se si apprezza una tumefazione del collo in un paziente con pHPT, più 
verosimilmente il nodulo potrà essere un nodulo tiroideo o un carcinoma paratiroideo. 
La cheratopatia dovuta alla deposizione di fosfato di calcio nelle aree corneali esposte è 
rara e si presenta solo quando le concentrazioni di calcio e fosforo sono entrambe elevate. 
 
Forme sintomatiche, silenti e normocalcemiche 
La presentazione clinica del pHPT è profondamente cambiata nelle ultime decadi (4). In 
passato questa malattia si presentava con un quadro clinico tipico e “sintomatico”, 
caratterizzato da lesioni ossee radiologicamente riconoscibili e talora deformanti, nefro-
urolitiasi (spesso ad andamento ricorrente) e sintomi neurologici dovuti all’ipercalcemia. 
Più recentemente, invece, le forme tipiche di malattia sono divenute una minoranza, 
soprattutto nei paesi nordamericani ed europei. 
Il quadro clinico moderno è spesso silente o con manifestazioni sfumate e si presenta 
spesso come ipercalcemia asintomatica riscontrata occasionalmente durante indagini di 
routine (5). I pazienti con pHPT asintomatico presentano comunemente un’ipercalcemia 
lieve, talora intermittente. Occasionalmente presentano una normocalcemia e negli ultimi 
anni - grazie all’estensione delle indicazioni per la misurazione del PTH, come nello 
screening dell’osteoporosi (cfr cap 5 e 6) e della calcolosi renale – questa nuova 
presentazione del pHPT sembra aver assunto un’entità propria, il cosiddetto pHPT 
normocalcemico (6). 
La sua caratterizzazione è ancora avvolta da un velo di “indeterminatezza”, specie per 
quanto concerne epidemiologia e fisiopatologia. L’epidemiologia risente di difetti di base 
legati alla selezione di popolazioni appartenenti a gruppi a rischio e non alla popolazione 
generale; in alcuni studi è comunque riportato che circa il 20-30% delle nuove diagnosi di 
pHPT si presenta in forma normocalcemica. 
Per quanto concerne l’eziopatogenesi, se da un lato alcuni Autori ipotizzano un contributo 
dell’ipovitaminosi D (cfr cap 13a) nello sviluppo del pHPT normocalcemico, altri 
considerano come primum movens una resistenza tissutale generalizzata al PTH, che 
spiegherebbe il mantenimento della normocalcemia a fronte dell’incremento del PTH. 
Questa interpretazione non spiega, peraltro, perché solo alcuni casi di pHPT 
normocalcemico si presentino in forma asintomatica. A questo riguardo è dunque prevalsa 
più recentemente l’ipotesi che il pHPT normocalcemico rappresenti un’espressione di 
malattia a sé o una forma precoce della malattia sintomatica. 
Non raramente il pHPT normocalcemico si presenta in forma sintomatica. Le  
manifestazioni ossee, se presenti, sembrano essere stabili negli anni, sebbene una certa 
percentuale di soggetti mostri un progressivo declino di massa ossea che colpisce tutti i 
siti e non solo l’osso corticale. Tale andamento clinico sembra suggerire una peculiare 
espressione clinica del pHPT normocalcemico (6). 
 
La crisi paratiroidea 
È rara e si stima possa verificarsi nell’1-2% nei pazienti con pHPT noto. 
È caratterizzata da ipercalcemia molto grave (> 14-15 mg/dL), disidratazione e segni 
clinici neurologici sino al coma. In alcuni casi si verifica in pazienti con pHPT già 
diagnosticato, in altri come primo riscontro di malattia. Il meccanismo che conduce alla 
crisi paratiroidea non è noto, ma spesso entrano in gioco una malattia intercorrente, una 
deplezione di volume o un infarto emorragico di un adenoma paratiroideo (9). 
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Esami di base e test dinamici 
 
Gli indici biochimici caratteristici della malattia sono l’ipercalcemia (cfr cap 15b) e 
l’aumento, assoluto o relativo, dei livelli circolanti di PTH (cfr cap 15a1). Nella maggior 
parte dei casi l’ipercalcemia è di grado lieve, talora intermittente o nel range alto di 
normalità, mentre la fosforemia (cfr cap 15d) si colloca nella parte bassa del range di 
normalità. Se disponibile e affidabile, la determinazione del calcio ionizzato (cfr cap 
15b2) va affiancata a quella della calcemia totale; in ogni caso la calcemia totale va 
corretta considerando il livello di albumina circolante secondo un’apposita formula (cfr cap 
25). 
La calciuria (cfr cap 15c) è elevata in circa il 50% dei pazienti: la sua determinazione è 
importante per discriminare le forme di ipercalcemia familiare benigna (ipocalciurica) (cfr 
cap 10a). La fosfatasi alcalina totale è spesso ai limiti superiori della norma, mentre gli 
indici di turn-over osseo (osteocalcina, fosfatasi alcalina ossea e cross-link urinari) (cfr cap 
15g) risultano elevati nel 40-80% dei pazienti, a seconda delle casistiche. I livelli di 25-
OH-vitamina D (calcidiolo) sono spesso ridotti (cfr cap 15e1), mentre quelli di 1-25(OH)2-
vitamina D (calcitriolo) risultano normali o elevati, per il noto effetto stimolante del PTH 
sulla conversione di calcidiolo in calcitriolo (cfr cap 3). 
Nella diagnosi differenziale occorre ricordare l’ipercalcemia ipocalciurica familiare 
(FHH), forma di ipercalcemia (cfr cap 10a) dovuta alla mutazione eterozigote del gene 
codificante il calcium-sensing receptor, in cui l’ipercalcemia, di solito molto lieve, è 
riconoscibile in giovane età o nell’infanzia, spesso è presente familiarità e la calciuria è 
ridotta, con un rapporto calcio/creatinina urinari < 0.1. 
Poiché l’ipercalcemia può essere anche iatrogena, correlata all’uso di diuretici tiazidici o 
di litio, i pazienti ipercalcemici trattati con questi farmaci andrebbero rivalutati dopo alcune 
settimane dalla sospensione del farmaco. 
 
 

Esami strumentali 
 
Non vanno considerati tra gli elementi diagnostici, ma solo per la localizzazione 
pre-operatoria della lesione paratiroidea, indispensabile in caso di tecniche 
chirurgiche mini-invasive. 
 
Tecniche di immagine di primo livello 
Ecografia del collo (cfr cap 17a) e scintigrafia paratiroidea con 99Tc-sestaMIBI (cfr cap 
17b1); la percentuale di successo di quest’ultima si aggira intorno all’80% e diminuisce in 
presenza di gozzo multinodulare. Da quanto si ricava dalle numerose casistiche pubblicate 
negli ultimi dieci anni, ecografia e scintigrafia presentano una sensibilità comparabile: 
• 80-90% nelle forme unighiandolari; 
• 40-50% nelle forme plurighiandolari. 
Entrambe le metodiche sono operatore- e/o procedura-dipendenti; inoltre, la performance 
diagnostica raggiunta presso centri dedicati alla patologia paratiroidea può non essere 
riproducibile ovunque. Nel caso di operatori esperti, e di una corretta selezione dei 
pazienti, il potere predittivo positivo di una localizzazione ecografica o scintigrafica 
raggiunge il 90-95%. L’impiego combinato delle due metodiche accresce la sensibilità dello 
studio di localizzazione fino al 95%, con un valore predittivo positivo che si avvicina al 
100%. L’interpretazione combinata di entrambi gli studi da parte dello stesso medico o la 
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discussione diretta fra gli specialisti nella stessa seduta è superiore all’interpretazione 
separata. Inoltre, il ricorso ad entrambi consente una localizzazione positiva nel 35% dei 
casi che presentano un primo studio di immagine negativo. Il confronto delle informazioni 
fornite da modalità di tipo metabolico come la scintigrafia e di tipo morfologico come 
l’ecografia (la TC e la RM) rappresenta sicuramente un valore aggiunto nella gestione 
clinico-terapeutica del paziente. 
 
Tecniche di immagine di secondo livello 
TC e RM, indicate solo in casi rari e particolari (cfr cap 17e1). 
 
Ruolo dell’imaging paratiroideo 
La diagnostica per immagini ha un ruolo importante nella gestione clinica del paziente, in 
quanto: 
• è in grado di determinare un impatto significativo sull’orientamento terapeutico: 

o nei quadri di malattia lieve, l’evidenza ecografica e/o scintigrafica di un 
voluminoso adenoma può corroborare l’indicazione chirurgica; 

o una sicura localizzazione della paratiroide patologica è la premessa per un 
approccio chirurgico focalizzato e mini-invasivo; 

• può contribuire a rafforzare la diagnosi della malattia: p.e. nei pazienti con quadro 
biochimico ambiguo (PTH elevato e calcemia ai limiti superiori del range), la positività 
degli studi di immagine può costituire un contributo alla definizione diagnostica. Anche 
in questi casi, l’imaging paratiroideo deve essere introdotto da un corretto 
inquadramento del paziente e da un solido razionale clinico. In altre parole, è 
necessario partire da una corretta valutazione della probabilità pre-test di malattia, 
affinché il risultato dello studio di immagine modifichi in misura significativa la 
probabilità post-test (escludendo o confermando la presenza della patologia); 

• anche quando è ripetutamente negativo, in presenza di un quadro biochimico 
conclamato, può fornire indirettamente elementi utili all’inquadramento del paziente, 
suggerendo la possibilità di una condizione di iperplasia multighiandolare. 

La diagnostica per immagini pre-operatoria è sempre indicata nei casi di 
reintervento: in questi casi talora può essere necessario ricorrere a metodiche invasive, 
quali l’arteriografia e il campionamento venoso selettivo per il dosaggio del PTH (cfr cap 
18d). Infine, nei casi più difficili il risultato chirurgico può essere ulteriormente migliorato 
dall’impiego intra-operatorio di sonde per la radioguida. 
Per confermare l’avvenuta identificazione ecografica della paratiroide patologica, è 
possibile ricorrere all’ago-aspirato eco-guidato, completato dal dosaggio di paratormone 
sul liquido di lavaggio dell’ago (FNA-PTH, cfr cap 15a3). Mentre nei quadri ecografici 
altamente suggestivi e associati a concordanza della mappa scintigrafica, il ricorso all’ago-
aspirato può considerarsi ridondante, l’indagine può invece essere utile in presenza di 
quadri ecografici dubbi o ambigui (es. coesistente patologia nodulare tiroidea o tiroidite 
cronica ad atteggiamento pseudo-nodulare) o quando vi è discordanza tra localizzazione 
ecografica e scintigrafica. La misurazione del PTH intra-lesionale (FNA-PTH) o, in 
alternativa, l'analisi immunocitochimica per PTH sui preparati citologici è resa 
indispensabile dalle note limitazioni della citologia paratiroidea (35-55% di risultati non 
diagnostici o incerti, cfr cap 18c). 
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Figura 8.1 
Flow-chart per l’uso della diagnostica per immagini nell’iperparatiroidismo 

primario 
 
 

Criteri Diagnostici 
 
La diagnosi si basa sul rilievo simultaneo di ipercalcemia o ipercalcemia 
intermittente o normocalcemia (pHPT normocalcemico) e di livelli 
sovranormali o non appropriatamente normali di PTH. 
I livelli circolanti di PTH sono invece soppressi negli stati ipercalcemici 
sostenuti da altre cause, in particolare quelle neoplastiche (cfr cap 10a)(9). 
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9. Iperparatiroidismi secondari 
 

Costanza Santini 
 
 

Introduzione e classificazione 
 
I livelli di calcio sono regolati da un complesso sistema omeostatico (cfr cap 1), che 
coinvolge le paratiroidi, attraverso il PTH (cfr cap 4a), la vitamina D (calcitriolo) (cfr cap 3) 
e i tessuti effettori (osso cfr cap 2 -, rene e intestino). 
La riduzione del calcio (cfr cap 12) o della disponibilità della vitamina D (cfr cap 13) 
comporta l’attivazione di vari meccanismi finalizzati alla normalizzazione della calcemia. 
L’aumento compensatorio del rilascio di PTH: 
 stimola il riassorbimento tubulare del calcio; 
 favorisce l'escrezione urinaria del fosforo; 
 favorisce il rilascio di calcio e fosforo a livello osseo; 
 a livello renale, aumenta la produzione di calcitriolo, che favorisce l’assorbimento 

intestinale del calcio ed agisce sulle paratiroidi diminuendo la sintesi di PTH. 
La relazione tra calcio e PTH è così stretta che piccole variazioni della calcemia influenzano 
in misura significativa e rapida la secrezione e la sintesi dell’ormone, sì da mantenere la 
concentrazione sierica di calcio entro un range di ± 2% del valore normale. Mentre in 
presenza di livelli normali di calcemia la secrezione di PTH da parte delle paratiroidi è pari 
a circa il 25% del suo valore massimo, in caso di riduzione della calcemia le cellule 
paratiroidee rispondono con un rapido aumento della secrezione del PTH. Anche la 
riduzione dei livelli di calcitriolo comporta aumento del PTH. 
L’iperparatiroidismo secondario è una condizione endocrino-metabolica che si verifica 
quando la causa dell’eccessiva e continua secrezione di PTH è situata al di fuori delle 
paratiroidi. La tabella 9.1 riporta le cause più frequenti. 
 

Tabella 9.1 
Cause di iperparatiroidismo secondario 

Renali Osteodistrofia renale 
Deficit di vitamina D (cfr cap 13): 
• ridotto apporto alimentare; 
• ridotta esposizione solare; 
• malassorbimento; 
• chirurgia del tratto gastroenterico superiore; 
• epatopatie; 
• rachitismo vitamina D-dipendente di tipo 1 (deficit 1α-idrossilasi) 
Resistenza alla vitamina D: 
• rachitismo vitamina D-dipendente di tipo 2 (resistenza al calcitriolo); 
• farmaci: glucocorticoidi 
Resistenza al PTH: pseudo-ipoparatiroidismi (cfr cap 11b) 

Non renali 

Altri: 
• richiesta eccessiva di PTH: pancreatite acuta e iperfosforemia acuta 

grave (da insufficienza renale, ipotermia, insufficienza epatica massiva 
e neoplasie ematologiche maligne), con perdita rilevante di calcio dal 
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 liquido extra-cellulare; 
• farmaci: rifampicina, anti-acidi a base di alluminio; 
• agenti ipocalcemizzanti: bisfosfonati, calcitonina, gallio citrato, fosfato, 

alluminio; 
• anti-neoplastici; 
• ketoconazolo, pentamidina 

 
 

Osteodistrofia renale (renal bone disease) 
 
DEFINIZIONE 
Con questo termine si indicano le sindromi scheletriche e le alterazioni del metabolismo 
minerale a livello extra-scheletrico che compaiono in corso di insufficienza renale. 
 
PATOGENESI 
Nell'insufficienza renale cronica, la riduzione della biodisponibilità di vitamina D attiva 
(calcitriolo) determina ipocalcemia, che stimola una risposta adattativa della secrezione di 
PTH portando all’iperparatiroidismo secondario (sHPT); analogamente, la riduzione della 
filtrazione glomerulare causa ritenzione di fosfati, che stimola ulteriormente la produzione 
di PTH, mentre viene inibita l’attività dell’1α-idrossilasi renale. La sensibilità degli organi 
bersaglio al PTH è ridotta. La terapia con calcitriolo e leganti del fosforo a base di calcio, 
comunemente utilizzati per il trattamento di sHPT di grado moderato, può aumentare i 
livelli di calcio e fosforo, contribuendo alla comparsa di calcificazioni vascolari estese. 
Alterazioni morfologiche tipiche sono le anomalie scheletriche e le calcificazioni 
eterotopiche dei tessuti molli e della parete vascolare, queste ultime responsabili in buona 
parte dell’aumento della mortalità cardio-vascolare (10-30 volte più alta nell’insufficienza 
renale in stadio V rispetto alla popolazione generale). 
L'osteodistrofia renale può manifestarsi con diversi quadri istologici. 
 L'osteite fibroso-cistica (patologia ad alto turn-over), conseguente all’aumento dei 

livelli di PTH, è caratterizzata da ipercalcemia per incapacità a trattenere il calcio 
a livello osseo. Inizia precocemente e diviene sempre più severa con la progressione 
del danno renale. Evoluzione di tale forma è l'iperparatiroidismo terziario, che si  
verifica nei pazienti con malattie renali in fase avanzata e sHPT di lunga durata, in cui  
l'ipersecrezione di PTH si è autonomizzata in modo indipendente dalla concentrazione 
plasmatica del calcio. 

 L'osso adinamico (patologia a basso turn-over), associato spesso a livelli normali o 
bassi di PTH, è caratterizzato da difficoltà a fissare il calcio a livello osseo, 
determinato in passato dall’intossicazione cronica con alluminio (presente nelle 
soluzioni dialitiche e assunto per via orale) e attualmente dall'ampio utilizzo di 
carbonato di calcio e calcitriolo per controllare l'iperfosforemia e ridurre i livelli 
circolanti di PTH. È presente nel 40% dei pazienti in emodialisi e in oltre il 50% di 
quelli in dialisi peritoneale, ma anche prima della fase dialitica. Si associa a livelli 
normali o ridotti di PTH e livelli ridotti di vitamina D o di calcio-fosforo ed è 
caratterizzato dalla riduzione del rimodellamento osseo e del consolidamento delle 
fratture. 

 Esiste anche una patologia mista, con caratteristiche sia delle patologie a basso che 
alto turn-over. 
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Figura 9.1 

All’aumentare di PTH si va da adinamia ad osteite fibrosa e al diminuire di 
calcio e vitamina D da osteite fibrosa ad adinamia. 

 
 
MANIFESTAZIONI CLINICHE 
La malattia metabolica dell’osso è spesso asintomatica, oppure i sintomi compaiono 
tardivamente, preceduti dalle alterazioni di laboratorio e radiologiche. I sintomi, 
spesso non specifici, ad eziopatogenesi multifattoriale, correlabile anche all'insufficienza 
renale cronica in sè, comprendono dolore e rigidità articolare (60%), irritabilità (50%), 
debolezza muscolare prossimale (50%), rottura tendinea spontanea, aumento delle 
infezioni ed anemia cronica. Diminuiscono significativamente dopo la paratiroidectomia. 
 
Dolore osseo 
È un sintomo comune della malattia ossea nella nefropatia terminale, che interessa in 
particolare gli arti inferiori, è usualmente aggravato dai cambiamenti di posizione e 
dall'aumento di peso, non migliora con il calore e il massaggio. Nei pazienti in dialisi da 
anni le artralgie di spalle, ginocchia, polsi e piccole articolazioni peggiorano durante la 
notte e l'inattività fisica. Il rischio di fratture, sia vertebrali sia femorali, è alto. La peri-
artrite calcifica è caratterizzata da attacchi di artrite acuta con gonfiore e calore articolare. 
 
Deformità scheletriche 
Sono frequenti scoliosi e cifosi, specie lombari, deformità della gabbia toracica, esiti di 
fratture ricorrenti da fragilità. Nel bambino possono essere presenti deformità di femore e 
polsi e ritardo di crescita ad origine multifattoriale: malnutrizione calorico-proteica, acidosi 
metabolica, anemia, resistenza al GH. 
 
Debolezza muscolare 
Simile a quella evidenziabile nell'iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8) e nelle 
ipovitaminosi D (cfr cap 13), la miopatia prossimale compare lentamente e si manifesta 
con difficoltà o impossibilità ad alzare le braccia, ad es. per pettinarsi o per alzarsi dalla 
sedia. 

alto turn-over 
osteite fibrosa 

basso turn-over 
osteomalacia 

adinamica  

normale 
mineralizzazione   
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Calcificazioni extra-scheletriche 
Nelle forme non controllate di sHPT, si possono riscontrare estese calcificazioni extra-
scheletriche, in particolare a livello del distretto vascolare, dei visceri e dei tessuti molli: 
polmoni, cuore, vasi sanguigni, reni, muscoli scheletrici e stomaco. Ne conseguono 
ipertensione, cardiomiopatia ipertrofica, calcificazioni valvolari, fibrosi interstiziale, 
scompenso cardiaco, aterosclerosi secondaria anche ad alterazioni della tolleranza ai 
carboidrati, con insulino-resistenza e iperlipidemia, in particolare di tipo IV. 
La forma vascolare più comune è la calcificazione della media: in genere asintomatica, 
rende difficile la misurazione della pressione, che può risultare falsamente elevata. Le 
calcificazioni cardiovascolari, predittive di un aumentato rischio di mortalità, sono più 
frequenti nelle donne caucasiche di età anagrafica e dialitica avanzata, con diabete mellito 
e alte concentrazioni sieriche di calcio e fosforo. L’ipertrofia ventricolare sinistra, presente 
nel 70% dei pazienti in terapia dialitica, riconosce un’origine multifattoriale (ipertensione, 
anemia cronica, fistola artero-venosa, cardiopatia ischemica), in cui è ipotizzato anche un 
effetto cardiotossico diretto del PTH, favorente la fibrosi miocardica. Vista l’influenza 
reciproca fra patologia cardiovascolare e ossea, si tende ad utilizzare un unico termine che 
le definisce entrambe: ”bone-vascular disease”. 
Altra patologia caratteristica nell’uremia è la calcifilassi, che colpisce i piccoli vasi 
arteriosi ed è caratterizzata da estese calcificazioni dei vasi piccoli ed intermedi. 
Obiettivamente, si evidenziano lesioni purpuree dolenti, che possono includere placche 
compatte o noduli sottocutanei, in particolare agli arti inferiori, che progrediscono verso la 
necrosi ischemica. Sono possibili due forme: la prossimale, più grave, che interessa 
addome e parete toracica, e l’acrale, che coinvolge le estremità distali degli arti e le anche. 
La calcifilassi è più frequente nei pazienti con IRC terminale ancora non dializzati; 
sembrano a maggior rischio donne caucasiche, con elevato peso corporeo e bassi livelli di 
albuminemia. La relazione tra sHPT e calcifilassi non è tuttavia completamente chiarita, 
perché non tutti i pazienti con insufficienza renale terminale sviluppano calcifilassi, che 
peraltro può comparire anche in assenza di patologie renali. 
 
Amiloidosi 
Compare dopo 5-10 anni di dialisi, in particolare se iniziata oltre i 50 anni, può 
determinare sindrome del tunnel carpale, arteriopatia distruttiva delle grosse e medie 
articolazioni, spondilo-artropatia cervicale, cisti ossee a livello di carpo, teste omerale e 
femorale, estremità distale del radio, acetabolo e piatto tibiale, che causano disturbi 
neuromuscolari e peri-articolari. 
 
ESAMI DI LABORATORIO 
L'aumento dei livelli di PTH (cfr cap 15a1) si manifesta precocemente e si aggrava con 
il progredire dell’insufficienza renale: livelli pari a 150-200 pg/mL si associano a 
quadri istologici correlabili al rimodellamento osseo, mentre livelli superiori compaiono 
nella fase uremica a causa della resistenza al PTH. Nelle forme lievi e moderate di sHPT, in 
cui l’iperplasia ghiandolare è modesta, i livelli di PTH possono normalizzarsi in seguito alla 
correzione dell’ipocalcemia, iperfosforemia ed ipovitaminosi D. 
La calcemia (cfr cap 15b) può essere variabile, anche se è frequente l'ipocalcemia; la 
fosforemia (cfr cap 15d) aumenta nelle fasi più avanzate di IR (clearance creatinina < 
30% del valore normale). I livelli di fosfatasi alcalina ossea (cfr cap 15g2) associati a quelli 
di PTH consentono di identificare le forme a basso turn-over osseo (ad es. ALP ossea < 20 
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µg/L, PTH < 100 pg/mL). Calcio, fosforo e PTH devono essere monitorati, sia per valutare 
il metabolismo osseo sia le patologie associate all'insufficienza renale cronica. 
 
QUADRI RADIOLOGICI 
Le alterazioni del tessuto osseo ascrivibili all'ipersecrezione di PTH - osteite fibrocistica -, si 
sommano a quelle dovute alla carenza di calcitriolo – osteomalacia (cfr cap 13b) -, 
all'osteoporosi legata all'acidosi metabolica uremica e agli eventuali trattamenti con 
glucocorticoidi. 
Dal punto di vista radiologico, sono caratteristiche le cisti ossee, l'erosione sub-periostale 
dell’estremità distale della clavicola, delle articolazioni sacro-iliache e delle giunzioni diafisi-
metafisi delle ossa maggiori, l'aspetto “sale e pepe” del cranio. Nell’osteomalacia si 
evidenziano fratture, specie di coste, corpi vertebrali, bacino, e riduzione della BMD (cfr 
cap 17c), mentre sono rare le pseudo-fratture e le zone di Looser, lesioni patognomoniche 
dell’osteomalacia vera dell'adulto (cfr cap 13b). 
La scintigrafia ossea (cfr cap 17b2) mostra nell’osteite fibroso-cistica ipercaptazione 
simmetrica dello scheletro assiale e delle epifisi delle ossa maggiori (cosiddetto super 
scan) e nell’osteomalacia riduzione della captazione. 
 
 

Iperparatiroidismo terziario ed iperparatiroidismo secondario 
refrattario 
 
Anomalie prolungate del metabolismo minerale possono determinare l’evoluzione della 
forma secondaria alla forma terziaria, caratterizzata dalla secrezione autonoma di PTH 
che porta all’ipercalcemia; nella forma refrattaria, è presente invece sHPT severo senza 
ipercalcemia e la correzione della causa dell’aumento del PTH – ipocalcemia, 
iperfosforemia, carenza di vitamina D – non consente di correggere i livelli di PTH. In 
entrambe le forme, le paratiroidi presentano uno stato funzionale disgiunto dai 
fisiologici meccanismi regolatori a causa dei cambiamenti morfo-funzionali: iperplasia, 
allungamento del tempo di sopravvivenza delle cellule, ipertrofia, comparsa di aree 
nodulari simili a quelle delle forme primarie. 
Attualmente l’iperparatiroidismo terziario è relativamente raro (5%), interessando in 
particolare i pazienti con nefropatia terminale di lunga durata. La forma secondaria 
refrattaria riguarda il 12-55% dei pazienti dializzati. 
I disordini del metabolismo minerale osseo possono persistere anche dopo il trapianto 
renale, a causa di vari fattori: sHPT, immobilizzazione prolungata, funzionalità del rene 
trapiantato, farmaci immunosoppressori. L'ipercalcemia tende a migliorare fino a 
normalizzarsi entro un anno; nella forma refrattaria può manifestarsi in forma transitoria, 
in seguito al regolarizzarsi della produzione renale di calcitriolo e della resistenza al PTH, 
che si verificano in tempi più rapidi rispetto all’involuzione dell’iperplasia paratiroidea. 
Osteopenia ed osteoporosi sono causati dalla terapia con glucocorticoidi e ciclosporina; i  
primi sono implicati anche nella complicanza più severa e debilitante, l'osteonecrosi, che 
può comparire nei primi 3 anni dal trapianto nel 15% dei pazienti. 
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Diagnosi differenziale dell’iperparatiroidismo secondario 
(tabella 9.1) 
 
In presenza di ipocalcemia, i criteri clinici da indagare sono durata, segni e sintomi di 
patologie associate e presenza di caratteristiche che suggeriscono una malattia ereditaria. 
 L’insufficienza renale cronica si associa ad ipocalcemia, iperfosforemia. 
 L’anamnesi alimentare aiuta ad identificare un apporto ridotto di vitamina D e calcio, in 

particolare negli anziani. 
 Alcuni sintomi neuromuscolari e le deformità scheletriche possono indicare un deficit di 

vitamina D oppure di vitamina D attiva. 
 Livelli di vitamina D ridotti o ai limiti inferiori della norma indirizzano verso una forma 

secondaria ad inadeguato apporto alimentare o a malassorbimento intestinale o a 
scarsa esposizione al sole; la diagnosi differenziale deve essere posta anche nei 
confronti dell’insufficienza renale cronica, rachitismo vitamina D-dipendente di tipo 1 
(cfr cap 13b) e pseudo-ipoparatiroidismo (cfr cap 11b). 

 Una storia di epilessia indirizza verso una forma di origine iatrogena (anti-epilettici), in 
cui sono presenti ipocalcemia moderata ed ipofosforemia. 

 Nel soggetto adulto l’iperparatiroidismo secondario è più probabilmente dovuto a deficit 
nutrizionale, insufficienza renale o malattie digestive che determinano riduzione o 
inefficacia della vitamina D. 

 L’ipoparatiroidismo (cfr cap 11a) e lo pseudo-ipoparatiroidismo (cfr cap 11b) sono 
patologie che si manifestano in genere durante l’infanzia o l’adolescenza e durano per 
tutta la vita. 

 I difetti di sviluppo indirizzano verso lo pseudo-ipoparatiroidismo, così come una 
riduzione del calcio associato ad aumento del fosforo in assenza di insufficienza renale. 

 
Tabella 9.1 

Inquadramento biochimico dell’iperparatiroidismo secondario 
 Calcemia Fosforemia PTH 25-OH-D ALP 
Malassorbimenti ↓ ↓ ↑ ↓ N/↑ 
Epatopatie N/↓ N/↓ N/↑ ↓ ↑ 

Deficit di vitamina D ↓ ↓ ↑↑ ↓↓ ↑ 
Nefropatie croniche N/↓ ↑↑ ↑↑ N/↓ ↑↑ 

Pseudo-ipoparatiroidismo ↓ ↑ ↑↑ N/↓ N/↑ 
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10. Ipercalcemie & Ipercalciurie  
 

Alessandro Piovesan 
 

10a. Ipercalcemie 
 

Definizione 
 
Con il termine di ipercalcemia si intende comunemente il rilievo di valori plasmatici di 
calcio superiori al range di norma. 
La frazione importante dal punto di vista biologico è quella ionizzata, circa il 45% del 
calcio circolante, mentre il restante 55% è legato a piccoli anioni, come fosfato e citrato, e 
alle proteine plasmatiche, principalmente l’albumina (cfr cap 1, cap 4b). Un incremento 
delle proteine circolanti si può osservare nella disidratazione severa o, molto raramente, 
nei pazienti con mieloma in cui viene prodotta una paraproteina legante il calcio. Queste 
condizioni possono dar luogo alla rara pseudo-ipercalcemia, in cui, a fronte di elevati 
livelli di calcemia totale, il calcio ionizzato è normale. Più frequente è il fenomeno opposto, 
in cui, a seguito di malattie croniche, malnutrizione o proteino-dispersione, l’albumina 
circolante è inferiore alla norma: a fronte di livelli normali di calcemia totale, i livelli di 
calcio ionizzato sono in realtà elevati. È possibile correggere i livelli di calcio per quelli di 
albumina secondo un’apposita formula (cfr cap 25). 
Analogamente bisogna tener conto dell’influenza del pH sul legame del calcio alle 
proteine di trasporto: l’acidosi lo riduce (aumentando il calcio ionizzato) e l’alcalosi lo 
incrementa (diminuendo il calcio ionizzato). Nei casi di alterazione dei livelli proteici o del 
pH sarebbe indispensabile dosare direttamente il calcio ionizzato, che richiede, però, una 
metodica affidabile non disponibile in maniera diffusa (cfr cap 23b). 
È buona norma ripetere la valutazione del calcio in più di un’occasione per la 
conferma diagnostica (cfr cap 15b). 
 
 

Dati Clinici 
 
PREVALENZA/INCIDENZA 
L’ipercalcemia è relativamente frequente, determinata nel 90% dei casi da due sole cause: 
iperparatiroidismo primitivo nei pazienti ambulatoriali e neoplasie nei pazienti 
ospedalizzati. 
 
EZIOLOGIA 
Le principali cause di ipercalcemia sono elencate nella tabella 10a.1. 
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Tabella 10a.1 

Classificazione eziopatogenetica delle ipercalcemie 
PTH-dipendenti Iperparatiroidismo primario (sporadico, familiare, MEN 1 o 

MEN 2) (cfr cap 8) 
Iperparatiroidismo terziario (cfr cap 9) 
Iperparatiroidismo associato con IRC (cfr cap 9) o deficit di 

vitamina D (cfr cap 13) 
Neoplastiche Da PTH-rP: tumori solidi (polmone, capo-collo, rene) 

Osteolisi da citochine: mieloma multiplo, tumore mammario 
Vitamina D-dipendenti Intossicazione da vitamina D 

Malattie granulomatose (sarcoidosi, berilliosi, TBC, linfoma) 
Iatrogene Tiazidici 

Litio 
Milk-alkali syndrome (anti-acidi a base di calcio) 
Intossicazione da vitamina A (analoghi nel trattamento 

dell’acne) 
Estrogeni e anti-estrogeni 
Intossicazione da alluminio 

Altre endocrine Ipertiroidismo 
Iposurrenalismo 
Acromegalia 
Feocromocitoma 

Genetiche Ipercalcemia ipocalciurica familiare (FHH) 
Ipercalcemia idiopatica infantile 
Sindrome di Williams 

Miscellanea Immobilizzazione con aumentato turn-over osseo (m. di 
Paget, cfr cap 14a, bambini allettati) 

Fase di recupero da rabdomiolisi 
AIDS 

 
Nel bambino sono rare le condizioni di ipercalcemia da iperparatiroidismo primario o 
secondario a tumori (che rappresentano il 90% delle ipercalcemie dell’adulto). Sono invece 
da ricordare le ipercalcemie da intossicazione di vitamina D. 
 
CONTESTO CLINICO 
Le manifestazioni cliniche dell’ipercalcemia dipendono non solo dai livelli calcemici, 
ma anche dalla rapidità della loro insorgenza: si può andare da una sostanziale 
asintomaticità fino al coma, indipendentemente dall’eziologia dell’ipercalcemia. 
Solitamente l’ipercalcemia diviene sintomatica per valori di calcio > 13 mg/dL, ma i sintomi 
possono essere evidenti anche per valori minori se l’insorgenza è particolarmente rapida, 
con la comparsa di poliuria, polidipsia, disidratazione, anoressia, nausea, astenia e 
alterazioni del sensorio. L’ipercalcemia acuta può costituire un’emergenza medica da 
trattare in maniera rapida e aggressiva; i pazienti con ipercalcemia cronica, al contrario, 
possono avere quadri clinici più sfumati o essere del tutto asintomatici. 
In generale, le principali manifestazioni cliniche sono gastroenteriche, renali, 
neuromuscolari e psichiatriche e differiscono nell’ipercalcemia acuta rispetto alla cronica 
(tab 10a.2). 
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Tabella 10a.2 

Manifestazioni cliniche di ipercalcemia 
Apparato Acute Croniche 
Gastrointestinale Anoressia, nausea, vomito Dispepsia, stipsi, pancreatite 
Renale Poliuria, polidipsia Nefrolitiasi, nefrocalcinosi 
Cardiaco Bradicardia, BAV I grado Ipertensione, blocchi di conduzione, 

ipersensibilità a digitale 
Neuromuscolare Depressione, confusione, 

stupore, coma 
Astenia  

 
Apparato gastroenterico 
Oltre alla nausea, la stipsi, piuttosto frequente, è legata alla riduzione del tono delle cellule 
muscolari lisce e ad alterazioni della neuroregolazione della motilità intestinale. Meno 
frequenti sono la pancreatite (presumibilmente dovuta alla precipitazione intra-pancreatica 
di calcio e all’attivazione intra-pancreatica del tripsinogeno) e l’ulcera gastrica (legata 
all’aumentata secrezione acida e di gastrina indotta dal calcio). 
 
Sintomi renali 
Le manifestazioni cliniche più frequenti sono la poliuria (da ridotta capacità di 
concentrazione nel tubulo distale), la nefrolitiasi e l’insufficienza renale acuta e cronica. 
La poliuria, o diabete insipido nefrogenico, può interessare fino al 20% dei pazienti, 
soprattutto nell’ipercalcemia cronica. Non è del tutto chiara la sua patogenesi: possono 
giocare un ruolo la down-regulation dei canali aquaporina-2 e la deposizione di calcio nella 
midollare renale, con danno interstiziale e ridotta capacità osmotica; inoltre, l’attivazione 
dei CaSR indotta dall’ipercalcemia può ridurre direttamente la capacità di concentrazione 
dell’ansa di Henle e dei tubuli collettori. La ridotta introduzione di liquidi unita alla poliuria 
induce disidratazione, che può peggiorare l’insufficienza renale. 
L’ipercalcemia cronica da pHPT (cfr cap 8) o da sarcoidosi può frequentemente dare 
nefrolitiasi, in cui può avere un ruolo l’acidosi tubulare distale. L’insorgenza di insufficienza 
renale dipende dall’entità e dalla rapidità di insorgenza dell’ipercalcemia: è rara 
nell’ipercalcemia moderata; può manifestarsi per valori di calcemia tra 12 e 15 mg/dL, per 
riduzione del filtrato glomerulare mediata da vasocostrizione renale diretta e da aumentata 
natriuresi. Un altro importante elemento è la nefrocalcinosi, che può contribuire al 
deterioramento della funzione renale soprattutto nelle malattie croniche (pHPT e 
sarcoidosi). 
 
Sintomi cardiovascolari 
L’ipercalcemia induce un accorciamento del potenziale d’azione miocardico, cui consegue 
una riduzione dell’intervallo QT, ma possono essere presenti bradicardia, blocco A-V di I 
grado e maggior sensibilità all’azione della digitale; in taluni casi, soprattutto con 
ipercalcemia severa, si osserva elevazione del tratto ST, analogamente a quanto avviene 
nella cardiopatia ischemica. 
 
Sintomi muscolo-scheletrici 
Nell’ipercalcemia cronica da pHPT sono piuttosto frequenti astenia e debolezza muscolo-
scheletrica. Nell’ipercalcemia acuta può avvenire un peggioramento di tali sintomi, cui si 
può accompagnare anche algia scheletrica. 
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Sintomi neuropsichiatrici 
Sono piuttosto frequenti e vanno dall’ansia, alla depressione e a modeste disfunzioni 
cognitive, che si rilevano anche nell’ipercalcemia moderata e cronica, fino alla letargia, al 
disorientamento e al coma per livelli di calcemia > 14 mg/dL, particolarmente nei pazienti 
più anziani. 
 
 

Inquadramento diagnostico generale 
 
Gli esami biochimici devono essere preceduti dalla valutazione clinica, che 
prevede un’accurata raccolta anamnestica e l’esame obiettivo, volto a valutare i segni di 
eventuali patologie che possano indurre ipercalcemia. Malgrado i sintomi generali possano 
essere simili, alcune caratteristiche cliniche possano consentire di discriminare tra le 
possibili cause di ipercalcemia: nell’iperparatiroidismo i livelli calcemici nelle casistiche 
moderne sono di solito solo modestamente elevati (attorno agli 11 mg/dL) e non sono 
evidenti sintomi di rilievo, mentre valori > 13 mg/dL sono più frequenti in corso di 
ipercalcemia paraneoplastica, che si accompagna, solitamente, a sintomi legati anche alla 
patologia di base ed è di più rapida insorgenza ed evoluzione. 
Poiché iperparatiroidismo e patologia neoplastica costituiscono la causa del 90% dei casi di 
ipercalcemia e l’ipercalcemia da iperparatiroidismo primitivo (e terziario) si associa a PTH 
circolante elevato, mentre nell’ipercalcemia associata a neoplasie il PTH circolante è 
ridotto, il primo obiettivo è discriminare tra ipercalcemia PTH-dipendente e non PTH-
dipendente. Il dosaggio del PTH (cfr cap 15a1) è quindi essenziale: il rilievo di livelli di 
PTH non ridotti indirizza la diagnosi verso ipercalcemia PTH-dipendente (tabella 10a.3), 
essenzialmente l’iperparatiroidismo primitivo (la FHH è molto rara). Poiché è stato 
segnalato che l’iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8) è più frequente nei pazienti con 
neoplasie rispetto alla popolazione generale, il dosaggio del PTH è giustificato anche nei 
pazienti con neoplasie note che sviluppino ipercalcemia. Le problematiche relative alla 
misurazione del PTH sono descritte in altra parte di questo testo (cfr cap 23a). 
 

Tabella 10a.3 
Cause di ipercalcemia e livelli di PTH 

PTH elevato PTH normale o ridotto 
Iperparatiroidismo primitivo (sporadico o                

familiare) (cfr cap 8) 
Ipercalcemia ipocalciurica familiare 

benigna 
Iperparatiroidismo terziario (IRC) (cfr cap 

9) 
Litio 
Secrezione ectopica paraneoplastica di PTH 

(rarissima) 

Tumori maligni: 
• metastasi osteolitiche 
• paraneoplastica (PTH-rP) 
Vitamina D-dipendenti: 
• intossicazione da vitamina D 
• produzione ectopica di vitamina D 

(granulomi, linfomi, ecc.) 
Endocrinopatie: 
• ipertiroidismo 
• insufficienza surrenalica 
Aumentato turn-over osseo: 
• malattia di Paget (cfr cap 14a) 
• immobilizzazione 
Milk-alkali syndrome 
Farmaci 
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Altri esami consigliabili sono: emocromo + formula leucocitaria, fosforemia (cfr cap 15d), 
creatininemia, enzimi epatici, fosfatasi alcalina (cfr cap 15g2), calciuria (cfr cap 15c). 
Per un inquadramento diagnostico razionale, cfr flow-chart al cap 24a. 
Se i livelli di PTH sono ridotti o indosabili (< 20 pg/mL), ci si trova di fronte ad 
un’ipercalcemia non PTH-mediata: in prima istanza, è indispensabile escludere 
l’intossicazione da vitamina D, dosando la forma attiva 1,25(OH)2-vitamina D (cfr cap 
15e2) e valutando l’elettroforesi sieroproteica per escludere il mieloma multiplo. Il 
dosaggio del PTH-rP, sebbene estremamente informativo, è disponibile in pochi centri (cfr 
cap 15a4) e il suo impiego non è ancora considerabile routinario. L’intossicazione da 
vitamina D è sostanzialmente identificabile con l’intossicazione da calcitriolo, mentre i livelli 
di 25-OH-D considerati tossici sono molto elevati (> 150 ng/mL), determinati solo da 
supplementazioni estremamente importanti. Elevati livelli di calcitriolo sono riscontrabili 
anche nelle malattie granulomatose, per cui può essere necessario eseguire almeno una 
Rx standard del torace per escluderne quadri conclamati. 
Livelli normali o ridotti di PTH e PTH-rP con valori normali o ridotti di metaboliti della 
vitamina D, in assenza di neoplasie note, possono indirizzare verso il mieloma multiplo o 
altre cause (tireotossicosi, intossicazione da vitamina A, insufficienza renale o assunzione 
surrettizia di calcio). L’escrezione urinaria di calcio (cfr cap 15c) è normalmente 
elevata o normale nel pHPT e nell’ipercalcemia paraneoplastica, mentre è ridotta nella 
FHH. Anche i diuretici tiazidici promuovono il riassorbimento tubulare distale del calcio, 
analogamente a quanto avviene nella milk-alkali syndrome, con meccanismo non ben 
chiaro. 
 
 

Sistematica delle ipercalcemie 
 
CAUSE PTH-DIPENDENTI 
Iperparatiroidismi (cfr cap 8) 
 
Ipercalcemia ipocalciurica familiare (FHH) 
È una rara malattia su base genetica, trasmessa per via autosomica dominante, legata a 
mutazioni inattivanti il recettore per il calcio (CaSR), che regola la secrezione di PTH da 
parte delle cellule paratiroidee e il riassorbimento renale di calcio e magnesio. Mentre la 
rarissima mutazione in omozigosi causa l’iperparatiroidismo neonatale severo, in cui la 
gravissima ipercalcemia può essere letale, l’espressione clinica delle forme in eterozigosi è 
la FHH: la ridotta sensibilità delle cellule renali ai livelli extra-cellulari di calcio favorisce un 
aumentato riassorbimento renale del calcio, cui conseguono livelli plasmatici più elevati. I 
livelli più elevati non sono tuttavia in grado di inibire la secrezione di PTH da parte delle 
cellule paratiroidee, il cui CaSR è meno sensibile all’ipercalcemia. 
Clinicamente si rilevano ipercalcemia moderata e livelli di PTH inadeguatamente elevati, 
analogamente a quanto avviene nel pHPT paucisintomatico. La calciuria ridotta (cfr cap 
15c) consente di discriminare tra le due condizioni. La diagnosi differenziale è ovviamente 
importante, perché la paratiroidectomia non modifica il quadro biochimico e clinico della 
FHH e va pertanto evitata in questa condizione. 
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MALATTIE ENDOCRINE SENZA INCREMENTO DEL PTH 
Ipertiroidismo 
Sebbene in alcune casistiche di tireotossicosi sia stata riportata una prevalenza 
dell’ipercalcemia > 50%, nella pratica clinica comune tale frequenza appare minore. Sono 
noti gli effetti catabolici delle tironine sul tessuto osseo, cui consegue una mobilizzazione 
del calcio, che a sua volta inibisce i livelli di PTH e calcitriolo. La risoluzione 
dell’ipertiroidismo normalizza l’ipercalcemia e si accompagna a ripresa della BMD (cfr cap 
6c). 
 
Iposurrenalismo 
Ipercalcemia è stata segnalata sia nell’iposurrenalismo primario che secondario, ma i 
meccanismi che la causano non sono del tutto chiariti. La correzione dell’iposurrenalismo e 
l’espansione del  volume circolante sono in grado di normalizzare la calcemia. 
 
 
IPERCALCEMIA PARANEOPLASTICA 
Si ritiene che l’ipercalcemia possa manifestarsi in circa il 10% dei pazienti con neoplasie, in 
relazione ad osteolisi neoplastica o produzione di PTH-rP. La presentazione comune di 
un’ipercalcemia paraneoplastica (Humoral Hypercalcemia of Malignancy, HHM) è costituita 
da elevata concentrazione ematica di calcio totale e calcio ionizzato, bassa concentrazione 
di PTH (addirittura attorno al limite inferiore dell’intervallo di riferimento) e mancanza 
assoluta di evidenti possibili cause che spieghino l’ipercalcemia: nessun sovraccarico di 
vitamina D, non lesioni granulomatose croniche (sarcoidosi, TBC e altro). Se non si hanno 
certezze sulla presenza di una neoplasia maligna, o si è indecisi sulla possibile causa di 
un’evidente ipercalcemia, può essere appropriato dosare PTH-rP (cfr cap 15a4), ove 
disponibile. Livelli elevati di PTH-rP sono stati riportati fino al 90% dei pazienti con tumori 
solidi e ipercalcemia paraneoplastica e fino al 60% dei pazienti con neoplasie 
ematologiche. Nelle neoplasie clinicamente più avanzate un’ipercalcemia anche molto 
grave può essere indotta dalla secrezione ectopica di plurime citochine pro-infiammatorie 
(IL-6, IL-1, TNF, ecc.) e in casi sporadici anche di PTH. 
 
Ipercalcemia paraneoplastica con elevati livelli di PTH-rP 
Fin dagli anni ’40 è stata ipotizzata la secrezione ectopica di sostanze con azione PTH-
simile da parte di neoplasie solide in corso di ipercalcemia. Solo a partire dagli anni ‘90, 
tuttavia, è stato possibile misurare i livelli circolanti di PTH-rP con un kit commerciale (cfr 
cap 23j). 
In realtà, le neoplasie solide possono secernere un gruppo di molecole diverse, con 
caratteristiche biochimiche comuni a quelle del PTH ed in grado di legarsi agli specifici 
recettori renali e ossei. È stato, peraltro, documentato un effetto regolatorio del PTH-rP sul 
metabolismo calcio-fosforico, rilevato in tessuti non patologici (cfr cap 4a). Le neoplasie 
classicamente associate con l’ipercalcemia paraneoplastica PTH-rP-mediata non danno, di 
solito, importanti metastatizzazioni scheletriche. Livelli elevati di PTH-rP sono frequenti in 
neoplasie squamocellulari (particolarmente polmone, e poi esofago, cervice uterina, capo-
collo, cute), oltre che in carcinomi del rene, della vescica e dell’ovaio, carcinomi 
neuroendocrini del pancreas (VIPoma) o midollari della tiroide, feocromocitomi. Molto più 
raramente possono manifestare ipercalcemia pazienti con tumore del colon, dello stomaco, 
della prostata o della tiroide. In queste neoplasie, l’ipercalcemia è una manifestazione 
clinica di neoplasia avanzata ed è un fattore prognostico negativo. Solitamente è più grave 
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e di rapida insorgenza rispetto a quanto avviene nel pHPT (cfr cap 8), con un maggiore 
sbilanciamento a favore del riassorbimento osseo rispetto all’osteosintesi. 
Nel tumore mammario possono coesistere due diversi meccanismi che inducono 
ipercalcemia: 
• le metastasi scheletriche osteolitiche, in cui l’ipercalcemia è dovuta ad alterazioni del 

microambiente osseo, in cui PTH-rP può svolgere un’azione paracrina; 
• la produzione da parte delle cellule neoplastiche di PTH-rP, che, rilasciato in circolo, 

contribuisce a mantenere il quadro di ipercalcemia. 
 
Neoplasie ematogene 
L’ipercalcemia può essere presente in molte neoplasie ematogene: linfoma non-Hodgkin 
(NHL), leucemia mieloide cronica, leucemia linfoblastica, leucemia a cellule T dell’adulto 
(ATL) e mieloma multiplo (MM). Nell’ipercalcemia dell’ATL e nel NHL è frequente il 
rilievo di elevati livelli di PTH-rP, specie nelle fasi avanzate di malattia. Per il NHL sono 
stati documentati anche altri meccanismi eziopatogenetici di ipercalcemia, quali elevati 
livelli di calcitriolo. 
L’ipercalcemia del MM avviene con meccanismi non PTH-rP-mediati. Il particolare tropismo 
osseo del MM è legato alla produzione di citochine e fattori di crescita, quali MIP, che 
favorisce l’adesività cellulare all’osso, e IL-6, IL-1, TNF-α, che stimolano selettivamente il 
riassorbimento osseo. Nel MM è aumentata anche l’espressione recettoriale di RANK-L e 
ridotta quella di OPG. L’osteosintesi è inibita e a tale proposito sembra importante la 
produzione da parte delle cellule di MM di DKK-1, inibitore della via WNT, che stimola la 
differenziazione osteoblastica. Il risultato finale è un’importante osteolisi, cui conseguono 
fratture patologiche, con dolori scheletrici presenti in oltre l’80% dei pazienti. Solo il 30%, 
però, sviluppa ipercalcemia, presumibilmente a causa dell’insufficienza renale conseguente 
alla sofferenza da proteinuria di Bence Jones. 
 
 
IPERCALCEMIA DA MALATTIE INFIAMMATORIE 
Nelle malattie granulomatose infettive (tubercolosi, candidosi, istoplasmosi, 
coccidioidomicosi) e non (sarcoidosi, berilliosi, m. di Wegener, granuloma eosinofilo) 
l’ipercalcemia è mediata da elevati livelli di calcitriolo. Tra queste, quella più conosciuta e 
studiata è certamente l’ipercalcemia della sarcoidosi. Nel 10% di questi pazienti è rilevabile 
ipercalcemia e fino al 50% ipercalciuria. Entrambe sono correlate all’entità di malattia e ad 
elevati livelli di ACE. La sintesi di calcitriolo aumenta presumibilmente attraverso una 
maggior attività della 1α-idrossilasi dei macrofagi (insensibile alla regolazione sistemica, 
diversamente dalla renale), che sono molto rappresentati nei granulomi. Gli elevati livelli di 
calcitriolo aumentano l’assorbimento intestinale di calcio e inibiscono il PTH, promuovendo 
l’ipercalciuria. L’1α-idrossilasi macrofagica è sensibile all’inibizione da parte dei 
glucocorticoidi. 
Anche l’AIDS può indurre ipercalcemia, presumibilmente attraverso un effetto diretto 
virale sul riassorbimento scheletrico. 
 
 
IPERCALCEMIA DA FARMACI 
I tiazidici aumentano il riassorbimento di calcio, riducendo la calciuria e incrementando la  
calcemia. Nel caso di esami ematochimici sospetti per iperparatiroidismo primitivo, 
andrebbero sospesi  almeno per 15 giorni prima di rivalutare il quadro biochimico. 
Il carbonato di Litio può occasionalmente (5%) dare ipercalcemia, presumibilmente 
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riducendo la funzione renale e alterando il set-point per la secrezione del calcio. 
Solitamente l’ipercalcemia è reversibile con la sospensione del farmaco. 
L’eccessiva assunzione di vitamina D, essenzialmente nella sua forma attivata 1,25(OH)2-
vitamina D può causare ipercalcemia e ipercalciuria. 
I derivati della vitamina A di impiego dermatologico sembrano in grado di indurre un 
incremento del riassorbimento osseo e ipercalcemia a dosaggi elevati (50.000 IU/die). 
Solitamente la sospensione del farmaco si accompagna a normalizzazione del quadro 
biochimico. 
L’impiego di SERM può accompagnarsi ad ipercalcemia, per un presumibile stimolo del 
riassorbimento scheletrico. Solitamente l’ipercalcemia è moderata e non richiede particolari 
provvedimenti terapeutici. 
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10b. Ipercalciurie 
 
 

Definizione 
 
Viene definita come ipercalciuria l’eccessiva escrezione urinaria di calcio. Sebbene la 
definizione sia semplice e si ritenga che il 5-10% della popolazione generale possa essere 
affetto da ipercalciuria, la più frequente causa di litiasi renale ricorrente, i suoi criteri 
diagnostici non sono ancora univoci e ne sono state proposte diverse definizioni (tab 
10b.1). Queste sono limitate dalla grande variabilità individuale nella regolazione del 
metabolismo del calcio e soprattutto nella sua escrezione renale (oltre al sesso e al peso 
corporeo la calciuria è influenzata da introito alimentare di sodio, potassio, proteine ed 
alcol): talvolta, pazienti che hanno normale escrezione urinaria di calcio secondo tali criteri 
diagnostici tendono comunque a formare calcoli renali. 
 

Tabella 10b.1 
Definizione di ipercalciuria 

Dieta libera Donne: > 250 mg/24h (6.2 mmol) 
Uomini: > 275-300 mg/24h (7.5 mmol) 
> 4 mg/kg di peso/die (0.1 mmol) 

Dieta ipocalcica (400 mg/die di calcio e 
100 mEq/die di sodio per almeno 7 
giorni) 

> 200 mg/die 
> 3 mg/kg di peso/die 

 
 

Classificazione ed eziologia 
 
L’ipercalciuria può essere primitiva o secondaria a condizioni cliniche (iperparatiroidismo, 
sarcoidosi, ipertiroidismo) che inducono ipercalcemia (cfr cap 10a) e che sono già state 
trattate in altre parti del testo (tab 10b.2). 
 

Tabella 10b.2 
Condizioni causa di ipercalciuria 

Con ipercalcemia Senza ipercalcemia 
Iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8) 
Ipervitaminosi D 
Sarcoidosi e altre patologie disreattive 
Metastasi ossee/Mieloma Multiplo 
Terapia corticosteroidea (talvolta) 
Immobilizzazione 
M. di Paget (cfr cap 14a) 
Ipertiroidismo 

Aumentata assunzione di calcio 
Ipercalciuria idiopatica 
Acidosi tubulare renale 
X-Linked Hypercalciuria (m. di Dent) 
Diuretici dell’ansa 
Sindrome di Bartter 

 
L’ipercalciuria è tradizionalmente classificata in diversi sottotipi sulla base della 
fisiopatologia (tab 10b.3). 
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Tabella 10b.3 

Classificazione fisiopatologica delle ipercalciurie 
Assorbitiva da eccesso di assorbimento intestinale di calcio: 

• tipo 1: rara, non responsiva a dieta ipocalcica; 
• tipo 2: frequente, responsiva a dieta ipocalcica; 
• tipo 3: da tubulopatia con fosfaturia 

Da perdita renale meno frequente, di solito da difetto tubulare 
Riassorbitiva da aumento del carico glomerulare di calcio per ipercalcemia 
Da fosfaturia marcata  
 
Di recente è emerso come questa classificazione fisiopatologica non renda ragione delle 
molteplici varianti dell’escrezione urinaria di calcio, descritte nella popolazione generale. Si 
ritiene che i tre meccanismi fisiopatologici coinvolti nella patogenesi dell’ipercalciuria 
(aumento dell’assorbimento intestinale, aumento del rilascio da parte dell’osso e 
alterazioni nell’escrezione renale  del calcio – cfr cap 1) possano agire sovrapponendosi e 
interagendo in maniera complessa tra loro, secondo determinanti genetiche che rendono 
ragione dell’estrema variabilità dei quadri clinici. 
 
 

Clinica 
 
Le principali conseguenze cliniche dell’ipercalciuria sono l’aumentato rischio di formazione 
di calcoli renali e l’osteoporosi, particolarmente quando l’ipercalciuria è la conseguenza di 
un eccessivo filtrato glomerulare di calcio come, ad esempio, nell’iperparatiroidismo 
primitivo (cfr cap 8), nell’ipercalcemia paraneoplastica (cfr cap 10a) o nella perdita renale 
di calcio. 
Anche se la litiasi renale è piuttosto frequente, solo una parte dei pazienti con litiasi (30-
60%) ha ipercalciuria. Il rischio di nefrolitiasi varia nei diversi continenti (1-5% in Asia, 5-
9% in Europa, 13% in Nordamerica) ed è condizionato da molteplici fattori: 
• etnia: più frequente nei bianchi; 
• sesso: nei maschi la litiasi è più frequente, mentre nelle donne in menopausa è più 

elevata la calciuria; 
• massa corporea: l’obesità favorisce la formazione di calcoli nel sesso femminile ma 

non in quello maschile; 
• età: picco dell’incidenza a 35-45 anni e progressiva riduzione dopo i 65 anni. 
 
 

Diagnosi e diagnosi differenziale dei sottotipi 
 
La determinazione della calciuria è spesso limitata dalla notevole variabilità pre-analitica 
(cfr cap 15c e 23c) che tende a fornire risultati sottostimati e ne limita la sensibilità. Tale 
limitazione può in parte rendere ragione della discrepanza tra valori di calciuria e presenza 
di litiasi renale. Nei pazienti che formano calcoli è sempre auspicabile determinare calcio, 
fosforo, sodio, potassio, creatinina e PTH: una volta escluso l’iperparatiroidismo primitivo 
(cfr cap 8) o altre forme di ipercalciuria secondaria, l’approccio tradizionale prevederebbe 
l’esecuzione di un carico di calcio per distinguere tra ipercalciuria assorbitiva (in cui la 
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calciuria aumenta) e perdita renale di calcio (in cui la calciuria non si modifica). 
L’esecuzione di tale test da carico è spesso complessa ed è da effettuarsi in centri 
specialistici di secondo e terzo livello con grossa esperienza (cfr cap 16c). Inoltre, la 
classica distinzione in ipercalciuria assorbitiva di tipo I, II, III, da perdita renale e 
riassorbitiva (le cui caratteristiche biochimiche sono descritte nelle tabelle 10b.4 e 10b.5) 
nella pratica clinica non è così netta, richiede una diagnostica non solo complessa, ma 
costosa e di non facile esecuzione, che spesso non modifica l’approccio terapeutico alle 
ipercalciurie. 
È stato quindi proposto un approccio diagnostico semplificato, perchè la gran parte 
dei pazienti può essere trattata in maniera efficace senza la necessità di effettuare il test 
da carico orale di calcio. Tale approccio è più facilmente praticabile anche in centri 
periferici, ma presuppone una notevole affidabilità nel dosaggio della calciuria (cfr cap 
15c). Dopo la raccolta anamnestica e la conferma biochimica dell’ipercalciuria (e dopo la 
valutazione ematochimica per l’esclusione dell’iperparatiroidismo e delle altre forme di 
ipercalciuria secondaria), i pazienti sono sottoposti per una settimana ad una dieta con 
basso tenore calcico (400 mg/die), normoproteica (1 g/kg/die) e normosodica (100-150 
mmol/die). Viene quindi valutata la risposta del rapporto calciuria/creatininuria: 
• in caso di normalizzazione della calciuria (cfr flow-chart al cap 24b), si prosegue con le 

sole restrizioni dietetiche, che rappresentano il trattamento più efficace; 
• se l’ipercalciuria persiste, può essere effettuato un test da carico orale di calcio (cfr 

cap 16c) per definire il tipo di ipercalciuria o, in alternativa, instaurare una terapia con 
tiazidici. 

È indicato ripetere la determinazione della calciuria a cadenza annuale. 
 

Tabella 10b.4 
Diagnosi differenziale delle diverse forme di ipercalciuria 

Tipo Calciuria in corso 
di dieta ipocalcica 

(400 mg/die) 
(vn < 200 mg/24 h) 

Rapporto urinario 
Calcio/Creatinina* 

(vn < 0.11) 

Rapporto urinario 
Calcio/Creatinina* 

dopo carico 
(vn < 0.20) 

I ⇑ ⇔ ⇑ 
II ⇔ ⇔ ⇑ Assorbitiva  
III ⇑ ⇑ ⇑ 

Perdita renale ↑ ⇑ ⇑ 
Riassorbitiva ↑ ⇑ ⇑ 

* calcio e creatinina sono entrambi espressi in mg/dL 
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Tabella 10b.5 

Diagnosi differenziale delle diverse forme di ipercalciuria 
Assorbitiva  

I (vitamina D–dipendente, 
forma classica) 

II (vitamina D–
dipendente, variante) 

II (dietetica, 
responsiva al calcio) 

III (perdita renale di  
fosfato) 

Perdita 
renale Ca 

Riassorbitiva 

Calciuria senza 
restrizioni dietetiche† 

⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ 

Calciuria in corso 
di dieta ipocalcica ‡ 

⇑ ⇑ ⇔ ⇑ ⇑ ⇑ 

Calciuria dopo 12 
ore di digiuno (vn < 
0.11 mg Ca/mg 
creatinina) 

⇔ ⇑ ⇔ ⇑ ⇑ ⇑ 

Calciuria dopo 
carico orale di 1 g di 
calcio (vn < 0.20 mg 
Ca/mg creatinina) 

⇑ ⇑ ⇔ ⇑ ⇑ ⇑ 

Fosforemia a 
digiuno 

⇔ ⇔ ⇔ ⇓ ⇔ ⇑ ⇓ 

Calcemia a 
digiuno 

⇔ ⇔ ⇑ ⇔ ⇔ ⇑ ⇔ ⇓ ⇑ 

PTH ⇔ ⇓ ⇔ ⇓ ⇔ ⇓ ⇑ ⇑ 
BMD ⇔ ⇔ ⇓ ⇔ ⇔ ⇓ ⇓ ⇓ 

*Riassorbitiva = iperparatiroidismo 
† Nessuna restrizione su calcio e sodio (calciuria normale < 4 mg/kg peso/die) 
‡ Dieta ipocalcica = 400 mg calcio e 100 mEq di sodio/24 ore. 
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11. Ipoparatiroidismo & 
Pseudoipoparatiroidismo  

  
Roberto Cesareo 

 

11a. Ipoparatiroidismo 
 

Assunta Santonati 
 
 

Dati clinici 
 
Eziopatogenesi ed epidemiologia 
È la conseguenza di un deficit o dell'assenza completa di PTH, da cause chirurgiche, 
autoimmuni, idiopatiche e raramente familiari (tab 11a.1). 
 

Tabella 11a.1 
Classificazione eziopatogenetica dell’ipoparatiroidismo 

Iatrogeno Post-chirurgico (tiroidectomia) 
Autoimmune Isolato o nell’ambito di poliendocrinopatia autoimmune 
Familiare Poliendocrinopatia autoimmune o in associazione ad altri difetti (sordità, 

nefropatia, linfedema): molto raro, trasmesso come carattere 
autosomico, dominante o recessivo, deriva da mutazioni genetiche che 
interferiscono con la normale sintesi di PTH 

Forme rare Sindrome di Di George: ipoplasia del timo e delle paratiroidi, cardiopatia 
congenita di tipo tronco-conale, palatoschisi o insufficienza del velo 
palatino, dismorfismi del viso e disturbi dell'apprendimento 
(microdelezione 22q11, circa 1/5.000 nati) 

Aplasia congenita delle paratiroidi 
Emosiderosi per deposizione di ferro nelle paratiroidi dei politrasfusi 

(pazienti affetti da talassemia o aplasia della serie rossa che 
sopravvivono almeno fino alla terza decade) 

Grave deplezione di magnesio, dovuta a perdite intestinali, renali, 
alcolismo, che può paralizzare le paratiroidi, riducendo la secrezione di 
PTH 

Infiltrazione neoplastica metastatica delle paratiroidi 
 
La forma più frequente di ipoparatiroidismo è iatrogena, con exeresi o ischemia delle 
paratiroidi, conseguente alla legatura delle arterie tiroidee da cui si diramano come rami 
terminali le arterie paratiroidee. L’ipoparatiroidismo si presenta in forma transitoria (da 
danno reversibile) nel 20-30% e in forma permanente (si protrae per più di 6 mesi dopo 
l’intervento e necessita di un adeguato supporto farmacologico) nel 2-5% dei pazienti 
operati: la notevole variabilità dei dati è riconducibile sia ai parametri utilizzati per la sua 
definizione e diagnosi, che all’esperienza e alla tecnica chirurgica dell’operatore. Gli 
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interventi che si complicano più spesso con ipoparatiroidismo sono quelli demolitivi per 
neoplasie, la tiroidectomia totale e l’exeresi paratiroidea per iperparatiroidismo. Al 
contrario, l’ipoparatiroidismo permanente è, di fatto, assente dopo tiroidectomia 
unilaterale, avvalorando l’ipotesi che la preservazione di almeno 2 paratiroidi possa 
garantire la normocalcemia post-operatoria. 
I pazienti con importante patologia ossea da iperparatiroidismo, dopo l’intervento di 
paratiroidectomia possono sviluppare ipocalcemia franca e sintomatica, tale da richiedere 
terapia sostitutiva temporanea, a causa della cosiddetta “sindrome dell’osso 
affamato”, riconducibile all’avida captazione di calcio e fosforo da parte delle ossa, che le 
paratiroidi superstiti, anche se intatte, non riescono a compensare. 
L’ipoparatiroidismo idiopatico può essere riconducibile ad una sindrome poliendocrina  
autoimmune (SPA) di tipo I, con associazione di insufficienza surrenalica e candidosi 
mucocutanea, correlata a mutazioni puntiformi di uno specifico gene AIRE (autoimmune 
regulator) sul cromosoma 21, che sembra regolare un fattore di trascrizione nello sviluppo 
della tolleranza immunitaria. È malattia rara (0.05% della popolazione generale), in cui 
l’ipoparatiroidismo si manifesta nella prima decade di vita nell’88% dei pazienti, circa due 
anni prima della comparsa del morbo di Addison. Alla SPA I possono essere associati 
anche diabete mellito di tipo 1, menopausa precoce, ipofisite, gastrite cronica atrofica, 
anemia perniciosa, vitiligine, alopecia areata. Sono state descritte forme isolate di 
ipoparatiroidismo con inizio precoce della malattia e associazione a candidosi. 
 
 

Clinica 
 
I segni e i sintomi dell’ipoparatiroidismo sono riconducibili all’ipocalcemia (cfr cap 
12). In particolare vi sono manifestazioni: 
• neuromuscolari: parestesie peri-orali e delle estremità, spasmi muscolari, stridore 

laringeo, convulsioni, tetania, coma; 
• cardiache: anomalie all’ECG, aritmie, scompenso; 
• oftalmiche: cataratta sub-capsulare; 
• dermatologiche: pelle secca desquamata, unghie fragili, dermatite tipica definita 

impetigo herpetiformis. 
Nei pazienti con sindrome poliendocrina si associano segni e sintomi dovuti all’insufficienza 
delle altre ghiandole endocrine colpite (diabete mellito, iposurrenalismo, ipotiroidismo, 
ipogonadismo). 
Il riscontro di ipocalcemia è spesso associato alla presenza di manifestazioni cliniche, 
tuttavia non è raro trovare un dato di laboratorio positivo in assenza di un corteo 
sintomatologico tipico. Nelle forme asintomatiche, l’ipocalcemia, in assenza di un vero 
ipoparatiroidismo, può essere attribuita a: 
• emodiluizione da infusioni endovenose; 
• effetti farmacologici dell’anestesia, soprattutto se prolungata; 
• elevato riassorbimento osseo del calcio ematico in pazienti con osteodistrofia da 

ipertiroidismo; 
• ridotto riassorbimento urinario di calcio con ipercalciuria; 
• aumentata secrezione di calcitonina da parte delle cellule parafollicolari da 

manipolazione paratiroidea intra-operatoria. 
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Diagnosi 
 
I caratteri peculiari ed essenziali dell’ipoparatiroidismo sono ipocalcemia (cfr cap 15b), 
iperfosfatemia (cfr cap 15d) (a causa della perdita dell’effetto fosfaturico del PTH) e 
livelli di PTH inappropriatamente bassi o non dosabili (cfr cap 15a1), associati ad 
alcalosi metabolica. 
Anche la valutazione del magnesio ematico (cfr cap 15f) assume un ruolo rilevante, in 
quanto l’ipomagnesiemia riduce il PTH sierico. 
Può essere valutata l’escrezione nelle urine delle 24 ore di calcio e di fosforo (cfr cap 15c e 
15 d), che appare ridotta così come quella dell’idrossiprolina (cfr cap 15g3). 
I pazienti con ipoparatiroidismo idiopatico non hanno auto-anticorpi circolanti contro il 
tessuto paratiroideo, a differenza dei pazienti con ipoparatiroidismo associato a m. di 
Addison, che mostrano positività per anticorpi contro surrene, tiroide e cellule parietali 
gastriche. 
Per la diagnosi non servono esami strumentali, ma nelle forme di lunga durata si possono 
rilevare calcificazioni dei nuclei della base eseguendo Rx cranio o TC dell’encefalo. 
La diagnosi di sindrome di Di George è clinica e generalmente viene posta in epoca 
neonatale. L'evoluzione è largamente condizionata dalla natura dei difetti congeniti: 
l'ipocalcemia, osservata frequentemente nel periodo neonatale, di solito scompare, ma 
alcuni bambini possono presentare una persistenza dell'ipoparatiroidismo, che rende 
necessario un trattamento. 
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11b. Pseudoipoparatiroidismo 
 

Daniela Bosco 
 

Definizione 
 
Lo pseudoipoparatiroidismo (PHP) comprende un gruppo eterogeneo di malattie ereditarie, 
aventi in comune la resistenza al paratormone (PTH) e le stesse alterazioni biochimiche: 
ipocalcemia e iperfosforemia. 
 
 

Dati Clinici 
 
Prevalenza/Incidenza 
Molto raro 
 
Eziologia 
Mutazioni inattivanti del complesso locus GNAS (guanine nucleotide-binding protein α-
stimulating gene), sul cromosoma 20, che codifica per la subunità α della proteina G. Tale 
proteina trans-membrana svolge un ruolo cruciale nella trasduzione del segnale intra-
cellulare dei recettori di ormoni proteici e di neurotrasmettitori e presenta un’espressione 
genetica differente (monoallelica o biallelica) nei vari tessuti: la subunità α è 
primariamente codificata dall’allele materno a livello di tubuli renali, ipofisi, tiroide e 
gonadi. 
 
Contesto clinico 
Fuller Albright descrisse un disordine caratterizzato da ipocalcemia, iperfosforemia e 
resistenza al PTH, chiamandolo pseudoipoparatiroidismo. Notò, inoltre, che tali pazienti 
presentavano anche alterazioni somatiche e dello sviluppo peculiari, che identificano 
l’osteodistrofia ereditaria di Albright (AHO) (tab 11b.1). 
 

Tabella 11b.1 
Manifestazioni dell’Osteodistrofia Ereditaria di Albright  

Bassa statura 
Obesità (ridotta attività lipolitica degli adipociti) 
Facies tonda 
Ritardo mentale 
Ossificazioni sottocutanee 
Brachidattilia (accelerazione del processo di ossificazione encondrale nelle 

cartilagini di coniugazione) 
Alterazioni dentali (ipoplasia e aplasia dentale e dello smalto; radici brevi) 

 
Con riferimento al grado di resistenza al PTH, la presenza di resistenza ormonale multipla 
e il fenotipo, lo PHP è così classificato (tab 11b.2). 
• PHP-1a: 
o resistenza ormonale ad ormoni multipli (TSH, gonadotropine, glucagone e più 

raramente ADH e ACTH); 
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o fenotipo di Albright; 
o alterazioni dell’anca (necrosi della testa del femore) e della colonna (fusione 

vertebrale); 
o alterazioni del gusto e dell’olfatto (ipersensibilità); 
o ipertensione arteriosa (più frequente in età adulta). 
Le alterazioni compaiono dopo il 1° anno di età e sono condizionate dalla progressiva 
riduzione dell’attività della subunità α nel tubulo renale; l’habitus completo compare in 
età scolare. 
Nell’ambito di una famiglia di soggetti affetti da PHP è possibile trovare membri con 
caratteri fenotipici tipici della AHO, ma con normali livelli di calcemia, fosforemia e PTH. 
Tale quadro clinico è definito pseudopseudoipoparatiroidismo (PPHP). In tali 
soggetti è l’allele paterno ad essere interessato dalla mutazione, che tuttavia rimane 
silente a livello renale in virtù dell’imprinting tessuto-specifico di tale gene (materno a 
livello renale). 

• PHP-1b: 
o isolata resistenza renale al PTH; 
o assenza del fenotipo AHO; 
o bassa statura; 
o intelligenza normale. 
Nell’ambito del PHP-1b si distinguono due forme: 
o familiare, ad ereditarietà materna, in cui la mancata metilazione dell’esone 1A 

inibisce la produzione della subunità α, determinando la soppressione del promoter; 
o sporadica, causata da difetti di imprinting, che coinvolgono regioni a monte del 

locus GNAS. 
• PHP-1c: 
o resistenza ormonale multipla; 
o fenotipo di AHO; 
o normale attività della proteina G; 
o frequente associazione alla s. di Sjögren. 
È responsabile di tale forma molto rara una mutazione della parte C-terminale del gene 
GNAS, che codifica per una proteina importante per il legame della subunità α al 
recettore di membrana. 

• PHP-2: 
o resistenza isolata al PTH; 
o normale risposta del cAMP renale allo stimolo con PTH, ma ridotta risposta 

fosfaturica (cfr cap 16a); 
o manifestazioni ossee simili all’iperparatiroidismo (cfr cap 8). 
È un quadro eterogeneo di non sicura origine genetica o familiare, in cui la mutazione, 
non ancora identificata, è con ogni probabilità localizzata a valle dell’adenil-ciclasi. 

 
Tabella 11b.2 

Classificazione dello pseudoipoparatiroidismo 
 AHO Resistenza ormonale Deficit Gsα 
PHP-1a Si Multipla Si 
PHP-1b No PTH isolata No 
PHP-1c Si Multipla No 
PHP-2 No PTH isolata No 
PPHP Si Assente Si 
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Esami di base e test dinamici 
 
La diagnosi è definita dalla presenza delle alterazioni elettrolitiche (ipocalcemia, cfr cap 
15b, e iperfosforemia, cfr cap 15d) ed elevati livelli di PTH (cfr cap 15a1) con 
funzione renale nella norma. La presenza poi di alterazioni fenotipiche riconducibili alla 
AHO orienta verso la forma 1a oppure 1c. 
L’analisi genetica molecolare può costituire un supporto diagnostico utile ai fini 
dell’inquadramento clinico. 
È ormai obsoleto l’uso del test con PTH ev (cfr cap 16a) per la valutazione della risposta 
del cAMP e della fosfaturia. 
 
 

Esami strumentali 
 
Non servono per la diagnosi ma per monitorare le complicanze. 
• EEG 
• Ecocardiogramma: in alcuni casi sono presenti già alla nascita nuclei di ossificazione 

(osteomi) 
• Rx cranio/TC cranio, per la ricerca di calcificazioni dei nuclei della base 
• Rx mani, anca e rachide 
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12. Ipocalcemie  
  

Roberto Cesareo & Lucia Mallardo 
 
 

Definizione e fisiopatologia 
 
L’ipocalcemia è un disturbo elettrolitico, caratterizzato da una riduzione anomala del calcio 
sierico (cfr cap 4b), totale (in presenza di una condizione normale di albumina) o ionizzato. 
In pazienti con malattie croniche, psoriasi, malnutrizione, l’albumina può essere bassa, 
provocando una riduzione del calcio totale, ma non del calcio ionizzato (ipocalcemia 
factitia). I pazienti sono completamente asintomatici. Se i valori dell’albuminemia sono < 4 
g/dL, la calcemia totale deve essere corretta utilizzando l’apposita formula (cfr cap 25): 

! 

calcemia corretta = calcemia misurata+ 0.8 " 4 # albuminemia( )[ ]  
La calcemia ionizzata è finemente regolata, quindi minime variazioni portano all’attivazione 
di una serie di meccanismi compensatori (tab 12.1). 
 

Tabella 12.1 
Risposte all’ipocalcemia 

Tipo Tempo Meccanismo d’azione 
Esocitosi del PTH contenuto nelle 
cellule paratiroidee 

Secondi–minuti CaSR 

Riduzione nella degradazione 
intra-cellulare del PTH 

Minuti–1 ora CaSR, magnesio 

Aumento dell’attività del gene del 
PTH 

Ore-giorni Calcio, calcitriolo, fosfato? 

Aumento proliferazione delle 
cellule paratiroidee 

Settimane Calcitriolo, calcio 

 
 

Dati Clinici 
 
Prevalenza/Incidenza 
L’ipocalcemia può manifestarsi in numerose condizioni morbose, sia in forma acuta che 
cronica, e se non riconosciuta e trattata adeguatamente è potenzialmente pericolosa 
per la vita. 
L’ipocalcemia è presente in circa il 18% di tutti i pazienti ospedalizzati e nell’85% dei 
pazienti ricoverati in terapia intensiva. 
 
Eziologia 
La tabella 12.2 riporta sinteticamente le maggiori cause di ipocalcemia e la diagnosi 
differenziale biochimica. 
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Tabella 12.2 

Cause di ipocalcemia (e loro diagnosi differenziale biochimica) 
 PTH ALP P 25-OH-D 
Comuni 
Deficit di vitamina D (ridotta assunzione 

o scarsa esposizione solare o 
malassorbimento)(cfr cap 13a) 

alto normale 
o alto 

basso bassa 

Ipoparatiroidismo post-chirurgico o 
autoimmune (cfr cap 11a) 

basso normale alto normale 

Malattie renali alto normale 
o alto 

alto normale o 
bassa 

Rare 
Resistenza all'ormone paratiroideo (cfr 

cap 11b) 
alto normale alto normale 

Resistenza alla vitamina D (cfr cap 13b) alto normale basso normale 
Ipocalcemia autosomica dominante normale normale normale normale 

Ipomagnesiemia  normale 
o basso 

normale normale normale o 
bassa 

Metastasi osse alto alta basso normale 
Altre: 
• hungry bone syndrome dopo intervento per iperparatiroidismo (cfr cap 8); 
• infusione di fosfato o chelanti del calcio; 
• malattie gravi; 
• infusione di bisfosfonati in pazienti con deficit di vitamina D 

 
Tabella 12.3 

Cause di ipocalcemia in età pediatrica 
Età neonatale Prematurità 

S. asfittica 
Nati da madre diabetica 
Alcalosi 
Ipoparatiroidismo (cfr cap 11a) 
Pseudoipoparatiroidismo (cfr cap 11b) 

Età evolutiva Deficit di vitamina D (cfr cap 13a) 
S. da malassorbimento intestinale 
Insufficienza renale cronica 
Nefropatie croniche 
Ipoparatiroidismo (cfr cap 11a) 
Pseudoipoparatiroidismo (cfr cap 11b) 
Rachitismo e osteomalacia (cfr cap 13b) 
Deficit di magnesio (cfr cap 4e) 
Pancreatite acuta 
Ipoalbuminemia 
Farmaci anti-convulsivanti 
Iperfosforemia (cfr cap 4c) 

 
Malattie renali. L’insufficienza renale può determinare ipocalcemia in seguito a ridotta 
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formazione di calcitriolo, secondaria al danno delle cellule renali, ed all’iperfosfatemia, 
dovuta a ridotta escrezione renale del fosfato. 
Anche le nefropatie tubulari, dovute a danno renale da metalli pesanti, e l’acidosi tubulare 
renale distale provocano una grave ipocalcemia conseguente alla perdita di calcio e alla 
ridotta capacità renale di idrossilare la 25-OH-D. 
 
Ipomagnesiemia (cfr cap 4e). La carenza di questo elettrolita è dovuta a molteplici 
cause: malnutrizione, anoressia, perdite gastrointestinali (vomito, diarrea), by-pass 
intestinali per obesità, pancreatite, malattie infiammatorie intestinali, adenoma villoso, 
perdite renali, farmaci (lassativi, diuretici, inibitori di pompa protonica). 
L’ipomagnesiemia provoca una ridotta secrezione del paratormone (cfr cap 15a1), che si 
presenta inappropriatamente normale, basso o indosabile, ma non una riduzione della sua 
biosintesi. La somministrazione ev di magnesio, infatti, provoca rapidamente (in un minuto 
circa) aumento di PTH. Poiché la calcemia, però, si normalizza solo dopo alcuni giorni, è 
ipotizzabile anche una temporanea resistenza periferica, dimostrata da una ridotta e 
ritardata escrezione di cAMP dopo somministrazione di PTH, per interferenza con 
l’attivazione della proteina G sia a livello renale che osseo. 
Particolare attenzione meritano i pazienti che assumono inibitori di pompa protonica e 
presentano un ipoparatiroidismo idiopatico (cfr cap 11a). Questi farmaci provocano 
ipomagnesiemia, inibendo il trasporto attivo del magnesio nell’intestino e influenzano la 
funzione enzimatica o la funzione dei canali del magnesio, variando il pH intestinale. 
 
Metastasi. Ipocalcemia può essere provocata da metastasi osteoblastiche da tumori della 
prostata e della mammella. 
 
Hungry bone syndrome. Se lo stimolo al riassorbimento osseo viene rimosso 
(correzione dell’ipertiroidismo o dell’iperparatiroidismo, cfr cap 8), c’è un drammatico 
incremento di formazione ossea, che  può produrre ipocalcemia. Questa sindrome è in 
genere associata ad un dolore osseo grave e diffuso. 
 
Farmaci. In pazienti con preesistente deficit di vitamina D ai quali vengono somministrati 
bisfosfonati ev sono state riportate ipocalcemie gravi, perchè questi farmaci bloccano il 
riassorbimento di calcio dall’osso da parte degli osteoclasti. 
Stesso problema possono provocare i farmaci calciomimetici (cinacalcet), utilizzati per 
trattare l’ipercalcemia (cfr cap 10a). Questi si legano direttamente al recettore sensibile al 
calcio (CaSR) sulla superficie della cellula paratiroidea, aumentando la sensibilità del 
recettore nei confronti dei livelli del calcio extra-cellulare. Il cinacalcet riduce quindi i livelli 
di PTH e calcemia. È necessario, pertanto, monitorare i livelli del calcio dopo una 
settimana dall’inizio della terapia o dopo ogni variazione della posologia. 
 
L’iperfosfatemia acuta, secondaria a mionecrosi nelle lesioni da schiacciamento o in 
seguito a lisi massiva di tumori sensibili al trattamento chemioterapico, può essere 
aggravata da una ridotta funzionalità renale, rispettivamente per concomitante 
mioglobinuria e per nefropatia acuta da acido urico. In questi casi all’iperfosfatemia si 
associa una ridotta capacità di eliminare fosfato con le urine. 
Per impedire la coagulazione nel sangue da trasfondere, si utilizza un chelante del calcio, il 
citrato, la cui capacità chelante è di 150 mg di calcio per unità trasfusionale di emazie. 
Trasfusioni rapide e massive possono dar luogo a riduzioni sintomatiche di calcio 

Q
u

a
d

ri
 c

li
n

ic
i 



Manuale per la valutazione e l’inquadramento delle patologie paratiroidee e delle malattie metaboliche 
dell’osso 

 110 

ionizzato. Tuttavia, la calcemia totale può risultare normale, perchè comprende anche la 
quota complessata con il citrato. Quando siano indicate trasfusioni massive, è quindi 
consigliabile controllare sempre i livelli di calcio ionizzato e somministrare calcio di pari 
passo. 
 
Tra le altre cause ricordiamo: 
• la pancreatite acuta, che causa ipocalcemia in quanto il calcio viene chelato da 

prodotti lipolitici liberati dal pancreas; 
• lo shock settico, che provoca soppressione del rilascio di PTH e ridotta conversione di 

calcidiolo in calcitriolo. 
 
 
Contesto clinico 
Le manifestazioni cliniche dell’ipocalcemia sono dovute alla riduzione della 
concentrazione del calcio extra-cellulare, indispensabile per il normale funzionamento 
di muscoli e nervi, di solito ≤ 7 mg/dL (1.75 mmol/L). Tale cut-off non è più valido in 
presenza di alcalosi grave, in cui si possono manifestare segni clinici anche in assenza di 
ipocalcemia marcata, per una riduzione del calcio ionizzato. 
Disturbi frequenti sono i crampi muscolari a livello del dorso, delle mani e delle gambe. 
Nei casi più gravi si manifestano tetania (parestesie di labbra, lingua e dita delle mani e 
dei piedi, dolori muscolari diffusi e spasmo della muscolatura facciale, delle mani e dei 
piedi), laringospasmo o convulsioni generalizzate. 
L’ipocalcemia può essere conclamata o latente, con concentrazioni plasmatiche di calcio 
tra 7-8 mg/dL, evidenziabile con manovre semeiotiche provocative: 
• segno di Chvostek, in cui si provoca una contrazione involontaria dei muscoli facciali 

omolaterali percuotendo il nervo facciale anteriormente al meato acustico esterno; 
• segno di Trousseau, in cui si provoca l’adduzione del pollice con flessione delle 

articolazioni metacarpo-falangee ed estensione delle interfalangee (mano da ostetrico), 
applicando al braccio il manicotto di uno sfigmomanometro gonfiato per 3 minuti ad 
una pressione superiore di 20 mm Hg alla sistolica. 

La tetania latente può essere mascherata dalla presenza di ipokaliemia. 
Lo sviluppo di tetania dipende sia dalla concentrazione assoluta di calcio che dalla sua 
rapidità di caduta: l’insorgenza rapida di ipocalcemia è spesso associata a sintomi, 
mentre pazienti che la sviluppano gradualmente possono essere sorprendentemente 
asintomatici, con la diagnosi che si evidenzia soltanto in corso di accertamenti 
ematochimici. 
A volte l’ipocalcemia cronica, anche se asintomatica, è associata a sintomi 
neuropsichiatrici, cataratta, aumento della pressione endocranica, cute secca, unghie 
fragili, capelli ispessiti e infezioni da candida (presenti soprattutto nelle ipocalcemie dovute 
a ipoparatiroidismo autoimmune, cfr cap 11a). 
Nelle ipocalcemie, l’elettrocardiogramma mostra un tipico allungamento dell’intervallo 
QT e talvolta alterazioni della ripolarizzazione, come un’onda T alta e aguzza o invertita. 
Occasionalmente compaiono aritmie cardiache e arresto cardiaco. Dato il ruolo critico del 
calcio nell’accoppiamento eccitazione-contrazione, non è raro riscontrare in pazienti 
ipocalcemici un’insufficienza cardiaca refrattaria, che risponde però al trattamento 
dell’ipocalcemia. 
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Diagnosi 
 
Le concentrazioni di calcio sierico totale devono essere sempre interpretate in 
relazione ai valori dell’albuminemia sierica, in quanto solo il calcio ionizzato 
(che rappresenta il 50% del calcio totale) è biologicamente attivo. 
La determinazione dei livelli circolanti di PTH e fosfatemia consente nella quasi 
totalità dei casi la diagnosi eziologica di ipocalcemia. Infatti, poichè le cause di 
ipocalcemia di più frequente riscontro sono rappresentate dall’ipovitaminosi D (a sua volta 
spesso sostenuta da quadri malassorbitivi) e dall’ipoparatiroidismo (solitamente post-
chirurgico), anamnesi e determinazione dei livelli di PTH possono indirizzate la diagnosi 
nella maggior parte dei casi. Inoltre, la determinazione della fosfatemia consente di 
distinguere tra ipocalcemie associate a ridotti livelli fosfatemici (deficit di vitamina D e 
ipercalciurie primitive) e ipocalcemie con iperfosfatemia (insufficienza renale cronica, 
ipoparatiroidismo, pseudoipoparatiroidismo) (tab 12.3). 
 

Tabella 12.3 
Classificazione delle ipocalcemie in base ai livelli di PTH 

PTH ridotto PTH normale o elevato 
Ipoparatiroidismi acquisiti (cfr cap 11a): 

post-chirurgico, autoimmune, post-
attinico, da patologia infiltrativa 

Agenesia/ipoplasia paratiroidea: 
• X-linked hypoparathyroidism; 
• s. di Di George; 
• s. di Kenny-Caffey; 
• neuropatie mitocondriali 
Alterata funzionalità paratiroidea: 
• difetti del gene del PTH; 
• mutazioni del calcium-sensing receptor; 
• ipomagnesiemia 

Ipovitaminosi D (cfr cap 13a) e/o 
insufficiente apporto di calcio con la 
dieta: 

• malnutrizione; 
• malassorbimenti (celiachia); 
• rachitismo; 
• insufficienza renale cronica 
Pseudoipoparatiroidismo (cfr cap 11b) 
Iperfosfatemia: 
• insufficienza renale cronica; 
• lisi cellulare massiva (neoplasie); 
• rabdomiolisi acuta 
Farmaci 
Pancreatite acuta 
Alcolismo 
Hungry bone syndrome 
Toxic shock syndrome 

 
Il capitolo 24c mostra un algoritmo diagnostico per inquadrare correttamente le cause di 
ipocalcemia, seguendo alcune tappe razionali. 
• Misurare la calcemia (corretta per l’albumina). 
• Dosare il paratormone (cfr cap 15a1): 

o se il PTH si presenta inappropriatamente basso o normale, per il livello plasmatico 
del calcio, dosare la magnesiemia (cfr cap 15f): 
 se questa è normale, possiamo porre diagnosi di ipoparatiroidismo (cfr cap 

11a); il paratormone basso o indosabile con esordio nell’infanzia può suggerire 
la diagnosi di APS (autoimmune poliendocrine syndrome) di tipo 1, se associato 
a morbo di Addison, candidosi, steatorrea; 

 se ridotta, possiamo sospettare un ipoparatiroidismo funzionale, che regredisce 
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prontamente con la somministrazione di Mg. La prevalenza 
dell’ipomagnesiemia supera la percentuale del 65% nei pazienti ricoverati in 
reparti di terapia intensiva. Può essere dovuta alla malnutrizione associata 
all’abuso cronico di alcol, alla diarrea prolungata, al trattamento con diuretici, 
chemioterapici (come il cisplatino), inibitori di pompa protonica. La correzione 
dell’ipomagnesiemia è di primaria importanza per normalizzare un’ipocalcemia 
difficilmente trattabile; 

o se i livelli di paratormone sono alti, è indispensabile controllare la funzionalità 
renale: 
 se normale, ci orienteremo verso un deficit di vitamina D (cfr cap 13a), uno 

pseudoipoparatiroidismo (cfr cap 11b) o un malassorbimento di calcio; 
 se patologica, diagnosticheremo un’ipocalcemia secondaria a insufficienza 

renale cronica, essendo il rene un organo centrale nell’omeostasi del calcio. 
• Fosfatasi alcalina (cfr cap 15g2): un suo aumento suggerisce un deficit di vitamina D 

(cfr cap 13a), ma dovrebbe anche essere indagata la possibilità di metastasi ossee, che 
causano un rapido assorbimento del calcio nelle ossa. 

• Fosforo (cfr cap 15d): poiché il paratormone stimola la clearance renale del fosfato, i 
livelli di tale elettrolita sono bassi nelle malattie non PTH-dipendenti, ma alti nel deficit 
di ormone paratiroideo (cfr cap 11a). Purtroppo la misura del fosfato ha un valore 
limitato, in quanto influenzata dall’introito alimentare. 

• 25-OH-vitamina D (cfr cap 15e1): il suo dosaggio è indispensabile per confermare 
un deficit di vitamina D (cfr cap 13a) e dovrebbe essere accertato nei pazienti con 
possibile pseudoipoparatiroidismo (cfr cap 11b). In questi l’ipocalcemia, nonostante la 
presenza di livelli di PTH normali o elevati, si presenta associata a iperfosforemia e 
normali livelli di vitamina D. La diagnosi è spesso suggerita dalle alterazioni 
scheletriche e fenotipiche concomitanti. 
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13. Ipovitaminosi D & osteomalacia  
 

 Gregorio Reda, Giusi Beretta Anguissola & Andrea Palermo 
 

13a. Ipovitaminosi D 
(Per fisiologia e fisiopatologia cfr cap 3 e 4d) 

 
 

Fabbisogno  
 
Il fabbisogno di vitamina D varia a seconda dell’età del soggetto e di eventuali condizioni 
morbose concomitanti. Nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo aumento dei 
livelli raccomandati di vitamina D, soprattutto per la fascia senile (tab. 13a.1). 
 

Tabella 13a.1 
Livelli minimi raccomandati per l’apporto di vitamina D 
Dal II mese di vita fino all’adolescenza 200 UI/die 
Età adulta 400-600 UI/die 
Sopra i 70 anni 800-1000 UI/die 

 
Bisogna ricordare che possono essere necessarie dosi supplementari in condizioni di 
ridotta esposizione solare, età molto avanzata, osteoporosi, malassorbimento, 
somministrazione di farmaci quali glucocorticoidi, anti-convulsivanti, anti-rigetto, anti-
retrovirali, ecc. 
I cibi che hanno la maggior concentrazione di vitamina D sono pesce (in particolare olio di 
pesce, salmone, fegato di merluzzo, trota, tonno, sgombro, sarde, acciughe), tuorlo 
d’uovo, funghi. 
L’esposizione ai raggi del sole di almeno volto, mani e braccia scoperti e senza protezione 
per 10 o 15 minuti per due o tre volte alla settimana è sufficiente per garantire la quantità 
di vitamina D necessaria all’organismo. 
 
 

Dati Clinici 
 
Epidemiologia 
Diversi studi mettono in evidenza che l’ipovitaminosi D rappresenta una vera e proprio 
pandemia. In particolare, lavori pubblicati nel 2006 mostrano che in Italia, specie nei 
mesi invernali e nelle persone anziane, ben il 70% delle donne presenta valori di vitamina 
D non adeguati (vedi oltre). Nonostante la latitudine del nostro paese sembri favorire la 
sintesi cutanea di colecalciferolo, la popolazione italiana è in Europa tra quelle con i minori 
livelli di 25-OH-vitamina D. Inoltre, sebbene gli anziani siano la fascia più colpita, ben un 
terzo delle donne italiane in periodo fertile presenta insufficienza di vitamina D con 
riduzione della densità minerale ossea. Gli uomini non sembrano esenti dal problema, 
anche se è stato dimostrato che lo stato carenziale si instaura ad un’età più avanzata 
rispetto alla popolazione femminile. Quanto sopra conferma l’inadeguatezza dei 
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trattamenti preventivi messi in atto per contrastare il problema. 
Nel passato si pensava che l’unica conseguenza patologica dello stato di ipovitaminosi D 
fosse il rachitismo. In realtà questa condizione patologica rappresenta solo la punta 
dell’iceberg. Infatti, gli innumerevoli studi pubblicati nell’ultimo decennio dimostrano in 
maniera inequivocabile che lo stato carenziale D è condizione comunissima, tanto negli 
adulti che nei bambini. Nella vita intra-uterina e nella prima infanzia la carenza vitaminica 
provoca ritardi di crescita e deformazioni scheletriche e predispone alle fratture di anca 
con l’avanzare dell’età. Nell’adulto, la carenza di vitamina D scatena o esacerba osteopenia 
e osteoporosi, causa osteomalacia e astenia muscolare ed aumenta significativamente il 
rischio di fratture. 
 
Eziologia 
Le condizioni che possono predisporre o determinare direttamente uno status carenziale di 
vitamina D sono molteplici (tab 13a.2). 
 

Tabella 13a.2 
Classificazione eziopatogenetica dell’ipovitaminosi D 

Fattori Nutrizionali Malnutrizione. 
Scarsa assunzione di cibi ricchi in vitamina D o 

addizionati con vitamina D:  vegetariani stretti e coloro 
che non consumano latte e latticini. 

Gravidanza/allattamento: raccomandata la 
supplementazione di vitamina D durante la gravidanza 
e l’allattamento (il latte materno ne è povero). 

Ridotta sintesi cutanea Pigmentazione: nella popolazione di colore è necessaria 
un’esposizione solare sino a cinque volte superiore 
rispetto ai caucasici per garantire un adeguato status 
vitaminico D. 

Stagioni invernali. 
Creme protettive: un fattore di protezione solare > 15 

riduce la produzione di vitamina D. 
Scarsa esposizione al sole: usi e costumi che implicano 

una ridotta esposizione solare (donne musulmane, 
suore di clausura, ecc). 

Età Nei soggetti anziani (> 65 anni): 
• sintesi cutanea di vitamina D fortemente ridotta; 
• ipomobilità e istituzionalizzazione; 
• alimentazione carente in vitamina D; 
• potenziale malassorbimento età-correlato. 

Ridotto assorbimento Celiachia. 
Malattie dell’intestino tenue: 
• flogistiche-disreattiva (IBD, malattie granulomatose, m. 

di Whipple); 
• neoplastiche (linfomi). 
Pancreatite cronica. 
Fibrosi cistica. 
Ostruzione delle vie biliari: 
• neoplasie; 
• cirrosi biliare; 
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• drenaggi chirurgici delle vie biliari; 
• epatite cronica; 
• cirrosi epatica. 
Esiti di alcuni interventi di chirurgia bariatrica. 

Riduzione 
idrossilazione in 25 

Insufficienza epatica. 
Sindrome nefrosica: perdita urinaria della proteina di 

trasporto della vitamina D. 
Riduzione 
idrossilazione in 1 

Insufficienza renale al IV e V stadio. 
Ipoparatiroidismo (cfr cap 11a). 

Ridotta biodisponibilità Obesità: sequestro di vitamina D nel tessuto adiposo. 
Cause endocrine Iperparatiroidismo (cfr cap 8). 

Ipertiroidismo: accentuata idrossilazione epatica e 
incremento del catabolismo renale. 

Cause ereditarie Rachitismo genetico tipo 1 (deficit 1α-idrossilasi) e tipo 2 
(resistenza periferica al calcitriolo) (cfr cap 13b). 

Altre Malattie granulomatose (TBC, sarcoidosi, m di Wegener). 
Linfomi. 

Cause iatrogene Interferenti con l’assorbimento: lassativi di 
composizione oleosa o lipidica, farmaci per l’obesità 
(es. orlistat), resine biliari (es. colestiramina), 
corticosteroidi. 

Interferenti con il metabolismo: fenilidantoina, 
carbamazepina, rifampicina, cimetidina, tiazidici, litio, 
fenobarbital, anti-retrovirali. 

 
Contesto clinico 
L’ipovitaminosi D è una condizione patologica che può non dar segno di sé clinicamente, 
anche se condiziona inevitabilmente il processo di mineralizzazione ossea. 
Il deficit di vitamina D di lunga durata provoca ipocalcemia, con iperparatiroidismo 
secondario, alterata mineralizzazione dello scheletro (rachitismo nel bambino e 
osteomalacia nell’adulto), osteopenia, osteoporosi e miopatia prossimale. 
 
 

Diagnostica 
 
Dosaggio e livelli di riferimento 
La concentrazione sierica del metabolita 25-OH-D (cfr cap 15e1) è ritenuta il miglior 
indicatore dello status vitaminico D. Gli studi che hanno portato alla corretta definizione 
del suo range di normalità si basano sulla relazione esistente tra PTH e vitamina D. 
Pertanto, viene considerato come livello ottimale di vitamina D quello che 
impedisce la comparsa dell’iperparatiroidismo secondario (cfr cap 9). I dati 
epidemiologici mostrano come 30 ng/mL sia la concentrazione di vitamina D più 
vantaggiosa per la conservazione della BMD, la riduzione del rischio di fratture, di cadute e 
di cancro del colon-retto. Appare, invece, meno chiara l’evidenza dai trials clinici di 
intervento per quanto riguarda la prevenzione del rischio di frattura. Pertanto per 
ipovitaminosi D si intende una riduzione dei valori sierici di 25-OH-vitamina D al di sotto 
di 30 ng/mL (< 75 mmol/L). C’è abbastanza concordanza nei valori di riferimento che 
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decretano la classificazione dei livelli di vitamina D (tab 13a.3). 
 

Tabella 13a.3 
Classificazione clinica dei livelli di 25-OH-vitamina D 

Livello Interpretazione 
< 5 ng/mL (12.5 nmol/L) Carenza di grado severo 
< 10 ng/mL (< 25 nmol/L) Deficit moderato: ridotta mineralizzazione ossea e 

aumentato rischio di frattura 
10-30 ng/mL (25-75 nmol/L) Ipovitaminosi D di grado lieve: aumento del PTH e 

del turn-over osseo 
30-100 ng/mL (75-250 nmol/L) Stato adeguato 

> 100 ng/mL (> 250 nmol/L) Tossicità 
 
Nella valutazione dello status vitaminico D bisogna tener conto che la sovrapproduzione di 
vitamina D nei mesi estivi ne consente l’accumulo, così che la si possa avere a disposizione 
anche durante il periodo invernale (condizione particolarmente vera per le popolazioni che 
abitano zone tropicali o che non superano il 37° parallelo). 
I livelli di calcitriolo, in genere, sono normali in tutte queste condizioni, con l’esclusione del 
marcato deficit vitaminico D che può caratterizzarsi per la presenza di livelli ridotti. Il PTH, 
invece, presenta incrementi ≥ 30% nel deficit e del 5-30% nell’insufficienza. 
 
Quando effettuare lo screening per l’ipovitaminosi D? 
Si è concordi nell’affermare che il dosaggio di vitamina D non andrebbe effettuato come 
indagine di screening nella popolazione generale, ma andrebbe riservata ai soggetti ad 
elevato rischio di ipovitaminosi D: 
• diagnosi nota o sospetta di malassorbimento; 
• soggetti immobilizzati e/o che non si espongono alla luce solare (in particolare se con 

cute particolarmente pigmentata); 
• per approfondimento diagnostico dell’osteoporosi (cfr cap 5); 
• che assumono determinati farmaci (tab 13a.2). 
 
Ipervitaminosi D 
Attualmente è stato dimostrato che i margini di sicurezza per il dosaggio di vitamina D 
sono ampi: si ritiene potenzialmente tossico solo il livello sierico di 25-OH-D > 150 ng/mL 
(375 nmol/L). 
I segni di intossicazione di vitamina D sono: nausea, vomito, mal di testa, gusto 
metallico, nefrocalcinosi, pancreatite. 
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13b. Osteomalacia e rachitismi 
 
 

Definizione 
 
L’osteomalacia è un’osteopatia caratterizzata da un difetto di mineralizzazione della 
matrice organica dell’osso. La porzione organica della matrice ossea, chiamata tessuto 
osteoide, costituisce il tessuto osseo di nuova formazione ed è composta da fibre di 
collagene e da tessuto amorfo (condroitin-solfato e osteocalcina)(cfr cap 2). Perché il 
processo di mineralizzazione del tessuto osteoide sia ottimale, sono necessarie una 
normale rappresentazione quali-quantitativa delle sue componenti, una normale 
concentrazione di calcio e fosfati nella matrice extra-cellulare, un’adeguata attività della 
fosfatasi alcalina, un normale pH nel nucleo di calcificazione e l’assenza di fattori che 
inibiscono la calcificazione. Mentre nell’osteomalacia il difetto di mineralizzazione coinvolge 
la matrice organica ossea neoformata dello scheletro adulto, nel rachitismo il difetto di 
mineralizzazione coinvolge la cartilagine di accrescimento epifisaria dello scheletro e 
determina dilatazione delle estremità delle ossa lunghe, ritardo di crescita e deformità 
scheletriche. 
 
 

Dati Clinici 
 
Prevalenza/Incidenza 
Il National Institutes of Health (NIH) annovera l’osteomalacia tra le malattie rare, 
dichiarando circa 200.000 casi negli Stati Uniti d’America. In Italia non sono stati condotti  
studi epidemiologici sulla popolazione generale, ma l’elevata prevalenza di ipovitaminosi D 
(cfr cap 13a) fa supporre una sottostima del dato del NIH. 
 
Eziopatogenesi 
I disordini alla base dell’osteomalacia sono da individuare principalmente nelle seguenti 
condizioni: 
• deficit di vitamina D (cfr cap 13a); 
• insufficiente apporto di calcio; 
• alterazione del metabolismo della vitamina D (cfr cap 3): insufficienza renale cronica, 

farmaci (fenobarbital, fenitoina, glucocorticoidi); 
• alterazione dell’omeostasi dei fosfati (cfr cap 4c): alimentazione parenterale, sindrome 

nefrosica, mieloma multiplo, acidosi tubulare renale, uretero-sigmoido-stomia, 
osteomalacia oncogenica, neurofibromatosi; 

• farmaci che alterano la mineralizzazione ossea: alluminio, bisfosfonati, fluoruro; 
• ipofosfatasia: rara malattia autosomica, associata a bassi livelli di  fosfatasi alcalina a 

livello ematico e osseo, che determina osteomalacia e importante coinvolgimento 
periodontale. 

 
Contesto clinico 
L’osteomalacia può essere asintomatica e presentarsi esclusivamente con il quadro 
radiologico dell’osteopenia. Nelle forme più avanzate la sintomatologia è caratterizzata 
dalla presenza di dolore osseo, dolorabilità e debolezza muscolare. 
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Dolore osseo: localizzato soprattutto a colonna lombare, pelvi e arti inferiori, spesso 
coinvolgente i siti di pregresse fratture, che si presentano maggiormente a livello di coste, 
vertebre e ossa lunghe. Il dolore è secondario all’idratazione della matrice ossea 
demineralizzata, che determina compressione a livello del periostio; può essere evocato 
comprimendo lo sterno o la parte anteriore della tibia. Solo nell’osteomalacia severa e di 
lunga durata sono presenti deformità scheletriche della colonna (cifo-lordosi) o della 
gabbia toracica. 
Dolorabilità e debolezza muscolare: interessano soprattutto i muscoli prossimali 
(cingoli scapolare e pelvico) e possono essere associati a perdita di massa muscolare ed  
ipotonia. 
Riduzione della “performance” muscolare e aumento del rischio di cadute. 
 
 

Esami di base e test dinamici 
 
Nel sospetto di osteomalacia, gli esami di primo livello da richiedere sono fosforemia (cfr 
cap 15d), calcemia (cfr cap 15b), fosfatasi alcalina (cfr cap 15g2), 25-OH-vitamina D (cfr 
cap 15e1).  Ipofosforemia e ipovitaminosi D, accompagnate o meno da ipocalcemia e 
aumento di fosfatasi alcalina, sono diagnostiche per osteomalacia da ipovitaminosi D (che 
ne è la causa più frequente). Anche il PTH (cfr cap 15a1) è elevato. 
Se si esclude il deficit di vitamina D, bisogna cercare le altre cause di osteomalacia: 
• nei pazienti con patologia da perdita di fosfati si presentano ipofosforemia e 

iperfosfaturia; 
• l’acidosi tubulare renale tipo 2 si caratterizza per ipofosforemia e acidosi metabolica 

ipercloremica; 
• nell’ipofosfatasia è caratteristica la riduzione della fosfatasi alcalina, con normali livelli 

di calcemia e fosforemia. 
 
 

Esami strumentali 
 
Quadro radiologico (cfr cap 17d) 
L’aspetto più comune dell’osteomalacia è la riduzione della massa ossea, caratterizzato da  
assottigliamento della zona corticale. Aspetti radiologici più specifici sono rappresentati da 
modificazioni nella struttura dei corpi vertebrali e dalla presenza di zone di Looser. 
L’inadeguata mineralizzazione dell’osteoide e la perdita delle trabecole ossee secondarie 
determina la perdita di definizione dei corpi vertebrali. Nella malattia più avanzata si ha 
la formazione di concavità dei corpi vertebrali (codfish vertebra) e il disco vertebrale 
appare allargato e biconvesso. 
Le pseudo-fratture di Looser sono sottili strie radiolucenti, delle dimensioni da 2 a 5 
mm, spesso bilaterali e simmetriche, che decorrono perpendicolarmente al margine 
corticale in corrispondenza del decorso delle arteriole, che pulsando si fanno spazio 
nell’osso demineralizzato. Solitamente sono localizzate a livello di collo femorale, ulna, 
scapola, clavicola, coste e metatarsi. Quando le pseudo-fratture sono multiple, bilaterali e 
simmetriche si utilizza il termine di “Milkman syndrome”. 
Raramente si possono anche osservare erosioni sub-periostali, che sono più caratteristiche 
dell’iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8). 
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Raramente viene effettuata a scopo diagnostico la biopsia ossea (cfr cap 18f), che 
rappresenta il vero gold standard: mostra un ridotto tasso di crescita scheletrica e un 
aumento di volume del tessuto osteoide. 
 
 

Follow-up 
 
La riparazione delle pseudo-fratture può iniziare già dopo 3-4 settimane e completarsi in 
circa sei mesi. Anche l’astenia e i dolori osteo-muscolari possono risolversi in poche 
settimane. 
Non essendoci rischi di intossicazione da vitamina D, per valutare l’efficacia dello schema 
terapeutico nei pazienti trattati con colecalciferolo e calcio il controllo di calcemia, 
fosforemia, PTH e 25-OH-vitamina D può essere eseguito dopo alcuni mesi. Invece, nei 
pazienti trattati con calcitriolo, che può causare ipercalcemia e ipercalciuria con rischio di 
nefrocalcinosi, il controllo deve essere più stretto, con dosaggio di calcemia e calciuria 
inizialmente dopo 15-30 giorni ed in seguito ogni 2-3 mesi. 
 
 

Criteri Diagnostici 
 
Laboratorio: ipofosforemia, ipovitaminosi D, fosfatasi alcalina elevata, 

calcemia normale o ridotta, PTH elevato o normale 
 
Gold standard: biopsia ossea 
 
 

Rachitismi genetici (tabella 13b.1) 
 
Rachitismo vitamina D-dipendente di tipo I (pseudo-rachitismo vitamina D-
resistente) (VDDR 1) 
Malattia ereditaria a trasmissione autosomica recessiva, determinata da una mutazione del 
gene che codifica per la 1α-idrossilasi, che comporta la mancata conversione della 25-OH-
D a calcitriolo. Entrambi gli alleli sono inattivati in tutti i pazienti, ma sono frequenti gli 
eterozigoti che presentano mutazioni diverse nei due alleli. 
L’insorgenza è precoce, entro i due anni di vita; spesso sono presenti deformità 
scheletriche. Il quadro è caratterizzato da  ipocalcemia, anche con tetania, ipofosforemia, 
sHPT ed osteomalacia, con fosfatasi alcalina normale o aumentata. 
Le alterazioni di laboratorio e radiologiche possono essere corrette con calcitriolo a dosi 
fisiologiche oppure con 25-OH-D a dosi elevate. 
 
Rachitismo vitamina D-dipendente di tipo II (resistenza alla 1,25-(OH)2-
vitamina D) (VDRR 2) 
Il rachitismo è secondario alla resistenza di varia entità degli organi bersaglio all'azione 
della 1,25-(OH)2-D3, a causa di una mutazione del recettore della vitamina D, a 
trasmissione autosomica recessiva. 
I livelli plasmatici di vitamina D risultano aumentati di almeno 3 volte, a causa della 
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sinergia di tre meccanismi: ipocalcemia, sHPT e ipofosforemia. I fenotipi caratterizzati 
geneticamente presentano quadri clinici e biochimici molto eterogenei: la malattia tende a 
manifestarsi nei primissimi anni di vita, ma sono descritte presentazioni più tardive fino 
alla seconda decade ed oltre, in cui generalmente la calcemia è normale. 
Le manifestazioni cliniche, simili a quelle del rachitismo di tipo I, tendono però ad essere 
più gravi, non facilmente correggibili dal trattamento con calcitriolo, che deve essere 
somministrato a dosaggi elevati insieme al calcio. L’alopecia, per lo più parziale, che si 
evidenzia già nei primi mesi di vita, è un marcatore di gravità del difetto. 
 

Tabella 13b.1 
Diagnosi differenziale delle forme di rachitismo genetico 

 Calcemia 25-OH-D calcitriolo PTH Difetto presunto 
VDDR 1 ↓ ↓ o N ↓↓ ↑ 1α-idrossilasi renale 
VDRR2 ↓ ↓ o N ↑ o N ↑ Recettore (VDR) 
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14. Altre malattie metaboliche 
dell’osso 

Roberto Cesareo 
 
 

14a. Malattia di Paget 
 

Sebastiano Vottari & Salvatore Monti 
 
 
La malattia di Paget dell’osso è una patologia focale del metabolismo osseo, 
caratterizzata da un’accelerazione del rimodellamento dell’osso, che porta a un’eccessiva 
crescita ossea in una determinata area e ad un’alterata integrità dell’osso affetto. La 
caratteristica istopatologica è un osso lamellare anomalo, caratterizzato da iniziali 
aree di osteolisi, visibili anche radiologicamente, per l’effetto riassorbitivo degli osteoclasti, 
e da successivo aumento compensatorio degli osteoblasti, che creano aree di accelerata e 
disordinata deposizione di osso lamellare. Questa intensa attività cellulare produce 
un’immagine caotica di osso trabecolare (pattern a mosaico) al posto del lineare pattern 
lamellare. L’osso riassorbito viene sostituito e gli spazi midollari vengono riempiti da un 
eccesso di tessuto connettivo, con un marcato aumento di vasi sanguigni che rendono 
l’osso ipervascolarizzato. Di solito le fasi descritte sono visibili contemporaneamente in foci 
differenti nello stesso paziente. Tuttavia, l’ipercellularità in una determinata area può 
eventualmente ridursi e lasciare posto a semplice osso sclerotico. 
 
 

Dati Clinici 
 
Prevalenza/Incidenza 
La prevalenza è pari a circa il 3-3.7% dopo i 40 anni e sembra aumentare con l’età; 
uomini e donne sembrano essere affetti in egual misura. 
La malattia è più comune in aree geografiche in cui siano presenti alte concentrazioni di 
popolazioni di origine anglosassone, mentre è rara in Asia, India e Scandinavia. 
 
Eziologia 
Sebbene l’eziologia sia sconosciuta, numerosi studi suggeriscono che sia fattori genetici 
che infezioni virali giochino un ruolo patogenetico. 
Le seguenti osservazioni indicano la possibile esistenza di fattori genetici: 
• tra il 14 e il 25% dei familiari di un paziente affetto contrae la malattia; 
• studi di aggregazione familiare indicano che il rischio di sviluppare la malattia è 

aumentato di 7-10 volte nei parenti di primo grado dei soggetti affetti; 
• sono stati identificati quattro loci di suscettibilità (sui cromosomi 18, 6, e due sul 5) in 

famiglie con apparente ereditarietà di tipo autosomico dominante della malattia. 
Anche se non vi sono dati conclusivi a favore, è probabile un ruolo eziologico di membri 
della famiglia dei Paramixovirus. 
M. di Paget giovanile, detta anche iperfosfatasemia idiopatica, è una rara patologia, ben 
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distinta dal m. di Paget dell’adulto,  caratterizzata da ossa fragili e deformi con differenti 
caratteristiche morfologiche. Alcuni pazienti hanno delezioni in omozigosi per TNFRSF11B, 
il gene che codifica per l’osteoprotegerina (che inibisce il riassorbimento osseo, agendo 
come recettore bloccante per il fattore di differenziazione osteoclastica). 
 
Contesto clinico 
Sebbene possa essere coinvolta qualsiasi porzione scheletrica, le aree più comunemente 
interessate sono pelvi, colonna vertebrale, cranio e ossa lunghe. L’interessamento può 
essere di un solo osso o contemporaneo di più ossa (forme mono e poliostotiche). 
La maggior parte dei pazienti sono asintomatici: la malattia viene riscontrata durante 
esami radiologici eseguiti per altri motivi (per esempio, sospetta calcolosi renale) o a 
seguito di esami ematochimici che rivelano elevate concentrazioni sieriche di fosfatasi 
alcalina di origine ossea. 
Le due manifestazioni cliniche principali sono dolore e deformità del sito interessato. 
Tuttavia, possono verificarsi fratture, tumori ossei, malattie neurologiche, patologie 
cardiache e alterazioni del bilancio calcio-fosforo. Inoltre, a causa della vascolarizzazione 
dell’osso pagetico, può verificarsi un eccessivo sanguinamento durante gli interventi di 
chirurgia ortopedica. 
Il dolore può originare dalla lesione pagetica o, più spesso, dalle complicanze causate 
indirettamente dall’osso anomalo, incluse artriti degenerative, lesione di nervi, o 
osteosarcoma. Il dolore osseo può peggiorare la notte e spesso con il carico. La 
patogenesi non è chiara: potrebbe essere dovuta all’allungamento del periostio, causato 
dall’aumento di volume dell’osso in associazione con l’iperemia, o a microfratture a carico 
delle ossa sottoposte a carico. Può essere difficile distinguere il dolore pagetico dal dolore 
delle osteoartriti; tuttavia, una buona risposta alla terapia specifica ne suggerisce la causa. 
Deformità scheletriche: sono più evidenti a livello delle ossa lunghe, del cranio e delle 
clavicole. 
Fratture: sono più frequenti quelle femorali che di tibia, sono spesso trasversali e 
perpendicolari alla corticale. Possono essere complete o incomplete (fissurazioni): le 
fratture complete di solito consolidano normalmente, ma possono associarsi a consistenti 
episodi emorragici acuti. 
Tumori ossei. Anche se nei pazienti con m. di Paget è marcatamente aumentata 
l’incidenza di tumori ossei, questi compaiono solo nello 0.7-1% dei casi. I più frequenti 
sono gli osteosarcomi, più frequentemente a carico di bacino, femore, omero, cranio e 
ossa facciali, con prognosi scarsa (sopravvivenza a cinque anni del 10-20%, con decesso 
causato dall’estensione locale o da metastasi polmonari). Si riscontrano inoltre tumori 
benigni a cellule giganti, clinicamente non sempre distinguibili dai sarcomi, ma 
istologicamente costituiti da agglomerati di osteoclasti (osteoclastomi), che interessano 
solitamente il cranio e le ossa facciali, ma possono essere anche extra-scheletrici, e sono 
spesso sensibili alla terapia con glucocorticoidi. 
Complicanze neurologiche. Sono causate da compressione nervosa da parte dell’osso 
in crescita o dall’interferenza con i vasi sanguigni afferenti. Una delle complicanze più 
frequenti, presente in circa il 37% dei pazienti con m. di Paget, è l’ipoacusia, derivante 
da compressione dell’VIII nervo cranico o da coinvolgimento degli ossicini dell’orecchio 
medio, che ne riduce la motilità. Possono essere compressi anche il II, V e VII paio di 
nervi cranici, con alterazioni del visus e paralisi facciali. Queste alterazioni possono 
migliorare se si attua un trattamento precoce. Il coinvolgimento della colonna vertebrale 
può portare sintomi neurologici, causati dalla lesione diretta o dall’ischemia di alcuni nervi, 
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dovuta a una sindrome da “furto vascolare”. In quest’ultima condizione, il flusso sanguigno 
aumentato a carico dell’osso pagetico ipervascolarizzato e “ipermetabolico” causa mielite 
ischemica. 
Complicanze cardiologiche. In pazienti con malattia di Paget severa (coinvolgimento ≥ 
75% di 3 o più ossa principali), ma non in quella moderata, si possono verificare anomalie 
cardiache. Quando presente, lo scompenso cardiaco di solito indica che più del 20% dello 
scheletro è già colpito. Altre complicanze descritte più raramente sono stenosi aortica e 
alterazione della conduzione atrio-ventricolare. 
 
 

Esami di base e test dinamici 
 
Nella maggior parte dei pazienti con m. di Paget i valori di calcemia (cfr cap 15b) e 
fosforemia (cfr cap 15d) sono normali. Tuttavia, in caso di immobilizzazione o di fratture, 
raramente possono presentarsi ipercalcemia (cfr cap 10a) e ipercalciuria (cfr cap 10b), a 
causa di un contestuale aumento del riassorbimento osseo. Al contrario, il riscontro di 
ipercalcemia in un paziente ambulatoriale suggerisce la presenza di un’altra alterazione, 
come ad esempio un iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8). Non è chiaro se ci sia una 
correlazione fra queste due patologie: l’aumentata attività osteoclastica dovuta a 
iperparatiroidismo peggiorerebbe la malattia di Paget; d’altro canto, l’asportazione di un 
adenoma paratiroideo in un paziente con m. di Paget spesso porta a un miglioramento 
della sintomatologia ossea. Può verificarsi anche iperparatiroidismo secondario (cfr cap 9) 
indotto dall’ipocalcemia, che può essere, a sua volta, correlato o alla presenza di 
un’aumentata richiesta di calcio nei periodi di intensa formazione ossea o al fatto che 
alcuni pazienti trattati con bisfosfonati sviluppano ipocalcemia transitoria. 
Pazienti con m. di Paget diffuso hanno aumentata escrezione urinaria di idrossiprolina 
(segno di accelerato riassorbimento osseo) e valori elevati di fosfatasi alcalina sierica 
(segno di aumentata formazione ossea) (cfr cap 15g2). Questi valori solitamente 
aumentano proporzionalmente, poiché nella maggior parte dei pazienti riassorbimento e 
neoformazione ossea sono simultanei. Pertanto, sono considerati dei marcatori dell’attività, 
dell’estensione e della gravità della malattia, oltre che dell’efficacia del trattamento. Ad 
esempio, entrambi questi valori sono normali nei pazienti con malattia monostotica ed 
entrambi si riducono con una terapia efficace, solitamente prima l’idrossiprolinuria e poi la 
fosfatasi alcalina. Altri marcatori del metabolismo osseo sono poco utili. 
La valutazione di un paziente con sospetto m. di Paget dovrebbe includere un’attenta 
anamnesi, un esame obiettivo completo e il dosaggio di calcemia (cfr cap 15b) e fosfatasi 
alcalina (cfr cap 15g2). Normali livelli sierici di 25-OH-vitamina D (cfr cap 15e1) in genere 
permettono di escludere l’osteomalacia (cfr cap 13b) come causa degli elevati livelli di 
fosfatasi alcalina. Il dosaggio del PTH (cfr cap 15a1) è giustificato nei pazienti che 
presentino ipercalcemia: il PTH è basso nei casi di ipercalcemia (cfr cap 10a) associata 
all’immobilizzazione, mentre è elevato nell’iperparatiroidismo (cfr cap 8), che, come detto, 
può presentarsi nei pazienti con m. di Paget. 
 
Monitoraggio 
La riduzione entro i limiti normali dei valori di fosfatasi alcalina sierica (cfr cap 15g2) è 
associata con la normalizzazione del turn-over osseo; d’altro canto, l’aumento della 
fostafasi alcalina sierica corrisponde a un incremento dell’attività di malattia. Pertanto, la 
fosfatasi alcalina serica, in quanto indice di turn-over osseo, può essere considerata un 
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appropriato parametro nel monitoraggio della risposta biochimica alla terapia con 
bisfosfonati. La fosfatasi alcalina sierica andrebbe dosata a 3-6 mesi per valutare la 
risposta iniziale alla terapia; una volta che i valori si siano stabilizzati, il dosaggio può 
essere eseguito 1-2 volte all’anno. 
 
 

Esami strumentali 
 
Scintigrafia (cfr cap 17b2): le lesioni ossee da m. di Paget, a causa del loro elevato turn-
over, appaiono come aree focali di marcata captazione (hot spots)(fig 17b.4). 
I segmenti ossei sospetti per m. di Paget andrebbero poi successivamente valutati 
mediante studi radiologici (cfr cap 17d), per ottenere maggiori informazioni riguardo alle 
strutture adiacenti, alla presenza di fissurazioni o di aree litiche, e all’estensione della 
deformità. Non sono necessarie ripetizioni dei suddetti esami, se il paziente non lamenta 
l’insorgenza di nuovi sintomi o la progressione degli stessi. 
Per il monitoraggio della risposta alla terapia in genere non sono utili studi seriati 
radiologici o scintigrafici. 
 
 

Criteri Diagnostici 
 
Differenziare la m. di Paget da lesioni ossee metastatiche può essere difficile. 
Sono spesso utili esami di laboratorio e radiologici eseguiti in precedenza. Se, 
per esempio, esami eseguiti un anno prima fossero normali, la diagnosi di m. 
di Paget sarebbe improbabile. Perdipiù, la diffusione della m. di Paget ad altri 
siti è inusuale dopo pochi anni dalla prima presentazione. Pertanto, il 
riscontro di nuove alterazioni non meglio specificate deve destare sospetto e 
far prendere in considerazione l’ipotesi della biopsia ossea (cfr 18f). 
 
 

Bibliografia 
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14b. Osteogenesi imperfetta 
 

Sergio Mariani 
 
 

Definizione ed epidemiologia 
 
L'osteogenesi imperfetta (OI) è una malattia ereditaria che provoca accentuata fragilità 
delle ossa, determinata da un’alterazione genetica che colpisce uno dei due geni 
responsabili della produzione del collagene di tipo I  (COLIA1 e COLIA2), situati 
rispettivamente sui cromosomi 7 e 17. 
È una patologia eterogenea sia in termini di ereditarietà che di espressività fenotipica. 
Anche se le forme più gravi sono clinicamente evidenti sin dalla nascita o nelle prime fasi 
dello sviluppo, forme lievi di OI possono non essere sospettate sino a età avanzata, 
quando il riscontro di osteopenia ne può smascherare la presenza. Tenendo conto che la 
diagnosi non viene posta in molti soggetti con malattia lieve, si stima che attualmente vi 
siano 50.000 individui affetti da OI negli Stati Uniti d’America. Le forme lievi (tipo I) sono 
presenti nel 60% circa dei pazienti, mentre le forma letali/gravi si verificano in circa 3-4 
casi/100.000 nascite. Le forme meno gravi non sembrano superare i 4-5 casi/100.000 nati. 
 
 

Classificazione e clinica 
 
Dal punto di vista clinico si possono rilevare bassa statura, sclere blu, dentinogenesi 
imperfetta, perdita di udito nell’età adulta, scoliosi e lassità legamentosa. I soggetti con le 
forme di malattia più grave presentano fratture multiple sin dalla nascita e sviluppano 
deformazioni scheletriche. Nei casi più lievi le deformità scheletriche non sono costanti, a 
dispetto delle fratture multiple, e l’altezza dei pazienti può essere quasi normale. 
La classificazione dell’OI attualmente in uso è quella stilata nel 1979, successivamente 
modificata nel 1986 al 7° Congresso Internazionale di Genetica Umana di Berlino (tab 
14b.1). Le caratteristiche peculiari di questa classificazione includono le sclere blu, il tipo di 
ereditarietà (dominante, recessiva, sporadica/nuova mutazione) e la gravità della malattia, 
come valutabile dall’incidenza delle fratture e dal grado di deformità ossea. In ogni 
categoria clinica l’assenza o presenza di dentinogenesi imperfetta definisce rispettivamente 
il gruppo “A” e “B”. 
Comunque, in più del 25% dei soggetti con OI è difficile arrivare a una classificazione 
precisa, dato che una sovrapposizione fenotipica e il colore delle sclere dei pazienti 
complicano le stime della gravità clinica. 
È bene ricordare che ci sono casi familiari, trasmessi con carattere autosomico dominante, 
e casi di trasmissione sporadica della malattia: questi ultimi riguardano proprio le forme 
più gravi. 
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Tabella 14b.1 

Classificazione clinica dell’Osteogenesi Imperfetta 
Tipo e prevalenza Ereditarietà Manifestazioni cliniche 

Fragilità ossea 
IA: bassa statura, sclere blu, denti 

normali, perdita presenile dell’udito 

I (lieve) 60% Autosomica dominante 
(eterogenea) 

IB: le precedenti più dentinogenesi 
imperfetta 

Malformazioni perinatali gravi, fratture 
intra-uterine, morte neonatale 

IIA: estesi cedimenti ossei, coste a rosario 
IIB: cedimenti ossei, aspetto a rosario 

assente o limitato 

II (letale) 15% Autosomica dominante 
Mosaicismo 
gonadico/somatico 

IIC: ossa degli arti brevi, coste sottili non 
a rosario 

III (grave 
progressiva) 20% 

Autosomica dominante 
o recessiva 

Fragilità ossea grave, lunghezza degli arti 
nettamente diminuita, scoliosi grave, 
ritardo di crescita, fratture neonatali, 
deformità gravi, sclere bianche, 
dentinogenesi imperfetta 
Scoliosi 
IVA: sclere blu da giovani, sclere bianche 

da adulti, deformità scheletriche 
moderate, denti normali 

IV (moderato) 
5% 

Autosomica dominante 

IVB: le precedenti più dentinogenesi 
imperfetta 

 
 

Diagnosi 
 
Il metabolismo osseo è stato studiato ampiamente nei pazienti con OI, con risultati talvolta 
contrastanti, probabilmente per la scarsa omogeneità dei pazienti valutati. 
I principali esami del metabolismo osseo (Ca, P, ALP, e PTH) mostrano alterazioni 
aspecifiche e non significative. 
È stato dimostrato un alterato turn-over osseo: riduzione della formazione e aumento del 
riassorbimento. Sono stati riscontrati livelli variabili di osteocalcina (cfr cap 15g2), mentre 
nei bambini affetti si rileva spesso ipercalciuria (cfr cap 15c), il cui livello si correla con la 
gravità del coinvolgimento scheletrico. Altri marcatori di apposizione ossea, come PNIP e 
PCIP (cfr cap 15g2), sono generalmente bassi: si tratta di un difetto quantitativo nei 
bambini e adulti con OI lieve, mentre nei pazienti con forme gravi esiste un difetto 
qualitativo della sintesi del collagene. I marcatori di riassorbimento osseo, come PYD, DPD 
e ICTP (cfr cap 15g3) sono generalmente normali o ridotti, ma si trovano elevati in adulti 
con malattia grave (difetto qualitativo del collagene I). Il turn-over osseo è quindi ridotto 
nei bambini ed adulti moderatamente affetti, mentre il riassorbimento osseo è elevato nei 
pazienti severamente affetti, in accordo con i risultati degli studi istomorfometrici e 
ultrastrutturali. 
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La diagnosi viene posta in base a criteri clinici (fragilità ossea con fratture per traumi 
anche banali, colorazione blu delle sclere e alterazioni della dentizione) ed attraverso 
esami radiologici, che evidenziano una o più fratture non spiegabili e senza storia 
familiare. 
La densitometria ossea (cfr cap 17c) lombare o total body può aiutare a confermare la 
diagnosi, soprattutto nei casi di OI lieve, dimostrando densità minerale ossea diminuita. 
Esiste la possibilità (in pochi laboratori) di effettuare lo studio biochimico e molecolare di 
colture di fibroblasti dopo biopsia cutanea, per valutare le alterazioni del collagene di 
tipo I. 
L'esame del DNA è possibile nei casi familiari, o comunque quando sia già stata 
identificata l'alterazione genetica nel congiunto affetto. 
La diagnosi prenatale si può effettuare tramite: 
• ecografia, fra la 15° e la 20° settimana di gravidanza. Le caratteristiche ecografiche 

variano a seconda delle diverse forme di OI: 
o nel tipo II, tra la 14° e la 18° settimana di gestazione il feto inizia a presentare 

femori corti, gabbia toracica stretta e scarsa mineralizzazione del cranio; 
o nel tipo III femori incurvati nel secondo trimestre; 
o nei tipi I e IV è meno frequente il riscontro ecografico di fratture e deformità delle 

ossa lunghe, ma si evidenziano allargamento del cranio, diminuita ecogenicità 
(bassa densità ossea) e deformità o brevità delle estremità, come conseguenza 
delle fratture intra-uterine. Ad attestare la variabilità degli aspetti morfologici, nel 
secondo/terzo trimestre è stata osservata anche incurvatura delle ossa, con o 
senza diminuzione di lunghezza e con mineralizzazione grossolanamente normale; 

• biopsia dei villi corioidei, con analisi del DNA per le mutazioni del collagene di tipo I; è 
una metodica invasiva utilizzabile tra la 10° e la 12° settimana di gestazione, nei casi in 
cui siano state rilevate mutazioni tipiche dell’OI in altri consanguinei. 

Un  possibile fattore di confondimento è il riscontro di sclere blu, presente anche in molti 
altri disturbi ereditari del tessuto connettivo (per esempio in corso di s. di Ehlers-Danlos), 
così come in individui apparentemente normali. 
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14c. Osteopetrosi 
 

Vincenzo Fiore & Giuseppina Mancini 
 
 

Definizione e classificazione 
 
L’osteopetrosi, definita come “malattia delle ossa di marmo”, comprende un gruppo 
eterogeneo di patologie, secondarie ad anomala differenziazione e funzione degli 
osteoclasti, con conseguente sclerosi generalizzata e simmetrica dello scheletro. 
L’osteopetrosi viene classificata in diverse entità: 
• autosomica recessiva (tipo maligno): se non trattata è causa di decesso nei lattanti. 

Varianti: 
o con neuropatia (dovuta a degenerazione neuronale primitiva); 
o con acidosi tubulare renale; 
o con displasia ectodermica ed immunodeficienza X-linked; 

• intermedia; 
• autosomica dominante (tipo benigno) o malattia di Albers-Schonberg. 
  
 

Dati Clinici 
 
Prevalenza/Incidenza 
È una condizione rara, anche se osservata nella maggior parte dei gruppi etnici, in 
particolare tra quelli dove è comune la consanguineità. L’incidenza è di 20-50/milione di 
nati per la forma dominante e 4/milione per la forma recessiva, con picchi fino a 10 volte 
più elevati nell’area del Costarica. 
 
Patogenesi 
Sono stati identificati almeno 10 geni portatori di mutazioni che portano a difetti della 
differenziazione e funzione degli osteoclasti: in particolare, nella forma autosomica 
dominante la mutazione del gene CLCN-7, che codifica per il canale del Cloro, e nella 
variante intermedia quella del gene per l’isoenzima II dell’anidrasi carbonica. 
L’osso non presenta più il canale midollare e le estremità delle ossa lunghe appaiono 
bulbose (deformazione a fiasco di Erlenmeyer) e mal sagomate. Persiste la spongiosa 
primaria, che riempie la cavità midollare, precludendo spazio al midollo emopoietico, così 
da ostacolare la formazione di trabecole mature. Il mancato rimodellamento osseo porta a 
un’architettura intrecciata (osso immaturo) e poco compatta (osso maturo). 
 
Contesto clinico 
La forma autosomica recessiva si manifesta già nella vita intra-uterina ed è frequente 
la morte post-partum e nella prima decade di vita. Le ossa dei bambini affetti sono troppo 
dense e scarsamente adattabili allo sviluppo del corpo. È possibile la compressione dei 
nervi cranici (ottico, oculomotori e facciale) per riduzione del diametro dei forami cranici. È 
tipico il mancato accrescimento corporeo, la dentizione tardiva, la facies macrocefalica, la 
prominenza delle bozze frontali e l’insorgenza di fratture. Sono possibili ipocalcemia (cfr 
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cap 12), crisi tetaniche ed iperparatiroidismo secondario (cfr cap 9). La complicanza più 
grave è l’invasione della cavità midollare da parte del tessuto osseo: si verificano 
emopoiesi extra-midollare (epatosplenomegalia di rilievo) con infezioni ricorrenti, tendenza 
agli ematomi e alle emorragie. 
La forma autosomica dominante benigna può manifestarsi durante l’adolescenza o 
nell’età adulta, scoperta in seguito a radiogrammi eseguiti per le numerose fratture. È 
possibile l’osteomielite mandibolare, con ascessi dentari e carie. 
Il deficit di anidrasi carbonica II denota un’ampia variabilità clinica, includendo 
mancato accrescimento, fratture, ritardo di sviluppo, subnormalità mentale e statura 
ridotta. A livello renale è stata descritta acidosi tubulare, sia prossimale che distale. 
Prognosi. Le forme maligne infantili sono associate con una diminuzione dell'aspettativa 
di vita: i bambini non trattati muoiono nella prima decade per complicanze legate alla 
pancitopenia. L'aspettativa di vita nelle forme dell'adulto è normale. 
 
 

Diagnosi 
 
Nell’osteopetrosi benigna gli indici biochimici di omeostasi minerale sono tipicamente 
irrilevanti, benché possano risultare aumentati i livelli di PTH (cfr cap 15a1). Risultano 
aumentati i livelli sierici della fosfatasi acida (tartrato-resistente) (cfr cap 15g3) e della 
creatin-chinasi BB, di origine verosimilmente osteoclastica. 
Nell’osteopetrosi maligna si hanno ipocalcemia (cfr cap 12) e iperparatiroidismo secondario 
(cfr cap 9). 
I test genetici (cfr cap 18a), usati per confermare la diagnosi e differenziare i diversi 
sottotipi di osteopetrosi, apportano ulteriori informazioni circa la prognosi, la risposta al 
trattamento e i rischi di recidiva. Sulle coppie a rischio, in cui entrambi i genitori sono 
portatori sani, si può effettuare la diagnosi prenatale per identificare i bambini affetti già 
prima della nascita. 
• Variante autosomica recessiva: i genitori del probando hanno ¼  del rischio di 

trasmettere il difetto a ogni gravidanza, mentre 2/3 dei fratelli non affetti possono 
essere portatori. Data la bassa incidenza di osteopetrosi, il rischio che il probando o i 
suoi fratelli trasmettano il difetto è basso. 

• Variante autosomica dominante: i genitori del probando dovrebbero essere 
attentamente valutati sia clinicamente che radiologicamente per escludere 
un’osteopetrosi. Ogni figlio di un affetto ha un rischio del 50% di essere colpito. Se i 
genitori non sono affetti, ci può essere comunque un minimo rischio di trasmissione 
legato al mosaicismo gonadico. 

• Variante X-linked-recessiva: se la madre del probando è portatrice, il 50% dei nati di 
sesso maschile sarà affetto e il 50% delle nate di sesso femminile sarà portatrice. 

 
 

Esami strumentali 
 
Alla radiografia (cfr cap 17d) il segno distintivo è l’osteosclerosi diffusa e simmetrica 
di cranio, vertebre, pelvi e ossa appendicolari. Le ossa lunghe presentano, in genere, un 
aumento della densità; tipica, nella variante grave, la deformità delle metafisi delle ossa 
lunghe a “fiasco di Erlenmeyer”. Nel bacino e nelle vertebre compaiono bande alternate di 
radiopacità e radiotrasparenza, facendo ipotizzare che il difetto si manifesti in maniera 
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intermittente durante l’accrescimento. Di solito il cranio appare, soprattutto alla base, 
ispessito e addensato e i seni paranasali e mastoidei sono ipopneumatizzati. In proiezione 
laterale le vertebre possono mostrare una configurazione “osso in osso” o una sclerosi del 
piatto terminale, che determina un aspetto “a maglia da rugby” o di “vertebre a 
sandwich”. Nell’osteopetrosi maligna si possono avere alterazioni radiografiche di tipo 
rachitico (cfr cap 13b). 
La BMD (cfr cap 17c) è estremamente elevata, con uno Z-score compreso tra +3 e +8 
(rachide lombare e collo del femore). 
La scintigrafia ossea (cfr cap 17b2) può svelare la presenza di fratture e di osteomielite. 
La RM (cfr cap 17e2) aiuta a valutare il trapianto di midollo osseo, in quanto un innesto 
riuscito normalizza gli indici midollari. 
 
 

Diagnosi differenziale 
Va posta con condizioni che determinano una sclerosi ossea secondaria: 
• avvelenamenti da piombo, berillio e bismuto; 
• mielofibrosi; 
• malattia di Paget (cfr cap 14a); 
• forme neoplastiche (linfoma, metastasi ossee osteoblastiche). 
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SEZIONE III: 
PROCEDURE PER LA 

DIAGNOSTICA 
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 15. Diagnostica di laboratorio: 
utilizzo, vantaggi e limiti dei diversi 

dosaggi 
 

Andrea Frasoldati & Michele Zini 
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15a. PTH 
(per fisiologia cfr cap 4a, per laboratorio cfr cap 23a) 

 
 

15a.1 PTH circolante 
 
Tra le condizioni che possono determinare l’incremento dei livelli circolanti di PTH 
occorre distinguere due fondamentali ambiti: 
• iperfunzione autonoma, svincolata dai fisiologici meccanismi di regolazione, di una o 

più paratiroidi (iperparatiroidismo primitivo, cfr cap 8), in cui nella maggior parte dei 
casi l’aumento dei livelli di PTH si associa a calcemia elevata o ai limiti alti dell’intervallo 
di normalità (cfr cap 15b); 

• quadri in cui l’aumento di PTH costituisce la risposta fisiopatologica a diverse condizioni 
(carenziali, iatrogene, o più raramente genetiche), in presenza di una sostanziale 
integrità anatomica e funzionale delle paratiroidi, in cui i livelli di calcemia sono il più 
delle volte normali o ridotti (cfr cap 9). Nell’insufficienza renale cronica più fattori 
contribuiscono all’aumento dei livelli di PTH: in fase iniziale, calcemia e fosforemia 
possono mantenersi ancora nei limiti di norma; successivamente, si verifica la tipica 
associazione di ipocalcemia, iperfosforemia e livelli elevati di PTH, in genere assai più 
alti di quanto osservato nel pHPT (> 500-1000 pg/mL). 

Le condizioni che si associano ad una riduzione dei livelli circolanti di PTH 
comprendono quadri: 
• caratterizzati da una compromissione anatomica o funzionale delle paratiroidi, di natura 

primitiva o secondaria (ipoparatiroidismi, cfr cap 11a); 
• in cui la secrezione di PTH è inibita per effetto di meccanismi fisiopatologici o per 

l’azione di farmaci, in presenza di una sostanziale integrità anatomo-funzionale delle 
paratiroidi. 

 
Indicazioni al dosaggio 
• Diagnostica differenziale tra ipercalcemie (cfr cap 10a) PTH-dipendenti (cioè associate 

a livelli elevati di  PTH) e PTH-indipendenti (associate a livelli di PTH ridotti/normali). 
• Diagnostica differenziale delle ipocalcemie (cfr cap 12): la determinazione dei livelli di 

PTH consente di distinguere tra quadri di iperparatiroidismo secondario (cfr cap 9) a 
deficit assorbitivi. 

• Inquadramento diagnostico dell’osteoporosi (cfr cap 5,6,7). 
• Caratterizzazione del deficit di vitamina D e monitoraggio del suo trattamento (cfr cap 

13a). 
 

Tabella 15a.1 
Inquadramento laboratoristico di base della patologia paratiroidea 

PTH Calcemia Quadro clinico 
Normale Normale Omeostasi del calcio regolare 
Elevato Normale Iperparatiroidismo secondario (cfr cap 9) 

(ipercalciuria idiopatica? cfr cap 10b) 
pHPT normocalcemico (cfr cap 8) 

Elevato Ridotta Iperparatiroidismo secondario (cfr cap 9) 
Normale/Ridotto Ridotta Ipoparatiroidismo (cfr cap 11a) 
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Ridotta Elevata Ipercalcemia non PTH-dipendente (PTH-rP o altre 
cause) (cfr cap 10a) 

Normale Elevata pHPT (cfr cap 8) o ipercalcemia non PTH-
dipendente (cfr cap 10a) 

Elevata Elevata pHPT (cfr cap 8) 
 
 : la determinazione dei livelli sierici di PTH non ha alcun significato clinico 

senza la determinazione contemporanea di calcemia (tab 15a.1). 
: nei soggetti anziani il riscontro di livelli di PTH ai limiti superiori del range di 
normalità il più delle volte non ha un significato patologico. 
: un’esigua minoranza di pazienti con pHPT possono presentare valori di PTH nel 
range di normalità: l’associazione di ipercalcemia e di livelli di PTH normali ma > 30 
pg/mL può essere ritenuta suggestiva per pHPT (cfr cap 8). 

 

Range di normalità PTH intatto 
(i valori normali variano molto a seconda dei laboratori di analisi e quindi vanno 

preventivamente controllati prima di interpretare i risultati) 
Adulto: 10-55 pg/mL 
Nascita: 
            sangue funicolare: 2-4 pg/mL 
            sangue periferico: 5-15 pg/mL 
2 mesi-12 anni: 15-40 pg/mL 
Adolescente: 20-60 pg/mL 

 
Bibliografia 
• Savazzi GM, Allegri L. The hungry bone syndrome: clinical problems and therapeutic approaches 

following parathyroidectomy. Eur J Med 1993, 2: 363-8. 
• Downs RW. Hypoparathyroidism in the differential diagnosis of hypocalcemia. In: Bilezikian JP, Marcus 

R, Levine AM (Eds). The parathyroids: basic and clinical concepts, 2nd Ed. Academic Press, UK, 2001: pp 
755-62. 

• Schwartz SR, Futran ND. Hypercalcemic hypocalciuria: a critical differential diagnosis for 
hyperparathyroidism. Otolaryngol Clin North Am 2004, 37: 887-96. 

• Steingrimsdottir L, Gunnarsson O, Indridason OS, et al. Relationship between serum parathyroid 
hormone levels, vitamin D sufficiency, and calcium intake. JAMA 2005, 294: 2336-41. 

• Potts JT. Parathyroid hormone: past and present. J Endocrinol 2005, 187: 311-25. 
• Younes NA, Shafagoj Y, Khatib F, Ababneh M. Laboratory screening for hyperparathyroidism. Clin Chim 

Acta 2005, 353: 1-12. 
• Rejnmark L, Vestergaard P, Brot C, Mosekilde L. Parathyroid response to vitamin D insufficiency: 

relations to bone, body composition and to lifestyle characteristics. Clin Endocrinol 2008, 69: 29-35. 
• Sneve M, Emaus N, Joakimsen RM, Jorde R. The association between serum parathyroid hormone and 

bone mineral density, and the impact of smoking: the Tromso Study. Eur J Endocrinol 2008, 158: 401–
9. 

• Potts JT. Diseases of the parathyroid gland and other hyper- and hypocalcemia disorders. In: Fauci AS, 
Braunawald E, Kasper DL, et al (Eds). Harrison’s Principle of Internal Medicine, 17th Ed. McGraw-Hill, 
2008: pp 2377-96. 

• Bringhurst F, Demay M, Kronenberg H. Hormones and disorders of mineral metabolism. In: Kronenberg 
HM, Melmed S, Polonsky KS, Larsen PR (Eds). Williams Textbook of Endocrinology, 11th Ed, 
Philadelphia, 2008. 

• Raisz L, Kream B, Lorenzo J. Metabolic Bone Disease. In: Kronenberg HM, Melmed S, Polonsky KS, 
Larsen PR (Eds). Williams Textbook of Endocrinology, 11th Ed, Philadelphia, 2008. 
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15a.2 PTH intra-operatorio (iPTH) 
 

Scopo e 
meccanismo 
d’azione 

Confermare il successo dell’exeresi chirurgica  in caso di 
iperparatiroidismo primario (cfr cap 8). 

Indicazioni Consigliato in ogni intervento di paratiroidectomia nei pazienti con 
pHPT, ma fortemente raccomandato nelle seguenti situazioni: 
• imaging di localizzazione non dirimente o discordante; 
• scelta di approccio chirurgico mirato/selettivo in presenza di un 

unico studio di localizzazione; 
• seconda chirurgia per pazienti con primo intervento non 

risolutivo. 
Sono ancora insufficienti le evidenze disponibili circa l’utilità del suo 
impiego sistematico nei pazienti con MEN o nei casi di carcinoma 
paratiroideo. 

Precauzioni Non esistono evidenze significative a favore della superiorità di una 
specifica metodica di dosaggio tra le diverse disponibili. 
Non viene ritenuta indispensabile l’esecuzione del test nelle 
immediate adiacenze della sala operatoria. 
La sede del prelievo venoso (centrale vs. periferica) non è ritenuta 
critica per l’efficacia della metodica, ma è indispensabile che nel 
singolo paziente si utilizzi la medesima sede per i 2 prelievi. 

Esecuzione Il PTH viene misurato al tempo 0 e dopo 5 e 10 min dall’escissione 
chirurgica della lesione. Per aumentare l’accuratezza della rilevazione 
basale, vengono solitamente eseguiti due prelievi basali, un primo 
pre-incisione chirurgica e un secondo successivo all’incisione 
chirurgica, precedente l’exeresi della lesione: quello più elevato tra i 
due valori viene utilizzato per il calcolo della caduta dei livelli di PTH. 

Valutazione 
risultati 

Viene ritenuta indicativa di exeresi efficace una caduta dei livelli di 
PTH ≥ 50% rispetto al valore basale all’inizio dell’intervento (tempo 
0). 

Attendibilità e 
ripetibilità dei 
risultati 

È consigliabile che la procedura sia standardizzata presso ogni 
equipe che ne fa uso, in modo da assicurare la massima 
riproducibilità dei risultati. 

Giudizio 
complessivo 
costo-beneficio e 
costo-efficacia 

La metodica costituisce un utile complemento alla procedura di 
exeresi chirurgica di adenoma paratiroideo. Il suo impiego è  
raccomandato in tutti i Centri che praticano chirurgia paratiroidea. 

Bibliografia • Sokoll LJ, Remaley AT, Sena SF, et al. Intraoperative parathyroid hormone. In: 
Laboratory medicine practice guidelines: evidence-based practice for point-of-
care testing. Washington (DC): National Academy of Clinical Biochemistry 
(NACB), 2006: pp 105-19. 

• Udelsman R, Pasieka Jl, Sturgeon C, et al. Surgery for asymptomatic primary 
hyperparathyroidism: proceedings of the third international workshop. J Clin 
Endocrinol Metab 2009, 94: 366-72. 

• Seybt MW, Loftus KA, Mulloy AL, Terris DJ. Optimal use of intraoperative PTH 
levels in parathyroidectomy. Laryngoscope 2009, 119: 1331–3. 
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15a.3 PTH intra-lesionale (FNA-PTH) 
 

Scopo e 
meccanismo 
d’azione 

Dosaggio di PTH sul liquido di lavaggio dell’ago in corso di ago-
biopsia delle paratiroidi. 
Localizzazione prechirurgica della lesione a conferma della presunta 
identificazione ecografica. 

Indicazioni Conferma della natura paratiroidea di lesione identificata con esame 
ecografico. 

Precauzioni Quelle di qualsiasi biopsia: coagulazione, ecc. 
In considerazione della sede anatomica spesso profonda 
dell’adenoma paratiroideo e della facilità al sanguinamento, è 
opportuno che la manovra sia condotta da un operatore con 
adeguata esperienza. 

Esecuzione Il materiale presente nel cono dell’ago viene risciacquato in un 
volume noto di soluzione fisiologica (in genere 2 mL) e quindi 
raccolto in una provetta da inviare al laboratorio. 

Possibili effetti 
collaterali 

Il sanguinamento indotto dall’ago-biopsia può determinare fibrosi, 
causa di potenziale difficoltà nell’exeresi chirurgica e nella 
valutazione istopatologica della lesione. 
Il rischio di paratiromatosi appare limitato alle lesioni maligne (cfr 
cap 18c). 

Valutazione 
risultati 

I dosaggi di FNA-PTH che si ottengono quando l’ago-biopsia viene 
condotta su tessuto paratiroideo sono nettamente più elevati 
rispetto a quelli osservati quando il bersaglio dell’ago-biopsia sia 
costituito da tessuto tiroideo o linfonodale (in media 10.000-50.000 
pg/mL vs. 10-50 pg/mL). 

Attendibilità e 
ripetibilità dei 
risultati 

In genere il risultato non pone problemi interpretativi, ma il 
dosaggio di FNA-PTH ha un significato semi-quantitativo, poiché 
il volume di materiale campionato mediante ago-biopsia è una 
variabile non conosciuta: a parità di volume di diluizione, due ago-
biopsie condotte in successione sulla medesima ghiandola 
paratiroidea dallo stesso operatore possono dare luogo a dosaggi di 
FNA-PTH sensibilmente differenti, in relazione alla diversa quota di 
materiale presente nel cono dell’ago. Inoltre, il volume di diluizione 
utilizzato presso diversi laboratori costituisce un’ulteriore variabile. 
Non esistono pertanto cut-off diagnostici standard ed è consigliabile 
che ogni operatore costruisca un appropriato standard analitico in 
collaborazione col proprio laboratorio. 
Utilizzando un volume di diluizione di 2 mL, in oltre il 90% degli 
adenomi si ottengono valori ≥ 1000 pg/mL (> 10.000 pg/mL nel 30-
35% dei casi). 
La possibilità di ottenere valori < 1000 pg/mL (talora decisamente 
più bassi) è legata alla presenza di componenti cistiche dell’adenoma 
paratiroideo, a volumi di diluizione maggiori, o più raramente ad 
artefatti laboratoristici come il cosiddetto “effetto gancio”. 

Giudizio 
complessivo 

La facilità di esecuzione della procedura e la sua accuratezza (la 
specificità raggiunge il 100%), unitamente alla ridotta attendibilità 
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costo-beneficio e 
costo-efficacia 

della citologia paratiroidea (cfr cap 18c), la stanno rendendo molto 
diffusa. 

Bibliografia • Marcocci C, Mazzeo S, Bruno-Bossio G, et al. Preoperative localization of 
suspicious parathyroid adenomas by assay of parathyroid hormone in needle 
aspirates. Eur J Endocrinol 1998, 139: 72-7. 

• Kiblut NK, Cussac, JF, Soudan B, et al. Fine needle aspiration and 
intraparathyroid intact parathyroid hormone measurement for reoperative 
parathyroid surgery. World J Surg 2004, 28: 1143-7. 

• Stephen AE, Milas M, Garner CN, et al. Use of surgeon performed ultrasound 
and parathyroid fine needle aspiration for complex parathyroid localization. 
Surgery 2005, 138: 1143-51. 

• Barczynski M, Golkowski F, Konturek A, et al. Technetium-99m-sestamibi 
subtraction scintigraphy vs. ultrasonography combined with a rapid parathyroid 
hormone assay in parathyroid aspirates in pre-operative localization of 
parathyroid adenomas and in directing surgical approach. Clin Endocrinol 2006, 
65: 106-13. 

• Maser C, Dovan P, Santos F, et al. Sographically guided fine needle aspiration 
with rapid parathyroid hormone assay. Ann Surg Oncol 2006, 13: 1690-5. 
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15a.4 PTH-rP 
(per fisiopatologia cfr cap 4a, per laboratorio cfr cap 23j) 
 
Gli elevati livelli circolanti di PTH-rP possono determinare la comparsa di ipercalcemia (cfr 
cap 10a) con meccanismi analoghi a quanto avviene nel caso del PTH (aumentato 
riassorbimento di calcio a livello dell’osso e del tubulo renale). Il PTH-rP rappresenta 
perciò uno dei fattori causali della cosiddetta humoral hypercalcemia of malignancy 
(HHM). Si calcola che dal 50 al 70% dei pazienti con HHM abbiano livelli circolanti elevati 
di PTH-rP, potendo così manifestare alterazioni biochimiche affini a quelle che si osservano 
in corso di pHPT (ipofosfatemia, ipercalciuria, iperfosfaturia) (cfr cap 8). 
Livelli di PTH-rP > 1 pmol/L sono altamente suggestivi di HHM, in quanto non presenti nei 
soggetti normali. Nei pazienti con HHM, i livelli di PTH sono in genere < 20-30 pg/mL e 
talora del tutto indosabili. 

: il PTH-rP può essere prodotto in misura significativa anche in quadri non oncologici. 
I livelli possono infatti risultare elevati: 

• durante la gravidanza e l’allattamento e/o in presenza di iperplasia della ghiandola 
mammaria; 

• in pazienti affetti da LES; 
• in pazienti con linfoadenopatia associata a HIV; 
• in pazienti con linfedema della cavità toracica/pleurica; 
• in pazienti con neoplasie benigne neuroendocrine, ovariche e renali. 

: considerare la diagnosi di HMM nei pazienti con ipercalcemia associata a valori di 
PTH normali o ridotti, specie se anziani e con anamnesi positiva per neoplasia. Il 
riscontro di elevati livelli di PTH-rP assume in questi casi valore diagnostico. 
: la determinazione dei livelli di PTH-rP non deve essere utilizzata come screening per 
la diagnosi di neoplasie, nè per individuare i pazienti oncologici a potenziale rischio di 
HHM. 

A causa dell’ampio numero e dell’eterogenità delle diverse isoforme di PTH-rP, 
l’accuratezza diagnostica delle diverse metodiche di dosaggio disponibili può risultare 
difficilmente valutabile. Sono descritti casi di falsa negatività da “hook effect”. 
 
Bibliografia 
• Fiaschi-Taesch NM, Stewart AF. Parathyroid hormone related protein as an intracrine factor – trafficking 

mechanisms and functional consequences. Endocrinology 2003, 144: 407-11. 
• Bisello A, Horowitz MJ, Steward AF. Parathyroid Hormone related protein: an essential physiological 

regulator of adult bone mass. Endocrinology 2004, 145: 3551-3. 
• Jacobs TP, Bilezikian JP. Rare causes of hypercalcemia. J Clin Endocrinol Metab 2005, 90: 6316-22. 
• Martin TJ. Osteoblast-derived PTHrP is a physiological regulator of bone formation. J Clin Invest 2005, 

115: 2322–4. 
• Mundy GR, Edwards JR. PTH-related peptide (PTHrP) in hypercalcemia. J Am Soc Nephrol 2008, 19: 

262-75. 
• Sato K. Hypercalcemia during pregnancy, puerperium and lactation: review and a case report of 

hypercalcemic crisis after delivery due to excessive production of PTH-related protein (PTHrP) without 
malignancy (Humoral Hypercalcemia of pregnancy). Endocr J 2008, 55: 959-66. 
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15b. Calcemia 
(per fisiologia cfr cap 4b, per laboratorio cfr cap 23b) 

 
 

15b.1 Calcemia totale 
 
La sua misurazione costituisce normalmente un ottimo indicatore della disponibilità del 
calcio libero, con cui si trova in equilibrio ed è pertanto il test di primo livello cui ricorrere 
nella maggior parte delle situazioni. 
I livelli di calcemia possono presentare fluttuazioni fisiologiche. È bene quindi eseguire il 
prelievo a digiuno e ricorrere a più determinazioni: vengono raccomandate 3 
determinazioni in giornate successive, associate ad almeno una determinazione dei livelli 
di PTH circolante (cfr cap 15a1). 
In presenza di patologie che causino profonde alterazioni della protidemia, o in condizioni 
di alterato equilibrio acido-base, l’equilibrio tra calcio ionizzato e calcio legato si altera. In 
tali condizioni può essere utile procedere alla determinazione del calcio ionizzato (cfr 
cap 15b2) o, in alternativa, correggere i livelli di calcemia sulla base dei livelli in eccesso o 
in difetto dell’albumina sierica, utilizzando l’apposita formula (cfr cap 25): 

! 

calcemia corretta = calcemia misurata+ 0.8 " 4 # albuminemia( )[ ]  
Una formula alternativa è la seguente: 

! 

calcemia corretta =
calcemia misurata

0.6 +
protidemia totale

8.5

" 
# 
$ 

% 
& 
' 
 

 
Indicazioni per il dosaggio 
• Screening laboratoristico di routine 
• Follow-up post-chirurgico dei pazienti tiroidectomizzati 
• Segni e/o sintomi suggestivi di ipercalcemia (astenia, iporessia, vomito, stipsi, poliuria, 

polidipsia) (cfr cap 10a) 
• Segni e/o sintomi suggestivi di ipocalcemia (crampi, parestesie) (cfr cap 12) 
• Osteoporosi (cfr cap 5,6,7) 
• Sospetto clinico/bioumorale di pHPT (cfr cap 8) 
• Nefropatie 
• Neoplasie 
• Follow-up di patologie osteometaboliche: deficit di vitamina D (cfr cap 13a), 

iperparatiroidismo (cfr cap 8), ecc. 
 

Range di normalità 
Adulto: 8.5-10.2 mg/dL; 2.12-2.55 mmol/L 
Bambino: 9-11 mg/dL; 2.3-2.8 mmol/L 
Sangue cordonale: 9.3-12.2 mg/dL; 2.3-3.1 mmol/L 
Prima settimana di vita (allattamento materno): 8.2-12.2 mg/dL; 2.1-3.1 mmol/L 
     (allattamento artificiale): 7.4-11 mg/dL; 1.9-2.8 mmol/L 
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15b.2 Calcemia ionizzata 
 
La determinazione è utile nella diagnostica differenziale dei quadri di iper- ed ipocalcemia: 
• tra le varie condizioni che possono causare ipocalcemia (cfr cap 12), come 

ipoparatiroidismo (cfr cap 11a), ipovitaminosi D (cfr cap 13a) e rachitismo vitamina D-
dipendente (cfr cap 13b), insufficienza renale, ipoalbuminemia, solo 
ipoparatiroidismo e alcalosi possono determinare riduzione del calcio 
ionizzato; 

• analogamente, mentre diverse patologie possono causare ipercalcemia (cfr cap 10a), 
solo iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8), neoplasie maligne e/o acidosi 
possono causare aumento del calcio ionizzato. 

 

Range di normalità 
Adulto: 4.1-5.3 mg/dL; 1-1.3 mmol/L 
Sangue ombelicale: 5-6 mg/dL; 1.25-1.50 mmol/L 
Neonato 3-24 ore: 4.3-5.1 mg/dL; 1.07-1.27 mmol/L 
Neonato 24-48 ore: 4.0-4.7 mg/dL; 1.0-1.17 mmol/L 
Bambino: 4.8–4.92 mg/dL; 1.12-1.23 mmol/L 

 
Bibliografia 
• Lafferty FW. Differential diagnosis of hypercalcemia. J Bone Min Res 1991, 6 (suppl 2): S51-9. 
• Brown EM, Mac Leod RJ. Extracellular calcium sensing and extracellular calcium signaling. Physiol Rev 
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• Downs RW. Hypoparathyroidism in the differential diagnosis of hypocalcemia. In: Bilezikian JP, Marcus 

R, Levine AM (Eds). The parathyroids: basic and clinical concepts, 2nd Ed. Academic Press, UK, 2001: pp 
755-62. 

• Carroll MF, Schade DS. A practical approach to hypercalcemia. Am Fam Physician 2003, 67: 1959-66. 
• Body JJ, Bouillon R. Emergencies of calcium homeostasis. Rev Endocr Metab Disord 2003, 4: 167-75. 
• Schwartz SR, Futran ND. Hypercalcemic hypocalciuria: a critical differential diagnosis for 

hyperparathyroidism. Otolaryngol Clin North Am 2004, 37: 887-96. 
• Sarko J. Bone and mineral metabolism. Emerg Med Clin N Amer 2005, 23: 703-21. 
• Khoslain S. Hypercalcemia and hypocalcemia. In: Fauci AS, Braunawald E, Kasper DL, et al (Eds). 

Harrison’s Principle of Internal Medicine, 17th Ed. Mc Graw-Hill, 2008: pp 85-6. 
• Potts JT, Jr. Diseases of the parathyroid gland and other hyper- and hypocalcemia disorders. In: Fauci 

AS, Braunawald E, Kasper DL, et al (Eds). Harrison’s Principle of Internal Medicine, 17th Ed. Mc Graw-Hill, 
2008: pp 2377-96. 

• Moe SM. Disorders involving calcium, phosphorus, and magnesium. Prim Care 2008, 35: 215-37. 
• Fukumoto S, Namba N, Ozono K, et al. Causes and differential diagnoses of hypocalcemia. Endocr J 

2008, 55: 787-94. 
• Bringhurst F, Demay M, Kronenberg H. Hormones and disorders of mineral metabolism. In: Kronenberg 

HM, Melmed S, Polonsky KS, Larsen PR (Eds). Williams Textbook of Endocrinology, 11th Ed. Philadelphia, 
2008. 

• Raisz L, Kream B, Lorenzo J. Metabolic Bone Disease. In: Kronenberg HM, Melmed S, Polonsky KS, 
Larsen PR (Eds). Williams Textbook of Endocrinology, 11th Ed. Philadelphia, 2008. 

• Medarov BI. Milk-alkali syndrome. Mayo Clin Proc 2009, 84: 261-7. 
• Kacprowicz RF, Lloyd JD. Electrolyte complications of malignancy. Hematol Oncol Clin North Am 2010, 
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15c. Calciuria 
(per fisiologia cfr cap 4b, per laboratorio cfr cap 23c) 

 
Il dosaggio viene eseguito raccogliendo le urine per 24 ore, con l'accortezza di 
controllare l'introito di calcio per 2-3 giorni prima dell'esame. La determinazione della 
calciuria delle 24 ore non ha grande significato se effettuata durante ricovero ospedaliero 
o subito dopo un episodio di colica renale, vista la presumibile variazione nella dieta legata 
all’ospedalizzazione. È auspicabile la sua determinazione ambulatoriale, mentre il 
paziente svolge la sua vita routinaria in corso di dieta standard. I valori di riferimento 
possono variare leggermente da laboratorio a laboratorio, anche in relazione al contenuto 
in calcio della dieta. 
 
Indicazioni al dosaggio 
• Diagnosi differenziale delle ipercalcemie (cfr cap 10a) e ipocalcemie (cfr cap 12) 
• Inquadramento del paziente con pHPT (cfr cap 8) 
• Inquadramento del paziente con osteoporosi/osteopenia (cfr cap 5,6,7) 
• Caratterizzazione del paziente con uro-nefrolitiasi 
• Sospetta tubulopatia 
• Esame dell'assorbimento intestinale 
 
Oltre ai problemi tecnici che limitano il dosaggio della calciuria (cfr cap 23c), spesso la 
raccolta della diuresi non è ottimale, per cui è indicato fornire al paziente adeguate 
istruzioni sulle modalità di raccolta delle urine. Un parziale correttivo nella determinazione 
della calciuria può essere rapportarla alla creatininuria: un grande scostamento dal valore 
di creatininuria di 22.1 mg/kg per gli uomini e 17.2 mg/kg per le donne è suggestivo di 
una raccolta non adeguata. 
Una modalità alternativa di valutare l’escrezione urinaria di calcio è quella di calcolare 
sulle prime urine del mattino il rapporto tra le concentrazioni urinarie di calcio e di 
creatinina (espresse in mg/dL): se tale rapporto è > 0.11, si fa diagnosi di ipercalciuria 
(cfr cap 10b). 
Per la diagnosi differenziale fra ipercalcemia ipocalciurica familiare (FHH), rara condizione 
su base genetica, e iperparatiroidismo primitivo è utile valutare il rapporto fra clearance 
del calcio (ClCa) e clearance della creatinina (ClCr): 
• ClCa/ClCr < 0.01 = FHH; 
• ClCa/ClCr > 0.02 = pHPT. 
 

Range di normalità 
A dieta libera < 4 mg/kg/24 ore 
Dopo dieta ipocalcica (400 mg/die con apporto sodico 100 mEq/die per almeno 7 

giorni) < 3 mg/kg/24 ore 
Donne: 100-250 mg/24 ore 
Uomini: 100-300 mg/24 ore 
Neonato 1 settimana: < 2 mg/24 ore 
Lattante: < 40 mg/24 ore 
Bambino: 30-150 mg/24 ore 

 

P
ro

ce
d

u
re

 



Manuale per la valutazione e l’inquadramento delle patologie paratiroidee e delle malattie metaboliche 
dell’osso 

 144 

Bibliografia 
• Audran M, Legrand E. Hypercalciuria. Joint Bone Spine 2000, 67, 509-15. 
• Watanabe T. Gitelman syndrome with hypocalciuria and normomagnesemia. Clin Experim Nephrol 2000, 

4: 271-8. 
• Périmenis P, Wémeau JL, Vantyghem MC. Hypercalciuria. Ann Endocrinol 2005, 66: 532-9. 
• Liebman SE, Taylor JG, Bushinsky DA. Idiopathic hypercalciuria. Curr Rheumatol Rep 2006, 8: 70-5. 
• Zerwekh JE. Bone disease and idiopathic hypercalciuria. Semin Nephrol 2008, 28: 133-42. 
• Vezzoli G, Soldati L, Gambaro G. Update on primary hypercalciuria from a genetic perspective. J Urol 

2008, 179: 1676-82. 

P
ro

ce
d

u
re

 



Diagnostica in Endocrinologia Clinica                                              AME,        ANIED,      SIMeL 
 
 
 

 145 

15d. Fosforo 
(per fisiologia cfr cap 4c, per laboratorio cfr cap 23d) 

 
Indicazioni al dosaggio 
• Sospetto iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8) 
• Diagnosi differenziali delle ipocalcemie (cfr cap 12) 
• Sospetta patologia del tubulo renale 
• Monitoraggio del paziente con insufficienza renale 
• Patologie gastrointestinali croniche con malassorbimento 
• Turbe dell’equilibrio acido-base 
• Monitoraggio alimentazione parenterale 
 
L’ipofosforemia (livelli < 2.5 mg/dL) viene comunemente ritenuta un indicatore poco 
sensibile e specifico di iperparatiroidismo (cfr cap 8): infatti, una quota rilevante di pazienti 
(50-60%) presenta valori nei limiti di norma o solo modicamente ridotti. Tuttavia, 
l’aumento della secrezione di PTH determina significativi effetti di inibizione sul 
riassorbimento dei fosfati a livello di tubulo prossimale, ansa di Henle e tubulo contorto 
distale. La clearance del fosfato, normalmente compresa tra 3 e 15 mL/min, in corso di 
iperparatiroidismo raggiunge valori > 18 mL/min, potendo costituire un parametro 
diagnostico, la cui accuratezza è comunque limitata dalle possibili interferenze della dieta e 
dalla concomitante presenza di patologia renale. Si può pertanto ricorrere al calcolo del 
rapporto tra clearance dei fosfati e clearance della creatinina, utilizzando dati ricavati da 
un prelievo ematico e dalla raccolta urinaria di 2 ore: 

! 

clearance fosfati

clearance creatinina
=
fosfaturia

fosfatemia
"
creatininemia

creatininuria
 

In condizioni fisiologiche, questo rapporto è compreso tra 0.05 e 0.15. Tale valore può 
essere espresso in forma percentuale (riassorbimento tubulare del fosfato = TRP), il 
cui range di normalità corrisponde pertanto a 85—95% (cfr formula al cap 25). Valori di 
TRP < 85% suggeriscono la diagnosi di iperparatiroidismo. 
L’accuratezza di queste determinazioni aumenta se, prima di procedere al prelievo per la 
determinazione di creatininemia e fosfatemia e alla raccolta del campione di urine per 
creatininuria e fosfaturia, il paziente segue per almeno 3 giorni una dieta ipofosforica (< 
700 mg/die): 
• evitare nei giorni precedenti l’indagine alimenti ricchi in fosforo: formaggi, legumi, 

frutta secca, tuorlo d’uovo, farine, crusca, cacao e cioccolato, pesce e crostacei, carne 
ed insaccati; 

• consentiti in quantità moderata: latte e yogurth, pasta, riso e carni magre (es. 
bresaola); 

• possono essere assunti liberamente: frutta e verdura fresche, patate, zucchero, miele 
e marmellata, albume d’uovo, olio, burro, margarina, birra e bibite. 
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Figura 15d.1 
Nomogramma di Walton e Bijovet per il calcolo 

della soglia renale per il fosfato (Lancet 1975) 

Conoscendo fosforemia e TRP, è possibile mediante appositi nomogrammi (es. 
nomogramma di Walton e Bijvoet, fig 15d.1) risalire alla soglia renale teorica del 
fosfato, corrispondente 
alla quantità di fosforo in 
milligrammi riassorbita 
dal tubulo nell’unità di 
tempo, per un filtrato 
glomerulare di 100 mL. Il 
range di normalità di tale 
parametro corrisponde a 
2.5-4.2 mg/dL, mentre  
valori < 2.5 mg/dL sono 
indicativi di 
iperparatiroidismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Range di normalità fosfatemia 
Adulto: 2.5-4.1 mg/dL 
Pretermine alla nascita: 5.6-8 mg/dL 
   6-10 giorni: 6.1-11.7 mg/dL 
   20-25 giorni: 6.6-9.4 mg/dL 
Neonato a termine alla nascita: 5-7.8 mg/dL 
   3 giorni: 5.9-9 mg/dL 
   6-12 giorni: 4.9-8.9 mg/dL 
Bambino a 4 mesi: 4.8-8.1 mg/dL 
       a 1 anno: 3.8-6.2 mg/dL 
       età successive: 3.5-5.6 mg/dL 
Adolescente: 3.1-5.1 mg/dL 

 

Range di normalità fosfaturia 
Adulto: 400-1000 mg/24 ore 
Neonato: < 0.07 mg/Kg/24 ore 
Lattante (allattamento materno): < 200 mg/24 ore 
Bambino: 500-840 mg/24 ore 
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15e. Metaboliti della Vitamina D 
(per fisiologia cfr cap 3 e 4d, per laboratorio cfr cap 23e) 

 
 

15e.1 25-OH-vitamina D 
 
Rappresenta il parametro più attendibile della disponibilità di vitamina D nell’organismo, e 
riflette l’insieme della quota assorbita con la dieta e di quella di derivazione cutanea. I 
livelli di 25-OH-D mostrano una correlazione inversa a quelli di PTH; tuttavia, al di sopra 
di un valore soglia di 25-OH-D corrispondente a 30 ng/mL (= 75 nmol/L), i livelli di PTH si 
mantengono sostanzialmente stabili e tendono a non ridursi ulteriormente. 
L’idea che una carenza di vitamina D possa aumentare significativamente il rischio di 
contrarre malattie neoplastiche, come il cancro del colon, ha portato alla convinzione che 
fosse indispensabile effettuare screening di massa per i livelli ematici della vitamina. In 
realtà, poichè una carenza di vitamina D esiste nella maggior parte della popolazione,   
non esiste alcuna necessità di un dosaggio generalizzato di 25-OH-D su tutta la 
popolazione. È molto più logico e conveniente programmare un intervento capillare e 
strutturato per la supplementazione di vitamina D negli alimenti, tenendo anche conto 
dell’effettiva difficoltà geografica di ottenere un’adeguata esposizione solare a determinate 
latitudini, come pure della fisiologica resistenza alla produzione cutanea di vitamina dovuta 
alla pigmentazione e anche alla naturale resistenza all’azione della vitamina da parte di 
soggetti obesi. 
 
Indicazioni al dosaggio 
• Screening dell’ipovitaminosi D (cfr cap 13a) nelle categorie di soggetti a rischio: 

o anziani; 
o patologie croniche; 
o epatopatie; 
o nefropatie; 
o malassorbimenti (malattie intestinali croniche, fibrosi cistica, by-pass gastrico, 

ecc); 
o iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8); 
o forme granulomatose croniche; 
o terapia con anti-convulsivanti e anti-retrovirali; 

• Ipocalcemia (cfr cap 12) 
• Sospetto clinico di rachitismo o osteomalacia (cfr cap 13b) 
• Osteoporosi/osteopenia (cfr cap 5) 
• Nota patologia osteometabolica (es. iperparatiroidismo primitivo, cfr cap 8) per un più 

completo inquadramento fisiopatologico e una più corretta gestione terapeutica 
• Monitoraggio del trattamento con vitamina D 
Non esiste un sostanziale problema di tossicità della vitamina D, ma i soggetti trattati 
andrebbero monitorati più frequentemente per il rischio di ipercalcemia e ipercalciuria che 
si verifica per concentrazioni plasmatiche di 25-OH-D > 100-150 ng/mL (= 250-375 
nmol/L). 
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Tabella 15e.1 

Classificazione clinica dei livelli di 25-OH-vitamina D 
Livello Interpretazione 
< 5 ng/mL (12.5 nmol/L) Carenza di grado severo 
< 10 ng/mL (< 25 nmol/L) Deficit moderato: ridotta mineralizzazione ossea e 

aumentato rischio di frattura 
10-30 ng/mL (25-50 nmol/L) Ipovitaminosi D di grado lieve: aumento del PTH e 

del turn-over osseo 
30-100 ng/mL (50-250 nmol/L) Stato adeguato 

> 100 ng/mL (> 250 nmol/L) Tossicità 
 

: nelle etnie di origine indo-asiatica non sono rari individui con aumentata attività 
24-idrossilasica, potenziale causa di ridotti livelli di 25-OH-D. 

 

Range di normalità 
Adulto: 30-100 ng/mL 
Neonato: 5-42 ng/mL 
Bambino: 10-55 ng/mL 

 
 

15e.2 1,25(OH)2-vitamina D 
Il dosaggio del calcitriolo ha un ruolo clinico decisamente più limitato rispetto a 
quello della 25-OH-D. In primo luogo, il dosaggio presenta maggiori problemi di 
accuratezza e riproducibilità (cfr cap 23i); inoltre, i livelli di calcitriolo non costituiscono un 
indicatore sensibile dello stato di sufficienza o carenza dell’ormone: in presenza di livelli 
ridotti di 25-OH-D, il PTH aumenta e ciò comporta effetti di stimolazione sull’idrossilazione 
renale con conseguente aumento del calcitriolo; questi si ridurranno soltanto in presenza 
di carenza severa e prolungata di vitamina D, a causa dell’indisponibilità di substrato. 
 
Indicazioni al dosaggio 
• Alterata funzionalità renale/IRC/trapianto renale 
• Rachitismo/osteomalacia su sospetta base eredo-genetica (cfr cap 13b) 
• Tubulopatie renali 
• Sospetto di ipercalciuria idiopatica (cfr cap 10b) 
• Ipercalcemia di n.d.d. (da sarcoidosi?, linfoma?, neoplasia?) (cfr cap 10a) 
• Monitoraggio della terapia con metaboliti attivi della vitamina D (es. calcitriolo) 
• (Non è indicata nel sospetto di stati carenziali di vitamina D) 
 
Nel pHPT (cfr cap 8), l’aumento dell’1α-idrossilasi determina riduzione del substrato (25-
OH-D) e aumento del prodotto finale (calcitriolo); naturalmente pHPT e deficit di vitamina 
D possono associarsi nello stesso paziente, influenzando l’entità delle alterazioni della 
calcemia e il quadro clinico. 
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Range di normalità 
Adulto: 20-60 pg/mL 
Neonato: 8-72 pg/mL 
Bambino: 15-90 pg/mL 
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15f. Magnesio 
(per fisiologia cfr cap 4e, per laboratorio cfr cap 23f) 

 
La determinazione della magnesiemia avviene in genere nel contesto di una valutazione 
complessiva dell’equilibrio elettrolitico, di fatto mai disgiunta da quella di sodio, potassio, 
cloro, bicarbonato, calcio e fosforo. Poichè le alterazioni dei livelli di magnesio si 
accompagnano spesso ad alterazioni della calcemia e della potassiemia di segno analogo, 
la valutazione del magnesio è di potenziale utilità nell’inquadramento del paziente con 
patologia che coinvolga l’omeostasi calcio-fosforica. 
L’interesse clinico della determinazione del magnesio risiede soprattutto nell’elevata 
frequenza del deficit:  studi epidemiologici indicano una prevalenza del 5-15% quando si 
consideri come limite inferiore di normalità un valore di 0.75 mmol/L (= 1.8 mg/dL), e del 
2-2.5% quando il cut-off scende a 0.70 mmol/L (= 1.7 mg/dL). Si ritiene che il deficit di 
magnesio giunga a interessare il 20-50% della popolazione ospedalizzata. 
Il deficit di magnesio è causato da due meccanismi fondamentali: 
• ridotto assorbimento intestinale (diarrea, malassorbimenti, diete); 
• aumentata perdita renale (alcool, glicosuria, diuretici). 
Le categorie a maggior rischio di ipomagnesiemia sono i pazienti con patologia 
cardiovascolare in terapia farmacologica con anti-ipertensivi e diuretici, i diabetici anziani e 
i portatori di patologia gastrointestinale cronica causa di malassorbimento. Livelli di 
magnesiemia < 0.5 mmol/L (= 1.2 mg/dL) si associano a ictus ed aritmie potenzialmente 
letali, mentre livelli compresi tra 0.5 e 0.7 mmol/L sono potenzialmente pericolosi in 
pazienti con predisposizione ad eventi aritmici, come quando una causa acuta si 
sovrappone ad una condizione di carenza cronica (es. correzione della chetoacidosi 
diabetica, oppure alcolista con vomito e diarrea). La scarsa disponibilità intra-cellulare di 
magnesio determina uno shift di calcio dall’ambiente extra-cellulare a quello intra-cellulare, 
potenzialmente responsabile di ipertensione, tachicardia e tetania; livelli ridotti di 
magnesiemia possono quindi accompagnarsi ad ipocalcemia (cfr cap 12), o aggravarla. 

: vista la prevalente distribuzione intra-cellulare del magnesio, la misurazione della 
concentrazione ematica totale non è da ritenersi un indicatore di assoluta 
attendibilità della disponibilità di magnesio nell’organismo. Un indicatore più 
attendibile sarebbe la determinazione del magnesio ionizzato (raramente 
disponibile). 

 
Indicazioni al dosaggio 
• Sospetto clinico di deficit di magnesio 
• Ipoparatiroidismo post-chirurgico (cfr cap 11a) con ipocalcemia di non facile compenso 
• Sintomatologia neuromuscolare (es. astenia cronica, crampi e/o contratture ricorrenti) 

o altri sintomi e segni neurologici di incerta interpretazione 
• Sindromi malassorbitive, diarrea cronica 
• Diabete con problematico compenso 
• Assunzione cronica di diuretici 
• Nefropatie (indicatore di funzionalità renale e monitoraggio della terapia) 
• Aritmie cardiache in terapia diuretica cronica 
• Pazienti critici e defedati, anziani istituzionalizzati 
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Range di normalità 
Adulto: 1.7-2.1 mg/dL; 0.7-0.9 mmol/L; 1.2-2.3 mEq/L 
Cordone ombelicale: 1.5-2.5 mg/dL; 0.6-1.0 mmol/L; 1.2-2.1 mEq/L 
Neonato: 1.5-2.1 mg/dL; 0.6-0.9 mmol/L; 1.2-1.7 mEq/L 
Bambino: 1.5-3.1 mg/dL; 0.6-1.3 mmol/L; 1.2-2.6 mEq/L 
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15g. Indicatori di turn-over osseo  
 
 

15g.1 Generalità 
 
Il ruolo clinico preminente degli indici di turn-over osseo (Bone Turn-over Markers = BTM) 
è quello di fornire informazioni sullo stato metabolico corrente del tessuto osseo. Mentre la 
densitometria (cfr cap 17c) fornisce una valutazione statica della quota di tessuto osseo 
presente nell’organismo, i BTM forniscono una misura dinamica dello stato di attività del 
tessuto osseo e della velocità del suo rimodellamento. Rispetto alla densitometria ed alle 
metodiche radiologiche, i BTM offrono pertanto il vantaggio di una valutazione precoce 
degli effetti prodotti sul tessuto osseo da un processo patologico in fase attiva e/o 
dell’impatto delle terapie tese a contrastarlo. 
 
Indicazioni al dosaggio 
• Monitorare la compliance alla terapia e i suoi effetti 
• Fornire un parametro complementare alla studio densitometrico, utile ad una stima più 

accurata del rischio di frattura 
• Ottimizzare la scelta terapeutica 
• Predire la perdita di tessuto osseo nelle donne in età post-menopausale attraverso 

l’identificazione dei soggetti cosiddetti slow- e fast-losers 
 
Limitazioni 
• Non sono indicatori diretti dello stato densitometrico osseo, né possono essere utilizzati 

singolarmente come marcatori predittivi del rischio di frattura 
• La loro alterazione non è patognomonica di una determinata patologia 
• Non sono indicatori specifici della funzione di un determinato tipo cellulare 
• Alcuni marcatori possono fungere sia da indici di riassorbimento sia da indici di 

formazione ossea 
• La misurazione presenta una discreta variabilità individuale, cui concorrono numerosi 

fattori di carattere fisiologico (età, sesso, etnia, gravidanza e allattamento, 
alimentazione e stile di vita, ritmicità circadiana e stagionale, ecc.) o patologico 
(alterata funzionalità renale od epatica, allettamento prolungato e ipomobilità, farmaci) 

• La misurazione può essere influenzata in misura significativa dalle metodiche di 
dosaggio impiegate 

 
 

15g.2 Marcatori di formazione ossea 
 
FOSFATASI ALCALINA (per fisiologia cfr cap 4f, per dosaggio cfr cap 23f) 
Enzima sintetizzato dagli osteoblasti, rappresenta probabilmente il più utilizzato marcatore 
di formazione ossea. Si dosa su prelievo ematico. 
Presenta ridotte sensibilità e specificità, in particolare nei pazienti affetti da osteoporosi 
(cfr cap 5,6,7). Quadri di insufficienza epatica possono comprometterne la clearance e 
portare ad un innalzamento dei suoi livelli ematici. L’accuratezza aumenta qualora venga 
misurato l’isoenzima osseo. 
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L'utilità maggiore dell'ALP si rileva quando l'isoenzima osseo è eccezionalmente elevato 
(come nella malattia di Paget, cfr cap 14a) e la produzione da altri organi non è 
aumentata e rimane stabile. Le numerose fonti dell'enzima ed il mancato aumento dell'ALP 
nell'osteoporosi ed in altre malattie metaboliche ne hanno limitato l'impiego come 
indicatore di rimodellamento osseo. 
 
 
OSTEOCALCINA (per fisiologia cfr cap 4f, per dosaggio cfr cap 23g) 
Anche se non è specifica in assoluto del tessuto osseo, la quasi totalità dell’osteocalcina 
circolante è di derivazione ossea e la sua concentrazione sierica correla bene con la 
velocità di formazione dell’osso determinata con tecniche istomorfometriche. 
L’origine complessa dell'osteocalcina (sintesi nel corso della formazione ossea e liberazione 
nel corso del riassorbimento, cfr cap 2) complica l'interpretazione del suo significato come 
indicatore di attività osteoblastica o di turn-over osseo. Poiché OC è sintetizzata 
esclusivamente da osteoblasti, odontoblasti e condrociti ipertrofici, è considerata utile per 
il monitoraggio di processi di formazione/riassorbimento strettamente accoppiati, mentre è 
considerata indice di attività osteoblastica quando questo accoppiamento manca. Si tratta 
quindi di un indicatore di turn-over osseo. 
I livelli circolanti aumentano in corso di osteoporosi (cfr cap 5,6,7), iperparatiroidismo 
primitivo (cfr cap 8) e secondario (cfr cap 9), morbo di Paget (cfr cap 14a). 
I problemi della misurazione dell’osteocalcina (cfr cap 23g) derivano dalla non 
comparabilità dei test utilizzati nei diversi laboratori, dalla fisiologica oscillazione dei livelli 
circolanti, quantificabile in un 10-15%, e dalla quota variabile della componente non 
decarbossilata. L’osteocalcina viene comunque proposta come parametro utile per 
monitorare l'efficacia delle terapie anti-riassorbitive. 
 
 
PEPTIDI TERMINALI DEL PROCOLLAGENE DI TIPO 1 (per fisiologia cfr cap 4f, per 
dosaggio cfr cap 23h) 
La loro specificità come indicatori di formazione ossea è limitata essenzialmente da due 
fattori: 
• l’esistenza di una produzione extra-ossea del collagene di tipo 1 (es. nella cute); 
• la presenza di patologie epatiche in grado di interferire con la fisiologica degradazione 

epatica dei peptidi. 
In questo senso, il PNIP presenta probabilmente una maggiore accuratezza, in quanto 
eliminato da scavenger epatici meno influenzati da fattori ormonali e metabolici rispetto al 
PCIP. 
 
 

15g.3 Marcatori di riassorbimento osseo 
 
IDROSSIPROLINA (per fisiologia cfr cap 4f, per dosaggio cfr cap 23h) 
L’idrossiprolinuria è stata per molto tempo il marcatore di riassorbimento osseo 
maggiormente impiegato. Alcuni fattori ne limitano tuttavia l’affidabilità: 
• nel fattore del complemento C1q c’è una regione la cui struttura è simile al collagene 

con un’elevata quantità di IP (stati infiammatori possono quindi aumentarne in modo 
drammatico l'escrezione); 

• il fatto che il peptide PNIP, che deriva dal procollagene nel corso della formazione 
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dell'osso, contiene una regione che viene degradata a IP e che riflette più la 
formazione che il riassorbimento dell'osso; 

• l’esistenza di una quota di metabolizzazione epatica predominante rispetto a quella 
urinaria; 

• l’influenza della dieta: sarebbe opportuno evitare nelle 24 ore precedenti la raccolta 
delle urine l’assunzione di cibi ricchi in collagene o in sostanze che ne stimolano la 
produzione o ne riducono la degradazione, come gli alimenti a base di soia, i vegetali e 
frutta ricchi in vitamina C, vegetali e frutta rossa (ricchi in anti-ossidanti come i 
licopeni),  olive, cetrioli e sedano (ricchi di zolfo), pesci ricchi in acidi grassi omega-3, 
noci e mandorle. La raccolta delle urine nella seconda minzione a digiuno limita 
comunque questo problema. 

Anche se nella maggior parte dei casi l’aumentato riassorbimento osseo si accompagna ad 
aumentati livelli di idrossiprolinuria, tale indice oggi viene ritenuto obsoleto: oggi si può 
semplicemente affermare che concentrazioni diminuite di IP escludono virtualmente un 
aumento del turn-over osseo. 
 
 
CROSS-LINKS DEL COLLAGENE: PIRIDINOLINA E DESSOSIPIRIDINOLINA (per 
fisiologia cfr cap 4f, per dosaggio cfr cap 23h) 
PYD e DPD sono marcatori relativamente specifici, in quanto non presenti nella cute e non 
influenzati dalla dieta, che possono essere misurati nel sangue e nelle urine. La 
misurazione urinaria è soggetta ad una maggiore variabilità. Inoltre, l’escrezione urinaria 
ha un ritmo circadiano con livelli massimi al mattino. 
 
 
TELOPEPTIDI DEL COLLAGENE (CROSS-LAPS) (per fisiologia cfr cap 4f, per dosaggio cfr cap 
23h) 
I telopeptidi C- e N-terminali risultano elevati nei pazienti con elevato riassorbimento 
osseo e tendono a normalizzarsi per effetto delle terapie che inibiscono il riassorbimento. 
Il dosaggio di ITCP sembra più sensibile al riassorbimento osseo patologico presente, per 
esempio, nel mieloma multiplo, nella malattia ossea metastatica ed in altri processi di 
riassorbimento. 
 
 
CALCIURIA (cfr cap 15c) 
La calciuria è un indice di riassorbimento osseo caratterizzato da ridotta sensibilità e 
specificità, perchè fortemente condizionato dalla dieta, e influenzato da tutte le condizioni 
che alterano l’eliminazione urinaria del calcio. Una ridotta escrezione urinaria di calcio 
tende ad escludere una condizione di aumentato riassorbimento osseo, a meno di non 
essere in presenza di una quadro densitometrico osseo decisamente deficitario. 
 
 
FOSFATASI ACIDA TARTRATO-RESISTENTE (TRAP) (per fisiologia cfr cap 4f, per dosaggio 
cfr cap 23h) 
Con metodiche elettroforetiche è possibile identificare nel sangue l’isoenzima osseo, in 
particolare l’isoforma 5b, prodotta durante la fase di riassorbimento e coinvolta nella 
degradazione della matrice ossea. Si possono trovare valori elevati in diverse malattie 
metaboliche dell’osso, in cui il turn-over è aumentato e nell’osteoporosi vertebrale. 
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Tuttavia, la scarsa specificità della TRAP plasmatica per l’attività osteoclastica, la sua 
instabilità in campioni congelati e la presenza di enzimi inibitori nel siero, ne hanno 
notevolmente limitato l’utilizzo clinico. 
 
IDROSSILISINA E DERIVATI GLICOSIDICI (per fisiologia cfr cap 4f, per dosaggio cfr cap 
23h) 
Si tratta di un tipo di marcatore caratterizzato da una buona specificità (non è influenzato 
dalla dieta), anche se al momento è poco diffuso nella pratica clinica. 
 
 

15g.4 Conclusioni 
 
Vi sono solide evidenze cliniche che testimoniano la validità del dosaggio dei marcatori 
ossei nel singolo paziente in corso di terapia con farmaci anti-riassorbitivi o anabolizzanti. 
Infatti, il dosaggio dei marcatori dopo circa 3 mesi dall’inizio della terapia 
consente di predire con buona accuratezza la risposta del singolo individuo alla 
terapia farmacologica, in anticipo rispetto alla densitometria ossea. Si ritiene indice di 
efficacia terapeutica la diminuzione di almeno il 50% del livello di un marcatore di 
riassorbimento (come CTX o NTX) rispetto ai valori determinati prima dell’inizio della 
terapia. Tuttavia, a causa dell’estrema variabilità analitica dei marcatori ossei, sarebbe 
corretto disporre sia del valore del LSC (least significant change) sia del valore della 
risposta alla terapia (expected therapeutic response, ETR) per lo specifico marcatore 
analizzato. Attualmente vi sono a disposizione apposite formule utili per valutare LSC e 
ETR, differenti per ciascun marcatore osseo, sia in relazione al tipo di campione biologico 
da analizzare (siero o urina), che alle modalità di raccolta e conservazione del campione 
(variabilità pre-analitica), che alla variabilità analitica. In base a queste valutazioni, i 
pazienti che dopo la terapia hanno una variazione dei livelli del marcatore maggiori 
dell’LSC sono definiti responder a quella terapia. 
A conferma di ciò, le recenti linee guida NOF 2010 riportano che i marcatori ossei possono 
essere predittivi di riduzione del rischio di frattura, quando ripetuti dopo 3-6 mesi dall’inizio 
di un trattamento farmacologico adeguato. 
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16. Test dinamici 
 

Andrea Frasoldati & Laura Gianotti 
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16a. Test di Ellsworth Howard (test al PTH) 

 
Scopo e 
meccanismo 
d’azione 

Verificare l’integrità delle tappe che seguono il legame del PTH al 
suo recettore di membrana: la prima tappa è rappresentata 
dall’aumento di cAMP e una delle ultime dall’aumento dell’escrezione 
urinaria di fosfati. 

Indicazioni Sospetto clinico di pseudoipoparatiroidismo (cfr cap 11b), per la 
diagnosi differenziale tra il tipo 1 e il tipo 2. 

Controindicazioni No 
Condizioni 
preliminari 

Evitare somministrazione di preparati contenenti fosfato nei 7 giorni 
precedenti il test. 

Relazione con 
età, sesso, peso 
corporeo, 
gravidanza, ecc. 

Dose di PTH da somministrare: 
• adulto: 100 UI; 
• bambino: 100 UI/m2 

Esecuzione Somministrazione ev in 5 min di PTH (1-34) con misurazione dei 
livelli urinari di cAMP, fosfati e creatinina ai tempi -120’, -60’, + 60’, 
+ 120’. 

Possibili effetti 
collaterali 

Test ben tollerato, con solo occasionali reazioni allergiche lievi. 

Scheda 
infermieristica 

Cfr cap 22b 

Valutazione 
risultati 

Risposta fisiologica (presente anche nell’ipoparatiroidismo, cfr cap 
11a): 
• l’escrezione di cAMP aumenta > 10 volte nel primo campione 

raccolto dopo la somministrazione di PTH rispetto al campione 
precedente (UcAMP+60’/UcAMP-60’ ≥ 10), o la differenza assoluta 
tra i due campioni (UcAMP+60’ - UcAMP-60’) è > 1 µmol/h; 

• l’incremento complessivo della fosfaturia è > 35 mg nei campioni 
raccolti nelle due ore successive alla somministrazione di PTH 
rispetto al valore osservato nelle due ore precedenti: 
(Ufosfato+60’ + Ufosfato+120’)-(Ufosfato-60’ + Ufosfato-120’) > 35 
mg. 

Interpretazione Risposte patologiche: 
• PHP di tipo 1: risposta scarsa o assente sia di cAMP che di 

fosfaturia; 
• PHP di tipo 2: risposta normale o addirittura aumentata di cAMP 

e risposta insufficiente di fosfaturia (< 35). 
Attendibilità e 
ripetibilità dei 
risultati 

Perchè tali valutazioni siano accurate occorre siano rispettati alcuni 
criteri: 
• il paziente deve presentare ipocalcemia e iperfosfatemia; 
• assenza di deficit di fosfati (fosfaturia basale > 10 mg/2 ore); 
• accuratezza della raccolta urinaria (documentata da un rapporto 

tra creatininuria basale e creatininuria dopo PTH compreso fra 
0.8 e 1.2); 
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• assenza di fluttuazioni marcate (> 17.5 mg/ora) nei campioni di 
fosfaturia prima della somministrazione di PTH. 

Giudizio 
complessivo 
costo-beneficio e 
costo-efficacia 

Oltre ai problemi inerenti la standardizzazione (sussistono in 
letteratura protocolli caratterizzati da alcune differenze), il test 
presenta diverse limitazioni: 
• la distinzione tra le risposte che si osservano nel PHP di tipo 1 e 

2 non è sempre netta (può esserci un certo grado di 
sovrapposizione); 

• i pazienti con deficit di vitamina D possono presentare risposte 
che si avvicinano a quelle dei soggetti con PHP di tipo 1 e 2; 

• la risposta della fosfaturia al PTH può essere legata a fluttuazioni 
erratiche e/o alle diverse abitudini alimentari (funzione di diverse 
etnie/zone geografiche, ecc.). 

Inoltre, tutti i valori sono stati ricavati con l’utilizzo di PTH bovino 
che non è più in commercio. Il teriparatide non è autorizzato per 
l’uso ev e non esiste un’equivalenza di dosaggio fra le U del PTH 
bovino e i µg del teriparatide. 

Bibliografia • Mallette LE, Kirkland JL, Gagel RF, et al. Synthetic human parathyroid 
hormone-(1-34) for the study of pseudohypoparathyroidism. J Clin Endocrinol 
Metab 1988, 67: 964-72. 

• Miura R, Yumita S, Yoshinaga K, Furukawa Y. Response of plasma 1,25-
dihydroxyvitamin D in the human PTH(1-34) infusion test: An improved index 
for the diagnosis of idiopathic hypoparathyroidism and 
pseudohypoparathyroidism. Calcif Tissue Int 1990, 46: 309-13. 

• Stirling HF, Darling JA, Barr DG. Plasma cyclic AMP response to intravenous 
parathyroid hormone in pseudohypoparathyroidism. Acta Paediatr Scand 
1991, 80: 333-8. 

• Lindsay R, Nieves J, Henneman E, et al. Subcutaneous administration of the 
amino-terminal fragment of human parathyroid hormone-(1-34): Kinetics and 
biochemical response in estrogenized osteoporotic patients. J Clin Endocrinol 
Metab 1993, 77: 1535-9. 

• Levine MA, Germain-Lee E, Jan de Beur S. Genetic basis for resistance to 
parathyroid hormone. Horm Res 2003, 60 (Suppl 3): 87-95. 
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16b. Test da carico di calcio per PTH 
 

Scopo e 
meccanismo 
d’azione 

Nei soggetti normali la somministrazione di calcio determina una 
soppressione dei livelli di PTH, mentre nel pHPT la caduta del PTH è 
assente o inadeguata (cfr cap 8). 

Indicazioni • Individuazione di pHPT normocalcemico. 
• Il test è stato anche proposto per differenziare i casi di pHPT 

sostenuti da adenoma da quelli sostenuti da iperplasia 
multighiandolare. 

Controindicazioni Aritmie cardiache, intossicazione digitalica, IRC avanzata, 
gravidanza. 

Condizioni 
preliminari 

Sospendere per almeno 2 settimane i farmaci che possono influire 
sul metabolismo calcio-fosforico (diuretici, sali di calcio e/o fosforo, 
vitamina D, bisfosfonati, estrogeni, raloxifene, calcitonina). 
Mantenere il digiuno nel caso del test da carico orale di calcio; non 
necessario per il test ev. 

Precauzioni Esecuzione preliminare di calcemia, creatininemia, ECG. 
Esecuzione Misurazione di calcemia totale (e ionizzata), fosfatemia e PTH prima 

e dopo la somministrazione di calcio. 
• Test orale: somministrazione di 1 g di calcio lattato/gluconato e 

carbonato, con dosaggi ai tempi 0, 60’, 120’ e 180’. 
• Test ev: somministrazione ev in infusione lenta (3 ore) di 20 mL 

di calcio gluconato al 10% in 500 mL di fisiologica, con dosaggi 
ai tempi 0, 3h e 6h. 

Possibili effetti 
collaterali 

Nausea 

Scheda 
infermieristica 

Cfr cap 22c 

Valutazione 
risultati 

Per il test orale viene definito un parametro, il prodotto P, dalla 
moltiplicazione del nadir del PTH circolante (pg/mL) per il picco di 
calcemia (mg/dL). Nel soggetto normale il valore di P è < 260. 
Nel test ev i livelli di PTH vengono soppressi < 14 pg/mL al tempo 
3h e < 23 pg/mL al tempo 6h. 

Interpretazione Test orale 
I dati disponibili sono a tutt’oggi limitati. L'interpretazione del test 
per la diagnosi di pHPT nomocalcemico non è stata standardizzata in 
modo univoco. In letteratura sono proposti i seguenti criteri: 
• prodotto P, come sopra definito, > 260; 
• livelli di PTH che permangono a valori ≥ 70% dei valori pre-test. 
Test ev 
Nei pazienti con pHPT normocalcemico i livelli di PTH non si 
sopprimono (i valori PTH rimangono > 14 pg/mL a 3h e > 23 pg/mL 
a 6h). 

Attendibilità e 
ripetibilità dei 
risultati 

Nessuno di tali criteri si associa comunque ad una sensibilità ed una 
specificità del 100%. 
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Giudizio 
complessivo 
costo-beneficio e 
costo-efficacia 

I test da carico orale ed ev di calcio non costituiscono a tutt’oggi una 
metodica universalmente adottata per la diagnostica dei pazienti con 
pHPT normocalcemico, a causa di risultati non univoci. 

Bibliografia • Monchik JM, Lamberton RP, Roth U. Role of the oral calcium-loading test with 
measurement of intact parathyroid hormone in the diagnosis of symptomatic 
subtle primary hyperparathyroidism. Surgery 1992, 112: 1103-9. 

• Hagag P, Revet-Zak I, Hod N, et al. Diagnosis of normocalcemic 
hyperparathyroidism by oral calcium loading test. J Endocrinol Invest 2003, 
26: 327-32. 

• Titon I, Cailleux-Bounacer A, Basuyau JP, et al. Evaluation of a standardized 
short-time calcium suppression test in healthy subjects: interest for the 
diagnosis of primary hyperparathyroidism. Eur J Endocrinol 2007, 157: 351-7. 

• Hagag P, Kummer E, Weiss M. Primary hyperparathyroidism: role of the 
preoperative oral calcium loading test in the differential diagnosis between 
adenoma and hyperplasia. Calcif Tissue Int 2008, 83: 404-13. 
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16c. Test da carico di calcio per calciuria 
 

Scopo e meccanismo 
d’azione 

Dopo carico di calcio, l’ipercalciuria aumenta in caso di forme 
assorbitive e non si modifica in caso di perdita renale di 
calcio. 

Indicazioni Diagnosi differenziale dei sottotipi di ipercalciuria. 
Controindicazioni No 
Precauzioni Nessuna 
Relazione con età, 
sesso, peso corporeo, 
gravidanza, ecc. 

Non attendibile la determinazione durante la gravidanza. 

Esecuzione 1. Due diverse determinazioni del rapporto 
calciuria/creatininuria delle 24 ore in corso di dieta libera. 

2. Dieta a basso contenuto calcico (400 mg/die di calcio), 
normosodica (100 mEq/die di sodio) e normoproteica (1 
g/kg/die) per una settimana (giorni 1-7). 

3. Nell’ultimo giorno della settimana di dieta (giorno 7) viene 
nuovamente determinato il rapporto calciuria/creatininuria 
nelle urine delle 24 ore. 

4. Digiuno di 12 ore (giorno 8) in cui viene determinato 
nuovamente il rapporto calciuria/creatininuria. 

5. Al termine viene somministrato un carico orale di 1 g di 
calcio carbonato, misurando calciuria e creatininuria nelle 
urine raccolte nelle 4 ore successive al carico. 

Possibili effetti 
collaterali 

Possibile scarsa tolleranza gastroenterica del calcio (pirosi, 
nausea, stipsi). 

Scheda infermieristica Cfr cap 22d 
Valutazione risultati La calciuria a dieta libera è aumentata per definizione in tutte 

le forme. 
Dopo restrizione dietetica di calcio diminuisce fino alla norma 
nelle forme assorbitive di tipo II. 
In corso di digiuno diminuisce fino alla norma anche nelle 
forme assorbitive di tipo I. 
Dopo carico orale di calcio il limite superiore di norma è < 
0.20 mg Ca/mg creatinina, ma non c’è distinzione fra i diversi 
sottotipi patologici. 

Attendibilità e 
ripetibilità dei risultati 

Esecuzione complessa, costosa e di non facile esecuzione, da 
effettuarsi in centri specialistici di secondo e terzo livello con 
grossa esperienza. 

Giudizio complessivo 
costo-beneficio e 
costo-efficacia 

La classica distinzione delle diverse forme nella pratica clinica 
non è così netta e spesso non modifica l’approccio 
terapeutico. 

Bibliografia • eMedicine Specialties > Urology > Stones Hypercalciuria. 
• Vezzoli G, Soldati L, Gambaro G. Update on primary hypercalciuria 

from a genetic perspective. J Urol 2008, 179: 1676-82. 
• Sella S, Catellan C, Reali G, Giannini S. Bone disease in primary 

hypercalciuria. Clin Cas Bone Mineral Metab 2008, 5: 118-26. 
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17. Metodiche strumentali 
 

Michele Zini 
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17a. Ecografia delle paratiroidi 

 
Andrea Frasoldati, Michele Zini 

 
 

Indicazioni 
 
L’iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8) è caratterizzato dall’associazione tra valori elevati 
di PTH e ipercalcemia. La diagnosi della malattia è quindi in primo luogo biochimica, 
mentre la finalità tradizionale dello studio di immagine è la localizzazione della 
paratiroide patologica. 
L’imaging paratiroideo si esegue anche nei pazienti con diagnosi certa o sospetta di 
MEN e con riscontro casuale di formazioni di sospetta pertinenza paratiroidea 
nel corso di indagini radiologiche o medico-nucleari. 
 
 

Tecnica 
 
Per eseguire un corretto studio ecografico delle paratiroidi è necessario rispettare le 
seguenti condizioni. 
• Posizione del paziente: possibilmente con il capo iperesteso, con un cuscino dietro 

alle spalle. 
• Sonde: utilizzare sonde lineari multi-frequenza, partendo con frequenze elevate (10-13 

MHz), adatte allo studio dei tessuti superficiali, e utilizzando frequenze più basse (es. 
7.5 MHz) quando l’esplorazione si sposta ai piani più profondi. 

• Scansioni: utilizzare come scansione di approccio quella trasversale (assiale), 
concentrando inizialmente l’attenzione sull’area delimitata anteriormente dal margine 
posteriore del lobo tiroideo e della carotide, medialmente dalla parete tracheale, 
posteriormente dall’esofago e dal muscolo lungo del collo. Nella maggior parte dei casi 
in cui l’adenoma è accessibile alla visualizzazione ecografica, l’identificazione avviene in 
tale sede ed è estremamente  rapida, quasi immediata. Nei casi di non immediata 
visualizzazione, l’indagine deve essere estesa a tutto il distretto cervicale e mediastinico 
superiore. È inoltre opportuno ricorrere ad accorgimenti di tipo “dinamico”, invitando il 
paziente a ruotare il capo, a deglutire o ad eseguire la manovra di Valsalva. 
Quest’ultimo accorgimento può consentire l’affioramento della lesione in prossimità del 
margine tracheale nei casi di localizzazioni retro-tracheali. La scansione longitudinale 
(sagittale) è utile a definire profilo, dimensioni e rapporti anatomici della lesione. 

• Siti da indagare: l’esplorazione deve essere sistematicamente estesa al VII livello 
cervicale, alla regione timica e al compartimento laterale del collo (localizzazioni peri-
carotidee, peri-vagali o all’angolo mandibolare). Non dimenticare la possibilità di rare 
localizzazioni intra-tiroidee. Le paratiroidi superiori si situano al passaggio tra III medio 
e III superiore del lobo tiroideo; quelle inferiori al polo tiroideo inferiore o in posizione 
ad esso caudale. Inoltre, le paratiroidi superiori assumono una localizzazione 
generalmente più profonda, mentre quelle inferiori giungono spesso a contatto con il 
piano muscolare superficiale. 
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• Color- e power-doppler: si utilizzano per valutare la vascolarizzazione delle lesioni 
e/o delle aree su cui concentriamo la nostra attenzione. 

 
 

Risultati 
 
L’adenoma paratiroideo tipico si presenta solitamente come una formazione ovalare, 
omogeneamente ipoecogena, a margini netti, separata dal lobo tiroideo, 
caratterizzata da un diametro longitudinale il più delle volte compreso tra 8 e 20 mm e da 
un’organizzazione vascolare di tipo polare (o ilare) o diffuso (a reticolo o canestro). 
Nell’80-90% dei casi, l’adenoma presenta una precisa organizzazione vascolare, 
costituita da un vaso arterioso afferente situato in corrispondenza di uno dei due poli della 
formazione. Da tale vaso origina spesso una sorta di reticolo vascolare che circonda a 
canestro l’adenoma, realizzando una diffusa captazione di colore alla periferia e all’interno 
della lesione. In altri casi, il vaso polare resta per così dire isolato (pattern “ilare”), 
causando in questo modo maggiori problemi di diagnosi differenziale con la 
vascolarizzazione caratteristica dei linfonodi. Nel 5-10% degli adenomi è possibile l’assenza 
di un’evidente vascolarizzazione: in tali casi, viene raccomandato da alcuni autori l’impiego 
dell’ecografia con mezzo di contrasto. Nel caso di localizzazione difficoltosa dell’adenoma, 
devono essere valutate con la massima attenzione quelle aree nella regione peri-tiroidea 
caratterizzate da un’accentuazione della vascolarizzazione: un’evidente asimmetria nella 
vascolarizzazione di un polo tiroideo rispetto a quello controlaterale può infatti guidare la 
localizzazione dell'adenoma. 
 
Vantaggi dell’ecografia 
• Fornisce una dettagliata caratterizzazione della sede della lesione e dei suoi rapporti 

con le altre strutture cervicali, nonchè del quadro morfo-strutturale tiroideo. L’ecografia 
è oggi strumento irrinunciabile prima di ogni cervicotomia, in particolare nel caso di 
una paratiroidectomia selettiva, specie se basata su procedura mini-invasiva. 

• Non richiede impiego di sostanze radioattive. 
• È utilizzabile direttamente da parte del clinico, con abbattimento di costi e tempi. 
• Può dare accesso alla successiva conferma citologica (cfr cap 18c) e al dosaggio intra-

lesionale di PTH mediante ago-biopsia eco-guidata (cfr cap 15a3). 
 
Limiti dell’ecografia 
• Non può mostrare le paratiroidi normali. 
• Non può esplorare alcuni distretti: retro-tracheale, retro-esofageo, mediastinico. 
• L’aspetto ecografico tipico di un adenoma paratiroideo può essere molto suggestivo, 

ma non è specifico in assoluto. 
• Non esistono criteri ecografici utili a caratterizzare con sicurezza il profilo istologico di 

una lesione paratiroidea. In generale, le paratiroidi iperplastiche presentano dimensioni 
più ridotte (diametro longitudinale < 6-7 mm), ma non è una regola assoluta. Il 
carcinoma paratiroideo (estremamente raro) è di solito una lesione di grosse 
dimensioni (> 30-40 mm), caratterizzata da margini irregolari, ma tali caratteristiche 
possono appartenere a voluminosi adenomi. Pertanto, il carcinoma paratiroideo può 
essere talora sospettato sul piano ecografico e citologico, ma non identificato con 
sicurezza in fase prechirurgica, a meno della presenza di metastasi documentate. 
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Falsi negativi 
Esistono alcuni fattori che possono compromettere l’identificazione ecografica di un 
adenoma paratiroideo. 
• Anomalie di sede anatomica dell’adenoma: il 20-30% degli adenomi paratiroidei 

inferiori e il 10-15% degli adenomi superiori presentano anomalie di sede di vario 
grado. L’anomalia topografica dell’adenoma non significa automaticamente che la 
localizzazione ecografica sia difficile o impossibile, poiché la maggior parte delle 
anomalie di sede cade in aree esplorabili dall’ecografia. Le sedi problematiche sono 
quelle retro-tracheale e retro-esofagea e le localizzazioni mediastiniche più caudali e 
profonde (posteriori). In altri casi, meno frequenti, di ectopia (es. ioidea, sotto-
mandibolare, intra-vagale, latero-cervicale, intra-tiroidea) il problema non risiede tanto 
nella mancata visualizzazione ecografica della lesione (che viene “vista” 
dall’operatore!), quanto nel suo corretto riconoscimento. 

• Patologia paratiroidea multighiandolare: i quadri sostenuti da iperplasia, 
probabilmente causa di non più del 5% dei casi di pHPT, tendono a sfuggire alla 
diagnosi ecografica e scintigrafica. Ne deriva che il paziente con pHPT che presenti 
ecografia e scintigrafia negative, presenta con maggiore probabilità un quadro di 
patologia multighiandolare. 

• Aspetto ecografico atipico dell’adenoma paratiroideo: una quota significativa (~ 20-
30%) di adenomi presenta una morfologia inconsueta, con profilo allungato di tipo 
tubulare o bilobato. Anche ecogenicità ed ecostruttura non sono sempre quelle tipiche: 
gli adenomi possono avere una componente cistica, talora dominante o in altri casi 
avere una struttura parenchimale solida ma disomogenea, con ecogenicità più affine a 
quella del tessuto paratiroideo. In questi casi assume un ruolo critico l’esperienza 
dell’operatore e il ricorso all’ago-biopsia. 

 
Falsi positivi (tab 17a.1) 
Altrettanto importante rispetto al problema dei limiti di sensibilità dello studio ecografico, è 
quello inerente i limiti di specificità, cioè i “falsi positivi”. L’immagine ecografica 
caratteristica di un adenoma paratiroideo (fig 17a.1) è infatti simile a quella di un nodulo 
(o pseudo-nodulo) tiroideo (fig 17a.2) o di un linfonodo (fig 17a.3). 
 

Tabella 17a.1 
Falsi positivi ecografici 

Noduli/pseudo-noduli tiroidei 
Linfonodi del compartimento centrale 
Schwannomi 
Neuromi post-chirurgici 
Anomalie vascolari 
Muscolo lungo del collo 
Altre masse cervicali 
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Figura 17a.1 
Adenoma paratiroideo 

destro. 
L’adenoma in scansione 
trasversa (sopra) appare 
addossato alla capsula 
tiroidea posteriore, che 
rappresenta un piano di 

clivaggio con il parenchima 
tiroideo. In scansione 
longitudinale (sotto) è 

collocato posteriormente 
alla capsula tiroidea 

posteriore, e si apprezza 
bene la sua posizione 

esterna rispetto alla tiroide 
(è rara l’ectopia intra-
tiroidea dell’adenoma 

paratiroideo). La posizione 
è quella dell’adenoma 

superiore, che 
topograficamente si colloca 

spesso circa a metà del 
lobo tiroideo, o al 

passaggio tra III medio e III 
superiore. La forma è in 

questo caso semilunare; a 
volte gli adenomi 
paratiroidei sono 

tondeggianti od ovalari, ma 
spesso si riscontrano forme 

bizzarre (reniforme, a 
bisaccia, a clessidra, tubulare, immagini schiacciate, ecc.). L’ecogenicità è fortemente 
ridotta, e il contenuto perlopiù omogeneo. Con esame color-doppler è a volte possibile 

apprezzare la presenza di un ilo vascolare. 
 

P
ro

ce
d

u
re

 



Manuale per la valutazione e l’inquadramento delle patologie paratiroidee e delle malattie metaboliche 
dell’osso 

 168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17a.2 

Nodulo tiroideo destro benigno (in alto) in scansione trasversa (sinistra) e longitudinale 
(destra): i margini sono netti e regolari; il contenuto in questo caso è disomogeneo per la 

presenza di raccolte colloidi. I profili capsulari tiroidei sono regolari. 
Carcinoma papillare del lobo tiroideo destro (in basso), visto in scansione trasversa 
(sinistra) e longitudinale (destra): l’immagine è ipoecogena, a contenuto omogeneo, con 
margini irregolari; si noti la salienza del profilo capsulare tiroideo anteriore; sono visibili in 

questo caso immagini intra-nodulari iperecogene, a volte raccolte in gragnuole 
microcalcifiche, che rappresentano uno degli elementi di sospetto ecografico. 
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Figura 17a.3 
Metastasi linfonodale latero-cervicale destra di carcinoma papillare tiroideo (quest’ultimo 
non visibile nella scansione): l’immagine appare ipoecogena a contenuto disomogeneo, 
ma a volte assume lo stesso aspetto del tessuto tiroideo; i margini sono irregolari, ma 

spesso netti. Le metastasi possono essere associate in pacchetti, od avere aspetto cistico 
o misto. 

 
Pazienti affetti da tiroidite cronica autoimmune possono presentare linfonodi reattivi in 
sede peri-tiroidea e/o para-tracheale, assolutamente indistinguibili sul piano ecografico da 
un adenoma paratiroideo. Sempre nei casi di tiroidite cronica, l’accentuazione della trama 
connettivale e il caratteristico profilo lobulato, assunto in tale condizione dal margine 
posteriore della tiroide, danno spesso origine ad aspetti pseudo-nodulari a carico delle 
porzioni più profonde del parenchima tiroideo, che in scansione trasversale possono essere 
scambiati con formazioni extra-tiroidee, quali appunto le paratiroidi. Analogo discorso vale 
per noduli tiroidei ipoecogeni localizzati in sede posteriore: è del tutto concreta la 
possibilità di un’erronea interpretazione in chiave paratiroidea di tali reperti, specie se si 
tratta di noduli unici. Meno frequente, ma possibile anche da parte di operatori 
estremamente esperti, è l’erronea attribuzione paratiroidea di altre lesioni cervicali, quali 
ad es. gli schwannomi. In tutte queste condizioni, il ricorso all’ago-biopsia assume valore 
dirimente (cfr cap 18c). 
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17b. Metodiche scintigrafiche e PET 
 

Annibale Versari 
 
 

17b.1 Studio delle paratiroidi 
 
NOZIONI DI BASE 
A tutt’oggi non disponiamo di traccianti specifici per il tessuto paratiroideo: quelli 
comunemente impiegati (201Tl,  99mTc-Tetrofosmin o 99mTc-2-metossi-isobutil-isonitrile 
[SestaMIBI]) vengono captati anche dal tessuto tiroideo. In particolare, il sestaMIBI, la 
sostanza di prevalente utilizzo, è un indicatore di cellularità e l’entità della sua captazione 
dipende principalmente dal numero di cellule metabolicamente attive e dal flusso ematico 
parenchimale. Di qui la proprietà del tracciante di concentrarsi elettivamente nella 
paratiroide “iperfunzionante”, il cui profilo deve tuttavia essere differenziato dal 
parenchima tiroideo limitrofo. Vengono tradizionalmente utilizzate due modalità di indagine 
(1,2). 
 
SCINTIGRAFIA A SOTTRAZIONE DI IMMAGINE CON DOPPIO TRACCIANTE 
La procedura è basata sul confronto delle immagini ottenute con 99mTc Pertecnetato o 
123I, che si accumulano solo nel parenchima tiroideo, con quelle ottenute sequenzialmente 
con SestaMIBI o 99mTc-Tetrofosmin (che si fissano in entrambi i parenchimi). La procedura 
può essere diversa, sia in rapporto ai radiofarmaci impiegati che a motivi organizzativi. In 
ogni caso si basa sulla rilevazione della distribuzione dei 2 traccianti somministrati in modo 
sequenziale (SestaMIBI dopo 99mTc-pertecnetato o viceversa) o simultaneo (SestaMIBI + 
123I), con paziente nella stessa posizione per un’ottimale sottrazione di immagini. La 
distribuzione dei due traccianti viene prima comparata visivamente e poi mediante 
sottrazione digitale dell’immagine tiroidea (99mTc-pertecnetato o 123I) da quella 
“tiroide+paratiroidi” (SestaMIBI) con il risultato di migliorare nettamente la visualizzazione 
del tessuto paratiroideo patologico. Le paratiroidi normali non vengono visualizzate, 
in quanto inferiori ai limiti di risoluzione della metodica. 
È richiesta una preparazione per evitare la saturazione del pool iodico: astenersi dalla 
somministrazione di mezzi di contrasto iodati per 4-6 settimane, sospendere eventuale 
terapia sostitutiva tiroidea per 2-3 settimane e terapia con anti-tiroidei per 1 settimana. 
Indicazioni (2): 
• diagnosi di recidiva o persistenza di malattia nell’iperparatiroidismo, sia primitivo (cfr 

cap 8) che secondario (cfr cap 9); 
• maggiori informazioni per la chirurgia iniziale nell’iperparatiroidismo primitivo; 
• selezione dei pazienti con iperparatiroidismo primitivo candidati alla chirurgia 

unilaterale o mirata, invece della convenzionale esplorazione bilaterale del collo (alta 
sensibilità nella rilevazione di patologia paratiroidea multighiandolare). 

Risultati. Sostanzialmente, tale procedura porta a due diverse tipologie di risultato: 
• aree di elevata captazione del SestaMIBI corrispondenti ad aree di captazione normale, 

aumentata o ridotta del tecnezio o dello iodio. Le aree focali che persistono dopo 
sottrazione sono sospette per adenomi paratiroidei. La valutazione 
dell’immagine tiroidea può essere molto utile nella diagnosi differenziale fra nodulo 
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tiroideo e adenoma paratiroideo: il tipico falso positivo è infatti rappresentato da 
noduli tiroidei funzionalmente autonomi (“caldi”) o da noduli tiroidei neoplastici; 

• captazione di Sestamibi in aree chiaramente delimitabili dal profilo tiroideo o 
decisamente ectopiche rispetto alla regione paratiroidea. In questa eventualità, la 
positività scintigrafica può considerarsi sufficientemente specifica. Tuttavia, è bene 
sottolineare che anche strutture extra-tiroidee, come i linfonodi o il tessuto timico, 
possono dar luogo a falsi positivi, specie nel caso di patologia flogistica o 
linfoproliferativa. 

 
SCINTIGRAFIA A DOPPIA FASE 
L’indagine prevede l’iniezione ev di un solo tracciante, sfruttando il più rapido wash-out del 
SestaMIBI nella tiroide (5-10’) rispetto alle paratiroidi (2-3 ore). 
Procedura: vengono eseguite una rilevazione precoce (10-15 minuti dopo l’iniezione) e 
una tardiva (1.5-2.5 ore); in caso di lento wash-out tiroideo, può essere utile anche una 
rilevazione più tardiva (4 ore). 
Indicazioni. Pazienti con iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8) o secondario (cfr cap 9) 
per: 
• localizzazione di paratiroidi iperfunzionanti in fase preoperatoria; 
• diagnosi di recidiva o persistenza di malattia. 
Risultati. Per la diagnosi di iperfunzione paratiroidea patologica il wash-out del tracciante 
dalla/e paratiroide/i deve essere più lento rispetto a quello dal tessuto tiroideo: la 
paratiroide patologica si presenta come un’area (o aree) di aumentata captazione a 
relativo progressivo incremento nel tempo oppure come ipercaptazione fissa persistente 
nella rilevazione tardiva (2). 
La metodica offre alcuni vantaggi: maggiore semplicità ed economicità, minore dose di 
radioattività impiegata, possibilità di impiego anche in quadri di alterata funzionalità 
tiroidea, nessuna preparazione del paziente. 
 
SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) 
L’impiego della SPECT, oggi sempre più diffuso, è in grado di aumentare la sensibilità della 
scintigrafia paratiroidea e soprattutto di fornire una più accurata localizzazione topografica 
della lesione, mediante la ricostruzione di immagini tridimensionali e una miglior 
demarcazione delle lesioni ectopiche. 
Lo studio SPECT dovrebbe essere eseguito subito dopo le acquisizioni planari precoci, per 
evitare false negatività in caso di adenomi paratiroidei a rapido wash-out. 
L’uso di un collimatore “pinhole” anziché di un collimatore a fori paralleli, sia in planare 
che in SPECT, migliora la sensibilità, specialmente in caso di adenomi di piccole dimensioni 
o poco attivi. 
 
SPECT/CT 
La recente introduzione di apparecchiature ibride come la SPECT/CT permette la perfetta 
fusione delle immagini tomo-scintigrafiche con quelle CT e quindi di collocare 
l’informazione metabolica in un contesto morfologico, che facilita l’interpretazione delle 
immagini ed è di particolare utilità nella pianificazione chirurgica (4) (fig 17b.1). Questa 
innovazione sembra migliorare gli scarsi risultati ottenuti finora nella diagnosi di patologia 
iperplasica multighiandolare (5), ma per un giudizio più preciso bisogna attendere dati più 
consistenti. 
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Figura 17b.1 
Studio SPECT/CT: adenoma della paratiroide inferiore sinistra. 

A - immagine tridimensionale; B - immagine TC; C, D, E – immagini di fusione SPECT/CT 
rispettivamente in sagittale, coronale e trans-assiale 

 
 
PET/CT 
L’uso della PET e PET/CT nello studio dell’iperparatiroidismo risulta ancora sporadico e 
poco definito. 
Sono stati descritti studi con 11C-Metionina, ma i risultati non sono particolarmente 
soddisfacenti (6). 
Anche con 18F-FDG sono stati identificati adenomi paratiroidei, sia intra- che extra-tiroidei 
(7), ma il numero di pazienti studiati è esiguo ed è impossibile trarre conclusioni. La 
sensibilità di tale indagine appare in linea generale inferiore a quella dello studio 
scintigrafico. Non mancano tuttavia segnalazioni di adenomi paratiroidei, per lo più 
ectopici, individuati mediante FDG-PET dopo una scintigrafia con SestaMIBI del tutto 
negativa. Naturalmente, la possibilità di una positività alla FDG-PET è più elevata nei 
pazienti con iperparatiroidismo severo, in cui si presume che l’attività metabolica 
dell’adenoma sia maggiormente elevata. In ogni caso la PET può essere utile in presenza 
di problemi nell’identificazione di paratiroidi patologiche all’imaging convenzionale, 
specialmente quando si tratti di pazienti già operati. 
Nel futuro prossimo, prospettive promettenti sono quelle aperte dall’impiego di traccianti 
più specifici (es. 18F-DOPA).  
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APPLICAZIONI CLINICHE 
Perché ricorrere alla scintigrafia quando l’ecografia è positiva? 
Qualora si adotti l’ecografia come studio di primo approccio (cfr cap 17a), riservando alla 
scintigrafia un ruolo complementare, lo studio scintigrafico può fornire alcune importanti 
indicazioni: 
• in caso di presunta localizzazione ecografica (ago-biopsia non eseguita), per 

confermare la localizzazione; 
• se la localizzazione ecografica è certa (conferma mediante ago-biopsia o quadro 

ecografico assolutamente tipico), per escludere un quadro di patologia 
multighiandolare (es. doppio adenoma); ciò è particolarmente utile in un’ottica di 
pianificazione dell’intervento, specie qualora non sia disponibile la misurazione intra-
operatoria del PTH (cfr cap 15a2); 

• infine, se la prima valutazione ecografica è negativa, può guidare un successivo studio 
ecografico e/o mediante TC o RM (cfr cap 17e1) nel caso di captazioni ectopiche. 

 
Falsi negativi 
Possibili fattori limitanti l’individuazione scintigrafica di un adenoma paratiroideo sono: 
• quadri di iperplasia paratiroidea multighiandolare; 
• ridotte dimensioni della lesione (adenomi < 5 mm, corrispondenti al grammo di peso, 

non sono in genere rilevabili); 
• istologia “a cellule principali” dell’adenoma (30-40% di falsi negativi); 
• ridotto indice di proliferazione cellulare; 
• ridotta attività dell’adenoma, rispecchiata da un quadro biochimico di pHPT meno 

severo; 
• sviluppo dell’adenoma dalle paratiroidi superiori, peggio visualizzate alla scintigrafia 

rispetto alle paratiroidi inferiori; 
• ridotta esperienza dell’operatore. 
L’uso della SPECT/CT migliora la specificità, ma sfortunatamente non la sensibilità. 
 
 
Chirurgia radioguidata dell’iperparatiroidismo 
La paratiroidectomia mini-invasiva è una tecnica chirurgica che permette di effettuare la 
paratiroidectomia mediante una incisione più piccola (meno di 2-3 cm). Tale tecnica è 
possibile dopo una chiara identificazione preoperatoria dell’adenoma paratiroideo mediante 
imaging, soprattutto scintigrafia con SestaMIBI o ecografia. Il successo della metodica può 
essere migliorato con l’uso di una sonda intra-operatoria che facilita l’esplorazione 
chirurgica e l’identificazione della lesione mediante la rilevazione della radioattività captata 
dalla lesione stessa (8). 
 
 
CONCLUSIONI 
Nell’iperparatiroidismo, l’imaging, sia morfologico che funzionale, usualmente non è 
eseguito a scopo diagnostico ma per la localizzazione di paratiroidi patologiche. 
Sia pure in minor misura rispetto all’ecografia, l’accuratezza diagnostica della scintigrafia 
paratiroidea dipende certamente dalla strumentazione disponibile, ma anche dalla 
presenza di operatori esperti e dedicati. È molto importante il grado di attenzione riservata 
al posizionamento del paziente ed ai suoi movimenti, allo stretto rispetto dei tempi di 
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somministrazione e di rilevazione, alle tecniche di elaborazione e interpretazione delle 
immagini. 
 
 

17b.2 Ruolo della Medicina Nucleare nello studio delle 
malattie osteometaboliche 
 
INTRODUZIONE 
La definizione “malattie osteometaboliche” comprende un insieme complesso ed 
eterogeneo di malattie dello scheletro, con la caratteristica comune di determinare 
alterazioni del metabolismo osseo che si esprimono in modificazioni biochimiche e  
morfologiche (che seguono, anche di molti mesi, le precedenti). 
La medicina nucleare è per natura un sistema di imaging metabolico e lo studio dello 
scheletro rappresenta una delle sue applicazioni più consolidate. Peraltro, l’evoluzione 
tecnologica, che ha associato alla tradizionale scintigrafia ossea planare la possibilità di 
studi tomografici SPECT e, più recentemente, anche di valutazione metabolico-morfologica 
mediante le apparecchiature ibride SPECT/CT, ha permesso alla medicina nucleare di 
conservare un ruolo significativo (9). 
Recentemente sta destando interesse anche la PET/CT con 18F-fluoruro, un tracciante 
specifico per il metabolismo osseo. 
 
METODICHE 
Scintigrafia scheletrica 
Preparazione: nessuna. 
Radiofarmaci. I traccianti impiegati sono difosfonati marcati con 99mTc e il più diffuso è il 
99mTc-Metilen-difosfonato (MDP). La somministrazione avviene per via ev (per un adulto di 
70 Kg la dose è di 740 MBq = 20 mCi). L’accumulo a livello scheletrico è espressione 
del flusso sanguigno e dell’attività osteoblastica e quindi del turn-over osseo. Siccome la 
maggior parte delle patologie dello scheletro determina un aumento focale o diffuso del 
turn-over osseo, ancor prima che modificazioni morfologiche, la scintigrafia offre la 
possibilità di una diagnosi precoce e, grazie alla rilevazione total-body, un quadro preciso 
dell’estensione. 
Metodiche di acquisizione. 
• Scintigrafia ossea trifasica: 

o 1° fase (dinamica, al momento dell’iniezione) è espressione del flusso arterioso 
(immagine segmentaria); 

o 2° fase (statica, immediatamente successiva alla rilevazione dinamica) è 
espressione del “blood pool” (immagine segmentaria); 

o 3° fase (2 ore dopo l’iniezione) è espressione del metabolismo osseo (immagine 
segmentaria e/o total-body). 

• Scintigrafia ossea total-body: rilevazione a 2 ore dall’iniezione del tracciante. 
Nello studio della patologia osteometabolica viene impiegata quasi esclusivamente la 
rilevazione total-body. 
 
SPECT e SPECT/CT 
Sia la scintigrafia trifasica che quella total-body possono essere completate da rilevazioni 
tomo-scintigrafiche SPECT o SPECT/CT su determinati segmenti, per una più precisa 
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Figura 17b.2 
Osteoporosi con fratture vertebrali multiple 
La scintigrafia scheletrica con 99mTc-MDP mostra 

ipercaptazione lineare del radiofarmaco a livello di alcuni 
metameri vertebrali, con intensità diverse (meglio evidenti 
nel particolare, a destra), indicative di età differenti delle 

fratture. 

definizione morfo-metabolica. 
 
PET/CT 
La PET con tracciante osteo-specifico (18F-fluoruro di sodio) rappresenta una metodica di 
imaging ancora poco impiegata, ma che desta un interesse crescente, sia per l’elevata 
qualità delle immagini che per le informazioni quantitative sul metabolismo osseo. La 
valutazione di questi parametri del turn-over osseo potrebbe essere utile, sia in fase 
diagnostica che di monitoraggio delle malattie osteometaboliche. Per un’estensione all’uso 
clinico è comunque necessario attendere dati di letteratura più consistenti. 
La PET/CT con 18F-FDG viene impiegata saltuariamente ed in casi selezionati nella diagnosi 
differenziale fra patologia osteometabolica e interessamento neoplastico (diagnosi, ricerca 
di eventuale lesione primitiva, estensione). 
 
APPLICAZIONI CLINICHE 
Osteoporosi (cfr cap 5,6,7) 
La scintigrafia scheletrica con 99mTc-MDP non ha un ruolo clinico routinario nella 
diagnosi di osteoporosi, in quanto, in assenza di complicanze, il quadro risulta 
sostanzialmente normale. Essa è invece molto utile nella rilevazione di fratture, 
specialmente in sedi difficili da studiare con le indagini radiografiche come l’osso sacro. Un 
impiego particolarmente importante è nella valutazione delle fratture vertebrali, sia in fase 
diagnostica che di 
definizione 
dell’età delle 
fratture stesse. 
L’aspetto 
scintigrafico tipico 
della frattura 
vertebrale è 
un’intensa 
captazione del 
radiofarmaco, 
lineare, che 
interessa l’intera 
vertebra (fig 17b.2). 
La 
positivizzazione 
avviene 
precocemente 
(entro 2 
settimane dalla 
frattura) e si 
normalizza in 
media dopo 9-12 
mesi. Nei pazienti con 
osteoporosi, in cui è 
frequente la presenza di 
crolli vertebrali multipli, è 
molto importante stabilire 
se si tratta di eventi 
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Figura 17b.3 
Iperparatiroidismo 

La scintigrafia con 99mTc-MDP evidenzia una 
diffusa ipercaptazione del radiofarmaco a carico 

di tutto lo scheletro. 

recenti o di vecchia data (spesso coesistenti), soprattutto ai fini di valutare in modo 
corretto la causa di eventuali rachialgie. 
Il completamento dell’indagine con SPECT o SPECT/CT è spesso essenziale nella diagnosi 
differenziale con alterazioni delle faccette articolari. 
L’elevata sensibilità della scintigrafia ossea unita all’immagine total body rendono questa 
metodica molto utile anche nella ricerca di fratture non sospettate in altre sedi, come il 
bacino, le coste e il femore, oppure di altre patologie, come metastasi, infezioni e malattia 
di Paget (cfr cap 14a). 
La PET con 18F-fluoruro ha dimostrato 
un’elevata accuratezza nella 
valutazione quantitativa del 
metabolismo scheletrico in pazienti 
con osteoporosi, con possibilità di 
identificare anche differenze regionali 
(es. rachide lombare) rispetto al turn-
over osseo globale (10). Per quanto 
promettente, il suo impiego risulta 
comunque al momento solo in ambito 
di ricerca. 
 
Iperparatiroidismo (cfr cap 8) 
La scintigrafia ossea non ha 
normalmente un ruolo nella 
diagnosi di iperparatiroidismo 
primitivo, che viene effettuata tramite 
indagini biochimiche. 
La scintigrafia scheletrica viene di 
solito impiegata nella valutazione 
dell’ipercalcemia (cfr cap 10a), per 
una diagnosi differenziale fra 
iperparatiroidismo e localizzazioni 
neoplastiche dello scheletro. 
Il quadro scintigrafico tipico 
dell’iperparatiroidismo consiste in una 
diffusa ipercaptazione del 
radiofarmaco a livello scheletrico, con 
scarsa o assente visualizzazione dei 
tessuti molli e delle vie di eliminazione 
(reni e vescica) (fig 17b.3). 
In forme di iperparatiroidismo 
particolarmente gravi possono 
visualizzarsi anche calcificazioni 
ectopiche nei tessuti molli, come, ad 
esempio, i polmoni. 
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Figura 17b.4 
Malattia di Paget 

La scintigrafia scheletrica con 99mTc-MDP evidenzia 
marcata ipercaptazione del radiofarmaco, indicativa 
di interessamento pagetico, a livello dell’emibacino 

destro, di L3 e, meno intensa, di D10. 

Malattia di Paget (cfr cap 14a) 
Come intuibile in base alle caratteristiche fisiopatologiche della malattia (marcato aumento 
del turn-over osseo nei segmenti interessati), la scintigrafia scheletrica, che di questo è 
l’espressione, assume un ruolo di primaria importanza, sia in fase diagnostica che di 
valutazione dell’estensione. 
Il quadro scintigrafico è molto 
caratteristico, con intensa 
ipercaptazione del radiofarmaco, 
che di solito interessa 
estesamente o completamente 
uno o più elementi ossei (fig 
17b.4). 
L’attuale possibilità di efficaci 
trattamenti della malattia rende 
più importante una diagnosi 
precoce, che permetta una 
terapia preventiva delle 
complicanze, piuttosto che 
trattare i casi già sintomatici. Ciò 
richiede delle metodiche 
diagnostiche accurate nella 
definizione dell’estensione della 
malattia, ma anche nel 
monitoraggio della terapia. La 
scintigrafia ossea risulta molto 
valida per entrambi i quesiti. In 
fase diagnostica presenta 
un’elevata sensibilità, superiore 
alle tecniche radiografiche, e, 
grazie alla rilevazione total-body, 
permette di valutare 
accuratamente l’estensione della 
malattia. Nella valutazione 
della risposta alla terapia è in 
grado di discriminare con alta 
precisione la possibilità di risposte 
disomogenee, anche nello stesso 
paziente, permettendo di 
selezionare pazienti con malattia 
ancora attiva che necessitano di 
terapia più aggressiva. 
Occasionalmente può essere utile 
nell’identificazione di complicanze 
della malattia. 
L’uso della PET, sia con 18F-fluoruro 
che con 18F-FDG, è stato descritto nella valutazione dell’attività di malattia e della risposta 
alla terapia, ma non risulta tuttora un suo impiego clinico (11). 
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Osteodistrofia renale (cfr cap 9) 
Il quadro scintigrafico più comune è simile a quello dell’iperparatiroidismo primitivo, con 
diffusa ipercaptazione scheletrica del tracciante e possibilità di calcificazioni eterotopiche. 
In alcuni casi, come nell’osso adinamico, la captazione ossea del tracciante può essere 
invece ridotta. 
 
Osteomalacia (cfr cap 13b) 
Il quadro scintigrafico è caratterizzato da una diffusa ipercaptazione dello scheletro, alla 
quale possono aggiungersi aree focali più captanti, indicative della presenza di fratture o 
pseudo-fratture. 
 
CONCLUSIONI 
Il ruolo della medicina nucleare nelle malattie osteometaboliche è legato alla valutazione 
del metabolismo osseo tramite la scintigrafia scheletrica, soprattutto total-body. 
Significativo il contributo nello studio della malattia di Paget (diagnosi, estensione e 
monitoraggio della terapia) e nell’osteoporosi (valutazione delle complicanze). 
Talvolta è molto utile il completamento dell’indagine con SPECT/CT. 
L’uso della PET/CT risulta sporadico (18F-FDG) o di ricerca (18F-fluoruro). 
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17c. Densitometria ossea 
 

Miles Barbieri 
 

 

Introduzione 
 
La Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) è una tecnica diagnostica che permette 
l’accertamento del grado di mineralizzazione delle ossa. Costituisce la metodica principale 
per la diagnosi di osteoporosi (cfr cap 5, 6, 7). 
 
 

Principi di funzionamento 
 
Da un punto di vista tecnico la MOC può essere effettuata  con varie metodiche: 
• raggi X: QCT (Quantitative Computed Tomography) e DEXA (Double Energy X-ray 

Absorptiometry); 
• ultrasuoni: QUS (Quantitative UltraSound). 
Al momento la più diffusa è la DEXA, perchè la QCT (cfr cap 17e2) comporta un’elevata 
dose di radiazioni assorbita dal paziente, mentre la QUS risulterebbe, ad oggi, meno 
precisa. 
Il principio di funzionamento della DEXA si basa sulla legge dell’attenuazione fotonica: un 
fascio di raggi X perde energia quando attraversa un corpo. Tale principio consente di 
analizzare le caratteristiche del materiale attraversato e di determinarne la densità. In 
particolare, la tecnica DEXA utilizza un’apparecchiatura che genera due fasci di fotoni a 40 
e 100 KeV: la più elevata serve per lo studio del tessuto osseo e la più bassa serve per 
tener conto dell’attenuazione dovuta ai tessuti molli che circondano le strutture ossee 
oggetto della misura. Infatti, è possibile calcolare la densità della componente minerale 
dell’osso nell’area oggetto della misura, conoscendo il coefficiente di attenuazione dell’osso 
stesso e dei tessuti molli che lo circondano e l’intensità del fascio di raggi X attenuato e 
non attenuato. La dose di radiazione assorbita dal paziente è minima (¾ µGy). 
 
 

Tecnica 
(le immagini sono state gentilmente fornite dalla Technologic srl - Hologic Italia) 
 
Controllo di qualità 
Prima di procedere all’esecuzione dell’esame è necessario ottenere una serie di misure 
effettuate su un fantoccio di riferimento, che simula la colonna vertebrale. Il fantoccio 
deve dare un riferimento relativo alla BMD il più possibile aderente alla situazione 
anatomica da controllare. Tale controllo di qualità ha una scadenza temporale (di 24 ore 
nella nostra apparecchiatura), trascorsa la quale è necessario rieseguire la calibratura. 
 
Segmenti scheletrici maggiormente studiati 
L’analisi della densità ossea può essere effettuata su diversi segmenti scheletrici: rachide 
lombare, femore, polso/avambraccio o, anche, total body (più usata per determinare 
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massa grassa e massa magra). 
I segmenti maggiormente studiati, ritenuti oggi lo standard per la diagnosi di osteoporosi 
sono la colonna lombo-sacrale (tratto L1–L4) e il collo femorale con le sue sottoregioni 
(triangolo di Ward, trocantere, ecc.). 
 
Preparazione del paziente 
Non è richiesta alcuna preparazione e non è necessario il digiuno. L’esame va 
procrastinato di alcuni giorni qualora siano state effettuate indagini diagnostiche con mezzi 
di contrasto baritato. 
Come in tutti gli esami radiologici è necessario far togliere gli indumenti con accessori 
metallici (reggiseno, cinture e cerniere metalliche). Il paziente deve rimanere immobile per 
tutta la durata della scansione (circa 40’’ per ogni segmento da studiare). 
 
Tecnica di studio del tratto lombare 
Il paziente è posto in decubito supino sul tavolo radiologico, con gli arti inferiori sollevati 
per distendere la colonna. Il tubo a raggi X è posto sotto il lettino di esame, solidale 
tramite un braccio con un rilevatore a cristallo (ioduro di tallio), posto al di sopra del 
paziente (fig 17c.1 e 17c.2). Si esegue proiezione in antero-posteriore (AP) con centratura 
a livello del passaggio lombo-sacrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17c.1 
Posizionamento del paziente e componenti dell’apparecchiatura DEXA 
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Tecnica di studio del femore 
Il paziente è posto sul tavolo radiologico in decubito supino, con capo e colonna in asse, 
centratura sul terzo prossimale del femore (fig 17c.3). Importante usare il dispositivo in 
dotazione all’apparecchio che permette l’inclinazione del piede, in modo tale che collo 
femorale, grande e piccolo trocantere siano ben distinguibili e quindi misurabili. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17c.2 
Centratura lombare 

 
 
 
 

Figura 17c.3 
Posizionamento del paziente e 

centratura per lo studio femorale 
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Elaborazione dei dati 
 
Le matrici contenenti tutti i punti di scansione, vengono elaborate da un computer, che, 
attraverso un apposito programma, provvede a fornire sia l’immagine dell’area in studio, 
sia la BMD (Bone Mineral Density), il cui risultato è espresso in g/cm2. Tale risultato è 
completato dai confronti con curve di normalità, dalle quali si ricava il T-score (confronto 
con la BMD di giovani adulti dello stesso sesso) e lo Z-score (confronto con coetanei dello 
stesso sesso). Importante è la comparazione con precedenti effettuati con lo stesso 
apparecchio e anche tenendo ben presente i coefficienti di accuratezza dell’operatore 
tecnico che dovrebbe essere “certificato”. 
 
Elaborazione del tratto lombare della colonna (fig 17c.4) 
L’elaborato su cui verrà 
effettuata la valutazione del 
grado di mineralizzazione del 
tratto L1–L4 è diviso in 4 parti. 
• In alto troviamo, 

evidenziati da banda gialla, 
i dati anagrafici del 
paziente, con i riferimenti 
di peso, altezza, età 
anagrafica e età 
menopausale. 

• Al centro l’evidenza 
radiologica del tratto 
scheletrico esaminato e, a 
fianco, alcune informazioni 
relative alla scansione 
effettuata: data, 
operatore, eventuale 
indicazione tecnica relativa 
alla modalità di scansione 
effettuata (low, fast, 
turbo) a seconda della 
conformazione fisica del 
paziente, tipo di 
apparecchiatura usata. 

• In un riquadro evidenziato 
il risultato della scansione 
con indicazione relative a: 
o area analizzata (in 

cm2); 
o BMC (in g); 
o BMD (in g/cm2); 
o T-score; 
o Z-score. 

• Infine, un ulteriore riquadro indica la curva si riferimento per la BMD, con specifico 

Figura 17c.4 
Referto DEXA relativo al tratto lombare della 

colonna 
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Figura 17c.5 
Referto DEXA relativo al femore 

 

riferimento ad una determinata etnia. È importante, infatti, evidenziare che la curva 
azzurra di riferimento cambia (anche notevolmente) a seconda delle etnie 
(bianca/caucasica, nera, asiatica, spagnola). Nel nostro centro abbiamo inserito anche 
una curva di riferimento specifica per bambini. 

 
Elaborazione del tratto 
femorale (fig 17c.5) 
In questa sede vengono 
analizzate le  regioni: Neck 
(collo femorale), Troch (gran 
trocantere), Inter (regione 
intertrocanterica), triangolo di 
Ward. 
Lo studio del tratto femorale 
tecnicamente è impostato 
come quello della colonna: 
area, BMC, BMD, T-score, Z-
score. 
 
 

Interpretazione dei 
risultati 
 
Le apparecchiature DEXA 
recenti, se usate 
correttamente, hanno una 
precisione molto elevata, ma 
richiedono alcune importanti 
raccomandazioni al fine di 
ottenere risultati validi e 
attendibili. In sostanza 
l’esame DEXA ha un alto 
grado di precisione e di 
riproducibilità, ma è 
altamente dipendente 
dall’apparecchio usato, dall’esperienza degli operatori e dalle modalità di 
esecuzione. È pertanto di estrema importanza che i controlli densitometrici siano eseguiti 
con grande precisione. In particolare, poiché la conformazione dei tessuti scheletrici è 
diversa da area ad area, il confronto di due esami seriati ha significato solo se eseguito 
esattamente sulla stessa area. Attualmente si ritiene che non sia significativo 
confrontare esami eseguiti con apparecchi differenti o anche con apparecchi 
simili ma in centri differenti (1). Questo è particolarmente importante soprattutto nel 
caso della densitometria vertebrale, dove spostamenti anche piccoli della zona analizzata 
possono determinare rilevanti variazioni di densità. 
La refertazione dell’esame, ed in particolare l’analisi comparativa di esami seriati, dovrebbe 
tener conto anche della variazione minima significativa (LSC) specifica del Centro stesso. 
In pratica tutti i tecnici dovrebbero testare singolarmente l’errore di precisione della 
valutazione e la media dei dati ottenuti definisce l’errore di precisione del Centro. 
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La metodica di stima della precisione è standardizzata da tempo dalle linee guida (1,2). Si 
esegue in vivo su un campione di soggetti rappresentativo della popolazione che accede al 
centro, riposizionando il paziente (deve scendere  dal lettino e risalirvi) e ripetendo l’esame 
(3 volte su 15 pazienti o 2 volte su 30 per ogni tecnico). L’LSC è il 95% dell’intervallo di 
confidenza del quadrato della deviazione standard delle misure ripetute (2). 
 
 

Utilizzo nei pazienti pediatrici 
 
Studi trasversali e longitudinali durante l’età evolutiva hanno dimostrato che BMC e BMD 
regionale o corporea totale, misurati con DEXA, dipendono dall’età e dalle dimensioni 
corporee e che esiste una forte correlazione fra BMD e, rispettivamente, statura, peso, 
indice di massa corporea (BMI), superficie corporea, età ossea e stadio puberale. 
La valutazione della BMD in età pediatrica presenta ancora alcune difficoltà tecniche, 
legate alla metodica, che possono determinare false interpretazioni dei risultati: 
• i parametri auxologici (statura e peso) possono influire sulla valutazione della BMD: un 

osso più piccolo può infatti avere una densità (g/cm²) falsamente ridotta, perché 
l’apparecchiatura non è in grado di considerarne lo spessore. Questo è valido 
soprattutto quando si valuta un soggetto con statura e peso molto inferiori ai parametri 
normali per la sua età; 

• lo sviluppo puberale condiziona il picco di massa ossea. Per questo motivo una 
riduzione di BMD in un soggetto con ritardo puberale deve essere valutata con cautela 
e rivalutata nel tempo in relazione all’evoluzione clinica. 

Durante tutta l’età pediatrica ed adolescenziale si utilizza l’indice Z-score, che 
rappresenta il numero di DS al di sopra o al di sotto del valore atteso, in base all’età, 
all’etnia ed al sesso del paziente. 
Nel soggetto in età evolutiva non è mai stata definita una correlazione tra riduzione 
della massa ossea ed entità del rischio di frattura. Per tale motivo, nel 2007 
l’International Society for Clinical Densitometry (ISCD) ha stabilito che la diagnosi di 
osteoporosi nei bambini e negli adolescenti non può e non deve essere fatta 
esclusivamente su criteri densitometrici, che non devono essere usati i termini di 
osteopenia ed osteoporosi, utilizzando invece, quando lo Z-score risulti < –2.0, la 
definizione di riduzione della densità ossea in base all’età cronologica. Nel referto deve 
essere citato il database pediatrico di riferimento per l’interpretazione dello Z-score. 
Per il follow-up di una condizione che si associa ad riduzione della densità ossea, è 
sufficiente una valutazione DEXA ogni 12 mesi. La valutazione ogni sei mesi è indicata 
nelle forme rapidamente ingravescenti, come quelle derivanti dall’uso di corticosteroidi o 
chemioterapici ad alte dosi, nei malassorbimenti intestinali o in situazioni di grave 
malnutrizione; oppure per valutare l’effetto a breve termine sulla mineralizzazione ossea di 
trattamenti farmacologici. Poiché un ciclo di rimodellamento osseo richiede un periodo di 
4-6 mesi, dal suo inizio al suo completamento, la valutazione della densità ossea ad 
intervalli < 6 mesi ha scarso significato clinico. 
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17d. Radiologia tradizionale e morfometria 
vertebrale 

 
Roberto Cesareo 

 
 

Radiologia tradizionale 
 
La diagnosi di fratture vertebrali di grado moderato o grave è relativamente semplice, 
mentre ben più complesso è l'accertamento di una frattura di grado lieve. Questo 
avviene perché la valutazione della radiografia tradizionale della colonna può essere 
soggetta ad una serie di errori generati da una non perfetta tecnica di acquisizione, da una 
alterazione morfo-strutturale delle vertebre dovute all'età, da una condizione di scoliosi 
che non consente un perfetto allineamento dei corpi vertebrali nella proiezione 
radiografica. Inoltre, a differenza delle fratture dello scheletro appendicolare che si 
presentano secondo la regola “tutto o niente”, i crolli vertebrali variano considerevolmente 
in severità e spesso sono in progressione, senza interruzioni della corticale discernibili alla 
radiografia, addirittura in molti casi in totale assenza di trauma o dolore riferito dal 
paziente. Se la diagnosi di frattura vertebrale è in dubbio, dovrebbero essere controllate le 
precedenti indagini eventualmente effettuate dal paziente, si dovrebbe procedere ad un 
second look da parte di un radiologo con più esperienza oppure, se indicato, procedere ad 
una metodica diagnostica addizionale come la risonanza magnetica (cfr cap 17e2). 
La determinazione dell'età di una frattura durante una nuova diagnosi può essere 
ulteriore elemento di difficoltà per il diagnosta. Possono essere indagate alcune 
caratteristiche radiografiche, come la mancanza di interruzione della corticale (molto rara 
anche in fratture molto recenti di entità lieve-moderata), una densità vertebrale 
paragonabile ai metameri adiacenti e modificazioni da rimodellamento, come 
l'ispessimento della corticale. Comunque spesso questi segni possono non essere presenti 
e la migliore metodica per indagare se una frattura sia recente o meno è la RM (cfr cap 
17e2). 
L’utilizzo della radiologia tradizionale nello studio delle sindromi osteopeniche presenta 
delle limitazioni, soprattutto nelle fasi iniziali di tali patologie. Infatti, per poter apprezzare 
radiograficamente i segni di riduzione della densità ossea occorre che vi sia 
almeno una perdita della quantità di osso mineralizzato del 30-40%. I metodi di 
valutazione semiquantitativi, utilizzati nella radiologia tradizionale, hanno inoltre un’elevata 
variabilità intra-operativa, che ne limitano l’utilizzo nella pratica clinica. In questo 
paragrafo elenchiamo i principali aspetti radiologici indicativi di osteopenia/osteoporosi 
presenti a livello del rachide ed in sede femorale, sedi ossee che, qualora interessate, 
costituiscono la maggiore causa di morbilità e mortalità nel paziente osteoporotico (cfr cap 
5). 
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Figura 17d.1. 
Vertebra con aspetto a 

“scatola vuota” 

Figura 17d.2 
Diffusa osteopenia con 

rarefazione dei fasci trabecolari 
compressivi e tensivi in sede 

femorale 

Scheletro assile 
A tale livello si assiste inizialmente ad una scomparsa 
delle trabecole orizzontali, al conseguente risalto delle 
trabecole verticali che, insieme ad un maggior rilievo 
delle limitanti vertebrali, danno alla vertebra l’aspetto 
di una scatola vuota (fig 17d.1). Successivamente, 
l’avvallamento delle limitanti, che assumono una 
forma concava, e la possibile penetrazione di 
materiale discale nel corpo vertebrale (ernie di 
Schmorl) costituiscono gli iniziali segni anatomici delle  
fratture vertebrali ossee da fragilità. Tuttavia, una 
morfologia a cuneo non è sempre specifica di frattura 
vertebrale, ma può essere dovuta ad altre cause, 
quali in particolare una banale dismorfia, cifo-scoliosi 
o esiti di osteocondrite giovanile (m. di 
Scheuermann). 
Un metodo semiquantitativo, anche se inficiato dalla qualità di emissione del radiogramma 
e dalla valutazione dell’operatore, è il metodo di Faville, che applicato alle 5 vertebre 
lombari valuta la gravità dell’osteopenia secondo indici numerici progressivi: 
• grado I: struttura normale; 
• grado II: maggiore densità delle limitanti 

vertebrali; 
• grado III: rinforzo delle trabecole vertebrali; 
• grado IV: indebolimento delle trabecole, 

limitanti somatiche sottili, dismorfie del corpo 
vertebrale; 

• grado V: assenza di disegno osseo, densità 
vertebrale pari a quella delle parti molli. 

 
Anca 
Il segmento osseo più studiato a questo livello è il 
femore prossimale. Di norma sono riconoscibili 5 
sistemi o fasci trabecolari: gruppi compressivi 
principale e secondario, gruppi tensivi principale e 
secondario, gruppo del grande trocantere. La 
progressiva scomparsa di questi gruppi viene 
graduata in modo semiquantitativo dall’indice di 
Singh: i gradi VI, V e IV vengono considerati 
come normali; i gradi III, II, I indicano la presenza 
di un’osteopenia progressivamente più grave, con 
aumento del rischio di frattura a livello del collo del 
femore (fig 17d.2). 
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(20-25%) 

(25-40%) 

(> 40%) 

Morfometria vertebrale 
 
La frattura vertebrale si manifesta come una deformazione del corpo vertebrale, con 
riduzione di una delle sue altezze oltre un certo valore soglia, senza, tuttavia, il riscontro di 
discontinuità del tessuto osseo come avviene tipicamente in corso di altre lesioni 
fratturative. Da un esame qualitativo del radiogramma possiamo così definire le fratture 
vertebrali come fratture “a cuneo anteriore”, “biconcave” e “da compressione”, a seconda 
del numero delle altezze vertebrali coinvolte. 
I metodi per una corretta valutazione dell’entità delle deformazioni vertebrali sono 
semiquantitativi e quantitativi. La metodica semiquantitativa consiste in una prima 
fase di valutazione visiva delle immagini radiografiche del rachide per la diagnosi 
differenziale delle deformità vertebrali e, quindi, sulla gradazione visiva della frattura 
vertebrale osteoporotica in lieve, moderata e grave secondo la classificazione di 
Genant (fig 17d.3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17d.3 
Metodo semiquantitativo secondo Genant per la classificazione delle fratture 

vertebrali  
 
La morfometria vertebrale, invece, è un metodo quantitativo, che consiste nella 
misurazione dell’altezza anteriore, media e posteriore dei corpi vertebrali, che può essere 
eseguita manualmente o computerizzata tramite l’utilizzo di appositi software 
(morfometri). Tale metodica consiste nel posizionamento di 6 punti vertebrali individuati, 
secondo i criteri descritti da Hurxthel, sui radiogrammi del rachide lombare e dorsale, 
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ottenuti con la radiologia tradizionale (MRX) o con la metodica DEXA (MXA). In base a tale 
esame, una nuova frattura vertebrale viene definita sulla base della riduzione di 
una delle altezze del corpo vertebrale del valore soglia di 4 mm o del 15%. 
Per quanto concerne l’esecuzione della metodica MRX, per una corretta valutazione è 
importante che il paziente venga posto in posizione laterale, in modo che per ciascuna 
vertebra sia visibile una sola limitante superiore ed inferiore. È importante inoltre che T12 
risulti visualizzabile sia sulla radiografia del tratto toracico che di quello lombare. 
Per quanto concerne, invece, la metodica MXA, l’esame si lascia preferire per il minor 
contenuto di dose radiante rispetto all’esame tradizionale, mentre i limiti sono correlati alla 
ridotta risoluzione spaziale rispetto alle immagini radiologiche tradizionali ed all’incapacità 
di poter distinguere le fratture vertebrali vere rispetto a deformità vertebrali non correlate 
a lesioni fratturative (scoliosi, ernie di Schmorl, m. di Scheuermann), perchè l’esame 
consente la  visualizzazione della colonna nella sola proiezione laterale con il paziente in 
posizione supina. Inoltre, spesso non è ben visualizzabile la parte superiore del rachide 
toracico, per la sovrapposizione di tessuti molli ed osso. Per tali motivi l’esame eseguito 
con metodica MXA non può essere utilizzato nella diagnosi di frattura vertebrale, anche se 
potrebbe, in futuro, trovare una sua collocazione nel follow-up delle lesioni vertebrali 
inizialmente diagnosticate con MRX (tab 17d.1). 
 

Tabella 17d.1 
Performance diagnostica delle diverse tecniche morfometriche 

Livello evidenza per l’impiego Metodica Sensibilità Specificità 
Diagnosi Follow-up 

Rx semiquantitativa +++ +++ A* A* 
DEXA semiquantitativa ++ ± C*** C*** 
Morfometria Rx +++ ± B** A* 
Morfometria DEXA ++ ± B** B** 

* raccomandazione derivante da studi randomizzati e controllati concordanti o da revisioni 
sistematiche 

** raccomandazione derivante da 1-2 studi randomizzati e controllati 
*** raccomandazione derivante da consensus e/o raccomandazioni di esperti 
 
Tuttavia, entrambe le metodiche MRX e MXA risultano meno accurate rispetto all’esame 
semiquantitativo valutato secondo Genant, soprattutto perché si prestano al riscontro di 
un numero maggiore di falsi positivi. Nella diagnosi definitiva di frattura vertebrale da 
fragilità sarebbe comunque importante non tanto e non solo il riscontro della riduzione in 
altezza dei corpi vertebrali, ma anche e soprattutto la consensuale depressione centrale 
del piatto vertebrale, dato anatomico scarsamente rilevabile nelle deformazioni 
vertebrali di tipo non fratturativo. Inoltre, un problema ancora irrisolto con i metodi sia 
quantitativi che semiquantitativi è la ridotta accuratezza nella diagnosi delle fratture lievi, 
per le quali la valutazione corretta andrà effettuata sulla base di un insieme complessivo di 
dati (anamnestici, clinici, strumentali), prima di iniziare un eventuale trattamento 
farmacologico. 
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17e. TC e RMN 
 
 

17e.1 Del collo 
Andrea Frasoldati & Michele Zini 
 
La diagnostica radiologica “pesante” riveste un ruolo di secondo livello nella gestione del 
paziente affetto da iperparatiroidismo (cfr cap 8), perchè ecografia (cfr cap 17a) e 
scintigrafia (cfr cap 17b1), metodiche di largo accesso e di costo contenuto, garantiscono 
il successo della localizzazione nel 90-95% dei casi. 
Nel caso di RM e TC, la maggior parte degli studi disponibili documenta valori di sensibilità 
(65-95%) e specificità (75-88%) non dissimili da quelli attribuiti ad ecografia e scintigrafia, 
con una lieve ma significativa superiorità della RM. Tuttavia, si tratta di casistiche limitate, 
la cui pubblicazione risale per lo più agli anni '80 (TC) e ’90 (RM). Nell’odierna realtà 
clinica, l’accuratezza diagnostica di TC e RM risulta decisamente più limitata, anche perché 
si ricorre all’impiego di tali indagini nei casi con imaging di primo livello negativo o incerto. 
Da un lato, molti degli aspetti problematici nella diagnostica tradizionale (lesioni di piccole 
dimensioni, sedi ectopiche, coesistente patologia nodulare tiroidea, linfadenopatie, ecc.) 
costituiscono potenziali fonti di errore anche per TC e RM. Dall’altro, lo scarso impiego 
della diagnostica pesante nella routine limita di fatto anche l’esperienza stessa degli 
operatori: ciò è ben documentato da alcuni studi che riportano una maggiore sensibilità 
della TC quando le immagini vengano valutate dal radiologo in collaborazione con un 
chirurgo esperto in patologia paratiroidea. 
L’impiego di TC e/o RM viene oggi essenzialmente riservato ai seguenti paradigmi clinici. 
• Localizzazione ectopica dell’adenoma suggerita dall’imaging di primo livello (es. 

captazione scintigrafica in sede  mediastinica): in questo caso il ruolo di TC e /o RM 
non è quello di fornire una prima localizzazione dell’adenoma, bensì di darne la 
conferma definitiva, caratterizzando aspetti morfo-strutturali e rapporti anatomo-
topografici della lesione. 

• Imaging di primo livello negativo: come abbiamo già sottolineato, la negatività 
ecografica e scintigrafica suggerisce in primo luogo la possibilità di una patologia 
multighiandolare, verosimilmente di significato iperplastico. In questi casi, purtroppo, 
anche l'imaging "pesante" risulta gravata da una ridotta sensibilità (40-55%). 

• Imaging di primo livello discorde: in questi casi, la conferma dell’identificazione 
ecografica è solitamente affidata all’esame citologico completato dal dosaggio intra-
lesionale di PTH (cfr cap 15a3). Tuttavia, nei casi in cui la lesione non sia accessibile 
all’ago-biopsia, il contributo di TC e/o RM può assumere un rilevante significato 
diagnostico. 

• Iperparatiroidismo recidivante o persistente dopo la prima chirurgia. 
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17e.2 Delle ossa 
Dario Alberto Bartolucci, Roberto Cesareo, Matteo Mammucari, Salvatore Masala, Giovanni 
Simonetti 
 
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA QUANTITATIVA 
Tecnica 
La tecnica maggiormente utilizzata per la valutazione della densità minerale ossea (BMD) è 
la DEXA (cfr cap 17c), di semplice applicazione, semplice valutazione e validata da una 
vasta coorte di studi internazionali. Il rilievo che molti individui con alta BMD presentano 
fratture, mentre altri con bassa BMD non presentano fratture nella loro vita, e che i 
cambiamenti nella BMD associati alla terapia medica non sembrano determinare 
significative variazioni nel rischio di frattura, hanno portato ad indagare altri fattori 
scheletrici non presi in considerazione dalla misurazione della BMD, come la valutazione 
della macro- e microarchitettura ossea. 
La TC quantitativa (QCT, Quantitative Computer Tomography) è una assorbimetria a 
raggi-X tridimensionale, che sfrutta la capacità di calcolo dell'abbattimento della radiazione 
nei vari punti del corpo. La TC assegna un valore di densità ad ogni punto dell'immagine, 
utilizzando una particolare scala (unità Hounsfield, HU), che associa una determinata 
densità del tessuto con valori standardizzati (-1000 HU per l'aria, 0 HU per l'acqua, circa 
30 per il muscolo e variabile da 300 a 3000 HU per l'osso). Un apposito software esegue 
una valutazione quantitativa dei dati, fornendo quindi una mappa di distribuzione della 
densità nei vari tessuti. 
Poiché la dimensione del voxel, cioè del più piccolo volume di tessuto che la macchina è in 
grado di riconoscere, distinguere e analizzare (0.8-1 mm nell'immagine piana; 0.9-3 mm di 
spessore) è più grande della dimensione delle trabecole ossee, in questo volume verranno 
contenuti sia osso che costituenti del midollo (midollo rosso e midollo giallo). Per 
distinguere le tre frazioni (osso, midollo rosso e midollo giallo) è necessaria una QCT a 
doppia energia (perchè quella a singola energia è in grado di distinguere due 
componenti, ma non tre), altrimenti il midollo giallo per la sua bassa densità determina 
una sottostima del valore di densità. 
La QCT è l'unica tecnica non invasiva che misura, senza la sovrapposizione di altri tessuti, 
la reale densità di tessuto osseo in un determinato volume (in mg/cm3), a differenza 
delle altre metodiche "proiettive" (come la DEXA), che misurano il contenuto osseo in una 
determinata area. 
Per ottenere misurazioni affidabili della QTC, vengono in genere utilizzati sistemi di 
calibrazione dell'immagine, utilizzando come base fantocci che contengono materiali di 
densità nota oppure il tessuto adiposo sottocutaneo, che possiede una densità omogenea 
e costante tra i pazienti (fig 17e.1). 
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Figura 17e.1 
Esame QCT 

A sinistra scansione corporea con riferimenti di calibrazione inseriti nel tavolo paziente. 
A destra posizionamento della Regione di Interesse per il calcolo della densità ossea. 

 
La densità ossea può essere calcolata separatamente nella componente 
trabecolare, in quella corticale o in entrambe, in tutto lo scheletro. Inoltre, poichè 
questo tipo di indagine comprende una fetta corporea ben più ampia di un segmento 
osseo, può essere usato anche per la valutazione dello stato muscolare dei pazienti, che 
correla direttamente con il rischio di frattura. 
Oltre alla densità dell'osso, può fornire informazioni sulla struttura del segmento 
scheletrico esaminato. Infatti, la CT ad alta risoluzione (HRCT, High Resolution CT o µCT), 
con la sua risoluzione spaziale < 1 mm, rappresenta il punto di partenza per studi di 
analisi strutturale, consentendo di quantificare i cambiamenti della microstruttura dell’osso 
trabecolare e la sua resistenza meccanica. In particolare, la metodica consente di rilevare 
la distanza tra le trabecole, la loro struttura e disposizione nello spazio ed il loro spessore. 
 
Utilizzo clinico 
La QCT è eseguita generalmente a livello del rachide lombare e richiede l’utilizzo dei 
comuni scanner TC in uso, purché dotati del software per la densitometria ossea. I 
densitometri TC periferici limitano, invece, l’analisi a segmenti scheletrici di dimensioni 
ridotte, come il radio ultradistale e la regione distale della tibia. La dose di esposizione é 
più bassa ed i valori relativi alla precisione in vitro e in vivo sono comparabili a quelli 
ottenuti con le altre tecniche densitometriche attualmente in uso. La QCT periferica ad 
elevata risoluzione spaziale (HR pQCT) permette anche la valutazione di altri parametri di 
tipo biomeccanico relativi all’architettura del tessuto osseo. Infatti, con la pQCT é possibile 
valutare in vivo la superficie della componente spongiosa, il numero delle trabecole per 
singola sezione, gli incroci tra le trabecole, la lunghezza del network, il momento di inerzia 
e la resistenza del tessuto osseo alla torsione, sfruttando anche particolari algoritmi presi 
in prestito dall'ingegneria dei materiali. 
Tuttavia, sia per la dose di radiazione assorbita che per il costo per singolo esame, tali 
metodiche (QCT e pQCT) non sono indicate né come esame di 1° livello nel paziente 
con sospetta osteoporosi (cfr cap 5,6,7), né per il follow-up dei soggetti a rischio e sono 
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pertanto destinate ai casi di sospetta osteoporosi secondaria (cfr cap 6) con fratture 
patologiche o per studi di ricerca. 
 
 
RISONANZA MAGNETICA 
Questo tipo di applicazione possiede molti vantaggi, in quanto modalità non invasiva che 
consente di studiare anche lo scheletro assiale o appendicolare prossimale, senza 
esposizione del paziente alle radiazioni ionizzanti. 
Nella RM convenzionale il tessuto osseo ha una bassa intensità di segnale e appare “nero”, 
a causa della relativa scarsità di protoni. Quindi per formare le immagini la RM sfrutta 
principalmente il segnale del grasso del midollo giallo e dei tessuti circostanti. 
 
Tecnica 
Sequenza T1 convenzionale. È efficace per lo studio osteomidollare grazie alla capacità 
di evidenziare la differente intensità di segnale del midollo rosso e giallo, alla capacità 
sufficientemente elevata di individuare la patologia osteomidollare, alla buona qualità di 
immagine ed ai tempi di acquisizioni relativamente brevi. Gli svantaggi di tale sequenza 
comprendono la bassa specificità, dal momento che la maggior parte delle patologie 
osteomidollari ha bassa intensità di segnale. 
Sequenza T2 convenzionale. È di buona sensibilità nell’individuazione della patologia 
midollare e permette una buona individuazione della componente fluida delle lesioni. 
Tuttavia la qualità delle immagini è intermedia ed il tempo di acquisizione medio-lungo. 
Sequenze fast T2. Hanno ampliamente rimpiazzato le T2 convenzionali, grazie alla 
notevole riduzione del tempo di esame. Tuttavia, nonostante questo vantaggio e la buona 
qualità di immagine, questa sequenza presenta uno svantaggio importante, rappresentato 
dall’elevato segnale  proveniente dal grasso, che diminuisce il contrasto fra lesioni ed osso 
normale. 
Sequenze a soppressione del grasso. Sono considerate le più sensibili ad individuare 
la patologia. Ne esistono 4 tipi principali: short T1 inversion recovery (STIR), saturazione 
selettiva, chemical shift, opposizione di fase. Le sequenze in soppressione del grasso 
eseguite sul piano sagittale consentono di apprezzare l’eventuale presenza di edema intra-
spongioso, indice di frattura recente per i somi vertebrali crollati. 
Sequenze in diffusione. I lavori pubblicati riportano che le sequenze in diffusione sono 
uno strumento addizionale per differenziare le fratture vertebrali dovute ad un crollo 
osteoporotico con edema midollare (immagine ipo- e iso-intensa) dal crollo metastatico 
per infiltrazione di cellule tumorali (immagine iperintensa). 
High resolution Magnetic Resonance Imaging (HRMRI). Vengono utilizzate tecniche 
di post-processing delle immagini per estrapolare i tessuti a bassa intensità di segnale. 
 
Utilizzo clinico 
La RM è la sola tecnica capace di visualizzare direttamente il midollo osseo nelle sue 
componenti di midollo rosso e giallo: 
• alla nascita, a causa dell’elevata richiesta di sangue del neonato, la maggior parte del 

midollo contiene cellule emopoietiche; 
• entro la fine della terza decade si raggiunge la distribuzione del midollo di tipo adulto, 

in cui il midollo rosso si trova prevalentemente nelle ossa del cranio, della colonna 
vertebrale, delle ossa piatte e agli estremi prossimali del femore e dell’omero; 

• l’evoluzione graduale del midollo osseo da rosso a giallo durante l’accrescimento può 
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presentare una variabilità inter-individuale, particolarmente a livello vertebrale, ma 
anche a livello dello scheletro appendicolare. 

La diagnosi di fratture vertebrali di grado moderato o grave è relativamente semplice, 
mentre ben più complesso è l'accertamento di una frattura di grado lieve (cfr cap 17d). Se 
la diagnosi è dubbia, occorre eseguire la risonanza magnetica (RM). 
La migliore metodica per indagare se una frattura sia recente o meno è la sequenza 
T2 a soppressione del grasso (fig 17e.2). L'abbattimento del segnale del grasso, infatti, è 
in grado di dimostrare la presenza di edema intra-spongioso all'interno della vertebra. 
L'edema intra-spongioso è un chiaro segno di frattura di recente insorgenza e non è 
reperibile in fratture di vecchia data, le quali non difficilmente possono essere la causa 
della sintomatologia per il paziente, né sono passibili di trattamento mediante 
vertebroplastica. Il grado di edema riflette sia la severità che l'età della frattura. 
La RM, è anche in grado di descrivere la distribuzione dell'edema all'interno della vertebra, 
con le eventuali cavitazioni che si possono creare durante una frattura. 

 
Figura 17e.2 

Esame RM del rachide in paziente con frattura di D8 (a = sequenza T2 a 
soppressione del grasso, b = T2 , c = T1). L'indagine documenta un'area di vacuum 
nella regione antero-superiore della vertebra ripiena di liquido, che appare iperintensa 
nelle sequenze T2 e T2 a soppressione del grasso e ipointensa in T1. In (a) la vertebra 
mostra una diffusa iperintensità se paragonata con le altre vertebre, a causa dell'edema 

intra-spongioso. 
 
Un'altra importante applicazione dell'indagine mediante RM è la distinzione tra fratture 
osteoporotiche e neoplastiche. Non è in genere difficile distinguere una vertebra con 
frattura osteoporotica cronica, riempita ormai di midollo grasso, rispetto ad una frattura di 
origine neoplastica. Più complesso può essere invece distinguere una frattura acuta 
osteoporotica, rispetto ad una patologica, perchè la forte disomogeneità generata 
dall'edema intra-spongioso può nascondere una neoplasia sottostante. Sia le fratture 
osteoporotiche che le lesioni neoplastiche sono molto frequenti nella colonna vertebrale, in 
pazienti adulti e anziani, anche se fino ad un terzo delle fratture che insorgono in pazienti 
con diagnosi di tumore, sono dovute ad osteoporosi. Un segnale di tipo grasso, riferibile a 
midollo giallo all'interno del corpo vertebrale, la preservazione dei peduncoli e della 
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porzione posteriore del soma vertebrale, la presenza di aree di accumulo di fluido o gas 
all'interno della vertebra, l'assenza di masse di tessuto solido, sono tutti segni di benignità 
rilevabili con l'indagine RM. Rimane comunque obbligatoria la biopsia (cfr cap 18e) in tutti 
i casi di frattura in pazienti con neoplasie note che vadano incontro ad un trattamento di 
vertebroplastica. 
In alcune condizioni la RM non è eseguibile per la presenza di alcune controindicazioni 
all'esposizione ai campi magnetici (pace-maker, mezzi di osteosintesi non RM-compatibili, 
ecc). In questi casi può essere utilizzata la TC (cfr cap 17e1) per la valutazione 
morfologica della vertebra, mentre una scintigrafia ossea con 99Tecnezio (cfr cap 17b2) 
permette di accertare la condizione di “attività” della frattura e quindi etichettarne l'età di 
insorgenza. 
Nuovi studi si stanno muovendo anche nella direzione della valutazione qualitativa del 
complesso osso-midollo, applicando gli studi spettroscopici di RM alla valutazione dello 
scheletro assiale. La correlazione tra midollo giallo e perdita di tessuto osseo sembra molto 
stretta. Studi recenti hanno documentato un progressivo e costante aumento del 
contenuto di grasso del midollo osseo con l'età. In particolare, è stato postulato che 
l'aumento dell'adipogenesi possa essere associato alla riduzione dell'osteoblastogenesi, in 
relazione al fatto che entrambi i tipi di cellule provengono dalla medesima cellula 
progenitrice (cellula staminale mesenchimale). Si pensa quindi che la qualità del midollo 
osseo giochi un ruolo fondamentale nella riduzione della resistenza meccanica mediata 
dall'influenza che il midollo giallo ha sulla resistenza ossea. 
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18. Diagnostica invasiva e altre 
procedure 

 
Alfredo Scillitani 
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18a. Esami genetici 
 (per la scheda infermieristica cfr cap 22e) 

 
 

Considerazioni generali 
 
Gli esami genetici devono essere eseguiti se comportano dei vantaggi in termini di 
certezza di diagnosi e/o precocità di diagnosi, cui consegue una modificazione del 
comportamento diagnostico e/o terapeutico. 
Nelle malattie poligeniche (come l’osteoporosi) i geni coinvolti sono molti e ognuno 
contribuisce in minima parte, da solo ed interagendo con altri geni e con l’ambiente, a 
giustificare il livello di massa ossea o la presenza di fratture. Come ben evidenziato da 
recenti studi che utilizzano l’approccio del “Genome Wide Association”, le varianti 
polimorfiche dei numerosissimi geni studiati predicono tutte insieme solo una piccolissima 
parte del valore di massa ossea e del rischio di frattura. Da ciò consegue che, almeno per 
ora, non ci sono indicatori genetici immediatamente fruibili da un punto di vista pratico per 
le malattie poligeniche. 
Differente è la situazione per le più rare malattie monogeniche, ma anche in tal caso 
non c’è sempre indicazione alla ricerca delle mutazioni nei geni responsabili dello sviluppo 
di tali malattie. 
 
 

Iperparatiroidismo 
 
Circa il 10% delle forme di iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8) è di tipo familiare. 
Il sospetto di una forma familiare di pHPT si deve porre in presenza di età di insorgenza 
precoce, anamnesi familiare positiva per pHPT, coinvolgimento di più ghiandole 
paratiroidee anche in momenti differenti. 
L’identificazione della mutazione nel probando consente di individuare i portatori della 
mutazione tra i suoi familiari, che saranno sottoposti a controlli biochimici e strumentali. 
La tabella 18a.1 elenca le forme familiari e i rispettivi geni responsabili. 
 

Tabella 18a.1 
Forme genetiche di iperparatiroidismo 

Sindrome Gene 
responsabile 

% di identificazione di 
mutazioni costituzionali 

MEN 2A RET 95% 
MEN 1 Menin 80-90% 
FHH (ipercalcemia ipocalciurica 
familiare) e NSHPT (iperparatiroidismo 
neonatale grave) 

CaSR 70% 

HPT-JT (sindrome iperparatiroidismo-
tumore mascellare) 

HRPT2 (o 
parafibromina) 

70% 

FIHP (iperparatiroidismo familiare 
isolato) 

Non è stato individuato alcun gene 
responsabile (diagnosi di esclusione) 
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Per quanto riguarda la MEN 2A, c’è accordo per la ricerca di mutazioni del gene RET, 
perché in funzione del tipo di mutazione osservata si può ipotizzare il fenotipo di malattia 
(possibili organi coinvolti) e l’aggressività della stessa, pianificando di conseguenza l’età in 
cui eseguire la chirurgia profilattica ed i tempi di organizzazione dei controlli ormonali e 
strumentali nel probando e nei portatori della mutazione. 
Per quanto riguarda la MEN 1, non essendoci accordo sugli interventi profilattici per la 
gestione di tale sindrome, non c’è accordo neanche sull’utilità dello screening genetico. Si 
deve comunque osservare che la diagnosi genetica più precoce (fatta anche 20 anni prima 
che la malattia sia clinicamente manifesta) si associa ad una minore morbilità; inoltre, la 
diagnosi precoce di MEN 1 ha ridotto la mortalità per sindrome di Zollinger-Ellison. 
Per quello che riguarda la ricerca di mutazioni del gene del CaSR, è necessaria nel 
sospetto di FHH, in particolare allorquando un soggetto è stato sottoposto ad intervento di 
paratiroidectomia senza alcuna risoluzione dell’ipercalcemia. 
L’identificazione di mutazioni del gene HRPT2 è utile per l’identificazione dei portatori, che 
potrebbero sviluppare malattie gravi (carcinoma paratiroideo). 
 

Tabella 18a.2 
Indicazione per la ricerca di mutazioni in pazienti con forme familiari di 

iperparatiroidismo primitivo 
Sindrome Indicazione Note 
MEN 2A Confermare la diagnosi nel 

probando ed individuare i portatori 
della mutazione tra i familiari 

Evidente correlazione genotipo/ 
fenotipo. 
pHPT più spesso presente in soggetti 
con mutazione a livello del codone 
634. 

MEN 1 • Confermare il sospetto clinico di 
MEN 1 

• Confermare la diagnosi, in 
particolare in presenza di una 
forma atipica* della sindrome 

• Individuare i familiari portatori 
della mutazione (che potranno 
sviluppare nel tempo la 
sindrome) 

• Nei bambini appartenenti a 
famiglie MEN 1, eseguire la 
ricerca di mutazioni entro i 10 
anni 

Diversa espressione clinica di malattia 
in soggetti della stessa famiglia o di 
famiglie diverse ma con la stessa 
mutazione. 
In caso non sia possibile effettuare lo 
screening genetico o la ricerca di 
mutazioni sia negativa, deve essere 
eseguito ogni anno lo screening 
biochimico /ormonale/strumentale nei 
parenti di I grado di pazienti con MEN 
1. Comunque, in tali famiglie 
potrebbero essere eseguiti altri test 
genetici per confermare la diagnosi 
ed individuare lo stato di portatore. 

FHH/ 
NSHPT 

Confermare il sospetto clinico in 
famiglie con ipercalcemia ed 
eventuale mancata risoluzione 
della stessa dopo esplorazione 
chirurgica del collo 

 

HPT-JT • Ricerca di mutazioni costituzionali 
in pHPT familiari senza 

In tale sindrome il 15% dei pHPT è 
imputabile ad un carcinoma 
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identificazione di mutazioni MEN 
1 e CaSR 

• Ricerca di mutazioni costituzionali 
in soggetti con carcinoma 
paratiroideo sporadico 

• Identificazione dei familiari  
portatori della mutazione e che 
quindi potranno sviluppare nel 
tempo la sindrome 

paratiroideo. Il 30% dei pazienti con 
carcinoma paratiroideo 
apparentemente sporadico è 
portatore di mutazione costituzionale 
del gene HRPT2. 

*Forma atipica: tumori paratiroidei multipli prima dei 50 anni, pHPT ricorrente, FIHP, 
gastrinomi o altri tumori multipli delle isole pancreatiche 

 
 

Altre malattie 
 
Dal 1995 ad oggi sono stati pubblicati numerosi studi che hanno identificato polimorfismi 
in diversi geni correlati al metabolismo osseo. Dopo l’identificazione delle varianti 
polimorfiche si valuta se esse si associano alla massa ossea. Sino ad ora sono stati 
identificati ed analizzati diversi polimorfismi all'interno dei geni che codificano per il 
recettore della vitamina D (VDR), il collagene IA1 (COLIA1), il recettore della calcitonina 
(CTR) e il recettore degli estrogeni (ER). I risultati ottenuti da questi studi confermano che 
l'osteoporosi è una malattia poligenica, e la valutazione della predisposizione alla 
malattia richiederebbe l'analisi di moltissimi polimorfismi. 
 

Tabella 18a.3 
Geni e varianti genetiche studiati 

Gene Variante Malattia 
Mutazione Osteogenesi imperfetta (cfr 

cap 14b) 
Collagene tipo 1 
(COLIA1) 

Polimorfismo Osteoporosi 

Recettore vitamina D Polimorfismi FokI, BsmI e 
TaqI 

Osteoporosi 

Recettore della 
calcitonina 

Polimorfismo Pro463Leu Riduzione massa ossea 

Recettore estrogenico 1 Polimorfismi PvuII (IVS1-397 
T/C) e XbaI (IVS1-351 A/G) 

Riduzione massa ossea 

Gene FGF-R3 Mutazione G380R Osteocondrodisplasie 
IGF-I Polimorfismo Osteoporosi 
CRTAP (osteogenesi 

imperfetta tipo VII) 
LRP5 (osteoporosi 

idiopatica giovanile - s. 
osteoporosi pseudo-
glioma) 

CYP 19 (aromatasi) 
TGF-β1 

Potenzialmente responsabili di osteoporosi in età evolutiva 
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IL1 
IL6 
ApoE 
TNFR2 
 
La ricerca di mutazioni sul DNA costituzionale può essere utile per altre malattie del 
metabolismo minerale. 
In pazienti affetti da ipoparatiroidismo autosomico dominante sono state identificate 
mutazioni del gene del CaSR (attivanti, a differenza di quelle inattivanti presenti nella FHH) 
ed è stato riportato che fino al 40% delle forme di ipoparatiroidismo idiopatico (cfr cap 
11a) sono attribuibili a mutazioni attivanti di tale gene. 
Altre malattie del metabolismo minerale relativamente frequenti, in cui sono stati 
identificati alcuni geni coinvolti, sono la malattia di Paget e l’osteogenesi imperfetta. 
Nella malattia di Paget (cfr cap 14a) sono state identificate mutazioni di alcuni geni. Il 
gene più frequentemente coinvolto è il sequestosoma (SQSTM1/p62): mutazioni 
costituzionali di tale gene sono state riportate fino al 50% delle forme familiari e in circa il 
5% di quelle sporadiche. Comunque, ad oggi non è indicata l’analisi molecolare per la 
ricerca di mutazioni in tale gene, perché questa informazione non modifica il decorso della 
malattia, né ne influenza il trattamento. 
Riguardo le varie forme di osteogenesi imperfetta (cfr cap 14b), la diagnosi è 
sostanzialmente clinica: la storia familiare è spesso negativa, perché le mutazioni sono in 
genere de novo e in pochi casi dubbi è indicata la ricerca di mutazioni dei geni del 
collagene tipo I e altri possibili geni coinvolti. 
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18b. Algoritmi per la predizione del rischio 
fratturativo 

 
 

FRAX 
 
Le fratture rappresentano la complicanza principale dell’osteoporosi (cfr cap 5,6,7) ed è di 
fondamentale importanza la loro prevenzione, così come l’identificazione dei soggetti a 
maggior rischio. Per i pazienti con osteoporosi e/o con fratture vertebrali o di femore è 
raccomandato il trattamento, mentre non sono previste terapie specifiche per i soggetti 
con osteopenia (T-score compreso tra -1 e -2.5). 
Il FRAX è un algoritmo, patrocinato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), che 
permette di calcolare la probabilità che a 10 anni si verifichi una frattura di femore o altra 
osteoporotica maggiore (vertebrale clinica, dell’avambraccio, dell’omero), prendendo in 
considerazione alcuni fattori di rischio clinici (tab 18b.1), in associazione o meno con la 
BMD femorale. Il FRAX è nato dalla consapevolezza che, sebbene i valori di densità ossea 
(cfr cap 17c) siano un buon predittore del rischio di frattura, molte fratture si verificano 
anche in persone con valori di densità ossea sopra la soglia di ≤ -2.5 T-score (valore di 
densità ossea che definisce l’osteoporosi). In questi soggetti osteopenici è possibile 
“calcolare” il peso dei fattori di rischio mediante il FRAX, selezionando gli individui a 
maggior rischio che potrebbero, pertanto, essere candidati al trattamento. La stima del 
rischio fratturativo (e conseguentemente la soglia di intervento farmacologico) 
deve basarsi sia sul valore densitometrico che sui fattori di rischio clinico. Tra 
questi, la storia di precedenti fratture osteoporotiche o la terapia cortisonica cronica a dosi 
> 5 mg/die di prednisone equivalenti sono associati ad un rischio di frattura così elevato, 
che la decisione di avviare una terapia farmacologica può prescindere dai valori 
densitometrici. Il FRAX (con le carte di rischio derivate) permette, quindi, di calcolare il 
rischio di frattura integrando anche gli altri fattori principali, riconosciuti come capaci di 
aumentare tale rischio. Per ciascuno dei fattori di rischio il FRAX fissa dei gradienti 
moltiplicativi per il calcolo complessivo del rischio.  
 

Tabella 18b.1 
Elenco dei fattori di rischio clinico inseriti nel FRAX 

Variabili continue Età (anni) 
Altezza (cm) 
Peso (kg) 
BMD collo femorale (T-score) 

Variabili dicotomiche Fumo 
Alcool 
Anamnesi familiare positiva per fratture di femore 
Precedenti fratture da fragilità 
Artrite reumatoide 
Terapia con glucocorticoidi 
Osteoporosi secondaria 
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Il FRAX è nato come mezzo per migliorare il rapporto costo-beneficio della terapia per 
l’osteoporosi, in modo da indirizzare le scarse risorse sanitarie proprio sulle persone più a 
rischio. Non è uno strumento diagnostico, ma semplicemente uno strumento di aiuto 
per il medico, per facilitare una decisione informata sul trattamento del paziente. 
Il FRAX è “calibrato” sulla base dei dati epidemiologici della popolazione di riferimento. È 
disponibile per 12 paesi ed è utilizzato in alcune linee guida sull’osteoporosi (USA, Regno 
Unito, linee guida europee ESCEO). Il modello per l’Italia è disponibile on line, 
collegandosi al sito www.shef.ac.uk/FRAX/chart.htm (calculation tool). 
Vantaggi: la possibilità di eseguire il calcolo del FRAX anche in assenza del dato 
densitometrico potrebbe essere interessante per stabilire chi debba accedere alle 
valutazioni strumentali. 
Limiti: 
• nel calcolo sono considerate solo le fratture di femore e non quelle vertebrali; 
• alcune variabili sono dicotomiche (es cortisone sì/no; fumo sì/no), mentre è nota 

l’importanza della dose; 
• non valuta, nel caso delle fratture vertebrali, il peso, in termini di rischio fratturativo, 

del numero e del grado delle fratture vertebrali prevalenti; 
• non prende in esame le cause secondarie di osteoporosi (cfr cap 6), eccetto l’artrite 

reumatoide, ed, in particolare, non valuta il peso di altre cause note di osteoporosi 
(iperparatiroidismo primitivo – cfr cap 8 -, connettiviti, s. di Cushing, ecc.); 

• in Italia la nota AIFA 79 già identifica come soggetti ad alto rischio pazienti incorsi in 
precedenza in una frattura vertebrale o di femore o in terapia cortisonica. Pertanto, 
nell’algoritmo applicato alla popolazione italiana questi pazienti non dovrebbero essere 
inclusi. Si deve inoltre ribadire che in questi casi il rischio è sufficientemente elevato da 
poter prescindere da altri fattori di rischio, inclusa la BMD; 

• è stato sviluppato su “database” di popolazioni nordeuropee e soprattutto basato su un 
algoritmo non accessibile e quindi non adattabile alle problematiche nazionali; 

• non tiene conto che per alcuni fattori di rischio è importante il rapporto dose-risposta, 
né considera i fattori di rischio legati alle cadute; 

• sovrastima alcuni dei fattori di rischio esaminati, ad esempio il BMI. 
 
 

Derived Fracture Risk Assessment (DeFRA) 
 
È un algoritmo elaborato da un gruppo di esperti italiani di osteoporosi per superare le 
limitazioni del FRAX, a cui sono stati apportati alcuni adattamenti. In particolare, sono stati 
identificati nuovi fattori di rischio, che includono variabili dicotomiche (pregresse fratture 
diverse da femore e colonna; presenza di artrite reumatoide o altre connettiviti) e 
graduate (fumo, dose di cortisonico), basandosi sui dati riportati nella letteratura. 
Con il nuovo algoritmo si cerca di dettagliare meglio le situazioni cliniche e quindi i fattori 
di rischio, mantenendo una semplicità di calcolo. 
Il DeFRA dovrà essere validato da uno studio di grandi dimensioni condotto sulla 
popolazione italiana e basato proprio sui dati raccolti in tutti i centri collaboranti tramite 
l’utilizzo di DeFRA. 
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18c. Ago-aspirato e citologia paratiroidea 
 (per la scheda infermieristica cfr cap 22f) 

 
 

L’FNA su sospette lesioni paratiroidee trova indicazioni, in teoria, in caso di diagnosi 
biochimica di iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8), le cui caratteristiche clinico-
biochimiche prevedano l’indicazione all’intervento ed in cui l’esame scintigrafico non sia 
informativo e l’esame ecografico, eseguito da operatori esperti, mostri lesioni nodulari non 
attribuibili con sufficiente sicurezza a paratiroidi. Comunque, se per il paziente è previsto 
un intervento utilizzando la tecnica della cervicotomia classica, non c’è alcuna necessità di 
localizzare la lesione, cosa che è invece necessaria se si ricorre all’intervento con la tecnica 
mini-invasiva. È invece sempre necessario cercare di localizzare la lesione 
paratiroidea in caso di reintervento per pHPT, per la morbilità legata al reintervento 
stesso e l’elevato numero di ghiandole paratiroidee ectopiche. In tali casi quindi la FNA è 
utile. 
Si deve osservare che alcuni Autori (Norman et al) hanno rilevato nelle lesioni paratiroidee 
sottoposte a FNA un certo grado di fibrosi, cui conseguiva un intervento più indaginoso 
rispetto a quelle non sottoposte a FNA. D’altra parte, nelle forme di pHPT persistente o 
recidivante il rischio di trovarsi di fronte ad un carcinoma paratiroideo è più alto e sono 
stati descritti casi di diffusione neoplastica del carcinoma paratiroideo dopo FNA 
(Spinelli et al). Comunque nell’ultimo workshop sul pHPT la FNA con dosaggio del PTH 
sull’aspirato è stato considerato utile e sicuro in caso di reintervento, ma non indicato nei 
casi di nuova diagnosi (Udelsman et al). 
La tecnica utilizza aghi spinali, che hanno un calibro maggiore di quelli utilizzati per la 
citologia tiroidea, montati su una siringa contenente 1 mL di soluzione fisiologica. Dopo 
l’aspirazione, la soluzione salina versata nella provetta lava l’ago e su questa soluzione si 
dosa il PTH (cfr cap 15a3). Non esiste un cut-off diagnostico ed ogni centro dovrebbe 
crearsi dei valori di riferimento. Comunque, con la tecnica sopra riportata sono diagnostici 
valori di PTH intatto > 1000 pg/mL o comunque maggiori di almeno 100 volte rispetto a 
quelli plasmatici. Alcuni Autori (Erbil et al) riportano una sensibilità del 100%. 
Le indicazioni di FNA e citologia paratiroidea, se ci sono, sono limitatissime. Prima di 
tutto perché la determinazione della concentrazione di PTH dopo FNA è in grado, come 
sopradetto, di diagnosticare una lesione paratiroidea. Il secondo motivo è che la tecnica 
citologica classica non riesce a distinguere bene tra lesioni tiroidee e paratiroidee (il più 
importante errore diagnostico è quello di diagnosticare lesioni paratiroidee come neoplasie 
tiroidee follicolari). Per migliorare l’accuratezza diagnostica può essere necessario ricorrere 
all’immunocitochimica, che permette di identificare PTH e/o cromogranina A e/o 
sinaptofisina nelle cellule paratiroidee, mentre tanto tireoglobulina quanto calcitonina sono 
assenti in tali tipi di cellule. 
L’indagine è sicura e ben tollerata dal paziente, al punto da non richiedere alcuna 
preparazione anestetica. La maggior parte delle casistiche pubblicate non riporta 
complicanze di rilievo clinico; non è infrequente il verificarsi di una minima soffusione 
emorragica peri-lesionale, a carattere autolimitante. Tale soffusione può talora causare 
esiti cicatriziali fibrotici, i quali possono rendere più complicata l’escissione dell’adenoma, 
con significativo allungamento dei tempi chirurgici e con problemi interpretativi alla lettura 
istopatologica dei preparati (poiché il carcinoma paratiroideo si caratterizza per un’intensa 
reazione fibrotica). Nelle principali casistiche pubblicate (Kendrick et al) non è mai stata 
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documentata la paratiromatosi, cioè la dispersione di cellule paratiroidee con 
conseguente seeding cellulare nei tessuti circostanti, teoricamente favorita dalla FNA, che, 
ledendo la capsula della lesione, potrebbe favorire l’impianto delle cellule. 
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18d. Campionamento venoso selettivo per PTH 
Ignazio Emmolo 

 
Scopo e 
meccanismo 
d’azione 

Localizzare, anche approssimativamente (regionalizzare), la sede 
della paratiroide ipersecernente (adenoma) o delle paratiroidi 
ipersecernenti (doppio adenoma/iperplasia), mediante il dosaggio 
del PTH su prelievi venosi praticati a vari livelli dei distretti cervicali e 
mediastinici: non viene pertanto fornita la visualizzazione diretta 
della lesione. 

Indicazioni È indicato nel paziente già operato che presenta iperparatiroidismo 
(cfr cap 8) persistente o recidivo, nel quale le tecniche non invasive 
di localizzazione (cfr cap 17a, 17b1, 17e1) hanno dato esito 
negativo, discordante o inconcludente, come può accadere più 
frequentemente in caso di paratiroidi iperfunzionanti di piccole 
dimensioni o ectopiche, di coinvolgimento multighiandolare, di 
coesistenza di patologia tiroidea multinodulare. 
Questa indagine può eventualmente trovare impiego anche nel 
paziente mai operato, qualora esista il sospetto di malattia 
multighiandolare o di ectopia ghiandolare, specie se mediastinica. 

Controindicazioni Allergia al mezzo di contrasto iodato, gravidanza. 
Precauzioni Correzione eventuali gravi turbe della coagulazione. 
Relazione con 
età, sesso, peso 
corporeo, 
gravidanza, ecc. 

Non di rilievo. 

Esecuzione È di norma praticato con accesso trans-femorale. Un catetere viene 
avanzato sotto controllo radioscopico nella vena cava inferiore, dove 
si preleva un campione ematico per il dosaggio del PTH basale; 
quindi, attraverso l’atrio destro, esso raggiunge il distretto cavale 
superiore. Seguendo uno schema ben preciso, vengono cateterizzate 
le vene cervicali e quelle mediastiniche, compresa la cava; se sono 
evidenziate branche accessorie o varianti anatomiche, esse vengono 
cateterizzate in maniera da esaminare tutti i siti accessibili. 
I campioni ematici (generalmente 18-25) sono accuratamente 
numerati in relazione alla sede del prelievo, messi in ghiaccio e 
subito inviati al laboratorio. Il PTH può essere dosato con metodo 
tradizionale o, più opportunamente, con metodo rapido: conoscere 
subito i valori ormonali può, se necessario, consentire una 
prosecuzione dell’esame. 

Possibili effetti 
collaterali 

Rari: reazione allergica al mezzo di contrasto iodato, sanguinamento 
da perforazione venosa; trombosi venosa. 

Scheda 
infermieristica 

Cfr cap 22g 

Interpretazione È giudicato positivo il valore di PTH superiore di almeno 1.5-2 volte 
rispetto a quello del campione prelevato dalla vena cava inferiore. In 
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base alla sede dei picchi ormonali, le ghiandole iperfunzionanti sono 
classificate in uno o due dei seguenti gruppi: cervicale destro, 
cervicale sinistro, timico, mediastinico. Nei pazienti già operati, non 
è facile localizzare il sito ghiandolare in maniera più precisa 
nell’ambito di queste sedi, per l’alterazione del deflusso venoso 
dovuta alle legature eseguite durante il precedente intervento 
chirurgico. 

Attendibilità e 
ripetibilità dei 
risultati 

Localizza  correttamente circa ¾  delle lesioni (sensibilità del 60-
90%, con circa 10% di falsi positivi), e pertanto offre risultati 
migliori rispetto a ecografia (cfr cap 17a), risonanza magnetica e 
tomografia computerizzata (cfr cap 17e1). Solo la scintigrafia con 
Tc99msestaMIBI (cfr cap 17b1) presenta una sensibilità lievemente 
più elevata. 

Giudizio 
complessivo 
costo-beneficio e 
costo-efficacia 

Pur presentando un’elevata sensibilità, resta un esame da riservare 
a pazienti selezionati (vedi indicazioni) per l’invasività, la non facile 
esecuzione (deve essere eseguito da un radiologo esperto, che ne 
influenza la riuscita), la possibilità di complicazioni, il costo 
comportato dalla metodica intrinseca e dal dosaggio dei numerosi 
campioni ematici (circa 500-600 euro). La sospetta localizzazione 
mediastinica, per la maggiore invasività dell’atto chirurgico e il più 
difficile reperimento intra-operatorio, costituisce una più estensiva 
indicazione all’esecuzione di tale esame. 
Infine, facilita l’eventuale esecuzione dell’arteriografia, che viene 
selettivamente mirata alla sede del picco ormonale, consentendo la 
visualizzazione diretta della lesione e il suo trattamento 
embolizzante, ove indicato. 

Bibliografia • Cheng D, Jacob LA, Scoutt. L Parathyroid imaging. In: Oertli D, Udelsman R 
(Eds). Surgery of the thyroid and parathyroid glands. Springer-Verlag, Berlin 
Heidelberg, 2007: pp 254-6. 

• Ogilvie CM, Brown PL, Matson M, et al. Selective parathyroid venous sampling 
in patients with complicated hyperparathyroidism. Eur J Endocrinol 2006, 155: 
813-21. 
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18e. Biopsia ossea e istomorfometria 
 

Scopo e 
meccanismo 
d’azione 

Il processo di rimodellamento osseo nell’adulto, che dura 
normalmente circa 6 mesi (cfr cap 2), consente di rinnovare 
continuamente l’osso in funzione delle sue necessità: formandolo 
ove è necessario e riassorbendolo ove non lo è più (si pensi alla 
riparazione di microdanni, oppure ad ossa sottoposte a carico, 
rispetto alle stesse successivamente non sottoposte a carico per 
sopraggiunte situazioni, come l’immobilizzazione). Tutte le malattie 
metaboliche dell’osso insorte in età adulta sono caratterizzate da 
un’alterazione del processo di rimodellamento. 
La biopsia consente di prelevare una “carota” di tessuto osseo, su 
cui viene poi eseguita l’analisi istomorfometrica, che comporta la 
valutazione di parametri statici e dinamici. Perché questi ultimi 
possano essere registrati, è necessario che l’osso venga “marcato” 
con tetracicline, che si depositano nel tessuto osseo a livello del 
fronte di mineralizzazione (giunzione tra osso mineralizzato ed 
osteoide) e possono essere evidenziate nelle sezioni ossee 
esaminate al microscopio a luce UV (perché fluorescenti ad una 
lunghezza d’onda di 350 nm). La biopsia e la successiva analisi 
istomorfometrica sul campione biopsiato consentono di studiare 
direttamente il turn-over scheletrico, permettendo di verificarne 
eventuali alterazioni, per confronto con gli stessi parametri misurati 
in una popolazione sana. In tal modo si comprende quale è la fase 
alterata del rimodellamento scheletrico. 
L’istomorfometria ossea è importantissima per capire meccanismo 
d’azione, sicurezza ed efficacia di nuovi farmaci osteotropi: infatti, a 
parte gli studi preclinici su modelli animali, ogni nuovo farmaco 
osteotropo deve essere testato anche in sottogruppi di pazienti. 

Indicazioni Eccessiva fragilità scheletrica in circostanze inusuali. 
Sospetto difetto di mineralizzazione. 
Valutazione dell’aderenza al trattamento in una sindrome 

malassorbitiva. 
Caratterizzazione delle lesioni ossee nell’osteodistrofia renale (cfr 

cap 9). 
Diagnosi e valutazione della risposta alla terapia nell’osteomalacia 

vitamina D-resistente e in malattie simili (cfr cap 13b). 
Sospetta malattia metabolica rara. 

Controindicazioni Nessuna. 
Precauzioni Quelle di qualsiasi biopsia: coagulazione, ecc. 
Esecuzione Doppia marcatura: tetraciclina cloridrato, cp 250 mg, 1 cp po x 4 

volte/die (oppure 2 cp ogni 12 ore) per 3 giorni, da ripetere con le 
stesse modalità dopo 2 settimane di sospensione. 
Biopsia: dopo 5-14 giorni dalla fine dell’assunzione delle cp del II 
ciclo, si esegue la biopsia ossea, sulla cresta iliaca, facilmente 
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accessibile, che consente di prelevare campioni con un’adeguata 
quantità di osso trabecolare. La procedura si esegue in anestesia 
locale, 2 cm dietro la spina iliaca antero-superiore e 2 cm sotto la 
cresta iliaca, con un ago il cui diametro interno è > 7.5 mm, per 
eseguire il prelievo di una “carota” di tessuto osseo. Il tessuto osseo 
viene conservato per 2 giorni in etanolo al 70%, quindi viene 
tagliato in sezioni di differente spessore, alcune delle quali sono 
colorate per la misurazione dei parametri istomorfometrici statici, 
mentre altre di più larga sezione sono osservate al microscopio UV 
per la valutazione dei parametri dinamici. 

Possibili effetti 
collaterali 

In genere rari e transitori: dolore per 2 giorni, ematoma nella zona 
del prelievo, più raramente infezione locale. 

Scheda 
infermieristica 

cfr cap 22h 

Valutazione 
risultati 

In condizioni fisiologiche la doppia assunzione di tetraciclina può 
dare origine alla presenza su alcuni bordi trabecolari di marcatura, 
doppia, singola o assente, in relazione alla fase del rimodellamento 
scheletrico al momento dell’assunzione della tetraciclina nell’area che 
stiamo osservando. La tabella 18e.1 illustra i parametri che si 
possono valutare sulla biopsia. 

Interpretazione Tabella 18e.2 
Attendibilità e 
ripetibilità dei 
risultati 

L’adeguatezza del prelievo dipende anche dall’esperienza 
dell’operatore. 
La biopsia può eventualmente essere ripetuta nel tempo dal lato 
opposto (per vedere, ad esempio, la risposta o mancata risposta ad 
un trattamento). 

Giudizio 
complessivo 
costo-beneficio e 
costo-efficacia 

Nella pratica clinica lo scopo dell’istomorfometria ossea è 
ottenere informazioni (cioè fare una diagnosi, valutare l’aderenza 
e/o la risposta a una terapia, ecc.) in grado di orientare una 
successiva decisione clinica: essendo una procedura invasiva, 
rischio e spesa devono essere controbilanciati dalle informazioni che 
si possono ottenere. Di fatto, la maggior parte delle malattie 
metaboliche dell’osso possono essere gestite senza biopsia 
ossea, ma in alcune situazioni (poche) può essere indicata la 
biopsia dopo marcatura con tetraciclina. 

Bibliografia • Recker RR, Barger-Lux MJ. Transiliac bone biopsy. In: Bilezikian JP, Raisz L, 
Rodan GA (Eds). Principles of bone biology, 2nd Ed. Academic Press, San 
Diego, USA, 2001: pp 1625-34. 

• Rao DS, Matkovic V, Duncan H. Transiliac bone biopsy: complications and 
diagnostic value. Henry Ford Hosp Med J 1980, 28: 112-8. 

• Recker RR. Bone biopsy and histomorphometry in clinical practice. In: Primer 
on the metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism, 7th Ed. 
American Society for Bone and Mineral Research, Washington, 2008: pp 180-
6. 

• Parfitt AM, Drezner MK, Glorieux FH, et al. Bone histomorphometry: 
standardization of nomenclature, symbols, and units. J Bone Miner Res 1987, 
2: 595-610. 
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Tabella 18e.1 

Principali indici misurabili con l’esame istomorfometrico 
(        : non esistono parametri di riferimento universalmente accettati e i pochi laboratori 

in cui queste metodiche vengono eseguite ne utilizzano di propri) 
STATICI 
Volume Osseo 
Totale 

Quantità di tessuto osseo (mineralizzato + osteoide), espresso in 
percentuale rispetto all’area totale dei campi esaminati al 
microscopio. 

Porosità 
Corticale (Ct.Po) 

Area dei fori intra-corticali, come percentuale dell’area corticale 
totale. 

Volume Osseo 
Trabecolare 
(BV/TV) 

Percentuale dell’area totale occupata da osso trabecolare. 

Volume 
Osteoide 

Quantità di matrice ossea non calcificata, espressa come percentuale 
rispetto al volume osseo totale. 

Superficie 
Osteoide (OS/BS) 

Percentuale di superficie trabecolare con osteoide non mineralizzata, 
rispetto alla superficie trabecolare totale. Può essere distinta in: 
• attiva, se sulla superficie sono presenti osteoblasti cuboidali, 

indicatori di osteogenesi attiva, oppure altri tipi di cellule e se gli 
osteoclasti sono a contatto con la superficie ossea, indicatori di 
riassorbimento; 

• inattiva, se le lacune di Howship sono vuote. 
Superficie di 
riassorbimento 

Superficie interessata da processi di erosione, rispetto alla superficie 
trabecolare totale (distinzione fra attiva e inattiva come sopra). 

Spessore Medio 
dell’Osteoide 
(O.Th) 

Rapporto tra Volume Osteoide e Superficie Osteoide. 

Diametro Medio 
Trabecolare 

(Volume Osseo Totale/Superficie trabecolare Totale) x 2 

Indice 
Osteoclasti 

Numero di osteoclasti nell’unità di superficie di tessuto esaminata al 
microscopio. 

DINAMICI (misurano eventuali alterazioni della mineralizzazione) 
Superficie 
Mineralizzante 

Indica quante superfici ossee sono in fase di mineralizzazione, cioè 
marcate. È espressa in percentuale rispetto alla superficie 
trabecolare totale. È opportuno distinguere la frazione occupata da 
una doppia marcatura rispetto a quella occupata da una singola 
marcatura. 

Velocità di 
Mineralizzazione 
(MAR, Mineral 
Apposition Rate) 

Indica l’attività media di mineralizzazione (in altri termini a quale 
velocità viene calcificato l’osteoide). Si calcola misurando 
all’ingrandimento 200x la distanza tra le marcature ai siti di doppia 
marcatura, diviso i giorni intercorsi tra la I e la II assunzione di 
tetraciclina (è espressa in µm/die). 

Frequenza di 
Attivazione 
(Ac.f) 

È la probabilità che in qualsiasi punto sulla superficie dell’osso 
trabecolare inizi un nuovo ciclo di rimodellamento. 

BFR (Bone Indica quanto osso è stato mineralizzato nell’unità di tempo e si 
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Formation Rate) calcola moltiplicando MAR per lunghezza delle superfici marcate. 
MLT 
(Mineralization Lag 
Time) 

Intervallo, espresso in giorni, tra formazione di osteoide e 
mineralizzazione. 
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Tabella 18e.2 

Indici istomorfometrici in alcune malattie metaboliche dell’osso 
Osso Osteoide  Spazi 

midollari Corticale Trabecolare Rimodellamento  Morfologia Mineralizzazione 
OP post-
menopausale 
(cfr cap 5) 

- Deficit con 
trabecola-
zioni endo-
corticali 

Deficit con po-
che connessioni 
trabecolari 

Ac.f generalmente au-
mentata (ma i valori va-
riano molto) 

- - 

OP da steroidi 
(cfr cap 6b) 

- Deficit  Deficit  Precoce aumento e 
successiva riduzione 
della Ac. f 

- - 

Iperparatiroidi
smo primitivo 
(cfr cap 8) 

Rilevabile fi-
brosi peri-
trabecolare 

Deficit, in-
cremento di 
Ct.Po, con 
trabecola-
zioni endo-
corticali 

Tipicamente in-
significante 

Ac.f aumentata Rilevabile osso “intrec-
ciato” 

- 

Ipogonadismo - Deficit Deficit talora 
con scarsa con-
nettività trabe-
colare 

Ac.f aumentata - - 

Osteopatia da 
ipovitaminosi 
D (cfr cap 13a) 

Rilevabile 
tessuto fi-
broso 

- - Precoce aumento della 
Ac.f 

- Precoce aumento di OS/BS; 
successivamente incre-
mento di MLT e O.Th; la 
doppia marcatura può es-
sere assente 

Osteopatia 
ipofosfatemica 

Rilevabile 
tessuto fi-
broso 

- - - - Incremento di MLT e O.Th; 
la doppia marcatura può 
essere assente 

Osteo
distrof
ia 

alto 
turn-
over 

Rilevabile 
tessuto fi-
broso 

Trabecola-
zioni endo-
corticali 

Anomalie osteo-
blasti, osteociti e 
trabecole 

Attività aumentata in 
maniera marcata 

Rilevabile osso “intrec-
ciato” 

Incremento OS/BS 
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basso 
turn-
over 

- - - Attività ridotta in ma-
niera marcata 

- • tipo osteomalacico: in-
cremento OS/BS; 

• tipo adinamico: ridotto 
OS/BS 

renale 
(cfr cap 
8) 

tipo 
misto 

Rilevabile 
tessuto fi-
broso 

- BV/TV variabili Attività aumentata e ri-
dotta (a macchia di leo-
pardo) 

Irregolare, si può rile-
vare osso “intrecciato” 
e osteoide 

Incremento OS/BS e O.Th 

 

P
ro

ce
d

u
re

 



Diagnostica in Endocrinologia Clinica                                              AME,        ANIED,      SIMeL 
 
 
 

 217 

SEZIONE IV: 
MANUALE 

INFERMIERISTICO PER 
L’ESECUZIONE DEI TEST 

 
Annamaria Dalmasso 
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19. Materiale generale necessario 
per l’esecuzione dei prelievi e dei 

test 
 

 
• Guanti in lattice o vinile monouso 
• Garze non sterili 
• Disinfettante 
• Laccio emostatico 
• Camicia per prelievi e raccordo per camicia 
• Ago-cannule tipo Venflon, G 20 e G 22 
• Cerotto 
• Telino monouso 
• Arcella 
• Supporto per fleboclisi 
• Deflussori 
• Rubinetti a 3 vie 
• Soluzione fisiologica (flacone da 500 cc) 
• Siringhe da 2.5 cc 
• Siringhe da 5 cc 
• Siringhe da 10 cc 
• Provette in numero sufficiente per le determinazioni necessarie al test 

(dei vari tipi se le sostanze da analizzare richiedono modalità di 
conservazione differenti) e per il lavaggio fra i vari prelievi 

• Porta-provette 
• Etichette per le provette 
• Conta-minuti 
• Contenitore per rifiuti speciali 
• Safe-box per materiali taglienti/appuntiti 
• Sfigmomanometro e fonendoscopio 
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20. Preparazione del paziente e 
modalità generale di esecuzione 

dei test 
 

1. Creare un ambiente di collaborazione e fiducia, spiegando al paziente il 
significato e le modalità del test, assicurandolo sulla presenza dell’infermiera/e a 
cui riferire eventuali disturbi o dubbi 

2. Accertarsi che il paziente abbia firmato il consenso informato 
3. Accertarsi che il paziente sia digiuno dalla mezzanotte precedente e ricordargli di 

non assumere nessuna sostanza e di non fumare per tutta la durata del test 
4. Verificare i tipi di provette necessari per raccogliere i campioni per il test 
5. Verificare le modalità di conservazione e invio dei campioni 
6. Etichettare le provette con il nome del paziente e il tempo dei prelievi 
7. Preparare le soluzioni da infondere ed i relativi deflussori 
8. Far accomodare il paziente sul lettino o sulla poltrona reclinabile 
9. Sistemare il telino monouso sotto il braccio 
10. Posizionare il laccio emostatico 
11. Disinfettare 
12. Inserire un’ago-cannula in una vena dell’avambraccio 
13. Togliere il laccio emostatico 
14. Mantenere l’accesso pervio, infondendo soluzione fisiologica tramite l’ago-

cannula 
15. Staccare l’infusione (o girare il rubinetto se disponibile rubinetto a 3 vie) 
16. Aspirare (se possibile senza laccio emostatico) con siringa fino a che la cannula è 

piena di sangue e nella siringa c’è 1 mL di sangue (da eliminare) 
17. Cambiare siringa e aspirare 2 mL di sangue per ogni provetta da riempire 
18. Svuotare la 2° siringa nella/e provetta/e etichettata/e con tempo 0 
19. Riattaccare infusione di fisiologica (o girare il rubinetto se disponibile rubinetto a 

3 vie), da proseguire lentamente dopo il lavaggio della cannula 
20. Impostare il conta-minuti per il prelievo successivo 
21. Ripetere le operazioni da 15 a 20 per ogni tempo previsto dal test 
22. Interrompere l’infusione 
23. Disinserire l’ago-cannula 
24. Comprimere il punto di inserzione e applicare un cerotto 
25. Controllare che tutte le provette siano etichettate correttamente e inviarle al 

laboratorio insieme alla richiesta compilata in ogni sua parte 
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21. DICHIARAZIONE DI AVVENUTA 
INFORMAZIONE 

E DI CONSENSO ALL’ESAME 
 

Spazio per etichetta 
identificativa, previa 

verifica della correttezza 
 
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………. 
dopo aver discusso con il medico (dott. ……………………………………………………) 
� della mia situazione clinica 
� della patologia dalla quale sono affetto/a  
ed avere ottenuto in proposito chiare risposte ad ogni mia domanda, ho compreso che, 
allo scopo di migliorare la situazione attuale e/o evitare peggioramenti, si rende  
necessario effettuare l’esame proposto: ………………………………………………………………………. 
 
Ritengo di avere ricevuto esaurienti notizie in merito a tale accertamento. 
Mi è noto che in ogni esame vi è possibilità di conseguenze dannose, a volte anche 
imprevedibili, nonostante il corretto comportamento dell’operatore. 
Ho comunque appreso che, sulla base della consolidata esperienza, l’entità dei benefici 
attesi prevale largamente su quella dei possibili effetti indesiderati. 
Ritengo di avere ottenuto gli elementi indispensabili per giungere ad una scelta 
consapevole. 
Pertanto, certo che un mio eventuale rifiuto non comporterà conseguenze per quanto 
riguarda la prosecuzione dell’assistenza secondo necessità, 

acconsento / non acconsento 
al trattamento proposto. 
 
Sono a conoscenza del fatto che, dinanzi ad impreviste difficoltà, il medico potrebbe 
giudicare necessario modificare la procedura concordata; se in tali circostanze non fosse 
possibile interpellarmi, autorizzo sin d’ora il cambiamento, al solo scopo di fronteggiare le 
complicanze. 
 
Data …………………  Firma ………………………………………………………………… 
 
   Esercente la potestà/tutore ………………………………………………………….. 
 

Il medico …………………………………………………………………………… 
 

L’infermiere/a professionale che esegue il test ………………………………………….. 
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22. Schede per la registrazione e la 
check-list dei test 
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22a. Raccolte urinarie 
 

Metodica per la raccolta ambulatoriale delle urine delle 24 h 
 
ISTRUZIONI PER L’INFERMIERE/A 
1. Consegnare al paziente un contenitore adeguato: sufficientemente capace da poter 

contenere tutte le urine delle 24 ore, pulito, graduato, con un’imboccatura grande 
abbastanza da poter essere riempito senza difficoltà. 

2.  Verificare se, in relazione all’esame da eseguire, sia necessario o meno aggiungere 
qualche additivo e in quale quantità. 

3. Consegnare al paziente un modulo fornito dal laboratorio analisi sul quale il paziente 
dovrà apporre la firma dopo aver preso visione delle istruzioni. 

4. Consegnare al/la paziente le istruzioni per una corretta raccolta (vedi sotto). 
5. Alla consegna del contenitore da parte del paziente dopo aver terminato la raccolta, 

misurare e riportare sull’apposito modulo la quantità della raccolta delle 24 ore. 
6. Identificare il campione di urina che viene prelevato con etichetta del laboratorio (sulla 

quale compaiono nome e cognome del paziente, data di nascita e codice a barre della 
pratica del relativo campione) e inviarlo al laboratorio analisi. 

7. Per verificare che la raccolta sia stata completa, se la funzione renale è normale, 
misurare la creatininuria: una differenza importante dal valore di di 22.1 mg/kg per gli 
uomini e 17.2 mg/kg per le donne è suggestiva di una raccolta non adeguata. 

 
ISTRUZIONI PER IL/LA PAZIENTE 
1. Scegliere un intervallo di 24 ore che consenta di raccogliere le urine senza che vi siano 

difficoltà o interferenze dovute ad impegni scolastici o lavorativi o viaggi. 
2. Al mattino al risveglio, controllare che ora è, urinare e buttare via le urine. 
3. Da quel momento mettere nel contenitore tutte le urine delle minzioni successive, del 

resto della mattina, del pomeriggio, della sera, della notte e le prime urine del mattino 
successivo alla stessa ora, facendo attenzione a non perderne nessuna porzione (p.e. 
in occasione di defecazione). In caso di impossibilità di fare una corretta raccolta di 24 
ore, segnalarlo all’infermiere/a al momento della consegna del campione. 

4. Non versare il contenuto del contenitore. 
5. Evitare gli schizzi mentre si riempie il contenitore con l’urina. 
6. Evitare contaminazione con carta igienica e feci. 
7. Tra una minzione e l’altra conservare il contenitore al riparo dalla luce e ad una 

temperatura adeguata, in relazione all’esame da eseguire e alla temperatura esterna 
(in frigorifero o sul davanzale). 

8. Non lasciare alla portata di bambini o di persone non in grado di comprendere i rischi 
derivanti. 

9. Attenzione!! Per alcuni dosaggi si aggiunge alle urine acido cloridrico concentrato, 
prodotto corrosivo inserito nel contenitore allo scopo di evitare che le urine si 
degradino prima della consegna in laboratorio, falsando quindi i risultati. In caso di 
contatto accidentale con cute o mucose dell’acido, che anche sotto forma di goccia può 
provocare corrosione della cute o delle mucose, lavare con abbondante acqua e recarsi 
immediatamente in Ospedale con il modulo firmato in precedenza. 

10. Consegnare il contenitore con tutte le urine, contrassegnandolo con un’etichetta 
identificativa. 
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Determinazione calciuria 
(Per maggiori informazioni cfr cap 15c) 
 
Indicazioni: 
• Diagnosi differenziale delle ipercalcemie e ipocalcemie 
• Inquadramento del paziente con iperparatiroidismo primario 
• Inquadramento del paziente con osteoporosi/osteopenia 
• Caratterizzazione del paziente con uro-nefrolitiasi 
• Sospetta tubulopatia renale 
• Esame dell'assorbimento intestinale 
 

Tipo di raccolta: la determinazione può essere eseguita sulle urine delle 24 ore o su 
campione random. 

Le urine devono essere sempre acidificate. Inviare in laboratorio una provetta per esame 
urine normale da 10 mL, conservata a temperatura ambiente. 

È opportuno controllare l'introito di calcio per 2-3 giorni prima dell'esame. La 
determinazione della calciuria delle 24 ore non ha grande significato se effettuata 
durante ricovero ospedaliero o subito dopo un episodio di colica renale, vista la 
presumibile variazione nella dieta legata all’ospedalizzazione. È auspicabile la sua 
determinazione ambulatoriale, mentre il paziente svolge la sua vita routinaria in corso 
di dieta standard. 

 

 
 
 
 
 

Cognome………………………….  Nome ……………………. data nascita ……./………./……………… 
 
Peso …………. kg  Altezza ………………. cm  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data esecuzione: ……/……./20……. 
 

Spazio per etichetta 
identificativa, previa 

verifica della correttezza 

Interpretazione 
Valori del soggetto normale: 4 mg/kg/24 ore 

donne = 100-250 mg/24 ore; 
uomini = 100-300 mg/24 ore. 

La soglia per la definizione di ipercalciuria si abbassa a 200 mg/24 ore se il paziente segue 
per almeno 7 giorni una dieta a basso contenuto di calcio (400 mg/die) con apporto 
controllato di sodo (100 mEq/die). 

Utilizzando le prime urine del mattino, il rapporto tra le concentrazioni urinarie di calcio e 
di creatinina (espresse in mg/dL) > 0.11 fa diagnosi di ipercalciuria. 

 
Attendibilità: il dosaggio della calciuria ha alcuni limiti tecnici. Verificare la completezza 

della raccolta urinaria misurando i livelli di creatininuria (vedi sopra). I dati sono validi 
solo con una clearance della creatinina > 40-50 mL/min. La calciuria è un indice di 
riassorbimento osseo caratterizzato da ridotta sensibilità e specificità, perchè 
fortemente condizionato dalla dieta e influenzato da tutte le condizioni che alterano 
l’eliminazione urinaria del calcio. Una ridotta escrezione urinaria di calcio tende ad 
escludere una condizione di aumentato riassorbimento osseo, a meno di non essere in 
presenza di una quadro densitometrico osseo decisamente deficitario. 
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Determinazione fosfaturia 
(Per maggiori informazioni cfr cap 15d) 
 
Indicazioni: 
• Sospetto iperparatiroidismo primitivo 
• Diagnosi differenziale delle ipocalcemie 
• Sospetta patologia del tubulo renale 
• Monitoraggio del paziente con insufficienza renale 
• Patologie gastrointestinali croniche con malassorbimento 
• Turbe dell’equilibrio acido-base 
• Monitoraggio alimentazione parenterale 
 

Tipo di raccolta: la determinazione può essere eseguita sulle urine delle 24 ore o su 
campione random. 

Le urine devono essere sempre acidificate. Inviare in laboratorio una provetta per esame 
urine normale da 10 mL, conservata a temperatura ambiente. 

L’accuratezza della determinazione aumenta se il paziente segue prima per almeno 3 
giorni una dieta ipofosforica (< 700 mg/die): 

• evitare alimenti ricchi in fosforo: formaggi, legumi, frutta secca, tuorlo d’uovo, farine, 
crusca, cacao e cioccolato, pesce e crostacei, carne ed insaccati; 

• consentiti in quantità moderata: latte e yogurth, pasta, riso e carni magre (es. 
bresaola); 

• possono essere assunti liberamente: frutta e verdura fresche, patate, zucchero, miele e 
marmellata, albume d’uovo, olio, burro, margarina, birra e bibite. 

 
 
 
 
 
 

Cognome………………………….  Nome ……………………. data nascita ……./………./……………… 
 
Peso …………. kg  Altezza ………………. cm  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Data esecuzione: ……/……./20……. 
 

Spazio per etichetta 
identificativa, previa 

verifica della correttezza 

Interpretazione 
Valori del soggetto normale: 400-1000 mg/24 ore. 
 
Attendibilità: l’escrezione varia in rapporto alla dieta. Verificare la completezza della 

raccolta urinaria misurando i livelli di creatininuria (vedi sopra). I dati sono validi solo 
con una clearance della creatinina > 40-50 mL/min. 
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Determinazione idrossiprolinuria 
(Per maggiori informazioni cfr cap 15g3) 
 
Indicazioni: molto usata in passato come marcatore di riassorbimento osseo, ma oggi 

superata per limiti di specificità e avvento di marcatori migliori. 
 

Tipo di raccolta: urine delle 24 ore che devono essere sempre acidificate. Inviare in 
laboratorio una provetta per esame urine normale da 10 mL, conservata a temperatura 
ambiente. 

Evitare nelle 24 ore precedenti la raccolta delle urine l’assunzione di cibi ricchi in collagene 
o in sostanze che ne stimolano la produzione o ne riducono la degradazione: alimenti a 
base di soia, vegetali e frutta ricchi in vitamina C, vegetali e frutta rossa (ricchi in anti-
ossidanti come i licopeni),  olive, cetrioli e sedano (ricchi di zolfo), pesci ricchi in acidi 
grassi omega-3, noci e mandorle. 

 

 
 
 
 
 
 
Cognome………………………….  Nome ……………………. data nascita ……./………./……………… 
 
Peso …………. kg  Altezza ………………. cm  
 
Attendibilità: indice oggi ritenuto obsoleto. Concentrazioni diminuite escludono 

virtualmente un aumento del turn-over osseo. 
 
 

Determinazione piridinolina (PYR), dessosipiridolina (DPD), 
N-telopeptide (NTX) 
(Per maggiori informazioni cfr cap 15g3) 
 
Indicazioni: valutazione dell’entità del riassorbimento osseo e della risposta alle terapie 

anti-riassorbitive ossee. 
 

Tipo di raccolta: seconda minzione urinaria senza additivi. Inviare in laboratorio una 
provetta per esame urine normale da 10 mL, conservata a temperatura ambiente. 

 

 
 
 
 
 

Cognome………………………….  Nome ……………………. data nascita ……./………./……………… 
 
Peso …………. kg  Altezza ………………. cm  
 

Data esecuzione: ……/……./20……. 
 

Spazio per etichetta 
identificativa, previa 

verifica della correttezza 

Data esecuzione: ……/……./20……. 
 

Spazio per etichetta 
identificativa, previa 

verifica della correttezza 
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Attendibilità: marcatori relativamente specifici, in quanto non presenti nella cute e non 

influenzati dalla dieta. Sono elevati nei pazienti con elevato riassorbimento osseo e 
tendono a normalizzarsi per effetto delle terapie che inibiscono il riassorbimento 
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22b Test di Ellsworth Howard (test al PTH) 
 (Per maggiori informazioni cfr cap 16a) 

 

Indicazioni: Sospetto clinico di pseudoipoparatiroidismo (cfr cap 11b), per la diagnosi 
differenziale tra il tipo 1 e il tipo 2. 

 

Condizioni preliminari: evitare somministrazione di preparati contenenti fosfato nei 7 
giorni precedenti il test. Eseguire preferenzialmente al mattino, paziente digiuno dalla 
sera precedente, sdraiato su letto o poltrona reclinabile 

Manualità: come per tutti gli altri test (cfr cap 20) 
 

Materiale necessario 
(oltre allo standard, cfr cap 19) 

N Pronto 

Paratormone 1-34, fl 1  
Provette per dosaggio urinario cAMP (contenenti acido borico) 4  
Provette per dosaggio urinario fosfati e creatinina 4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome………………………….  Nome ……………………. data nascita ……./………./……………… 
 
Peso …. kg  Altezza ………. cm  Superficie corporea  …. m2  PA …………… mm Hg 
 

Esecuzione 
Tempi 

(minuti) 
Orario 

(eseguire al 
mattino) 

UcAMP U-P U-creat PA FC Sintomi 

-120’        
-60’        
Tempo 0: iniettare ev PTH 1-34 (100 U nell’adulto e 100 U/m2 nel bambino) in 5 minuti 
+30’        
+60’        

 (  barrare la casella dopo ciascun prelievo e compilare le caselle vuote) 
 

Note: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

         Campioni: almeno 5 mL di urine per campione, da conservare in frigorifero fino alla 
fine del test e inviare tutti insieme al laboratorio ☞  

Data esecuzione: ……/……./20……. 
 

Spazio per etichetta 
identificativa, previa 

verifica della correttezza 

CONTROLLO PRETEST 
Controindicazioni: no 
Paziente digiuno:   sì □  no □ 
Accesso venoso stabile: sì □  no □ 
Materiale necessario disponibile: sì □ no □ 
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L’infermiere/a professionale che esegue il test ……………………………………….. 

Risposta del soggetto normale: (presente anche nell’ipoparatiroidismo): 
• l’escrezione di cAMP aumenta più di 10 volte nel primo campione raccolto dopo la 

somministrazione di PTH rispetto al campione precedente (UcAMP+60’/UcAMP-60’ ≥ 
10), o la differenza assoluta tra i due campioni è > 1 µmol/h; 

• l’incremento complessivo della fosfaturia è > 35 mg nei campioni raccolti nelle due 
ore successive alla somministrazione di PTH rispetto al valore osservato nelle due ore 
precedenti: (Ufosfato+60’ + Ufosfato+120’)-(Ufosfato-60’ + Ufosfato-120’) > 35 mg. 

 
Risposta patologica: 
• PHP di tipo 1: risposta scarsa o assente sia di cAMP che di fosfaturia; 
• PHP di tipo 2: risposta di cAMP normale o addirittura aumentata e risposta 

insufficiente di fosfaturia (< 35). 
 
Attendibilità: perchè tali valutazioni siano accurate occorre siano rispettati alcuni 

criteri: 
• il paziente deve presentare ipocalcemia e iperfosfatemia; 
• assenza di deficit di fosfati (fosfaturia basale > 10 mg/2 ore); 
• accuratezza della raccolta urinaria (documentata da un rapporto tra creatininuria 

basale e creatininuria dopo PTH compreso fra 0.8 e 1.2); 
• assenza di fluttuazioni marcate (> 17.5 mg/ora) nei campioni di fosfaturia prima 

della somministrazione di PTH. 
Limitazioni: 
• la distinzione tra le risposte che si osservano nel PHP di tipo 1 e 2 non è sempre 

netta (può esserci un certo grado di sovrapposizione); 
• i pazienti con deficit di vitamina D possono presentare risposte che si avvicinano a 

quelle dei soggetti con PHP di tipo 1 e 2; 
• la risposta della fosfaturia al PTH può essere legata a fluttuazioni erratiche e/o alle 

diverse abitudini alimentari (funzione di diverse etnie/zone geografiche, ecc.). 
Il test è impiegato molto raramente. 
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22c. Test da carico di calcio per PTH 
 (Per maggiori informazioni cfr cap 16b) 

 

Indicazioni: 
• individuazione di iperparatiroidismo primario normocalcemico; 
• il test è stato anche proposto per differenziare i casi di iperparatiroidismo primario 

sostenuti da adenoma da quelli sostenuti da iperplasia multighiandolare. 
 

Precauzioni: esecuzione preliminare di calcemia, creatininemia, ECG (per verificarne la 
normalità). 

Condizioni preliminari: sospendere per almeno 2 settimane i farmaci che possono 
influire sul metabolismo calcio-fosforico (diuretici, sali di calcio e/o fosforo, vitamina D, 
bisfosfonati, estrogeni, raloxifene, calcitonina). 

     Eseguire preferenzialmente al mattino, paziente sdraiato su letto o poltrona reclinabile, 
digiuno dalla sera precedente solo per il carico orale. 

Manualità: come per tutti gli altri test (cfr cap 20) 
 

Materiale necessario per test orale 
(oltre allo standard, cfr cap 19) 

N Pronto 

Calcio lattato/gluconato e carbonato 1 g (p.e. Calcium Sandoz) 1  
Provette per dosaggio calcemia e fosfatemia 4  
Provette per dosaggio calcemia ionizzata 4  
Provette per dosaggio PTH 4  
 

Materiale necessario per test ev 
(oltre allo standard, cfr cap 19) 

N Pronto 

Calcio gluconato fiale al 10% da 10 mL 2  
Soluzione fisiologica 500 mL 1  
Pompa di infusione con relativo deflussore e raccordo 1  
Provette per dosaggio calcemia e fosfatemia 3  
Provette per dosaggio calcemia ionizzata 3  
Provette per dosaggio PTH 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome………………………….  Nome ……………………. data nascita ……./………./……………… 
 
Peso …………. kg  Altezza ………………. cm  PA …………….. mm Hg 

Data esecuzione: ……/……./20……. 
 

Spazio per etichetta 
identificativa, previa 

verifica della correttezza 

CONTROLLO PRETEST 
Controindicazioni: aritmie cardiache, 

intossicazione digitalica, insufficienza renale 
avanzata, gravidanza 

Paziente digiuno (solo per test orale): sì □  no □ 
Accesso venoso stabile:         sì □  no □ 
Materiale necessario disponibile:         sì □  no □ 
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Esecuzione test orale 

Tempi 
(minuti) 

Orario 
(eseguire 

al mattino) 

Calcemia 
totale 

Ca++ Fosfato PTH PA FC Sintomi 
(possibile nausea) 

0’         
1 g per via orale di calcio lattato/gluconato e carbonato 

+60’         
+120’         
+180’         

 (  barrare la casella dopo ciascun prelievo e compilare le caselle vuote) 
 

Esecuzione test endovenoso 
Tempi 
(ore) 

Orario 
(eseguire 

al mattino) 

Calcemia 
totale 

Ca++ Fosfato PTH PA FC Sintomi 
(possibile nausea) 

0         
Diluire 2 fiale da 10 mL di calcio gluconato al 10% in 500 mL di fisiologica e infonderle in 3 

ore (166 mL/h) 
+3 h         

Il paziente si può alimentare 
+6 h         

(  barrare la casella dopo ciascun prelievo e compilare le caselle vuote) 
 

Note: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

         Campioni: almeno 1 mL di sangue intero per campione, le provette per il dosaggio 
di calcemia ionizzata vanno inviate al laboratorio appena prelevate. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’infermiere/a professionale che esegue il test ……………………………………….. 

☞  

Risposta del soggetto normale: 
per il test orale viene definito un parametro, il prodotto P, dalla moltiplicazione del 
nadir del PTH circolante (pg/mL) per il picco di calcemia (mg/dL) (nel soggetto 
normale P < 260); 
nel test ev i livelli di PTH vengono soppressi < 14 pg/mL al tempo 3h e < 23 pg/mL 
al tempo 6h. 

 
Risposta patologica nel pHPT normocalcemico: 

per il test orale, P > 260 oppure livelli di PTH ≥ 70% dei valori pre-test; 
per il test ev i livelli di PTH rimangono > 14 pg/mL a 3h e > 23 pg/mL a 6h. 

 
Attendibilità: i test da carico orale ed ev di calcio non costituiscono a tutt’oggi una 

metodica universalmente adottata per la diagnostica dei pazienti con pHPT 
normocalcemico, a causa di risultati non univoci. 
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22d. Test da carico di calcio per calciuria 
 (Per maggiori informazioni cfr cap 16c) 

 

Indicazioni: diagnosi differenziale dei sottotipi di ipercalciuria 
 

Precauzioni: non è attendibile durante la gravidanza 
Manualità: come per tutti gli altri test (cfr cap 20) 
 

Materiale necessario 
(oltre allo standard, cfr cap 19) 

N Pronto 

Contenitori per raccolta urinaria calciuria 5  
Istruzioni per dieta ipocalcica* 1  
Calcio carbonato cp 1 g (p.e. Cacit 1000) 1  
*Dieta ipocalcica = 400 mg/die di calcio, 100 mEq/die di sodio e 1 g/kg/die di proteine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome………………………….  Nome ……………………. data nascita ……./………./……………… 
 
Peso …………. kg  Altezza ………………. cm  PA …………….. mm Hg 
 

Esecuzione 
Tempi 
(giorni) 

Data Dieta Calciuria e creatininuria Sintomi 
(possibili pirosi, nausea, stipsi) 

-1  libera   
0  libera   

+1  ipocalcica   
+2  ipocalcica   
+3  ipocalcica   
+4  ipocalcica   
+5  ipocalcica   
+6  ipocalcica   
+7  ipocalcica   
+8  digiuno 12 ore   

 Alle h 9 somministrare 1 g calcio per bocca +9 
h 9-13 Raccolta urine 4 ore per dosaggio calciuria e creatininuria 

 (  barrare la casella dopo ciascuna raccolta e compilare le caselle vuote) 
 

Note: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

         Campioni: almeno 10 mL di urine per campione, da contrassegnare e inviare man 
mano al laboratorio ☞  

Data esecuzione: ……/……./20……. 
 

Spazio per etichetta 
identificativa, previa 

verifica della correttezza 

CONTROLLO PRETEST 
Controindicazioni: no 
Materiale necessario disponibile: sì □ no □ 
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L’infermiere/a professionale che esegue il test ……………………………………….. 

Interpretazione: la calciuria a dieta libera è aumentata per definizione in tutte le 
forme di ipercalciuria. Dopo restrizione dietetica di calcio, la calciuria diminuisce fino 
alla norma nelle forme assorbitive di tipo II. In corso di digiuno diminuisce fino alla 
norma anche nelle forme assorbitive di tipo I. Dopo carico orale di calcio il limite 
superiore di norma è < 0.20 mg Ca/mg creatinina, ma non c’è distinzione fra i diversi 
sottotipi patologici. 

 
Attendibilità: Esecuzione complessa, costosa e di non facile esecuzione, da effettuarsi 

in centri specialistici di secondo e terzo livello con grossa esperienza. La classica 
distinzione delle diverse forme nella pratica clinica non è così netta e spesso non 
modifica l’approccio terapeutico. 
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22e. Test genetici 
(Per maggiori informazioni cfr cap 18a) 

 
Indicazioni: iperparatiroidismo familiare, ipercalcemia ipocalciurica familiare, MEN 1, 

MEN 2, sindrome iperparatiroidismo–tumore della mandibola (HPT-JT). 
 
Condizioni preliminari: il prelievo ematico viene eseguito in regime Ambulatoriale o di 

Day-Service, non necessita del digiuno. 
Il medico spiega, compila la modulistica dedicata alle indagini genetiche e fa firmare il 

consenso informato  al paziente. 
Se l’indagine è effettuata presso altra struttura, l’infermiere richiede con apposita 

modulistica l’autorizzazione alla propria Direzione Sanitaria per l’invio e il trasporto dei 
campioni. 

Manualità: come un qualsiasi prelievo ematico. 
 

Materiale necessario 
(oltre allo standard, cfr cap 19) 

N Pronto 

Provetta indicata dal Servizio di Genetica 1  
Modulistica per Laboratorio di Citogenetica 1  
Contenitore rigido per trasporto materiale biologico (se indagine 
effettuata presso altra struttura) 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome………………………….  Nome ……………………. data nascita ……./………./……………… 
 
 
Note: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  Inviare la provetta con almeno 4-5 mL di sangue, al laboratorio di citogenetica; 

importante il controllo dei dati  identificativi del paziente sia sulla provetta 
che sul cedolino 

 
L’infermiere/a professionale che esegue il test …………………………………………. 

☞  

Data esecuzione: ……/……./20……. 
 

Spazio per etichetta 
identificativa, previa 

verifica della correttezza 

CONTROLLO PRETEST 
Controindicazioni: no 
Materiale necessario disponibile:  sì □ no □ 
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22f. Ago-aspirato paratiroideo 
(Per maggiori informazioni cfr cap 15a3 e 18c) 

 
Indicazioni: 
• conferma della natura paratiroidea di lesione identificata con esame ecografico 

mediante dosaggio di PTH sull’eluito dell’agoaspirato, misurandone la concentrazione 
differenziale rispetto a quella plasmatica dello stesso paziente; 

• corretta diagnosi citologica di natura delle lesioni paratiroidee nell’iperparatiroidismo, 
ma tale indicazione è limitatissima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale necessario 
(oltre allo standard, cfr cap 19) 

N Pronto 

Garze sterili   
Cerotto medicato 2  
Telino 1  
Aghi per anestesia spinale di calibro 25 G 2  
Siringhe sterili da 1 mL contenenti soluzione fisiologica 2  
Provette per dosaggio PTH 5  
Porta vetrini (a secco) 1  
Porta vetrini (in alcool etilico) 1  
Vetrini per raccolta materiale bioptico 10  
Ecografo e dispositivo con guida 1  
Ghiaccio secco   
Provette per prelievo ematico test emostasi 2  
Borsa del ghiaccio 1  
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Informazioni preliminari al paziente 
(da consegnare e illustrare prima dell’esecuzione dell’esame e del rilascio del consenso 

informato) 
L’esame viene eseguito in Ambulatorio o Day Service. 
Non è necessario anestetico locale. 
Non è richiesto il digiuno. 
 
Terapie domiciliari 
• Eventuali terapie con anti-aggreganti piastrinici (Aspirina, Ascriptin, 

Cardioaspirina, Cardirene, Ticlopidina, ecc.) devono essere sospese, salvo diversa 
indicazione, sette giorni prima. 

• La terapia con anti-coagulanti orali deve essere sostituita con eparina a basso 
peso molecolare sottocute secondo indicazioni mediche. 

 
I rischi (rari) dell’esame sono rappresentati da ematomi, ematoceli e/o segni flogistici 

locali. 
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Preparazione del paziente 
• Spiegare al paziente significato e modalità dell’esame 
• Accertarsi che il paziente abbia firmato il consenso informato 
• Compilare i moduli con i dati anagrafici del paziente 
• Identificare provette e vetrini con i dati anagrafici del paziente 
• Far accomodare il paziente sul lettino, in posizione supina con il collo iperesteso 
• Consigliare al paziente di evitare, per quanto possibile, di deglutire o, laddove ne 

avvertisse la necessità, di avvertire l’operatore con un cenno per evitare che l’ago 
possa deviare la traiettoria. 

 
Cognome………………………….  Nome ……………………. data nascita ……./………./……………… 
 
Peso …………. kg  Altezza ………………. cm  PA …………….. mm Hg, Fc ……. bpm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo l’ago-aspirato: 
• posizionare sulla sede della puntura garza pulita, asciutta e ghiaccio 
• verificare che non ci sia sanguinamento o segno di stravaso 
• posizionare cerotto medicato 
• lasciare disteso il paziente per altri 5 minuti sorvegliandone lo stato 
• mantenere il ghiaccio sulla sede del prelievo per 10 minuti 
 
Note: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

CONTROLLO PRETEST 
Controindicazioni: no 
Anti-aggreganti sospesi il ….. 
Anti-coagulanti orali sospesi il ….. 
Attività protrombinica (AP) eseguita il ………..: … % (INR …) 
Tempo di protrombina (PTT) eseguito il ……….. : … % (ratio …) 
Paziente digiuno:     sì □  no □ 
Accesso venoso stabile:   sì □  no □ 
Materiale necessario disponibile:   sì □  no □ 

Data esecuzione: 
……/……./20……. 

Spazio per etichetta 
identificativa, previa 

verifica della 
correttezza 

Esecuzione 
• La procedura viene eseguita dal medico 
• L’infermiere sorveglia e rassicura il paziente 
• L’infermiere collabora raccogliendo i campioni che devono essere: 
o inseriti negli appositi contenitori (per il dosaggio PTH e/o per laboratorio di 

anatomia patologica, fissato con l’utilizzo del fissativo richiesto) 
o etichettati con i dati del paziente 
o inviati nei suddetti laboratori con la richiesta allegata 
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Utilizzo: l‘esame citologico ha utilizzo molto limitato, perché la determinazione della 

concentrazione di PTH dopo FNA è in grado di diagnosticare una lesione paratiroidea. Il 
secondo motivo è che la tecnica citologica classica non riesce a distinguere bene tra 
lesioni tiroidee e paratiroidee. 

 
L’infermiere/a professionale che assiste alla procedura ……………………………………….. 
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22g. Campionamento venoso selettivo per PTH 
(Per maggiori informazioni cfr cap 18d) 

 
Indicazioni: 
• nel paziente già operato che presenta iperparatiroidismo persistente o recidivo, nel 

quale le tecniche non invasive di localizzazione hanno dato esito negativo, discordante 
o inconcludente, come può accadere più frequentemente in caso di paratiroidi 
iperfunzionanti di piccole dimensioni o ectopiche, di coinvolgimento multighiandolare, 
di coesistenza di patologia tiroidea multinodulare; 

• nel paziente mai operato, qualora esista il sospetto di malattia multighiandolare o di 
ectopia ghiandolare, specie se mediastinica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Materiale” necessario 
(oltre allo standard, cfr cap 19) 

N Pronto 

Sala angiografica   
Radiologo esperto in procedure interventistiche   
Provette per PTH già etichettate con i dati del paziente, a cui 
va aggiunta la sede del prelievo 

30  

Provette per prelievo ematico test funzione renale 1  
Provette per prelievo ematico test emostasi 2  
Borsa del ghiaccio 1  
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Informazioni preliminari al paziente 
(da consegnare e illustrare prima dell’esecuzione dell’esame e del rilascio del consenso 

informato) 
Il cateterismo selettivo è un esame invasivo che prevede l’inserimento di un catetere 
venoso a livello inguinale e l’utilizzo di un mezzo di contrasto. 
L’esame viene eseguito in Day Hospital o Day Surgery. 
 
Terapie domiciliari 
• Eventuali terapie con anti-aggreganti piastrinici (Aspirina, Ascriptin, 

Cardioaspirina, Cardirene, Ticlopidina, ecc.) devono essere sospese, salvo diversa 
indicazione, sette giorni prima. 

• La terapia con anti-coagulanti orali deve essere sostituita con eparina a basso 
peso molecolare sottocute secondo indicazioni mediche. 

• Le eventuali terapie anti-ipertensive devono essere assunte regolarmente a 
domicilio. 

 
I rischi (rari) dell’esame sono rappresentati da sanguinamento, ematomi, ematoceli e/o 

segni flogistici in sede di inserzione del catetere; rarissime flebite ed embolia. 
 
Digiuno dalla sera precedente. 
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Preparazione del paziente 
• Spiegare al paziente significato e modalità dell’esame 
• Accertarsi che il paziente abbia firmato il consenso informato 
• Compilare i moduli con i dati anagrafici del paziente 
• Identificare le provette con i dati anagrafici del paziente 
• Far accomodare il paziente sul lettino, in posizione supina 
• Eseguire tricotomia inguinale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome………………………….  Nome ……………………. data nascita ……./………./……………… 
 
Peso …………. kg  Altezza ………………. cm  PA …………….. mm Hg, Fc ……. bpm 
 
 
Esecuzione 
• La procedura viene eseguita dal medico e dal radiologo interventista 
• L’infermiere sorveglia e rassicura il paziente 
• L’infermiere collabora raccogliendo i campioni ematici e riempiendo le provette 

predisposte, conservate a temperatura ambiente fino alla fine del test e inviate insieme 
in laboratorio. 

 
Dopo la procedura: 
• tenere il paziente in osservazione per alcune ore 
• mantenere riposo da sforzi fisici intensi per l’intera giornata 
• controllare emostasi in sede di introduzione del catetere e funzionalità renale 
• programmare visita di controllo e ritiro dei referti 
 
Note: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

CONTROLLO PRETEST 
Controindicazioni: allergia al mezzo di contrasto, gravidanza 
Anti-aggreganti sospesi il ….. 
Anti-coagulanti orali sospesi il ….. 
Attività protrombinica (AP) eseguita il ………..: … % (INR …) 
Tempo di protrombina (PTT) eseguito il ……….. : … % (ratio …) 
Paziente digiuno:            sì □   no □ 
Accesso venoso stabile:          sì □   no □ 
Tricotomia inguinale eseguita          sì □   no □ 
Firma consenso informato per procedura invasiva: sì □   no □ 
Materiale necessario disponibile:          sì □   no □ 
 

Data esecuzione: 
……/……./20……. 

Spazio per etichetta 
identificativa, previa 

verifica della 
correttezza 
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interpretazione: è giudicato positivo il valore di PTH superiore di almeno 1.5-2 volte 

rispetto a quello del campione prelevato dalla vena cava inferiore. 
 
Attendibilità: Localizza  correttamente circa ¾ delle lesioni (sensibilità del 60-90%, con 

circa 10% di falsi positivi), e pertanto offre risultati migliori rispetto a ecografia, 
risonanza magnetica e tomografia computerizzata (solo la scintigrafia con 
Tc99msestaMIBI presenta una sensibilità lievemente più elevata). Resta un esame da 
riservare a pazienti selezionati per l’invasività, la non facile esecuzione (deve essere 
eseguito da un radiologo esperto, che ne influenza la riuscita), la possibilità di 
complicazioni, il costo. 

 
 
L’infermiere/a professionale che assiste alla procedura ……………………………………….. 
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22h. Biopsia ossea 
(Per maggiori informazioni cfr cap 18e) 

 
Indicazioni: 
• eccessiva fragilità scheletrica in circostanze inusuali 
• sospetto difetto di mineralizzazione 
• valutazione dell’aderenza al trattamento in una sindrome malassorbitiva 
• caratterizzazione delle lesioni ossee nell’osteodistrofia renale 
• diagnosi e valutazione della risposta alla terapia nell’osteomalacia vitamina D-resistente 

e in malattie simili 
• sospetta malattia metabolica rara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale necessario 
(oltre allo standard, cfr cap 20) 

N Pronto 

Tetraciclina cloridrato (generico) cp 250 mg 24  
Ago mandrinato con diametro interno > 7.5 mm 1  
Cloruro di etile o altro anestetico locale, flacone 1  
Contenitori per raccolta materiale bioptico 2  
Materiale di fissaggio (etanolo 70%) 1  
Contenitore apposito per trasporto campioni 1  
Provette per prelievo ematico test emostasi 2  
Borsa del ghiaccio 1  
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CONTROLLO PRETEST 
Controindicazioni: no 
Anti-aggreganti sospesi il ….. 
Anti-coagulanti orali sospesi il ….. 
Attività protrombinica (AP) eseguita il ………..: … % (INR …) 
Tempo di protrombina (PTT) eseguito il ……….. : … % (ratio …) 
Paziente digiuno:     sì □  no □ 
Accesso venoso stabile:   sì □  no □ 
Materiale necessario disponibile:   sì □  no □ 

Data esecuzione: 
……/……./20……. 

Spazio per etichetta 
identificativa, previa 

verifica della 
correttezza 

Informazioni preliminari al paziente 
(da consegnare e illustrare prima dell’esecuzione dell’esame e del rilascio del consenso 

informato) 
L’esame viene eseguito in Ambulatorio o Day Service. 
 
Terapie domiciliari 
• Eventuali terapie con anti-aggreganti piastrinici (Aspirina, Ascriptin, 

Cardioaspirina, Cardirene, Ticlopidina, ecc.) devono essere sospese, salvo diversa 
indicazione, sette giorni prima. 

• La terapia con anti-coagulanti orali deve essere sostituita con eparina a basso 
peso molecolare sottocute secondo indicazioni mediche. 

 
I rischi (rari e transitori) dell’esame sono rappresentati da dolore per 2 giorni, ematoma 

nella zona del prelievo, più raramente infezione locale. 
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Esecuzione procedura per la doppia marcatura 

Tempi (giorni) Data Tetraciclina cp 250 mg* 
1  1 cp po ogni 6 h (oppure 2 cp ogni 12 h) 
2  1 cp po ogni 6 h (oppure 2 cp ogni 12 h) 
3  1 cp po ogni 6 h (oppure 2 cp ogni 12 h) 

Stop per 2 settimane 
17  1 cp po ogni 6 h (oppure 2 cp ogni 12 h) 
18  1 cp po ogni 6 h (oppure 2 cp ogni 12 h) 
19  1 cp po ogni 6 h (oppure 2 cp ogni 12 h) 
Dopo 5-14 giorni (giorni dal 24° al 43° dall’inizio) esecuzione biopsia 

 

*La tetraciclina cloridrato (generico) viene somministrata con un bicchiere d’acqua e a 
stomaco vuoto. Non deve essere assunta con calcio, latte e latticini, supplementi di ferro o 
antiacidi, che possono interferire con l’assorbimento e che per questo motivo non devono 
essere introdotti anche per tutta l’ora successiva all’assunzione. Inoltre, non devono 
essere assunte altre tetracicline per tutto il periodo dell’indagine. 
 
Preparazione del paziente per la biopsia 
• Spiegare al paziente significato e modalità dell’esame 
• Accertarsi che il paziente abbia firmato il consenso informato 
• Compilare modulo e provette con i dati anagrafici del paziente 
• Far accomodare il paziente sul lettino, in posizione supina 
 
Cognome………………………….  Nome ……………………. data nascita ……./………./……………… 
 
Peso …………. kg  Altezza ………………. cm  PA …………….. mm Hg, Fc ……. bpm 
 
 
Esecuzione biopsia 
• La procedura viene eseguita dal medico sulla cresta iliaca, in anestesia locale 
• L’infermiere sorveglia e rassicura il paziente 
 
Il campione deve essere: 
• inserito nell’apposito contenitore fornito dal laboratorio di anatomia patologica con il 

fissativo richiesto 
• etichettato con i dati del paziente 
• inviato nel suddetto laboratorio con la richiesta allegata 
 
Dopo la biopsia: 
• il paziente viene lasciato disteso per altri 30 minuti 
• a riposo da sforzi fisici intensi per l’intera giornata 
• controllare emostasi 
• controllare sede biopsia 
 
Note: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Utilizzo: in condizioni fisiologiche la doppia assunzione di tetraciclina può dare origine alla 

presenza su alcuni bordi trabecolari di marcatura, doppia, singola o assente (in 
relazione alla fase del rimodellamento scheletrico nell’area che stiamo osservando al 
momento dell’assunzione della tetraciclina). Lo scopo dell’istomorfometria ossea (che 
misura alcuni indici quantitativi sul campione bioptico) è ottenere informazioni in grado 
di orientare una successiva decisione clinica. 

 
Attendibilità: l’adeguatezza del prelievo dipende anche dall’esperienza dell’operatore. 

Essendo una procedura invasiva, rischio e spesa devono essere controbilanciati dalle 
informazioni che si possono ottenere: di fatto, la maggior parte delle malattie 
metaboliche dell’osso possono essere gestite senza biopsia ossea. 

 
 
L’infermiere/a professionale che assiste alla procedura ……………………………………….. 
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SEZIONE V: 
APPENDICE PRATICA 
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 23. Determinazioni di laboratorio 
 
 
 

Bibliografia per intervalli di riferimento 
• Thomas L. Clinical laboratory diagnostics. TH-Books, Frankfurt, 1998. 
• Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz Textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 

Elsevier’s Saunders, St Louis, 2006. 
• http://www.aruplab.com/ (consultato: 30.06.2010)  
• Reference Intervals - MGH Clinical Laboratories. http://mghlabtest.partners.org (consultato: 30.06.2010) 
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23a. PTH 
 

Romolo Dorizzi 
(per fisiologia cfr cap 4a, per utilizzo clinico cfr cap 15a) 

 
 
Metodo di determinazione 
I metodi di misura del PTH di prima generazione erano radioimmunologici (RIA), basati 
su anticorpi policlonali diretti soprattutto, ma non esclusivamente, contro il frammento C-
terminale (come il PTH 53-84) o il frammento medio-molecolare (come il PTH 44-68), 
prodotti dalle paratiroidi e dal fegato. Tali frammenti sono eliminati dal rene e hanno 
emivita più lunga del PTH 1-84; si accumulano quindi nei pazienti con insufficienza renale, 
e soprattutto in quelli in dialisi, anche nei casi in cui il turn-over osseo è diminuito. I 
metodi di prima generazione non sono in pratica più usati, perchè non sono in grado, per 
la limitata sensibilità, di misurare concentrazioni diminuite di PTH. 
Negli anni ‘80 sono diventati disponibili i metodi di seconda generazione 
immunoradiometrici (IRMA), definiti comunemente “sandwich”, basati su due anticorpi, 
uno di cattura, che riveste una biglia di plastica diretta contro la porzione 39-84 della 
molecola, ed uno legato al tracciante iodato, diretto soprattutto contro la porzione 13-25. 
Dato che questa architettura non riconosceva i frammenti C-terminali o medio-molecolari, 
negli anni successivi sono stati sviluppati molti metodi simili, che impiegavano traccianti 
radioattivi o enzimatici, con il vantaggio di poter essere usati con gli analizzatori 
automatici. I metodi di seconda generazione erano considerati in grado di misurare il PTH 
“intatto”, anche se il capostipite, il metodo AllegroTM, usava in realtà un anticorpo anti-
porzione N-terminale diretto verso il frammento 13-24 e il metodo Elecsys Roche 
addirittura verso la porzione 26-32. I metodi di seconda generazione sono superiori 
rispetto a quelli precedenti; tuttavia, è stato dimostrato che presentano una cross-reazione 
tra il 50% ed il 100% con una famiglia di frammenti (il più lungo dei quali parte dalla 
posizione 4 ed il più corto dalla posizione 15, mentre il più abbondante dalla posizione 7) 
che in HPLC eluiscono con il frammento 7-84, denominato in letteratura in vari modi (PTH 
“non 1-84”, “N-terminale troncato” o “7-84”). 
Nel 1999 è stato commercializzato il primo metodo per il PTH di terza generazione, che 
usa due anticorpi: un C-terminale simile a quelli di seconda generazione ed un N-terminale 
diretto contro i primi aminoacidi della molecola (1-4), che non riconosce i frammenti “non 
1-84”. Tale metodo è disponibile sia in ELISA che implementato su analizzatori automatici. 
In generale le concentrazioni misurate con questo metodo sono più basse rispetto a quelle 
misurate con i metodi di seconda generazione, tranne che in un ristretto gruppo di pazienti 
con carcinoma paratiroideo e grave iperparatiroidismo primitivo (cfr cap 8), dove sono più 
alte. 
La tabella 23a.1 riassume le forme di PTH misurate dai diversi tipi di dosaggio, 
confermando la necessità della revisione della nomenclatura che oggi è sicuramente 
confondente. Da notare che la letteratura non definisce in modo unanime se 
l’iperparatiroidismo sia diagnosticato in modo più efficace dai metodi di 
seconda o di terza generazione. 
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Tabella 23a.1 

Principali forme del PTH circolante e tecnologie in grado di misurarle 
Generazione Prima Seconda Terza 
Metodologia Competitiva 

(RIA) 
Immunometrica 

(sandwich) 
Immunometrica 

(sandwich) 
Denominazione più comune PTH C-

terminale 
Mid-PTH 

PTH  “intatto” PTH “Intero” 
PTH Bio-intatto 

PTH 1-84, PTH 
intatto, PTH 
intero 

Sì Sì Sì 

PTH “non 1-84”, 
PTH 7-84, PTH N-
terminale 
troncato 

Sì Sì (presenza di 
interferenze) 

No 

Frammenti C-
terminali (che 
non 
comprendono gli 
aminoacidi 1-34) 

Sì Sì Sì 
In grado di 
riconoscere 
e dosare 

Frammenti N-
terminali 

Sì Sì (se l’epitopo 
dell’anticorpo N-

terminale è 
distale: 26-32) 
No (se l’epitopo 
è prossimale: 

13-24) 

Sì 

 
Tabella 23a.2 

PTH 
Metodologia adottata ELISA, ICMA, IRMA 
Campione richiesto Provetta da siero (tappo rosso) senza gel 

Provetta da plasma (tappo lavanda) con EDTA 
Volume minimo 500 µL 
Stabilità del campione Siero e plasma sono stabili a temperatura ambiente 

per 8 ore dopo centrifugazione, a 2-8°C per 48 ore; a 
–20°C per 6 mesi. 
Alcuni produttori raccomandano la conservazione in 
ghiaccio, di centrifugare il campione a freddo e 
conservare a -20°C o a -70°C. 

Intervallo di riferimento 
ARUP (chemiluminescenza) 15-75 ng/L 

Massachusetts General Hospital 10-60 ng/L 
Thomas L Adulti: 15-65 ng/L 

Tietz 2-20 anni: 9-52 ng/L 
Adulti: 10-65 ng/L 
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23b. Calcemia totale e ionizzata 
 

Piero Cappelletti 
 (per fisiologia cfr cap 4b, per utilizzo clinico cfr cap 15b) 

 
Determinazione 
La calcemia totale è misurata, di norma, con metodo colorimetrico (spettrofotometria e 
coloranti che legano lo ione, quali arsenazo III oppure o-cresoftaleina); meno 
frequentemente con elettrodi iono-selettivi (ISE), dopo liberazione del calcio dai leganti 
fisiologici (proteine seriche, anioni complessanti) in ambiente acido, oppure con 
assorbimento atomico. 
L’interpretazione dei valori di calcemia totale dipende non solo dalle caratteristiche del 
singolo paziente (le concentrazioni plasmatiche del calcio variano con l’età e sono più alte 
nel periodo neonatale), ma anche da fattori analitici (metodo di dosaggio e strumento su 
cui è applicato) e pre-analitici: corretta preparazione del paziente e prelievo corretto sono 
fondamentali per evitare le interferenze dovute a iperlipidemia, emoconcentrazione, 
emolisi, modificazioni posturali ed esercizio fisico prima del prelievo. A titolo 
esemplificativo, passare alla posizione eretta può aumentare la calcemia fino al 4-7%. 
l metodi usati in routine non raggiungono gli obiettivi di qualità analitici raccomandati sulla 
base della variabilità biologica: variabilità analitica (CVa) < 1.0% e bias (cioè differenza tra 
il risultato atteso ed il valore vero della quantità misurata) desiderabile < 0.8%. 
In particolare, tali aspetti pongono problemi alla definizione di una ipercalcemia “vera”, 
rispetto a quella “fattizia”, determinata da interferenze dovute a fattori biologici, pre-
analitici ed analitici. Quanto al primo punto, si suggerisce di correggere il valore della 
calcemia in riferimento alla concentrazione di albumina sulla base di diverse formule (cfr 
cap 25). Tuttavia, la correzione non è valida a livelli estremi di concentrazione 
dell’albumina, in caso di analbuminemia e di marcata iperglobulinemia (monoclonalità) e 
quando la concentrazione albuminica è alterata da fattori pre-analitici, principalmente dalla 
stasi venosa conseguente alla prolungata applicazione del laccio emostatico. 
La determinazione del calcio ionizzato può superare tali limiti. Anche qui si sono proposte 
formule di calcolo, la più efficiente delle quali sarebbe la seguente: 

! 

iCa = (0.5 " tCa) # (0.005 " Albuminemia) # (0.002 " tCO2) + 0.2934  
Tuttavia, le incertezze nella misura dei fattori misurati (calcio totale, albumina, CO2) 
suggeriscono di utilizzare la misura diretta di iCa. 
La calcemia ionizzata è, di norma, determinata con metodo ISE nel sangue intero, in 
campione eparinizzato (anticoagulante eparina di litio). Può anche essere misurata nel 
siero, ma le concentrazioni sono ovviamente diverse. L’uso di siringhe contenenti eparina 
in polvere, “bilanciata” per gli elettroliti, è il modo migliore per minimizzare sia il legame 
del calcio libero all’eparina sia la perdita di CO2 che determina un incremento del pH e, 
conseguentemente, una liberazione del calcio legato alle proteine. In ogni caso, la 
determinazione deve essere fatta rapidamente, oppure il campione deve essere 
centrifugato entro 1-2 ore e il calcio ionizzato misurato su siero. Le differenze nella 
preparazione del campione e la selettività degli elettrodi utilizzati sono le cause probabili 
dei diversi intervalli di riferimento riportati dalla letteratura. 
La variabilità analitica ed il bias suggeriti quali specifiche di qualità sono 0.9% e 0.7%, 
rispettivamente. Benché esse siano molto più stringenti di quelle per il calcio totale, i 
metodi ISE per il calcio ionizzato sono in grado di centrare gli obiettivi analitici proposti. 
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Tabella 23b.1 

CALCEMIA TOTALE 
Metodologia adottata Spettrometria con dye-binding (arsenazo III, o-

cresoftaleina) 
Campione richiesto Siero/Plasma 
Volume minimo 500 µL 
Stabilità del campione Dopo centrifugazione, 4 ore a temperatura 

ambiente; 3 settimane a 2-8°C; 6 mesi se 
congelato 

Intervallo di riferimento  
ARUP adulti strumento-dipendenti 

Massachusetts General Hospital adulti 8.5-10.5 mg/dL 
0-5 giorni 7.9-10.7 mg/dL 
1-3 anni 8.7-9.8 mg/dL 
4-11 anni 8.8-10.1 mg/dL 
12-19 anni 8.9-10.7 mg/dL 

Thomas L 

> 19 anni 8.8-10.6 mg/dL 
Prematuri 6.2-11.0 mg/dL 
0-10 giorni 7.6-10.4 mg/dL 
10 giorni-24 mesi 9.0-11.0 mg/dL 
24 mesi-12 anni 8.8-10.8 mg/dL 
12-18 anni 8.4-10.2 mg/dL 
18-60 anni 8.6-10.0 mg/dL 
60-90 anni 8.8-10.2 mg/dL 

Tietz 

>90 anni 8.2-9.6 mg/dL 

 
Tabella 23b.2 

CALCEMIA IONIZZATA 
Metodologia adottata ISE (elettrodi iono-selettivi) 
Campione richiesto Sangue intero eparinizzato (siero) 
Volume minimo 500 µL 
Stabilità del campione Sangue intero eparinizzato: 10 min a temperatura 

ambiente; 4 ore refrigerato (in acqua e ghiaccio). 
Siero separato e conservato nella provetta originaria 

non aperta: 24 ore a temperatura ambiente; 1 
settimana a 4°C; secondo il Tietz è possibile la 
conservazione a -20°C per 6 mesi. 

Intervallo di riferimento  
Sangue intero e siero (cfr misure di conservazione) 

≤ 1 mese 1.10-1.35 mmol/L 
ARUP 

> 1 mese  1.11-1.30 mmol/L 
Sangue intero Massachusetts General Hospital 

Adulti  1.14-1.30 mmol/L 
0-5 giorni 1.22±0.05 mmol/L 
12-19 anni 1.18±0.07 mmol/L 

Thomas L 

> 19 anni 1.14-1.35 mmol/L 
Sangue intero 

Alla nascita 1.30-1.60 mmol/L 
Neonati 1.20-1.48 mmol/L 

Tietz 

Bambini 1.20-1.38 mmol/L 
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18-60 anni 1.15-1.27 mmol/L 
60-90 anni 1.16-1.29 mmol/L 
> 90 anni 1.12-1.32 mmol/L 

Plasma/Siero 

 

> 18 anni 1.03-1.23 mmol/L 
 
Bibliografia 
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• Wu AHB. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Ed, WB Saunders Company, St. Louis, 2006. 
• http://www.westgard.com (accesso 10.7.2010) 
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• Clase CM, Norman GL, Beecroft ML, et al. Albumin-corrected calcium and ionized calcium in stable 

haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2000, 15: 1841-6. 
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23c. Calciuria 
 

Piero Cappelletti 
(per fisiologia cfr cap 4b, per utilizzo clinico cfr cap 15c) 

 
Determinazione 
La calciuria si determina con i metodi colorimetrici utilizzati per la misura della 
calcemia, in campioni di urine delle 24 ore o su campioni random. 
Gli obiettivi di qualità analitica suggeriti sulla base della variabilità biologica (CVa ≤ 13.8% 
e B ≤ 11.5%) sono normalmente raggiunti dai metodi in uso. 
Gli inconvenienti principali della raccolta sulle 24 ore sono la variabilità della dieta 
(mediamente 800 mg/giorno, ma con ampie variazioni soprattutto in meno) e 
l’accuratezza della raccolta. Infatti, spesso i pazienti non raccolgono esattamente le urine 
escrete nelle 24 ore (scartando correttamente quelle dell’ora della prima raccolta e 
conservando quelle dell’ora di chiusura 24 ore dopo). In ogni caso il campione va 
raccolto in ambiente acido (HCl 6 M). 
Nel caso della raccolta delle 24 ore, i valori di calciuria sono di solito espressi in 
mg/giorno; nel caso di raccolte random in mg/dL o, meglio, in mg per g di creatinina. 
L’escrezione di calcio può essere espressa anche come rapporto tra escrezione di calcio ed 
escrezione di creatinina (Ca/Cr ratio), che in soggetti sani con massa muscolare costante è 
di norma ~0.14, quando i due analiti sono espressi in mg/dL: valori > 0.20  indicano 
ipercalciuria. Questo esame, più accurato, è suggerito nella condizione patologica in cui la 
calciuria ha un evidente significato clinico, e cioè l’Ipercalcemia Ipocalciurica Familiare 
Benigna (FHH). 
 

Tabella 23c.1 
CALCIURIA 

Metodologia adottata Spettrometria con dye-binding (arsenazo III, o-
cresoftaleina) 

Campione richiesto Urine 24 h; urine random, sempre acidificate 
Volume minimo 5 mL 
Stabilità del campione 2 giorni a temperatura ambiente; 4 giorni a 2-8°C; 3 

settimane se congelato 
Intervallo di riferimento  

mg/die 
assente (5-40) 5-40 mg/die 
povero (< 800) 50-150 mg/die 
normale (~ 800) 100-250 mg/die 

Contenuto dietetico 
calcio (mg/die) 

ricco (> 800) > 250 mg/die 
mg/g creatinina Maschi Femmine 

< 11 mesi 30-810 
12-23 mesi 30-560 
24-35 mesi 20-500 
3-4 anni 20-410 
5-6 anni 10-300 
7-9 anni 6-431 11-457 
10-12 anni 8-300 12-309 
13-15 anni 6-293 8-313 

ARUP 

16-17 anni 10-264 20-271 
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 >18 anni 20-240 20-300 
Massachusetts General Hospital Adulti < 300 mg/die 

 Maschi Femmine 
< 4.0 mg/kg/die Adulti 

< 300 mg/d < 250 mg/d 

Thomas L 

Neonati e bambini < 800 mg/g creatinina 
Neonati e bambini < 6.0 mg/kg/die 
Dieta Calciuria 24 h 

senza calcio (5-40 mg/die) 5-40 mg/die 
povera di calcio ≥ 800 mg/die 50-150 mg/die 

normale (~ 800 mg/die) 100-300 mg/die 
Urine random (mg/dL) 0.9-37.9 0.5-35.7 

Tietz 

Urine random (mg/g creatinina) 12-244 9-328 
 
Bibliografia 
• Toffaletti JG. Blood Gases and Electrolytes, 2nd Ed, AACC Press, Washington, 2009. 
• http://www.westgard.com (accesso 10.7.2010) 
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• Bilezikian JP, Khan AA, Potts JT. Guidelines for the management of asymptomatic Primary 

Hyperparathyroidism: summary statement from the Third International Workshop. J Clin Endocrinol 
Metab 2009, 94: 335-9. 

• Toke J, Patócs A, Balogh K, et al. Parathyroid hormone-dependent hypercalcemia. Wien Klin Wschr 2009, 
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23d. Fosfato 
 

Piero Cappelletti 
 (per fisiologia cfr cap 4b, per utilizzo clinico cfr cap 15d) 

 
Determinazione 
La determinazione dei composti del fosforo inorganico nei liquidi biologici si effettua con 
metodo colorimetrico, per misura spettrofotometrica del blu di molibdeno derivato 
dell’acido fosfomolibdico. 
Gli obiettivi di qualità analitica suggeriti (CVa < 4.3% e bias < 3.2% per la fosfatemia; 
CVa < 13.2% e bias < 9.4% per la fosfaturia) sono normalmente raggiunti dalle 
applicazioni strumentali del metodo. 
Per la fosfatemia, le condizioni pre-analitiche del paziente e del prelievo sono importanti. 
È necessario che il soggetto indagato sia digiuno, perché la concentrazione di fosfato 
inorganico nel sangue si modifica rapidamente per l’assunzione di carboidrati. Il pasto, 
l’insulina, l’attività fisica e l’iperventilazione producono uno spostamento del fosforo dal 
plasma all’interno delle cellule, con diminuzione della concentrazione plasmatica, mentre il 
riposo o l’immobilizzazione determinano un incremento delle stesse fino a 0.5 mg/dL. 
Durante il prelievo vanno accuratamente evitate stasi ed emolisi e il siero va separato 
dagli eritrociti entro 1 ora, pena falsi incrementi delle concentrazioni sieriche. 
Per la fosfaturia, vi sono i problemi della variabilità dell’escrezione in rapporto alla dieta e 
dell’inaccuratezza della raccolta delle urine delle 24 ore. Sia per queste che per la raccolta 
random, il campione va raccolto in ambiente acido (HCl 6M). Come per la calciuria, i dati 
sono validi solo con una clearance della creatinina > 40-50 mL/min. 
 

Tabella 23d.1 
FOSFATEMIA 

Metodologia adottata Spettrofotometria (fosfomolibdato) 
Campione richiesto Siero/Plasma 
Volume minimo 200 µL 
Stabilità del campione Dopo separazione dagli eritrociti (max 1 ora), 8 ore a 

temperatura ambiente, 1 settimana a 4°C e 1 anno 
congelato 

Intervallo di riferimento  
ARUP Adulti  strumento-dipendenti 

< 9.9 giorni 4.5-9.0 mg/dL 
10 giorni-1.9 anni 4.5-6.7 mg/dL 
2-11.9 anni 4.5-5.5 mg/dL 
12-17.9 anni 3.0-4.5 mg/dL 

Massachusetts General Hospital 

Adulti  2.6-4.5 mg/dL 
< 30 giorni 3.9-7.7 mg/dL 
1-12 mesi 3.5-6.6 mg/dL 
1-6 anni 3.1-6.0 mg/dL 
7-12 anni 3.0-5.7 mg/dL 
13-18 anni 2.7-5.1 mg/dL 

Thomas L 

> 18 anni 2.6-4.5 mg/dL 
 Maschi Femmine 
< 9 giorni 4.5-9.0 mg/dL 

Tietz 

10 giorni-2 anni 4.0-6.5 mg/dL 
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3-9 anni 3.2-5.8 mg/dL 
10-15 anni 3.3-5.4 mg/dL 
16-59 anni 2.4-4.4 mg/dL 
60-89 anni 2.3-3.7 mg/dL 2.8-4.0 mg/dL 

 

> 89 anni 2.2-3.9 mg/dL 2.5-4.2 mg/dL 
 

Tabella 23d.2 
FOSFATURIA 

Metodologia adottata Spettrofotometria (fosfomolibdato) 
Campione richiesto Urine 24 ore o urine random (sempre acidificate) 
Volume minimo 5 mL 
Stabilità del campione 8 ore a temperatura ambiente; 2 giorni a 4°C; 6 

mesi congelato 
Intervallo di riferimento  

Adulti (urine 24 h) 400-1300 mg/die 
Urine random (mg/g creatinina) Maschi Femmine 
7-9 anni 165-1682 153-1443 
10-12 anni 144-1234 142-1321 
13-15 anni 101-1134 81-930  

ARUP 

16-17 anni 68-874 58-846 
Massachusetts General Hospital Non indicato 

Clearance del fosfato 5.4-16.2 mL/min 
Riassorbimento tubulare del fosfato 
percentuale (TRP%) 

82-90% 
Thomas L 

Riassorbimento tubulare massimo del 
fosfato (TmP/GFR) 

2.5-4.2 mg/dL 

Urine 24 h 
Dieta costante (0.9-1.5 g/d P e 10 mg Ca/kg) < 1 g/die 
Dieta non ristretta 0.4-1.3 g/die 

Urine random Maschi Femmine 
Adulti (mg/dL) 5-189  7-148  
< 40 anni (mg/g creatinina) 36-1770 111-927 

Tietz 

≥ 40 anni (mg/g creatinina) 54-860 105-1081 
 
Bibliografia 
• Toffaletti JG. Blood Gases and Electrolytes, 2nd Ed, AACC Press, Washington, 2009. 
• Wu AHB. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Ed, WB Saunders Company, St. Louis, 2006. 
• http://www.westgard.com (accesso 10.7.2010) 
• Guy JM, Stewart MF, Olukoga A, et al. Hypophosphataemia in general practice patients. Ann Clin Biochem 

1999, 36: 37-42. 
• Singh J, Moghal N, Pearce SHS, et al. The investigation of hypocalcaemia and rickets. Arch Dis Child 

2003, 88: 403–7. 
• http://members.iinet.net.au/~bill/java/tmp_gfr.html  
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23e. Vitamina D 
 

Marco Caputo 
(per fisiologia cfr cap 3 e 4d, per utilizzo clinico cfr cap 15e) 

 
Determinazione della 25-OH-D 
Le metodiche di dosaggio attualmente utilizzate sono: 
• metodo immunometrico: è il più diffuso, consente la misurazione della 25-OH-

vitamina D “totale”, ovvero senza possibilità di discriminare tra le frazioni D2 e D3; 
• HPLC (cromatografia liquida ad alta prestazione): viene ad oggi considerata il gold 

standard, perchè consente la misurazione separata delle frazioni D2 e D3 della 25-OH-
D. 

Nella definizione degli intervalli di riferimento per la 25-OH-D si era soliti fissare un 
intervallo sulla base della convinzione che lo stato dei depositi di vitamina D negli adulti e 
nei bambini fosse largamente adeguato nella maggioranza della popolazione. In realtà si è 
poi visto che i livelli di PTH cominciano a stabilizzarsi solo a concentrazioni di 25-OH-D 
comprese tra 72-96 nmol/L (30–40 µg/L), mentre fino a quando 25-OH-D oscilla tra 26 e 
46 nmol/L (11-19 µg/L) si hanno significative variazioni di PTH. Pertanto, si è deciso di 
definire biochimicamente uno stato carenziale quando la concentrazione plasmatica di 25-
OH-D scende sotto 48 nmol/L (20 µg/L), mentre per massimizzare l’effetto positivo della 
vitamina sul metabolismo del calcio si raccomanda che la concentrazione di 25-OH-D sia 
sempre > 72 nmol/L (30 µg/L). 
 

Tabella 23e.1 
25-OH-VITAMINA D 

Metodologia adottata ICMA (più pratica rispetto alle metodiche di 
riferimento, LC-MS). 

Campione richiesto Siero, provetta tappo giallo (siero con separatore); 
accettabile anche tappo lavanda (EDTA) o rosa (K2 
EDTA). 

Volume minimo 1 mL 
Stabilità del campione Molecola stabile: non si richiedono precauzioni 

specifiche per la conservazione dei campioni. 
Intervallo di riferimento  

0-17 anni Carenza: < 58.9 nmol/L (20 ng/mL) 
Livello ottimale: ≥ 58.9 nmol/L (20 ng/mL) 

ARUP 

> 18 anni Carenza: < 58.9 nmol/L (20 ng/mL) 
Insufficienza: 58.9-85.4 nmol/L (20-29 ng/mL) 
Livello ottimale: 88.4-235.7 nmol/L (30-80 ng/mL) 
Possibile tossicità: > 442 nmol/L (>150 ng/mL) 

Massachusetts General Hospital Desiderabile: > 79.9 nmol/L (32 ng/mL) 
Estate 50-300 nmol/L Thomas L 
Inverno 25-125 nmol/L 

Tietz 35-150 nmol/L (14-60 ng/mL) 
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Tabella 23e.2 

1,25(OH)2-VITAMINA D 
Metodologia adottata RIA 
Campione richiesto Siero, provetta tappo giallo (siero con separatore); 

accettabile anche tappo lavanda (EDTA) o rosa (K2 
EDTA). 

Volume minimo 1 mL 
Stabilità del campione Dopo centrifugazione: stabile a temperatura ambiente 

per 3 giorni, a 2-8°C per 1 settimana, a –20°C per 6 
mesi. 

Intervallo di riferimento  
ARUP 36-180 pmol/L (15-75 pg/mL) 

Massachusetts General Hospital Non definito 

Adulti 72-168 pmol/L (30-70 pg/mL) Thomas L 
Bambini 96-240 pmol/L (40-100 pg/mL) 

Tietz 16-65 pg/mL 
 
Bibliografia 
• Wagner CL, Greer FR, American Academy of Pediatrics Section on Breastfeeding; American Academy of 

Pediatrics Committee on Nutrition. Prevention of rickets and vitamin D deficiency in infants, children, and 
adolescents. Pediatrics 2008, 122: 1142-52. 

• Hollis BW. Measuring 25-hydroxyvitamin D in a clinical environment: challenges and needs. Am J Clin 
Nutr 2008, 88: S507-10. 

• Scharlaa S, Schmidt-Gayka H, Reichela H, Mayerb E. A sensitive and simplified radioimmunoassay for 
1,25-dihydroxyvitamin D3. Clin Chim Acta 1984, 142: 325-38. 
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23f. Magnesio 
 

Piero Cappelletti 
(per fisiologia cfr cap 4e, per utilizzo clinico cfr cap 15f) 

 
Determinazione 
La determinazione del magnesio totale nel siero (e nelle urine) è di solito effettuata con 
metodi colorimetrici, che utilizzano coloranti che complessano il magnesio, quali il titan 
yellow, la calmagite, il blu di metil-timolo e diversi altri, oppure con spettrometria ad 
assorbimento atomico. 
La determinazione del magnesio ionizzato (~ 70% del magnesio sierico), seppur non 
comunemente praticata, può essere ottenuta con elettrodi ionoselettivi (ISE), che sono 
però sensibili anche al calcio. I dati vanno quindi corretti per la calcemia, con 
l’introduzione di un ulteriore fattore di incertezza analitica. 
Il magnesio intra-cellulare, di solito intra-eritrocitario o talvolta in cellule mononucleate 
del sangue, è misurato accuratamente, previa separazione e lisi delle cellule interessate, 
con spettrometria ad assorbimento atomico o con spettrometria di massa. 
Il prelievo per la misura del magnesio nel siero prevede un paziente digiuno, una corretta 
procedura flebotomica per evitare stasi venosa ed emolisi, la raccolta in contenitori privi di 
ioni metallici ed un’immediata separazione dai globuli rossi per impedire lo spostamento 
intra-cellulare. 
Gli obiettivi di qualità analitica basati sulla variabilità biologica prevedono per il magnesio 
sierico totale un CVa < 1.8% e un bias < 1.8%, per il magnesio ionizzato un CVa < 2.8% 
e un bias < 1.4 e per quello intra-eritrocitario un CVa < 1.0% e un bias < 1.4%. Solo i 
metodi ad assorbimento atomico consentono di centrare le specifiche proposte (CV% 
<1.5%), al contrario di quelli colorimetrici (CV% 5-10%). 
Nell’interpretazione dei risultati devono essere tenute presenti le limitazioni analitiche dei 
metodi comunemente usati, oltre alle difficoltà biologiche derivanti dal fatto che il 
magnesio sierico è ~ 0.3% del magnesio totale corporeo (e quindi può non rifletterne 
adeguatamente la quantità) e, d’altra parte, dal rapido ed intenso scambio intra/extra-
cellulare conseguente a cambiamenti del pH. I segni di ipomagnesiemia sono evidenti a 
valori circa la metà del livello inferiore dell’intervallo di riferimento. 
La determinazione del magnesio intra-cellulare (negli eritrociti la concentrazione è 
normalmente 3.3-5.3 mEq/L) è senz’altro più accurata, sia analiticamente che 
fisiologicamente (riflette i depositi e l’omeostasi del magnesio corporeo), ma non è 
praticabile di routine per motivi pre-analitici (separazione delle cellule e lisi) ed analitici 
(tempi di esecuzione e disponibilità strumentale). 
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Tabella 23f.1 
MAGNESIO 

Metodologia adottata Colorimetrica 
Campione richiesto Siero/plasma 
Volume minimo 500 µL 
Stabilità del campione Dopo separazione cellulare, 1 settimana a 

temperatura ambiente; 1 settimana a 4°C; 1 anno 
congelato 

Intervallo di riferimento  
ARUP Adulti strumento-dipendenti 

Massachusetts General Hospital Adulti 1.4-2.0 mEq/L 
Neonati 1.2-2.6 mg/dL 
< 18 anni 1.5-2.3 mg/dL 

Thomas L 

> 18 anni 1.8-2.6 mg/dL 
Adulti  1.26-2.10 mEq/L 

con Spettrometria ad Assorbimento Atomico 
Neonati 1.5-2.2 mg/dL 
5 mesi-6 anni 1.7-2.3 mg/dL 
6-12 anni 1.7-2.1 mg/dL 
12-20 anni 1.7-2.2 mg/dL 
Adulti 1.6-2.6 mg/dL 
60-90 anni 1.6-2.4 mg/dL 

Tietz 

> 90 anni 1.7-2.3 mg/dL 
 
Bibliografia 
• Toffaletti JG. Blood Gases and Electrolytes, 2nd Ed, AACC Press, Washington, 2009. 
• Wu AHB. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Ed, WB Saunders Company, St. Louis, 2006. 
• Cecco SA, Hristova EN, Rehak NN, Elin RJ. Clinically important intermethod differences for physiologically 

abnormal ionized magnesium results. Am J Clin Pathol 1997, 108: 564-9. 
• Wang S, McDonnell EH, Sedor FA, Toffaletti JG. pH effects on measurements of ionized calcium and 

ionized magnesium in blood. Arch Pathol Lab Med 2002, 126: 947–50. 
• http://www.westgard.com (accesso 10.7.2010) 
• Noronha JL, Matushak GM. Magnesium in critical illness: metabolism, assessment, and treatment. Intens 

Care Med 2002, 28: 667-79. 
• Ben Rayana M, Burnett RW, Covington RK, et al. IFCC Guideline for sampling, measuring and reporting 

ionized magnesium in plasma. Clin Chem Lab Med 2008, 46: 21–6. 
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23g. Fosfatasi alcalina e isoenzimi 
 

Romolo Dorizzi 
(per fisiologia cfr cap 4f, per utilizzo clinico cfr cap 15g2) 

 
Metodo di determinazione 
La determinazione nel siero non è più eseguita con metodi basati sulla stabilità al calore 
(la frazione ossea, a differenza di quella epatica, è distrutta dal calore), ma con metodi 
elettroforetici (il più affidabile è con gel di agarosio e acetato di cellulosa, ma non 
permette l’individuazione di piccole modificazioni degli isoenzimi o una determinazione 
accurata di un isoenzima in presenza di un significativo incremento dell’altro), metodi 
basati su precipitazione con lectina del germe di grano (metodo dalla manualità complessa 
che in mani esperte ha fornito buoni risultati, ma la cui diffusione non è stata ampia anche 
nella versione automatizzata) e, soprattutto, con metodi immunometrici. 
I primi metodi immunologici sono stati sviluppati negli anni ’80, ma solo con l’adozione 
di anticorpi monoclonali sono state raggiunte prestazioni soddisfacenti. I metodi 
immunologici misurano la massa o l’attività della frazione ossea dell’enzima e dimostrano 
requisiti di riproducibilità, sensibilità e specificità che li rendono clinicamente utili nella 
valutazione dei pazienti con malattie metaboliche dell’osso. È stato segnalato che la 
confrontabilità tra le due tecnologie è inferiore nei campioni provenienti da bambini e che i 
metodi che misurano l’attività richiedono modalità di conservazione più stringenti nel caso 
di conservazione a lungo termine. Per quanto riguarda la specificità, dimostrano una 
reattività molto simile con ALP epatica (dal 7% al 15% della reattività per ALP ossea), per 
cui la concentrazione di ALP specifica per l’osso (bALP) può risultare falsamente 
aumentata nei casi di patologia epatica severa. 
L’emivita della bALP è di 1-2 giorni, la sensibilità al ritmo circadiano è minore rispetto ad 
altri marcatori e la variabilità biologica inter-individuale è intorno al 10%. 
 

Tabella 23g.1 
FOSFATASI ALCALINA TOTALE 

Metodologia adottata Chemiluminescenza, immunoenzimatica, RIA 
Campione richiesto Provetta da siero (tappo rosso) senza gel, 6 mL 
Volume minimo 500 µL 
Stabilità del campione Il siero è stabile a temperatura ambiente per 4 ore, a 

2-8°C per tre giorni, a –20°C per un mese 
Intervallo di riferimento Età Maschio Femmina 

ARUP (enzimatico) Non definito 
< 20 anni  15-350 U/L Massachusetts General Hospital 
> 20 anni 45-115 U/L 30-100 U/L 
4-6 anni 93-309 U/L 96-975 U/L 
7-9 anni 86-309 U/L 96-975 U/L 
10-12 anni 42-315 U/L 69-325 U/L 
13-15 anni 74-390 U/L 50-162 U/L 
16-18 anni 52-171 U/L 47-119 U/L 
≥ 20 anni 70-175 U/L - 
Pre-menopausa - 55-147 U/L 

Thomas L 

Post-menopausa - 60-170 U/L 
4-15 anni 54-369 U/L Tietz 
20-50 anni 53-128 U/L 42-98 U/L 
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50-60 anni 56-119 U/L 53-141 U/L  
>60 anni 56-155 U/L 43-160 U/L 

 
Tabella 23g.2 

FOSFATASI ALCALINA OSSEA 
Metodologia adottata Chemiluminescenza, immunoenzimatica, RIA 
Campione richiesto Provetta da siero (tappo rosso) senza gel, 6 mL 
Volume minimo 500 µL 
Stabilità del campione Centrifugare immediatamente; il siero è stabile a 

temperatura ambiente 2 ore dopo la separazione, a 
2-8°C per due giorni, a –20°C per 1 anno 

Intervallo di riferimento Età Maschio Femmina 

7-9 anni 48.6-140.4 µg/L 36.3-159.4 µg/L 
10-12 anni 48.8-155.5 µg/L 44.2-163.3 µg/L 
13-15 anni 27.8-210.9 µg/L 14.8-136.2 µg/L 
16-17 anni 15.3-126.8 µg/L 10.5-44.8 µg/L 
18-24 anni Non calcolato Non calcolato 
≥ 25 anni 6.5-20.1 µg/L - 
Pre-menopausa - 4.5-16.9 µg/L 

ARUP (chemiluminescenza) 

Post-menopausa - 7.0-22.4 µg/L 
Massachusetts General Hospital Non definito 

Thomas L  3.8-21.3 µg/L 3.4-15 µg/L 
 15-41 U/L - 
Pre-menopausa   12-30 U/L 

Tietz 

Post-menopausa   14-43 U/L 
 
Bibliografia 
• Van Hoof VO, Hoylaerts MF, Geryl H, et al. Age and sex distribution of alkaline phosphatase isoenzymes 

by agarose electrophoresis. Clin Chem 1990, 36: 875–8. 
• Broyles DL, Nielsen RG, Bussett EM, et al. Analytical and clinical performance characteristics of Tandem-

MP Ostase, a new immunoassay for serum bone alkaline phosphatase. Clin Chem 1998, 44: 2139–47. 
• Braga V, Dorizzi R, Brocco G, et al. Clinical utility of a wheat-germ precipitation assay for determination of 

bone alkaline phosphatase concentrations in patients with different metabolic bone diseases. Eur J Chem 
Clin Biochem 1995, 33: 433–9. 

• Price CP, Milligan TP, Darte C. Direct comparison of performance characteristics of two immunoassays for 
bone isoform of alkaline phosphatase in serum. Clin Chem 1997, 43: 2052–7. 

• Kress BC. Bone alkaline phosphatase: methods of quantitation and clinical utility. J Clin Ligand Assay 
1998, 21: 139-48. 

• Withold W, Schulte U, Reinauer H. Method for determination of bone alkaline phosphatase activity: 
analytical performance and clinical usefulness in patients with metabolic and malignant bone diseases. 
Clin Chem 1996, 42: 210-7. 
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23h. Osteocalcina 
 

Romolo Dorizzi 
(per fisiologia cfr cap 4f, per utilizzo clinico cfr cap 15g2) 

 
 
Metodo di determinazione 
La concentrazione sierica di OC correla bene con la velocità di formazione dell’osso 
determinata con tecniche istomorfometriche. 
Il peptide è soggetto a rapida degradazione, per cui coesistono in circolo peptidi intatti e 
frammenti di dimensione diversa. Anche in vitro è labile: diminuisce nei campioni lipemici 
(per il legame con i lipidi) e può essere degradata dagli enzimi proteolitici liberati dagli 
eritrociti. 
Queste caratteristiche ed il fatto che i metodi immunometrici basati su osteocalcina bovina 
non sono standardizzati e riconoscono frammenti diversi, rendono i risultati ottenuti 
con metodi diversi poco comparabili. 
Sono stati introdotti metodi immunoradiometrici a sandwich, in grado di rilevare la 
molecola intatta di OC 1-49. Solo un terzo del totale dell’OC presente nel siero è intatto e 
a temperatura ambiente dopo un’ora dalla raccolta del campione si registra una rapida 
perdita di immunoreattività. Si ritiene che questo problema sia oggi superato dai metodi 
che riconoscono sia la molecola intatta che il suo più grosso prodotto di degradazione, il 
frammento 1-43 (N-terminale e media-molecola), che può essere prodotto, almeno in 
parte, dagli osteoblasti attivi. 
 

Tabella 23h.1 
OSTEOCALCINA 

Metodologia adottata Chemiluminescenza, immunoenzimatica, RIA 
Campione richiesto Provetta da siero (tappo rosso) senza gel, 6 mL 
Volume minimo 500 µL 
Stabilità del campione Il siero è stabile a temperatura ambiente per 1 ora, a 

–20°C per 14 mesi 
Intervallo di riferimento Età  Maschio Femmina 

7-9 anni  66-182 µg/L 73-206 µg/L 
10-12 anni  85-232 µg/L 77-262 µg/L 
13-15 anni  70-336 µg/L 33-222 µg/L 
16-17 anni  43-237 µg/L 24-99 µg/L 

ARUP (chemiluminescenza) 

> 18 anni   11-50 µg/L 
Massachusetts General Hospital Non eseguito 

Thomas L 3-5.4 µg/L 
2-17 anni 2.8–40 µg/L 
Adulto 2.8–13 µg/L - 
Pre-menopausa - 0.4–8.2µg/L 

Tietz 

Post-menopausa - 1.5–11 µg/L 
 
Bibliografia 
• Gundberg CM, Markowitz ME, Mizruchi M, Rosen JF. Osteocalcin in human serum: a circadian rhythm. J 

Clin Endocrinol Metab 1985, 60: 736–9. 
• Delmas PD, Wilson DM, Mann KG, Riggs BLl. Effect of renal function on plasma levels of bone Gla-

protein. J Clin Endocrinol Metab 1983, 57: 1028–30. 
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• Diaz Diego EM, Guerrero R, de la Piedra C. Six osteocalcin assays compared. Clin Chem 1994, 40: 2071–
7. 

• Blumsohn A, Hannon RA, Eastell R. Apparent instability of osteocalcin in serum as measured with 
different commercially available immunoassays. Clin Chem 1995, 41: 318–9. 

• Parviainen M, Kuronen I, Kokko H, et al. Two-site enzyme immunoassay for measuring intact human 
osteocalcin in serum. J Bone Miner Res 1994, 9: 347-54. 

• Chen JT, Hosoda K, Hasumi K, et al. Serum N-terminal osteocalcin is a good indicator for estimating 
responders to hormone replacement therapy in postmenopausal women. J Bone Miner Res 1996, 11: 
1784-92. 
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23i. Altri marcatori del metabolismo osseo 
 

Romolo Dorizzi 
(per fisiologia cfr cap 4f, per utilizzo clinico cfr cap 15g) 

 
 

PEPTIDI C-TERMINALE ED N-TERMINALE DEL PROCOLLAGENE DI 
TIPO I (PCIP e PNIP) 
 
I due peptidi possono essere misurati con metodi immunometrici. 
PCIP. Per esempio, Metra CICP è un metodo ELISA in micropiastra che utilizza un 
anticorpo monoclonale anti-CICP adeso ai pozzetti, un anticorpo anti-CICP di coniglio, un 
coniugato di fosfatasi alcalina anti-coniglio ed un substrato pNPP. 
PNIP. PNIP intatto può essere misurato con un metodo RIA competitivo, che usa un 
anticorpo policlonale rivolto contro la variante α1 dell’omotrimero del PNIP e riconosce solo 
il PNIP nella sua forma trimerica. Recentemente è stato commercializzato un metodo 
totalmente automatico, che impiega due anticorpi monoclonali prodotti contro il PNIP 
intatto umano purificato, ottenuto da un pool di fluido amniotico al secondo trimestre. Il 
metodo rileva sia le forme dimeriche che quelle trimeriche del PNIP. Un anticorpo 
biotinilato incubato con 20 mL di siero legato a Rutenio è aggiunto al campione insieme a 
microparticelle rivestite di streptavidina. Si forma un complesso sandwich, che si lega alle 
microparticelle attraverso l’interazione streptavidina-biotina e le particelle sono catturate 
magneticamente dalla superficie dell’elettrodo, che ricevendo corrente può dare una 
emissione chemiluminescente che è rivelata da un foto-moltiplicatore. Il metodo è 
implementato su strumenti automatici largamente diffusi nei laboratori clinici. 
 

Tabella 23i.1 
PCIP 

Metodologia adottata ELISA 
Campione richiesto Provetta da siero (tappo rosso) senza gel 
Volume minimo 500 µL 
Stabilità del campione A 2-8°C per 5 giorni, a -20°C per 3 mesi 
Intervallo di riferimento  

ARUP Non eseguito 
Massachusetts General Hospital Non eseguito 

Thomas L Non eseguito 
Tietz Non eseguito 

Metra 4-18 anni: 110-966 ng/mL 
Adulto: 69-163 ng/mL 

 
Tabella 23i.2 

PNIP 
Metodologia adottata RIA, ECLIA 
Campione richiesto Provetta da siero (tappo rosso) senza gel 
Volume minimo 500 µL 
Stabilità del campione 2-8 °C per 5 giorni, 24 mesi a -20 °C 
Intervallo di riferimento Età  Maschio Femmina 
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- 22-105 µg/L - 
Pre-menopausa  - 20-101 µg/L 

ARUP 

Post-menopausa - 16-96 µg/L 
Massachusetts General 

Hospital 
Non eseguito 

Thomas L Non indicato 
Tietz Non indicato 

Pre-menopausa  - 15-59 µg/L Roche 
Post-menopausa - in ter. sostitutiva: 14-59 µg/L 

senza ter. sostit.: 20-76 µg/L 
Pre-menopausa  - 13.8 -60.9 µg/L ECLIA 
 13.9-85.5 µg/L - 

 
Bibliografia 
• Garnero P, Vergnaud P, Hoyle N. Evaluation of a fully automated serum assay for total N-terminal 

Propeptide of Type I Collagen in postmenopausal osteoporosis. Clin Chem 2008, 54: 188-96. 
• Orum O, Hansen M, Jensen CH, et al. Procollagen type 1 N-terminal Propeptide (P1NP) as an indicator of 

type 1 collagen metabolism: ELISA development, reference interval, and hypovitaminosis D induced 
hyperparathyroidism. Bone 1996, 19: 157–63. 

• Brandt J, Frederiksen JK, Jensen CH, et al. The N- and C-terminal propeptides of human procollagen type 
1 (P1NP and P1CP): molecular heterogeneity and assay technology.  In: Eastell R, Baumann M, Hoyle NR, 
Wieczorek L (Eds). Bone Markers. Biochemical and Clinical perspectives. Dunitz, London 2001: pp 73-81. 

• Jensen CH, Hansen M, Brandt J, et al. Quantification of the N-terminal propeptide of human procollagen 
type 1 (P1NP): Comparison of ELISA and RIA with respect to different molecular forms. Clin Chim Acta 
1998, 269: 31–41. 
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IDROSSIPROLINA 
 
Metodo di determinazione 
La determinazione dell’IP è eseguita dopo una fase di idrolisi, che converte tutti i peptidi 
alla forma libera, che possono essere misurati con metodi colorimetrici o cromatografici 
(HPLC). 
 

Tabella 23i.3 
IDROSSIPROLINURIA 

Metodologia adottata Colorimetria, HPLC 
Campione richiesto Urine delle 24 ore acidificate con HCl, in modo da 

tenere il pH < 2 
Volume minimo 5 mL 
Stabilità del campione Il campione è stabile a 2-8°C per 48 ore, a –20°C per 

6 mesi 
Intervallo di riferimento 

ARUP Non indicato 
Massachusetts General Hospital Non eseguito 

Thomas L 5-25 mg/die/m2 di superficie corporea 
Tietz Non indicato 

 
Bibliografia 
• Oberländer V, Bottermann P. Significance of hydroxyproline determination in the 24-hour urine. Verh 

Dtsch Ges Inn Med 1974, 80: 1402-4. 
• Burkhardt H, Wepler R, Rommel K. Indications for urinary hydroxyproline determination. Dtsch Med 

Wschr 1976, 101: 1394-7. 
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CROSS-LINKS PIRIDINOLINA (PYD) E DESOSSIPIRIDINOLINA 
(DPD) 
 
Inizialmente PYD e DPD erano misurati in HPLC reverse phase a coppia ionica, preceduta 
da una fase di prefrazionamento, utilizzando una fase cromatografica di partizione su 
cellulosa ed idrolisi (in modo da convertire tutti i cross-link nelle forme peptidiche libere).  
Attualmente, però, i metodi più usati sono quelli immunometrici, perché sono 
automatizzabili e assicurano prestazioni comparabili a quelle delle metodiche HPLC. 
 

Tabella 23i.4 
PIRIDINOLINA E DESOSSIPIRIDINOLINA 

Metodologia adottata HPLC, ELISA 
Campione richiesto Urine (seconda minzione) 
Volume minimo 5 mL 
Stabilità del campione Il campione è stabile a 2-8°C per 7 giorni; a –20°C per 6 

mesi 
Intervallo di riferimento 

Età PYD 
(µmol/mol 
creatinina) 

DPD 
(µmol/mol 
creatinina) 

PYD/DPD 

0-11 mesi 353-560 46-113 0.13-0.20 
1-3 anni 108-400 19-94 0.18-0.24 
4-9 anni 117-325 20-75 0.19-0.25 
10-14 anni  81-267 13-61 0.17-0.27 
15-19 anni 38-80 10-18 0.20-0.26 

ARUP 

≥ 20 anni  20-40 5-11 0.23-0.29 
Massachusetts General Hospital Non eseguito 

 PYD DPD 
HPLC 17-60  1.8-9  

Thomas L 

ELISA 13-93  1.3-9.3  
 PYD DPD 
Maschio Non dichiarato 2.3-5. 
Pre-menopausa Non dichiarato 3-7.4  

Tietz 

Post-menopausa Non dichiarato Non dichiarato 
 
Bibliografia 
• Black D, Duncan A, Robins SP. Quantitative analysis of the pyridinium crosslinks of collagen in urine using 

ion-paired reversed-phase high-performance liquid chromatography. Anal Biochem 1988, 169: 197-203. 
• Pratt DA, Daniloff Y, Duncan A, Robins SP. Automated analysis of the pyridinium crosslinks of collagen in 

tissue and urine using solid-phase extraction and reversed phase high-performance liquid 
chromatography. Anal Biochem 1992, 207: 168-75. 

• James IT, Perrett D. Automated on-line solid-phase extraction and high-performance liquid 
chromatographic analysis of total and free pyridinium crosslinks in serum. J Chromatogr 1998, 79: 159-
66. 

• Seyedin SM, Kung VT, Daniloff YN, et al. Immunoassay for urinary pyridinoline: the new marker of bone 
resorption. J Bone Miner Res 1993, 8: 635-41. 

• Robins SP, Woitge H, Hesley R, et al. Direct, enzyme-linked immunoassay for urinary deoxypyridinoline 
as a specific marker for measuring bone resorption. J Bone Miner Res 1994, 9: 1643-9. 

• Delmas PD, Gineyts E, Bertholin A, et al. Immunoassay of urinary pyridinoline crosslink excretion in 
normal adults and in Paget's disease. J Bone Miner Res 1993, 8: 643-8. 
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N-TELOPEPTIDE (NTX) 
 
Viene misurato con un metodo immunoenzimatico basato su un anticorpo monoclonale 
che riconosce la catena α2 del frammento N-telopeptide. Questo frammento contiene i 
cross-links del PYD, ma il metodo non riconosce PYD e DPD. L’anticorpo sembra 
riconoscere numerosi componenti cross-linking e la presenza di un cross-link di PYD non è 
essenziale per la reattività. 
Nei dosaggi di NTX, estratti di collagene della pelle hanno reattività simile a quelli di 
estratti di osso. 
L’anticorpo monoclonale ed il formato del dosaggio sono identici nel sangue e nelle urine 
ed i risultati dei due metodi sono molto simili. 
 

Tabella 23i.5 
NTX SIERICO 

Metodologia adottata ELISA, ICMA 
Campione richiesto Siero 
Volume minimo 500 µL 
Stabilità del campione Il campione è stabile a temperatura ambiente per 

5 ore, a 2-8°C per 24 ore; a –20°C per 6 mesi 
Intervallo di riferimento (nM Bone 

Collagen Equivalent) 
Maschio Femmina 

ARUP 5.4-24.2  6.2-19.0 
Massachusetts General Hospital Non eseguito 

Thomas L Non indicato 
Tietz Adulto: 5.4-24.2 Pre-menopausa: 6.2-19.0 

Post-menopausa: non dichiarato 
 

Tabella 23i.6 
NTX URINARIO 

Metodologia adottata ELISA, ICMA 
Campione richiesto Urine (seconda minzione) 
Volume minimo 5 mL 
Stabilità del campione Il campione deve essere refrigerato durante la 

raccolta; è stabile a temperatura ambiente per 24 
ore, a 2-8°C per 7 giorni; a –20°C per 2 anni 

Intervallo di riferimento (nM 
BCE/mM creatinina) 

 

Età Maschio Femmina 
7-9 anni  167-578  201-626  
10-12 anni  152-505 173-728 
13-15 anni  103-776 38-515 
16-17 anni  34-313 20-144 
>18 anni   21-83  
Pre-menopausa  - 17-94 

ARUP 

Post-menopausa - 26-124 
Massachusetts General Hospital Non eseguito  

Thomas L Non indicato  
Adulto 3-63 - 
Pre-menopausa - 5-65 

Tietz 

Post-menopausa - Non dichiarato 
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Bibliografia 
• Hanson DA, Weis MA, Bollen AM. A specific immunoassay for monitoring human bone resorption: 

quantitation of type I collagen cross-linked N-telopeptide in urine. J Bone Miner Res 1992, 7: 1251–8. 
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C-TELOPEPTIDE (CTX) 
 
In pratica esistono due metodi competitivi che misurano i due isomeri (α-CTX e ß-CTX) 
nelle urine, mentre l’isomero ß-CTX può essere misurato nel siero con un metodo 
immunometrico sandwich basato su anticorpi policlonali diretti verso un prodotto di 
degradazione dell'osso di 10 kDa, un octapeptide sintetico contenente il sito di cross-
linking. 
È stato messo a punto un RIA basato su un anticorpo monoclonale rivolto verso 
l’octapeptide non isomerizzato (EKAH-aD-GGR) per la misura nelle urine (“α-CTX”). La 
misura simultanea di entrambe le forme può essere usata per calcolare il rapporto α-
CTX/ß-CTX come indice di turn-over osseo (aumenta nel m. di Paget non trattato, cfr cap 
14a, quando si verifica un aumento dell’α-CTX). 
Il metodo più recente usa due anticorpi monoclonali che, secondo il produttore, 
dovrebbero riconoscere solo dipeptidi contenenti un cross-link e due peptidi ß-isomerizzati 
con la stessa sequenza dei metodi urinari. 
Va rilevato che mentre lo standard per il CTX-ELISA originale è ottenuto da antigene 
purificato contenuto nelle urine umane, il metodo automatico impiega antigeni sintetici. I 
valori di CTX nel siero e nelle urine sono molto correlati, suggerendo l’analogia dei due 
antigeni. 

Tabella 23i.7 
CTX 

Metodologia adottata Elettrochemiluminescenza, ELISA 
Campione richiesto Siero 
Volume minimo 500 µL 
Stabilità del campione Il campione è stabile a temperatura ambiente per 8 

ore, a 2-8°C per 8 ore; a –20°C per 3 mesi 
Intervallo di riferimento Età (anni) Maschio Femmina 

7-9 55-1682 ng/L 566-1690 ng/L 
10-12 553-2071 ng/L 503-2077 ng/L 
13-15 485-2468 ng/L 160-1590 ng/L 
16-17 276-1546 ng/L 167-933 ng/L 
18-29 87-1200 ng/L 64-640 ng/L 
30-39 70-780 ng/L 60-650 ng/L 
40-49 60-700 ng/L 40-465 ng/L 
50-69 87-345 ng/L - 
> 70 80-1050 ng/L - 

ARUP 

Post-menopausa - 104-1008 ng/L 
Massachusetts General Hospital Non eseguito 

Thomas L Non indicato 
Adulto < 1009 ng/L - Tietz 
Pre-menopausa - < 574 ng/L 

 
Bibliografia 
• Bonde M, Garnero P, Fledelius C, et al. Measurement of bone degradation products in serum using 

antibodies reactive with an isomerized form of an 8 amino acid sequence of the C-telopeptide of type I 
collagen. J Bone Miner Res 1997, 12: 1028–34. 

• Bonde M, Fledelius C, Qvist P, Christiansen C. Coated-tube radioimmunoassay for C-telopeptides of type I 
collagen to assess bone resorption. Clin Chem 1996, 42: 1639-44. 

• Hanson DA, Weis MA, Bollen AM, et al. A specific immunoassay for monitoring human bone resorption: 
quantitation of type I collagen cross-linked N-telopeptides in urine. J Bone Miner Res 1992, 7: 1251-8. 
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TELOPEPTIDE C-TERMINALE TIPO I 
 
Il primo dosaggio era un metodo RIA nel siero. Gli anticorpi erano ottenuti contro un 
collagene contenente cross-link di peso molecolare 8.5 kDa isolato dall’osso umano. Il 
determinante antigenico richiede un cross-link trivalente, che comprende due domini ricchi 
di fenilalanina della regione telopeptide della catena α1 del collagene di tipo I (mentre non 
reagiscono con l’anticorpo peptidi divalenti, peptidi non legati con cross-link e peptidi 
isolati provenienti dalla pelle). 
 

Tabella 23i.8 
ITCP 

ARUP  Non eseguito 
Massachusetts General Hospital Non eseguito 
Thomas L Non eseguito 
Tietz Non eseguito 

 
Bibliografia 
• Melkko J, Niemi S, Ristelli L, Ristelli J. Radioimmunoassay of the carboxyterminal propeptide of human 

type I procollagen. Clin Chem 1990, 36: 1328–32. 
• Melkko J, Kauppila S, Niemi S, et al. Immunoassay for intact amino-terminal propeptide of human type 1 

procollagen. Clin Chem 1996, 42: 947–54. 
• Brandt J, Krogh TN, Jensen CH, et al. Thermal instability of the trimeric structure of the N-terminal 

propeptide of human procollagen type I in relation to assay technology. Clin Chem 1999, 45: 47–53. 
• Scariano JK, Garry PJ, Montoya GD, et al. Critical differences in the serial measurement of three 

biochemical markers of bone turnover in the sera of pre- and postmenopausal women. Clin Biochem 
2001, 34: 639–44. 
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FOSFATASI ACIDA TARTRATO-RESISTENTE 
 
La maggior parte dei metodi per la determinazione di TRAP sono colorimetrici e non 
consentono di differenziare le due isoforme 5a (che contiene acido sialico) e 5b. 
Anche se la TRAP totale, misurata con metodi chimici, è stata considerata un marcatore di 
riassorbimento osseo, la sua concentrazione è influenzata da enzimi provenienti da 
eritrociti e piastrine e la determinazione è ostacolata da inibitori circolanti. 
È stato descritto un dosaggio cinetico che misura in modo specifico la TRAP 5b (con un CV 
del 5–10%). Gli anticorpi per questi metodi sono stati ottenuti usando materiale isolato 
dalla milza di un paziente con leucemia “hairy cells” o contro TRAP 5b isolata da plasma di 
cordone umano. 
 

Tabella 23i.9 
FOSFATASI ACIDA TARTRATO-RESISTENTE 

Metodologia adottata ELISA, RIA 
Campione richiesto Siero 
Volume minimo 500 µL 
Stabilità del campione L’attività diminuisce di più del 20%/ora a 

temperatura ambiente. Il campione deve essere 
quindi refrigerato e addizionato di tampone citrato. Il 
campione è stabile a 2-8°C per 48 ore, a –20°C per 
6 mesi 

Intervallo di riferimento 
ARUP Non eseguito 

Massachusetts General Hospital Non eseguito 
Thomas L Non indicato 

Tietz Bambino: 3.4-9 U/L 
Adulto: 1.5-4.5 U/L 

 
Bibliografia 
• Kraenzlin ME, Lau KH, Liang L, et al. Development of an immunoassay for human serum osteoclastic 

tartrate resistant acid phosphatase. J Clin Endocrinol Metab 1990, 71: 442-51. 
• Cheung C, Panesar N, Haines C, et al. Immunoassay of a tartrate-resistant acid phosphatase in serum. 

Clin Chem 1995, 41: 679-86. 
• Bais R, Edwards JB. An optimized continuous monitoring procedure for semiautomated determination of 

serum acid phosphatase activity. Clin Chem 1976, 22: 2025-8. 
• Halleen JM, Karp M, Viloma S, et al. Two-site immunoassays for osteoclastic tartrate-resistant acid 

phosphatase based on characterisation of six monoclonal antibodies. J Bone Miner Res 1999, 14: 464-9. 
• Allner R. Determination of acid phosphatase: a comparison of methods. Lab Med 1985, 9: 82-7. 
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GALATTOSIL-IDROSSILISINA (GHL) 
 
I metodi di determinazione della GHL sono complessi e richiedono molto tempo 
(prevedono una fase di preparazione del campione seguita da separazione HPLC e 
rivelazione). Il principale svantaggio di questi marcatori è che non sono disponibili metodi 
immunometrici. 
 

Tabella 23i.10 
GALATTOSIL-IDROSSILISINA 

ARUP  Non eseguito 
Massachusetts General Hospital Non eseguito 
Thomas L Non indicato 
Tietz Non indicato 

 
Bibliografia 
• Bettica P, Moro L, Robins SP, et al. The comparative performance of urinary bone resorption markers: 

galactosyl hydroxylysine, pyridinium crosslinks, hydroxyproline. Clin Chem 1992, 38: 2313-8. 
• Moro L, Modricki C, Stagni N, et al. High performance liquid chromatography analysis of urinary 

hydroxylysine glycosides as indicators of collagen turnover. Analyst 1984, 109: 1621-8. 
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23j. PTH-rP 
 

Marco Caputo 
(per fisiologia cfr cap 4a, per utilizzo clinico cfr cap 15a4) 

 
Determinazione 
PTH-rP può essere dosato nel sangue periferico con metodi immunometrici a due siti. 
L’indicazione al dosaggio di questa molecola è estremamente limitata a casi specifici di 
diagnostica differenziale in caso di sospetta ipercalcemia associata a patologia neoplastica. 
 

Tabella 23j.1 
PTH-rP 

Metodologia adottata Immunoradiometrica 
Campione richiesto Plasma 
Volume minimo 3 mL 
Stabilità del campione Molecola labile: consigliato il prelievo in EDTA con 

aggiunta di aprotinina (Trasylol), 0.4 Trypsin Inhibitory 
Units o 1000 Kallekrein Inhibitory Units per mL di 
campione. 
Raffreddare la provetta prima del prelievo e 
mantenerla refrigerata fino ad avvenuta 
centrifugazione, anch’essa preferibilmente eseguita a 
4-8°C. 

Intervallo di riferimento < 1.3 pmol/L (< 122 pg/mL) 
 
Bibliografia 
• Broadus AE, Mangin M, Ikeda K, et al. Humoral hypercalcemia of cancer. Identification of a novel 

parathyroid hormone-like peptide. N Engl J Med 1988, 319: 556–63. 
• Cingolani G, Bednenko J, Gillespie MT, Gerace L. Molecular basis for the recognition of a nonclassical 

nuclear localization signal by importin beta. Mol Cell 2002, 10: 1345–53. 
• Lam MH, Hu W, Xiao CY, et al. Molecular dissection of the importin beta1-recognized nuclear targeting 

signal of parathyroid hormone-related protein. Biochem Biophys Res Commun 2001, 282: 629–34. 
• Conlan LA, Martin TJ, Gillespie MT. The COOH-terminus of parathyroid hormone-related protein (PTHrP) 

interacts with beta-arrestin 1B". FEBS Lett 2002, 527: 71–5. 
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23k. Esami genetici 
 

Marco Caputo 
(per utilizzo clinico cfr cap 18a) 

 
I test genetici clinici rappresentano la nuova frontiera delle tecnologie applicate allo studio 
delle malattie geneticamente determinate. Si basano sull’esame diretto della molecola di 
DNA e di RNA, ma possono includere anche valutazioni sui prodotti genici, come enzimi e 
altre proteine, e l’osservazione dei cromosomi in microscopia (in fluorescenza o con altre 
colorazioni). 
È importante comprendere la differenza tra gli esami genetici e gli altri esami di 
laboratorio. I test genetici sono assolutamente peculiari, in quanto possono: 
• fornire la prova diagnostica definitiva di una malattia già manifesta, oppure predirne 

l’insorgenza con una confidenza statisticamente significativa (caso tipico lo screening 
genetico per la MEN 2a con la ricerca del proto-oncogene RET); 

• definire lo stato di portatore e il relativo rischio di trasmettere alla prole il gene mutato 
e la possibile suscettibilità al trattamento. 

A fronte di questi vantaggi, esistono però diversi e complessi problemi potenziali che 
vanno conosciuti e soprattutto spiegati chiaramente ai pazienti. In particolare, alcuni temi 
etici, come la confidenzialità e la non-discriminazione, richiedono un approccio attento e 
multidisciplinare, ancora lontano da un’affidabile definizione. 
Le principali applicazioni dei test genetici riguardano: 
• lo screening dei portatori, cioè l’identificazione di soggetti non affetti da malattia, ma 

portatori di una copia di un gene responsabile della malattia, che, per essere espressa 
fenotipicamente, richiede la presenza di una seconda copia del gene; 

• la diagnostica prenatale; 
• lo screening neonatale; 
• la diagnostica presintomatica di malattie a manifestazione nell’età adulta (es. corea di 

Huntington); 
• la diagnostica presintomatica per stimare il rischio di ammalarsi di malattie a 

insorgenza nell’età adulta (es. alcune neoplasie o il morbo di Alzheimer); 
• la diagnostica di conferma per soggetti sintomatici; 
• la medicina forense. 
Nei test genetici, un campione di DNA viene analizzato al fine di trovare sequenze geniche 
mutate. Un campione di DNA può essere ottenuto da qualsiasi tessuto, incluso l’osso. In 
alcuni casi vengono identificati piccoli segmenti, denominati sonde, le cui sequenze 
risultano complementari alle sequenze mutate. Queste sonde andranno a cercare il loro 
esatto complemento tra i miliardi di paia di basi che compongono un genoma umano. Se 
tale sequenza è effettivamente presente nel genoma testato, la sonda vi si legherà, 
segnalando così la presenza della mutazione. 
Un altro tipo di test genetico prevede il confronto della sequenza di basi della molecola del 
paziente con un gene “normale”. 
Si tratta di metodi generalmente ancora molto costosi, con un costo proporzionale 
all’estensione delle mutazioni testate, ma i progressi dell’automazione promettono una 
sostanziale riduzione del costo anche in questo campo. 
Attualmente sono disponibili oltre 1000 test genetici diversi, ma, al momento, non esiste 
alcuna consolidata metodica applicabile di routine alla patologia ossea, se escludiamo lo 
studio dei portatori delle mutazioni per le neoplasie endocrine multiple, anche se in alcuni 
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campi si sono realizzati importanti progressi (le più recenti proposte riguardano il morbo di 
Paget - cfr cap 14a - e l’osteogenesi imperfetta, cfr cap 14b). 
Il Servizio Nazionale inglese offre consulenza sui test disponibili e i laboratori di riferimento 
cui indirizzarsi (UK Genetic Testing Network). Chi è interessato può consultarne 
agevolmente la Directory aggiornata, disponibile in Internet 
(http://www.ukgtn.nhs.uk/gtn/Information/Services/Genetic+Testing+Directory). Al 
24/9/2010 erano elencati 498 geni riferiti a 379 malattie (non solo endocrine ovviamente). 
È facilmente ipotizzabile che in un prossimo futuro questi esami possano entrare a far 
parte dell’arsenale diagnostico del laboratorio clinico anche non specializzato. 
 
Bibliografia 
• Hudson K, Javitt G. Regulating laboratory-developed tests. Nature Biotechnol 2009, 27: 419-20. 
• Kaufman D, Geller G, LeRoy L, et al. Ethical implications of including children in a large biobank for 

genetic-epidemiologic research: a qualitative study of public opinion. Am J Med Genet Part C: Semin Med 
Genet 2008, 148C: 31–9. 

• Javitt G. In search of a coherent framework: options for FDA oversight of genetic tests. Food and Drug 
Law J 2007, 62: 617-52. 

• Hudson K. Genetic testing oversight. Science 2006, 313: 1853. 
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23l. cAMP 
 

Romolo Dorizzi 
(per fisiologia, cfr cap 4g) 

 
Metodo di determinazione 
Classicamente si usava un metodo competitivo, in cui il campione è incubato con cAMP 
legato a cAMP triziato ed una proteina legante (protein-kinasi o subunità di questo enzima 
ottenuto da cuore bovino o muscolo scheletrico) con una procedura ad equilibrio per 3 ore 
a 4°C. L’operazione era eseguita con charcoal attivato. 
 

Tabella 23l.1 
cAMP urinario 

Metodologia adottata RIA 
Campione richiesto Urine delle 24 ore contenenti acido borico 
Volume minimo 5 mL 
Stabilità del campione L’urina è stabile a temperatura ambiente per 2 ore, 

a 2-8°C per 24 ore, a –20°C per tre mesi 
Intervallo di riferimento 

ARUP 1.2-13.6 nmol/mL 
Massachusetts General Hospital Non eseguito 

Thomas L 1.9-4.6 µmol/g creatinina 
Tietz Maschio < 2.8 mg/die 

Femmina < 5.2 mg/die 
 

Tabella 23l.2 
cAMP plasmatico 

Metodologia adottata RIA 
Campione richiesto Provetta da plasma (tappo lavanda) con EDTA 
Volume minimo 500 µL 
Stabilità del campione Congelare al più presto, a 2-8°C per 1 ora; a –20°C 

per 3 mesi 
Intervallo di riferimento  

ARUP 15-43 nmol/mL 
Massachusetts General Hospital Non eseguito 

Thomas L 8-28 nmol/L 
Tietz Maschio 14-26 nmol/L 

Femmina 13-23 nmol/L 
 
Bibliografia 
 
• Chiang CS, Kowalski AJ. cAMP radioimmunoassay without interference from calcium or EDTA. Clin Chem 

1982, 28: 150-2. 
• Penttilä IM, Heikkinen H, Herranen J, et al. Determination of cyclic 3'-5'-adenosine monophosphate in 

plasma by RIA methods in the presence of EDTA. J Clin Chem Clin Biochem 1986, 24: 747-50. 
• Feinglos MN, Drezner MK, Lebovitz HE. Measurement of plasma adenosine 3',5'-monophosphate. J Clin 

Endocrinol Metab 1978, 46: 824-9. 
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24. Flow-chart diagnostiche 
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24a. Ipercalcemie 
(cfr cap 10a) 
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bassa 

Ipercalcemia 
Calcemia totale > 10.5 mg/dL (2.63 mM/L) 
Calcemia ionizzata > 5.6 mg/dL (1.4 mM/L) 

anamnesi ed esame obiettivo 
focalizzati su: 

• aspetti clinici di iperCa 
• possibili malattie causali 
• possibili farmaci (compresi quelli da banco) 

sospendere farmaci 
e ridosare calcemia 

PTH 

ricerca tumore sulla 
base dei sintomi 

PTH-rP: 
positivo in tumori solidi: 

adenocarcinomi e 
carcinomi squamosi 

elettroforesi e 
immunofissazione: 

mieloma 

fosfatasi alcalina: 
positivo in metastasi: 

k mammella 

calcitriolo: linfoma e 
malattie granulomatose 

screening per altre 
endocrinopatie: 

• TSH & FT4: ipertiroidismo 
• cortisolemia: insuff. surrenalica 
• IGF-I: acromegalia 

calciuria 

ipercalcemia 
ipocalciurica familiare 

iperparatiroidismo 
(primario o terziario) 

normale o 
alta 

soppresso normale o 
alto 

screening oncologico 
negativo 
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24b. Ipercalciurie 
(cfr cap 10b) 

(Modificato da Sella S, Catellan C, Reali G, Giannini S. Bone disease in primary hypercalciuria. Clin Cas Bone 
Mineral Metab 2008, 5: 118-26) 
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Calcemia 

Ipercalciuria 
assorbitiva 

PTH  

Ipercalciuria da perdita 
renale di calcio 

Ipercalciuria non 
determinata 

Test da carico orale di 
calcio 

Rapporto Calciuria (mg/dL)/Creatininuria (mg/dL) 
su urine spot (diuresi dalle h 7:00 alle h 9:00) 

dopo 1 settimana di dieta ipocalcica (400 mg/die), normosodica (100-150 
mmol/die), normoproteica (1 g/kg/die) 

normale  aumentato  

> 0.11 
** < 0.11 

** 

aumentata 

normale  

Cfr 
iperCalcemie 
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24c. Ipocalcemie 
(cfr cap 12) 
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Ipocalcemia 
(corretta per albumina) 

PTH 

Magnesio 

Deficit Mg 
Ipoparatiroidismo 

Deficit del sensing del calcio 

Funzione 
renale 

Insufficienza 
renale 

25-OH-D 

Deficit vit D 
Pseudoipoparatiroidismo 

(raram deficit Ca) 

Basso o 
normale 

Basso 

Normale 

Normale Basso 

Alto 

Normale 

Alterata 
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25. Formule di uso frequente 
 
 

Legenda generale 
• * indica il segno di moltiplicazione 
• ^ indica l’elevazione a potenza 
• / indica il segno di divisione 
 

BMI (BODY MASS INDEX) 
Cos’è L’indice di massa corporea sintetizza in un solo numero 

peso e altezza. 
A cosa serve Migliore correlazione (superiore al peso) con morbilità e 

mortalità. 
Parametri necessari per 
il calcolo 

Peso (espresso in kg) 
Altezza (espressa in metri: esempio 1.80) 

Come calcolarlo Peso/(altezza*altezza) 
Come calcolarlo con 
Excel 

1. Scrivi il peso nella casella A1 
2. Scrivi l’altezza nella casella B1 
3. scrivi in C1: =A1/(B1^2) e, dopo aver schiacciato il 

tasto enter, il risultato comparirà automaticamente 
4. (se l’altezza è espressa in cm, scrivi in C1 

=A1/((B1/100)^2) ) 
Esempio: kg 77, m 1.81, BMI = 23.5 kg/m2 

Parametri di riferimento Normale: 18.5 ÷ 25. 
Sovrappeso: 25 ÷ 30 
Obeso: 30 ÷ 35 
Gravemente obeso: > 35 
Sottopeso: 17 ÷ 18.5 
Gravemente sottopeso: < 17 

 
CALCEMIA CORRETTA 

Cos’è Valutazione indiretta di calcemia ionizzata. 
A cosa serve In assenza della determinazione diretta di calcemia 

ionizzata, consente di sorpassare le alterazioni 
dipendenti dalle variazioni delle proteine di trasporto. 

Parametri necessari per 
il calcolo 

Calcemia totale (in mg/dL). 
Albuminemia (in g/dL). 

Come calcolarla Calcemia corretta = calcemia totale + [0.8 * (4 – 
albuminemia)] 

Come calcolarla con 
Excel 

1. Scrivi la calcemia totale nella casella A1 
2. Scrivi l’albuminemia nella casella B1 
3. Scrivi in C1: =A1+(0.8*(4-B1)) e, dopo aver 

schiacciato il tasto enter, il risultato comparirà 
automaticamente 

Esempio: calcemia totale 7.8, albuminemia 2.7, calcemia 
corretta = 8.8 mg/dL 
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RIASSORBIMENTO TUBULARE FOSFATO 

Cos’è Rapporto percentuale fra clearance dei fosfati e clearance 
della creatinina 

A cosa serve A valutare l’equilibrio dei fosfati, superando le interferenze 
dovute a dieta e funzione renale 

Parametri necessari per 
il calcolo 

Fosfatemia (in mg/dL) 
Fosfaturia (in mg/dL) 
Creatininemia (in mg/dL) 
Creatininuria (in mg/dL) 

Come calcolarla [1- (Clearance dei fosfati/clearance della creatinina)]*100 
Come calcolarla con 

Excel 
1. Scrivi la fosfatemia nella casella A1 
2. Scrivi la fosfaturia nella casella B1 
3. Scrivi la creatininemia nella casella C1 
4. Scrivi la creatininuria nella casella D1 
5. Scrivi in E1: =(1-((B1/A1)*(C1/D1)))*100 e, dopo 

aver schiacciato il tasto enter, il risultato comparirà 
automaticamente 

Esempio: fosfatemia 4, fosfaturia 80, creatininemia 0.8, 
creatininuria 150, TRP = 89.3% 

Parametri di riferimento 85-95% 
 

SUPERFICIE CORPOREA (formula di Dubois) 
Cos’è Sintetizza in un solo numero peso e altezza. 
A cosa serve È utilizzata per calcolare la dose da somministrare di alcuni 

farmaci. 
Parametri necessari per 

il calcolo 
Peso (espresso in kg) 
Altezza (espressa in cm) 

Come calcolarla 0.007184*altezza0.725 * peso0.425 
Come calcolarla con 

Excel 
1. Scrivi il peso nella casella A1 
2. Scrivi l’altezza nella casella B1 
3. Scrivi in C1 =(0.007184*(B1^0.725)*(A1^0.425)) e, 

dopo aver schiacciato il tasto enter, il risultato comparirà 
automaticamente 

Esempio: kg 77, m 1.81, superficie corporea = 1.97 m2 
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26. Fattori di conversione delle unità 
di misura convenzionali in Unità 

Internazionali (SI) 
 

Roberto Attanasio e Romolo Dorizzi 
 
La base delle unità di misura convenzionali è l’unità di massa, il chilogrammo, mentre 
l’unità di quantità di materia è la mole, che contiene tante entità elementari quanti sono gli 
atomi in 0.012 chilogrammi di carbonio-12. Mentre la concentrazione di massa si esprime 
per decilitro, per litro o per millilitro (con confusione e differenze), la quantità di materia si 
esprime sempre, in maniera univoca, per litro. 
Tutti i principali organismi di standardizzazione (tra gli altri, l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, l’International Federation of Clinical Chemistry, la World Association of Pathology 
Societies and Laboratory Medicine e l’International Committee for Standardization in 
Hematology) hanno raccomandato l’impiego in Medicina di Laboratorio delle Unità SI (da 
Sistema Internazionale) e non di quelle convenzionali per numerose ragioni, tra cui le 
principali vengono di seguito elencate. 
• I processi metabolici che avvengono nelle cellule seguono leggi chimiche che si 

svolgono in termini di atomi, ioni e molecole (e non di massa): le cellule e i loro 
recettori non rispondono a modificazioni di massa, ma a modificazioni del numero di 
molecole. 

• La concentrazione di un calibrante è definita senza ambiguità, indipendentemente dalla 
forma chimica del materiale usato: 10 millimoli contengono la stessa quantità di 
glucosio, sia che il calibrante sia glucosio anidro o monoidrato (lo stesso non può dirsi 
per 180 mg/dL). 

• L’uso delle Unità SI è appropriato per la maggior parte delle tecniche di  misurazione di 
laboratorio (spettrometria, fluorimetria, immunometria, …). 

A partire dagli anni ’70, il sistema SI è stato adottato per le analisi di laboratorio da molti 
paesi, mentre altri, come l’Italia e gli Stati Uniti, non lo hanno ancora adottato. 
Non è difficile passare dalle Unità tradizionali a quelle SI e sarebbe preferibile passare 
direttamente alle nuove unità di misura, dopo un’adeguata preparazione degli interessati, 
in maniera omogenea a livello provinciale o regionale, senza periodi intermedi di doppia 
refertazione. 
Per esempio, per calcolare a quante mmol/L corrispondono 100 mg/dL di glucosio si 
procede come segue: 
1. si passa dalla concentrazione di massa per decilitro, alla concentrazione di massa per 

litro: 100 mg/dL * 10 = 1000 mg/L; 
2. si passa dalla concentrazione di massa per litro alla quantità di materia per litro, 

dividendo per il peso molecolare (in questo caso 180): 1000/180 = 5.5 mmol/L. 
Nella tabella 26.1 sono indicati i fattori di conversione di alcuni dei principali esami. 
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Tabella 26.1 

ANALITA UNITÀ 
CONVENZIONALE 

FATTORE DI 
CONVERSIONE* 

UNITÀ SI 

25-OH-vitamina D ng/mL=µg/L 2.496 nM/L 
Calcemia mg/dL 0.25 mM/L 
Calcitriolo pg/mL=ng/L 2.4 pM/L 
Calciuria mg/24h 0.025 mM/24h 
cAMP sierico ng/mL=µg/L 3.04 nM/L 
cAMP urinario µM/g creat 113.1 nM/mM creat 
Fosfatasi alcalina U/L 0.01667 µKat/L 
Fosfatemia mg/dL 0.3229 mM/L 
Fosfaturia mg/24h 32.3 mM/24h 
Idrossiprolinuria mg/die/m2 7.626 µM/die/m2 
Magnesiemia mg/dL 0.4114 mM/L 
Osteocalcina ng/mL=µg/L 0.171 µM/L 
PTH pg/mL=ng/L 0.11 pM/L 

* moltiplica per passare da sinistra a destra (da unità convenzionali a unità SI) e dividi per 
passare da destra a sinistra (da unità SI a unità convenzionali) 
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