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1.  Premesse 

Il rachitismo è una patologia scheletrica caratterizzata da un'alterazione della mineralizzazione 
della cartilagine di accrescimento e della matrice ossea (osteomalacia) che si associa ad una 
riduzione dei livelli ematici di calcio e/o fosfato. 
 
1.1  Finalità ed obiettivi 
La finalità del presente documento è di fornire un dettagliato Percorso Diagnostico-Terapeutico 
Assistenziale (PDTA) che possa essere di riferimento per tutti i professionisti sanitari coinvolti 
nell’assistenza del bambino con rachitismo. Questa patologia richiede l’intervento di diversi 
specialisti per una corretta diagnosi eziologica ed un adeguato trattamento. In particolare, è 
importante differenziare le forme di rachitismo nutrizionale dalle forme trasmesse geneticamente 
per attuare i necessari percorsi diagnostici e terapeutici. Le forme di rachitismo trasmesse 
geneticamente coinvolgono i Centri di III Livello con maggiore esperienza specifica su tali 
patologie. 
 
I principali obiettivi sono: 

• effettuare una diagnosi precoce della forma di rachitismo; 
• instaurare la terapia adeguata in base alla diagnosi per ottimizzare la qualità di vita del 

paziente e della sua famiglia e prevenire le complicanze; 
• garantire a tutti i bambini e adolescenti con rachitismo un percorso di diagnosi e cura 

basato su linee guida condivise adottate da tutti i centri specialistici di riferimento. 
 
Il seguente PDTA è applicabile a qualsiasi paziente che presenti segni e sintomi di rachitismo di 
origine nutrizionale, trasmesso geneticamente o secondario ad altre condizioni patologiche. 
 
1.2  Inquadramento generale e dati epidemiologici 
Il rachitismo è una patologia ossea, tipica dell’età evolutiva, caratterizzata da una ridotta o 
assente calcificazione endocondrale della cartilagine di accrescimento, con conseguente 
deformazione, e da una riduzione della mineralizzazione del tessuto osseo neoformato. Il 
rachitismo interessa più frequentemente i distretti corporei in rapido accrescimento in relazione 
all'età (cranio, coste, polsi, ginocchia e caviglie) (1). Le fasce di età più colpite, pur con 
presentazione clinica variabile, sono la prima infanzia e l’adolescenza, entrambi caratterizzati da 
una rapida crescita scheletrica. 
Schematicamente, possiamo distinguere i rachitismi in tre gruppi principali: rachitismi nutrizionali, 
rachitismi geneticamente determinati e altre forme dovute a patologia d'organo o associate ad 
inibizione diretta della mineralizzazione ossea (Figura 1). 
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Figura 1. Rappresentazione schematica delle diverse forme di rachitismo 
 
I rachitismi nutrizionali rappresentano la forma più comune nei paesi in via di sviluppo anche se 
possono essere evidenziati nei paesi più industrializzati in bambini immigrati soprattutto 
dall'Africa e dall'est Europa. Nonostante possa raramente essere causato da una dieta carente di 
fosfati, il rachitismo nutrizionale è più frequentemente la conseguenza di una carenza di vitamina 
D per un'insufficiente esposizione ai raggi UV o di un'insufficiente assunzione dietetica di calcio.  
L'incidenza di rachitismo nutrizionale in Italia non è nota, non essendoci studi sistematici in 
proposito. I dati presenti in letteratura riguardano prevalentemente la segnalazione di casi clinici 
sporadici o all’interno dello stesso nucleo familiare, molto spesso riguardanti bambini immigrati 
con limitata esposizione alla luce solare (2). Guala et al. nel 2006 hanno analizzato le schede di 
dimissione ospedaliera della regione Piemonte del triennio 2000-2002, documentando la 
presenza di 99 diagnosi di rachitismo carenziale, di cui solo 5 riguardanti bambini figli di genitori 
italiani (3). Uno studio su 642 bambini ed adolescenti toscani di età compresa fra 2 e 21 anni, ha 
messo in evidenza una prevalenza di deficit di vitamina D (25OHD <25.0 nmol/l, 10.0 ng/ml) del 
9.5%; lo studio non riporta dati sul rachitismo (4). Cadario et al. hanno evidenziato la presenza di 
un deficit di vitamina D (25OHD <25.0 nmol/l, 10.0 ng/ml) rispettivamente nel 38% dei figli di 
madri italiane e nel 76% dei figli di madri immigrate (5). 
I rachitismi genetici possono essere suddivisi in due gruppi principali e cioè rachitismi vitamina D-
dipendenti, dovuti ad una mutazione dei geni che codificano per gli enzimi coinvolti nelle tappe di 
attivazione della vitamina D, e che sono caratterizzati essenzialmente da ipocalcemia e 
iperparatiroidismo secondario, e rachitismi ipofosfatemici, dovuti ad un alterato metabolismo del 
fosfato per una mutazione di alcuni fattori coinvolti nella sua regolazione, e che sono 
caratterizzati da ipofosfatemia e normali livelli di calcio e paratormone (PTH). 
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Nell’ambito dei rachitismi ipofosfatemici, la prevalenza del rachitismo ipofosfatemico X-linked 
(XLH), che rappresenta la forma più frequente, è stata recentemente stimata tra 1,2 e 3,0 su 
60000 (6, 7). Nel Regno Unito, un recente studio retrospettivo ha evidenziato che la prevalenza 
della XLH è aumentata negli anni, passando da 3,1 su 1000000 nel periodo 1995-1999 a 14 su 
1000000 nel periodo 2012-2016 (8). In Italia, stimando una prevalenza di 1,2-3,0 su 60000, il 
numero atteso di pazienti con XLH in età pediatrica è di circa 187-470, considerando una 
popolazione pediatrica residente di 9374322 soggetti con età inferiore ai 18 anni (9). 
Le forme di rachitismo associate a patologie d'organo derivano da un danno degli organi, 
soprattutto intestino, fegato e rene, che sono coinvolti nell'assorbimento e nei processi di 
attivazione della vitamina D. Alcune di queste forme possono derivare da cause iatrogene come 
l'uso cronico di farmaci induttori del citocromo P-450 (fenobarbital, dintoina, carbamazepina, 
rifampicina e isoniazide). 
Le forme di rachitismo causate da inibizione diretta della mineralizzazione ossea sono 
rappresentate dall'ipofosfatasia, dalla intossicazione da minerali o metalli, o da causa iatrogena 
(etidronato). 
 
 
2. Descrizione del percorso 
 
2.1 Inquadramento nosologico 
L'approccio diagnostico al rachitismo, oltre ai dati anamnestici, clinici e strumentali, si basa sul 
quadro biochimico che rappresenta un elemento fondamentale per il loro inquadramento. I 
rachitismi possono essere differenziati in vario modo; la suddivisione tra forme con ipocalcemia 
(rachitismi ipocalcemici) e forme con ipofosfatemia (rachitismi ipofosfatemici) può essere utile per 
un primo inquadramento diagnostico (Figura 1). 
 
2.1.1 Rachitismi ipocalcemici  
  
2.1.1.1 Rachitismi nutrizionali: rappresentano la forma più frequente di rachitismo acquisito 
associata ad una ridotta assunzione di calcio o, più frequentemente, ad una ipovitaminosi D, 
secondaria ad un’insufficiente esposizione solare, ad un ridotto introito o ad un quadro di 
malassorbimento (10). Più rare, ma possibili, sono le condizioni di rachitismo nutrizionale 
secondario a malattie primarie epatiche o renali. 
L’ipovitaminosi D determina una riduzione dell’assorbimento intestinale di calcio e fosfato con 
conseguente ipocalcemia, ipofosfatemia e iperparatiroidismo secondario. L’iperparatiroidismo 
secondario determina un ridotto riassorbimento tubulare di fosfato con conseguente 
ipofosfatemia. 
 
2.1.1.2 Rachitismi geneticamente determinati: si tratta di forme decisamente più rare di 
rachitismo ipocalcemico rispetto ai rachitismi nutrizionali, anche se sono prevalenti laddove i 
fattori di rischio sono ridotti o non presenti (ad esempio popolazione caucasica senza difetto di 
esposizione solare/carenze nutrizionali/malassorbimento). Queste forme di rachitismo sono state 
definite per molti anni "rachitismi vitamina D-dipendenti" perché venivano trattate con dosi molto 
elevate di vitamina D, ma con scarso successo, contrariamente al rachitismo nutrizionale da 
deficit di vitamina D in cui il trattamento con vitamina D determinava la guarigione della malattia. 
Il rachitismo vitamina D-dipendente tipo 1A è dovuto ad un deficit di sintesi della 1alfa-Idrossilasi 
renale, mentre il rachitismo vitamina D-dipendente tipo 1B è causato da un deficit di 25-idrossilasi 
epatica. I rachitismi vitamina D-dipendenti di tipo 2 sono caratterizzati da una resistenza 
periferica all'1,25(OH)2D; queste forme sono caratterizzate da un'anomalia del recettore della 
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vitamina D (VDR, Vitamin D Receptor) (tipo 2A) o ad un'alterata funzione dello stesso (tipo 2B). 
Entrambe sono caratterizzate da valori circolanti di 1,25(OH)2D molto superiori alla norma (3-30 
volte). Il tipo 2 può associarsi, in circa il 50% dei casi, alla presenza di alopecia. Le tipiche 
caratteristiche cliniche dei pazienti affetti da questa forma di rachitismo sono di un rachitismo di 
grado severo (11). 
Recentemente è stata evidenziata una nuova forma di rachitismo vitamina D-dipendente (tipo 3) 
caratterizzato da un'aumentata degradazione della vitamina D. Questa forma è trasmessa con 
carattere autosomico dominante, anziché recessivo come il tipo 1 e il tipo 2, ed è determinato da 
una mutazione attivante del gene che codifica per l'enzima P450-dipendente CYP3A4. Tale 
enzima è coinvolto nell'inattivazione epatica di alcuni composti, tra i quali i due più importanti 
metaboliti della vitamina D, 25OHD e 1,25(OH)2D, che vengono trasformati in prodotti più polari 
ed inattivi (12). 
 
2.1.2 Rachitismi ipofosfatemici (Tabella 1) 
Dal punto di vista eziopatogenetico possono essere differenziati in forme di rachitismo 
ipofosfatemico da ridotto apporto di fosfati o da eccessiva perdita renale di fosfati, 
rispettivamente associati a ipofosfaturia e iperfosfaturia. 
 
2.1.2.1 Forme da ridotto apporto di fosfato 
Il rachitismo nutrizionale da deficit di fosfato (molto più raro rispetto al deficit di calcio e vitamina 
D) deriva da un inadeguato apporto o assorbimento intestinale di fosfati ed è prevalente nei nati 
pretemine, soprattutto con severa prematurità, allattati con latte materno e non adeguatamente 
supplementati con sali di fosfato. Può associarsi, in tutte le età, a condizioni di ridotta 
biodisponibilità (ad esempio uso di formule elementari in patologie intestinali associate) come 
conseguenza di interventi chirurgici gastrointestinali (11) o nei disturbi della condotta alimentare. 
Il rachitismo ipofosfatemico da ridistribuzione è determinato da un ingresso massivo intracellulare 
di fosfato con conseguente ipofosfatemia; esempi sono la chetoacidosi diabetica e la sindrome 
da rialimentazione (11).  
 
2.1.2.2 Forme da eccessiva perdita renale di fosfato 
Queste forme di rachitismo possono essere schematicamente suddivise in tre gruppi principali. Il 
rachitismo ipofosfatemico secondario a condizioni di iperparatiroidismo e carenza di vitamina D 
che comprende condizioni patologiche acquisite o congenite di ipovitaminosi D (vedi capitolo dei 
rachitismi ipocalcemici); i rachitismi ipofosfatemici FGF23 (Fibroblast Growth Factor 23) mediati, 
che comprendono forme congenite, sindromi e forme acquisite, e i rachitismi ipofosfatemici da 
difetti renali intrinseci non FGF23 mediati. In quest'ultimo gruppo si differenziano forme acquisite 
e genetiche, entrambe configuranti un quadro di sindrome di Fanconi renale (11). 
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Tabella 1. Rachitismi ipofosfatemici  
 

Nutrizionale/ ridotto apporto/assorbimento intestinale di 
fosfati 

 
Malnutrizione  
Prematurità 
Chelanti del fosfato 
Somministrazione di formule elementari*  
Nutrizione parenterale totale 
Malattia gastrointestinale (ad es. sindrome 
dell’intestino corto) 
Ri-distribuzione cellulare 
Terapia insulinica in chetoacidosi diabetica 
Alcalosi respiratoria acuta 
Sindrome da rialimentazione 

Aumentata perdita renale di fosfati  

Forme congenite Ipofosfatemia FGF23-correlata 
Rachitismo ipofosfatemico con ipercalciuria 

Forme acquisite/congenite Iperparatiroidismo 
Carenza di vitamina D 

Disfunzione del tubulo prossimale renale/sindrome di 
Fanconi  

Forme congenite Sindrome di Lowe  
Malattia di Dent 1  
Malattia di Dent 2  
Cistinosi infantile 
Tirosinemia 
Wilson’s disease 

Forme acquisite Tossicità da farmaci  
• chemioterapici 
• antivirali 
• aminoglicosidi 

Mieloma multiplo 
Amiloidosi 
Metalli pesanti 

 
*soprattutto nei pazienti con patologie gastrointestinali. 
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2.1.3 Altre forme di rachitismo 
 
2.1.3.1 Forme associate a patologia d'organo 
Le forme di rachitismo associate ad una patologia d'organo generalmente derivano da 
un'insufficienza, congenita o acquisita, di un organo coinvolto nella regolazione del sistema 
endocrino della vitamina D. Gli organi maggiormente coinvolti sono l'intestino, il fegato ed il rene. 
Queste forme, eterogenee tra loro, hanno in comune la presenza di lesioni radiologiche di 
rachitismo associate spesso ad osteopenia, più o meno evidente. 
 
2.1.3.2 Forme associate ad inibizione diretta della mineralizzazione ossea 
 
2.1.3.2.1 Ipofosfatasia ereditaria 
L'ipofosfatasia, di cui sono note sei forme, è dovuta a mutazioni del gene (TNSALP) che codifica 
per la sintesi della fosfatasi alcalina (ALP). Le manifestazioni cliniche sono variabili. La forma 
infantile si caratterizza per la presenza di deficit di accrescimento associato a distress 
respiratorio, ipotonia ed ipostenia. Le alterazioni scheletriche ricordano quelle del rachitismo con 
fontanella ampia, craniosinostosi e malformazioni toraciche. Possono associarsi fratture 
patologiche. A differenza del rachitismo, i valori di ALP sono ridotti e possono essere presenti 
ipercalcemia e ipercalciuria con nefrocalcinosi (11). 
 
2.1.3.2.2 Trattamento con etidronato e bisfosfonati di prima generazione 
L'etidronato è stato uno dei primi bisfosfonati utilizzati nel bambino e soprattutto nel trattamento 
della calcificazione arteriosa generalizzata dell'infanzia. Nei pazienti trattati sono state 
documentate lesioni ossee di tipo rachitico e osteosclerotico o franche lesioni rachitiche con 
ipofosfatemia (13). 
 
2.1.3.2.3 Intossicazione da fluoro, cadmio o alluminio 
L'intossicazione da alluminio, cadmio (sindrome itai-itai) o da fluoro possono causare lesioni 
ossee, anche severe, simili al rachitismo (11). 
 
 
2.2  Percorso diagnostico 
 
2.2.1  Caratteristiche cliniche  
2.2.1.1. Rachitismo nutrizionale. I classici segni clinici del rachitismo sono legati all’accumulo di 
tessuto osteoide non mineralizzato a livello delle cartilagini di accrescimento (Tabella 2). Agli arti 
è possibile osservare la comparsa di braccialetto e caviglia rachitici, mentre all’esame del torace 
può essere evidente il rosario rachitico, dovuto ad uno slargamento della giunzione condro-
costale, ed il solco di Harrison, causato da un rientramento della parte inferiore del torace nel 
punto di inserzione del muscolo diaframma. Il torace può talora avere un aspetto caratteristico: lo 
sterno può essere proiettato in avanti, delineando il cosiddetto “torace a piccione” o petto 
carenato. Tipiche sono anche le deformità scheletriche a carico degli arti inferiori: dopo 
l’acquisizione della deambulazione femore, tibia e perone possono incurvarsi in varismo, ma è 
possibile anche l’instaurarsi di ginocchio valgo o di deformità “a colpo di vento” (un ginocchio 
varo e un ginocchio valgo). Le fratture in corso di rachitismo sono piuttosto rare e, quando 
presenti, sono generalmente “a legno verde” e pauci/asintomatiche. Un’eccezione è 
rappresentata dai nati pretermine che possono manifestare la cosiddetta osteopenia della 
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prematurità, in cui le fratture, spesso multiple, sono di frequente riscontro. Le fratture costali 
generalmente si associano a distress respiratorio. 
Altri segni di rachitismo nutrizionale possono essere evidenti a carico delle ossa del cranio: 
assottigliamento e rammollimento del tavolato esterno del cranio (craniotabe), platibasia 
occipitale, prominenza delle bozze frontali con caput quadratum e craniosinostosi. La fontanella 
anteriore può essere ampia e con ritardata chiusura, anche oltre il secondo anno di vita. 
In corso di rachitismo nutrizionale possono essere evidenti una ritardata eruzione dentaria 
(assenza di incisivi oltre 10 mesi, assenza di molari oltre 18 mesi) o l’ipoplasia dello smalto, con 
conseguente maggior suscettibilità alla carie anche a carico dei denti permanenti. 
A livello del rachide può svilupparsi scoliosi o cifosi dorso-lombare; nei casi più gravi e inveterati 
le deformità del rachide, della pelvi e degli arti inferiori possono essere causa di bassa statura. 
Il rachitismo nutrizionale può associarsi a manifestazioni extrascheletriche come ipotonia 
muscolare (ritardo dello sviluppo motorio nel controllo del capo, della posizione seduta e 
nell’acquisizione della deambulazione), dolori ossei (riportati in particolare durante il periodo 
adolescenziale in cui le malformazioni scheletriche sono meno frequenti), aumentata morbilità 
soprattutto a carico delle vie respiratorie, anemia ipocromica. L’ipotonia dei muscoli della parete 
addominale si manifesta con la tipica prominenza dell'addome che può associarsi a ernia 
ombelicale soprattutto nei lattanti (14). 
Il deficit di vitamina D può determinare la comparsa di ipocalcemia anche prima dello sviluppo dei 
tipici segni radiologici, soprattutto se concomita una ridotta assunzione di calcio con la dieta. 
L’ipocalcemia in corso di rachitismo carenziale può essere asintomatica, latente (con positività 
dei segni di Chvostek e Trousseau che comunque non sempre sono evidenti e di scarso 
significato clinico) oppure sintomatica con esordio acuto (crisi convulsive, crisi sincopali, 
laringospasmo, broncospasmo, tetania, parestesie, tremori, crampi muscolari, cardiomiopatia 
dilatativa). L’esordio acuto con crisi ipocalcemica è più frequente nei lattanti (in particolare se nati 
da madre affetta da deficit di vitamina D) e nei soggetti di etnia non caucasica (14) anche in 
adolescenza. 
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Tabella 2. Manifestazioni cliniche del rachitismo. 
 

Manifestazioni scheletriche Manifestazioni extrascheletriche 

Arti superiori: 
• Slargamento del polso (braccialetto rachitico) 

Arti inferiori: 
• Doppio malleolo, slargamento caviglia (caviglia 

rachitica) 
• Varismo 
• Valgismo 
• Deformità a colpo di vento 

Torace: 
• Rosario rachitico 
• Petto carenato (petto a piccione) 
• Solco di Harrison 

Cranio: 
• Craniotabe 
• Prominenza delle bozze frontali (caput 

quadratum) 
• Fontanella anteriore ampia 
• Ritardata chiusura della fontanella anteriore 

(>2aa) 
• Platibasia occipitale 

Denti: 
• Ritardata eruzione dentaria 
• Ipoplasia dello smalto 

Rachide: 
• Scoliosi 
• Cifosi dorso-lombare 

Bassa statura (casi inveterati) 
Dolori ossei, irritabilità 

Ipotonia muscolare: 
• Ritardo delle tappe dello sviluppo psicomotorio 

(controllo del capo, posizione seduta, 
deambulazione) 

• Addome prominente 
• Ernia ombelicale 

Ipocalcemia: 
• Asintomatica 
• Latente (segni di Chvostek e Trousseau) 
• Sintomatica (convulsioni, sincope, 

laringospasmo, broncospasmo, tetania, 
parestesie, tremori, crampi muscolari, 
cardiomiopatia dilatativa) 

Aumento frequenza infezioni respiratorie 
Anemia ipocromica 

 
 
 
 
2.2.1.2 Rachitismi vitamina D-dipendenti. Il rachitismo vitamina D dipendente tipo 1A 
(VDDR1A) si manifesta con un quadro di grave rachitismo ad esordio precoce (gravi 
deformazioni a carico degli arti inferiori con caviglie rachitiche e braccialetto rachitico, solco di 
Harrison, bozze frontali), con possibilità di crisi ipocalcemiche gravi che possono rappresentare il 
sintomo di esordio della malattia e si possono manifestare con tetania e/o convulsioni. In questa 
forma di rachitismo possono essere presenti severa astenia e ipotonia e alterazioni dello smalto 
dentario (11). 
Il rachitismo vitamina D dipendente tipo 1B (VDDR1B) è parimenti caratterizzato dalla presenza 
di segni di un grave rachitismo a esordio precoce. I pazienti affetti presentano un quadro 
biochimico simile a quello dei pazienti affetti da rachitismo nutrizionale (11). 
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Il rachitismo vitamina D dipendente tipo 2A (VDDR2A) si osserva più frequentemente in 
particolari etnie caratterizzate da elevata consanguineità. La malattia si manifesta con i segni di 
rachitismo, generalmente di grado severo, già nelle prime settimane/mesi di vita; i soggetti affetti 
possono presentare crisi convulsive da ipocalcemia e deficit staturale. Anche in questo caso vi 
sono alterazioni dentarie associate, che si manifestano con ipoplasia dentaria e carie frequente. 
Nel 50% dei casi è presente alopecia, per un difetto recettoriale del bulbo pilifero (11). 
 
2.2.1.3 Rachitismi ipofosfatemici. Gli stessi segni clinici accomunano le diverse forme di 
rachitismo ipofosfatemico, che possono variare come severità in relazione alla mutazione 
genetica. Clinicamente esordiscono nel 1°-2° anno di vita, momento in cui i bambini affetti, con la 
postura eretta e la deambulazione, sviluppano importanti deformità ossee, soprattutto a carico 
delle ossa lunghe a rapido accrescimento. In questa patologia gli arti inferiori appaiono 
tendenzialmente ricurvi, con coxa vara e ginocchio varo o valgo, e andatura anserina. Nel tempo 
si sviluppa una bassa statura disarmonica con prevalenza del tronco sugli arti inferiori e una 
statura definitiva nei soggetti non trattati variabile dai 130 ai 165 cm. E’ spesso presente il tipico 
slargamento delle regioni metafisarie (braccialetto/caviglia rachitici); poco frequenti sono il rosario 
rachitico e il solco di Harrison. Un segno precoce della patologia è la craniosinostosi che può 
richiedere l'intervento neurochirurgico (11, 15, 16). I pazienti affetti da XLH possono mostrare, in 
oltre il 50% dei casi (17), peculiari lesioni dentarie e del parodonto (ascessi con fistole gengivali) 
che insorgono in assenza di trauma o carie. Tali lesioni prediligono i denti incisivi ed i canini (17, 
18). 
In età adulta, i pazienti con XLH possono sviluppare osteomalacia, entesopatia, processi 
degenerativi a carico delle articolazioni e alterazioni dentali e del parodonto con ascessi 
periapicali recidivanti che possono portare ad edentulia precoce (19). 
 
2.2.2 Caratteristiche biochimiche (Tabella 3, Appendice) 
La patogenesi del rachitismo è associata ad anomalie dei livelli sierici di calcio e/o di fosfato, 
dovute ad una alterazione del metabolismo o dell’azione della vitamina D o del metabolismo del 
fosfato. I parametri biochimici più utili alla diagnosi sono rappresentati dalla calcemia, fosfatemia, 
fosfatasi alcalina, PTH e metaboliti della vitamina D. La caratteristica biochimica peculiare, anche 
se non patognomonica, è la presenza di un incremento dei valori di fosfatasi alcalina in tutte le 
forme di rachitismo (11, 15, 20). 
I livelli di calcio possono essere ridotti quando è presente una carenza, di solito severa, di 
vitamina D e nelle condizioni determinate da una alterata idrossilazione della vitamina D per 
cause genetiche. 
I livelli di fosfato sono ridotti nei rachitismi ipofosfatemici, ma anche nelle forme più severe di 
rachitismo nutrizionale da deficit di vitamina D nel quale sono espressione dell'iperparatiroidismo 
secondario. 
Il ridotto riassorbimento tubulare del fosfato, valutato mediante il  calcolo del TmPO4/GFR (SP - 
(UPxSCr)/UCr); dove SP=fosfato sierico, UP=fosfato urinario, SCr=creatinina sierica, UCr= 
creatinina urinaria (21, 22) è espressione dell'iperparatirodismo secondario nel rachitismo 
nutrizionale da deficit di vitamina D o nelle forme di rachitismo vitamina D-dipendente mentre è 
dovuto ad una eccessiva produzione di FGF23 su base genetica nelle forme di rachitismo 
ipofosfatemico. 
La presenza di ipercalciura è importante per la diagnosi di alcune forme di rachitismo 
ipofosfatemico (forma X-linked recessiva con ipercalciuria).  
I livelli di PTH sono aumentati nelle forme con ipocalcemia mentre sono normali o solo 
lievemente aumentati nei rachitismi ipofosfatemici, tranne in rare eccezioni quali la forma X-linked 
recessiva e la forma con ipercalciuria. 
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I livelli di 25OHD sono ridotti nel rachitismo nutrizionale da deficit di vitamina D, nel rachitismo da 
deficit di idrossilazione della vitamina D tipo 1B e nel rachitismo vitamina D-dipendente tipo 3. 
Possono essere aumentati nei rachitismi vitamina D-dipendenti di tipo 2. 
I livelli di 1,25(OH)2D variano in base al momento della diagnosi nei pazienti con rachitismo 
nutrizionale da deficit di vitamina D: sono generalmente aumentati nelle fasi iniziali della malattia 
per compenso all'ipocalcemia e all'iperparatiroidismo secondario mentre tendono a ridursi nelle 
fasi avanzate della malattia per esaurimento del substrato (25OHD). In questi pazienti il dosaggio 
dell'1,25(OH)2D rappresenta quindi un esame di secondo livello, non essendo fondamentale per 
la diagnosi. Nei rachitismi ipofosfatemici i valori di 1,25(OH)2D risultano francamente ridotti 
rispetto ai valori di riferimento oppure nei limiti della norma ma insufficienti in rapporto 
all'ipofosfatemia. I valori di 1,25(OH)2D sono aumentati nei rachitismi vitamina D-dipendenti tipo 2 
e nelle forme di rachitismo ipofosfatemico X-linked recessivo o con ipercalciuria. 
I valori di FGF23 non sono utili nella diagnosi differenziale tra le varie forme di rachitismo ma 
possono essere francamente aumentati nelle forme di rachitismo ipofosfatemico FGF23 
dipendenti (11). Nei pazienti con XLH possono avere un ruolo fondamentale qualora non sia 
disponibile la valutazione genetica per l'individuazione delle mutazioni del gene PHEX per 
accedere ai criteri di inclusione per la terapia con Burosumab. 
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Tabella 3. Parametri biochimici nelle principali forme di rachitismo.  
 

 Ca P ALP uCa TmPO4/GFR FGF23 PTH 25OHD 1,25(OH)2D 

R. nutrizionale da deficit di 
vitamina D 

N,↓ N,↓ ↑ ↓ ↓ N,↓ ↑ ↓ ↑,N,↓ 

R. nutrizionale da deficit di 
Ca 

N,↓ N,↓ ↑ ↓ N,↓ ↑ N,↑ N,↓ ↑ 

R. ipofosfatemico X-linked N ↓ ↑ N ↓ ↑ N,↑° N N^,↓ 

R. ipofosfatemico 
autosomico dominante 

N ↓ ↑ N ↓ ↑ N N N^,↓ 

R. ipofosfatemico 
autosomico recessivo 1,2 

N ↓ ↑ N ↓ ↑ N N N^,↓ 

Malattia di Dent 1 N ↓ ↑ ↑ ↓ ? ↑,N,↓ N ↑ 

R. ipofosfatemico ereditario 
con ipercalciuria 

N ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ N,↓ N ↑ 

R. ipofosfatemico e 
iperparatiroidismo 

N* ↓ ↑ N ↓ ↑ ↑ N N 

R. vitamina D-dipendente 
tipo 1A 

↓ ↓ ↑ ↓ ↓ N,↓ ↑ N,↑ ↓ 

R. vitamina D-dipendente 
tipo 1B 

N,↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ? ↑ ↓ ↓ 

R. vitamina D-dipendente 
tipo 2A 

↓ ↓ ↑ ↓ ↓ N,↓ ↑ N,↑ ↑ 

R. vitamina D-dipendente 
tipo 2B 

↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ? ↑ N,↑ ↑ 

R. vitamina D-dipendente 
tipo 3 ↓ ↓ ↑ ↓ ? ? ↑ ↓ ↓ 

 
N: valori nella norma; ↑: valori aumentati; ↓: valori diminuiti. 
Ca: calcemia; P: fosfatemia; ALP: fosfatasi alcalina; UCa: calciuria; TmPO4/GFR: trasporto massimo del fosfato 
corretto per il filtrato glomerulare; FGF23: Fibroblast Growth Factor 23; PTH: paratormone; 25OHD: 25-
idrossivitamina D; 1,25(OH)2D: 1,25-diidrossivitamina D. 
^ Valori nella norma ma ridotti in rapporto all’ipofosfatemia. 
° Valori lievemente al di sopra dei limiti normali di riferimento. 
*Ipercalcemia lieve saltuaria (associata a iperplasia paratiroidea multighiandolare). 
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2.2.3  Valutazione radiologica 
La diagnosi di rachitismo si basa sul riscontro delle tipiche alterazioni radiologiche che sono 
soprattutto rilevabili a livello delle ossa a rapido accrescimento, quali radio, ulna e femore distale, 
e tibia prossimale e distale. Pertanto nel sospetto di rachitismo la valutazione radiologica dei polsi 
e delle ginocchia è fondamentale per il corretto inquadramento diagnostico e della sua gravità e 
per monitorare la risoluzione delle alterazioni ossee durante il trattamento. 
 
I tipici segni radiologici del rachitismo sono rappresentati da: 

- slargamento delle metafisi per la progressiva deposizione di tessuto osteoide non 
mineralizzato; 

- perdita delle zone provvisorie di calcificazione che si traduce in un aumento dello spazio di 
radiolucenza tra metafisi ed epifisi; 

- aspetto irregolare e progressivo sfrangiamento dei margini metafisari che assumono nelle 
forme più severe di rachitismo un aspetto concavo con la tipica deformazione "a coppa" delle 
metafisi; 

- ritardata comparsa dei centri di ossificazione che possono essere di dimensioni ridotte e mal 
definiti; 

- osteopenia, aspetto grossolano della componente trabecolare, assottigliamento della 
corticale delle ossa lunghe (segni radiologici più tipici del rachitismo nutrizionale, 
conseguenti all'aumentato riassorbimento osseo indotto dall'iperparatiroidismo secondario); 

- ispessimento della corticale tibiale (tipico del rachitismo ipofosfatemico); è un segno 
secondario presente anche nel rachitismo nutrizionale e nel varismo fisiologico, soprattutto 
evidente nella porzione mediale delle tibie. 

- osteomalacia e pseudofratture di Looser (aree radiotrasparenti circondate da bordi sclerotici) 
più tipiche dell'età adolescenziale-adulta; la scintigrafia ossea può essere d'ausilio 
nell'identificazione di tali lesioni; 

- fratture (generalmente a legno verde) del rachitismo nutrizionale da deficit di vitamina D. 
 
Il Rickets Severity Score (RSS) (23, 24) è un metodo quantitativo che può essere utile per 
valutare la severità del rachitismo mediante la radiografia del polso e del ginocchio che si basa 
sul grado di sfrangiamento e sul grado di concavità delle metafisi e sulla quota di cartilagine di 
accrescimento interessata. Lo score si basa su una scala di 10 punti, dove 0 rappresenta 
l'assenza di lesioni radiologiche e 10 il massimo grado di alterazioni radiologiche possibili 
(Tabella 4). Inizialmente utilizzato per la valutazione del rachitismo nutrizionale, l'RSS si è 
dimostrato un buon metodo di valutazione anche nei pazienti con XLH. L'RSS oltre che per una 
valutazione iniziale è utile per monitorare gli effetti del trattamento sulla mineralizzazione ossea. 
L'RSS correla con i livelli di ALP, marcatore biochimico dell'attività del rachitismo. 
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Tabella 4. Rickets Severity Score (RSS). 
 

POLSO1 

GRADO  

0 cartilagine di crescita normale senza segni di rachitismo 

0,5 radiolucenza del margine metafisario senza slargamento o irregolarità del margine 
metafisario 

1 slargamento delle cartilagini di accrescimento, irregolarità dei margini delle metafisi 

1,5 parziale concavità metafisaria o incompleta irregolarità del margine metafisario 

2 aspetto concavo delle metafisi con sfrangiamento dei margini 

GINOCCHIO2 

A: GRADO  

0 cartilagine di crescita normale senza segni di rachitismo 

1 parziale radiolucenza, margini regolari delle metafisi 

2 parziale radiolucenza, margini irregolari delle metafisi 

3 radiolucenza completa, le epifisi sono nettamente separate dalle metafisi 

B: moltiplicare per QUOTA DI CARTILAGINE DI ACCRESCIMENTO INTERESSATA 

0,5 ≤ 1 condilo 

1 2 condili 
 
1valutare singolarmente ulna e radio; massimo punteggio possibile: 4 
2valutare singolarmente femore e tibia; massimo punteggio possibile: 6 
 
Un metodo complementare all'RSS per la valutazione del miglioramento o peggiormento delle 
lesioni scheletriche da rachitismo è il Radiographic Global Impression of Change (RGI-C) score. 
Questo metodo, al momento validato solo per l'ipofosfatasia (25) e l'XLH (26), si basa sull'esame 
comparativo delle lesioni presenti al livello del polso (radio e ulna), ginocchio (femore distale e 
tibia e fibula prossimali) e arti inferiori (deformità in varo o in valgo) a due intervalli di tempo. Lo 
score per ogni settore osseo esaminato (polso, ginocchia e arti inferiori) comprende 7 punti 
(Figura 2). Viene poi calcolato lo score globale. Al polso e al ginocchio vengono valutati il grado 
di trasparenza, l'irregolarità e la concavità delle metafisi e l'allargamento delle epifisi. Agli arti 
inferiori è preso in considerazione il grado del varismo o valgismo. Anche tale metodo di 
valutazione è correlato con i dati biochimici, clinici e con le variazioni della severità della 
patologia (26).  
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Figura 2. Sistema di valutazione del Radiographic Global Impression of Change (RGI-C) score (da ref. 25). 
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2.2.4  Analisi genetica/molecolare (Tabella 5) 
 
La conferma diagnostica delle diverse forme di rachitismo trasmesse geneticamente richiede 
un'accurata analisi molecolare. I geni coinvolti e le modalità di trasmissione sono diversi. 
 
Tabella 5. Terminologia, locus, codifica OMIM, ereditarietà e gene coinvolto nelle principali condizioni di 
rachitismo trasmesse geneticamente ed in altre condizioni con ipofosfatemia. 
 

Fenotipo Locus OMIM Ereditarietàa Gene 

Rachitismo vitamina D-dipendente, tipo 1A 12q14.1 264700 AR CYP27B1 

Rachitismo vitamina D-dipendente, tipo 1B 11p15.2 600081 AR CYP2R1 

Rachitismo vitamina D-dipendente, tipo 2A 12q13.11 277440 AR VDR 

Rachitismo vitamina D-dipendente, tipo 2B  600785   

Rachitismo ipofosfatemico X-linked Xp22.11 307800 XLD PHEX 

Rachitismo autosomico dominante 12p13.32 193100 AD FGF23 

Rachitismo autosomico recessivo, tipo 1 4q22.1 241520 AR DMP1 

Rachitismo autosomico recessivo, tipo 2 8q23.2 613312 AR ENPP1 

Rachitismo ipofosfatemico ereditario con 
ipercalciuria 

9q34.3 241530 AR SLC34A3 

Rachitismo ipofosfatemico e iperparatiroidismo 13q13.1 612089 AD KLOTHO 

Malattia di Dent, 1 Xp11.23 300009 XLR CLCN5 

Malattia di Dent, 2 Xq26.1 300555 XLR OCRL 

Sindrome tubulo-renale di Fanconi tipo 2 5q35.3 182309 AR SLC34A1 

Ipofosfatasiab 1p36.12 241510 AR TNSALP 

 
 
a AD = autosomica dominante; AR = autosomica recessiva; XLD = dominante legata al cromosoma X; XLR = recessiva legata al 
cromosoma X. bForma giovanile. 
 



 
Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA) 
RACHITISMI 

Rev. 0 
 
Pagina 18/41 

 

 
2.3 Trattamento 
 
2.3.1 Rachitismi nutrizionali (Tabelle 6 e 7) 
La terapia del rachitismo di origine nutrizionale si basa sulla somministrazione di vitamina D e/o 
sali di calcio. 
Il trattamento del rachitismo nutrizionale dovuto ad un deficit di vitamina D varia in base all’età 
e consiste nella somministrazione associata di vitamina D e sali di calcio. In tabella 6 è riportata 
la terapia del rachitismo nutrizionale da deficit di vitamina D in base all'età (10, 27, 28). 
Nel rachitismo dovuto ad un ridotto apporto di calcio, la terapia consiste nella 
somministrazione di sali di calcio (≥ 1000 mg/die). La durata della terapia può essere superiore a 
6 mesi per assicurare una normalizzazione del quadro radiografico. La dose di 1000 mg/die si è 
dimostrata più efficace di quella con 500 mg/die (11, 27). I sali di calcio devono essere 
somministrati e.v. in presenza di ipocalcemia acuta sintomatica. La contemporanea 
somministrazione di vitamina D (50000 UI al mese per 24 settimane), stimolando l'assorbimento 
intestinale di calcio e fosforo, può ridurre i tempi di guarigione. 
 
 

 

Tabella 6. Terapia del rachitismo nutrizionale da deficit di vitamina D mediante somministrazione giornaliera di 
vitamina D. 
 

Età Dosaggio, UI Durata del trattamento AA (rif.) 

< 3 mesi 2000 3 mesi 

Munns CF, et al. (10) 
3 - 12 mesi 2000 3 mesi 

> 1 - 12 anni 3000 - 6000 3 mesi 

> 12 anni  6000 3 mesi 

 
 
La somministrazione giornaliera di vitamina D è preferibile ma in casi selezionati in cui la 
compliance al trattamento non risulta ottimale è possibile effettuare il trattamento mediante la 
somministrazione di una dose singola o ripetuta di vitamina D (Tabella 7). 
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Tabella 7. Terapia del rachitismo nutrizionale da deficit di vitamina D mediante somministrazione singola o 
ripetuta di vitamina D. 
 

Età Dosaggio, UI Durata del trattamento AA (rif.) 

3 - 12 mesi 50000 dose singola 

Munns CF, et al. (10) > 1 - 12 anni 150000 dose singola 

> 12 anni  300000 dose singola 

    

> 2 anni 100000 ogni 20 giorni per 3 volte  Baroncelli GI, et al. (14) 

 
 
 
La via di somministrazione orale è da preferire a quella per via i.m. Per il trattamento giornaliero 
la vitamina D2 e la vitamina D3 sono ugualmente efficaci, mentre per il trattamento in un’unica 
dose la vitamina D3 è preferibile perché ha una emivita più lunga.  
In tutti i casi, al termine del periodo di trattamento si consiglia una terapia di mantenimento con 
dosi diverse a seconda delle fasce di età (400-1000 UI/die) (28). E' inoltre consigliata la 
valutazione periodica (ogni 3-6 mesi) dei livelli di 25OHD per il rischio di recidiva nei pazienti a 
rischio (14, 29). 
L'associazione di sali di calcio è consigliabile a quella con vitamina D nelle fasi iniziali del 
trattamento del rachitismo nutrizionale da deficit di vitamina D (30). Il dosaggio dei sali di calcio 
varia in base al peso: 30-75 mg/kg in 2-3 dosi/die (14, 28). 
Nel caso di ipocalcemia sintomatica è invece indicata la somministrazione di sali di calcio 
(gluconato 10%) per via e.v. alla dose di 5-20 mg/kg ogni 4-6 ore con attento monitoraggio ECG 
del ritmo cardiaco (14). 
 
 
2.3.2 Rachitismi vitamina D-dipendenti (Tabella 8) 
In tabella 8 è schematizzata la terapia nei pazienti affetti dalle varie forme di rachitismo vitamina 
D-dipendente. Il trattamento si basa sulla associazione di un metabolita attivo della vitamina D e 
sali di calcio. 
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Tabella 8. Trattamento rachitismi vitamina D-dipendenti.  
 

Forma di rachitismo Vitamina D o suoi metaboliti Sali di calcio 

Rachitismo vitamina D-
dipendente, tipo 1A Calcitriolo o alfacalcidolo 10-100 ng/kg/die 0.5-3 g/die in 2-3 somministrazioni 

Rachitismo vitamina D-
dipendente, tipo 1B 

Pazienti eterozigoti: vitamina D 5000 - 
10000 UI/die 

Pazienti omozigoti: vitamina D 600000 
UI/ogni 3 mesi 

Calcifediolo 15-50 µg/die 

0.5-2 g/die in 2-3 somministrazioni 

Rachitismo vitamina D-
dipendente, tipo 2 Calcitriolo o alfacalcidolo 10-400 ng/kg/die 3-6 g/die in 2-3 somministrazioni* 

Rachitismo vitamina D-
dipendente, tipo 3 Vitamina D 20000-50000/die - 

 
*nei casi gravi è necessaria la somministrazione per via e.v. (0.5-1 g/die) (14) oppure 400-1400 mg/m2/die (11). 
Calcitriolo, 1,25-diidrossivitamina D3; alfacalcidolo, 1-alfa-idrossicolecalciferolo; calcifediolo, 25-idrossivitamina D3 
 
 
 
2.3.2.1 Rachitismo vitamina D-dipendente tipo 1A: la risposta alla terapia è piuttosto rapida 
con una normalizzazione dei valori biochimici e risoluzione dei segni di rachitismo in alcuni mesi. 
I dosaggi devono essere successivamente ridotti dopo il miglioramento radiologico del rachitismo 
(11). La terapia deve essere continuata per tutta la vita utilizzando dosaggi personalizzati. 
Durante il trattamento è molto importante eseguire uno stretto controllo della funzione renale e 
controllare periodicamente i valori di calcio, fosfato, fosfatasi alcalina, PTH e calciuria. E' 
consigliata l'esecuzione di un'ecografia renale almeno una volta all'anno per valutare la possibile 
insorgenza di nefrocalcinosi. 
 
2.3.2.2 Rachitismo vitamina D-dipendente tipo 1B: tale patologia viene trattata con vitamina D 
o con calcifediolo (25OHD3), la cui dose varia in relazione alla condizione di omozigosi o 
eterozigosi per la mutazione del gene CYP2R1 (31). 
 
2.3.2.3 Rachitismo vitamina D-dipendente tipo 2: la terapia consiste nella somministrazione di 
calcitriolo o alfacalcidolo ad alte dosi (Tabella 8). In generale i pazienti che non presentano 
alopecia hanno una risposta migliore al trattamento (11). La terapia deve essere continuata per 
tutta la vita utilizzando dosaggi personalizzati. Il monitoraggio della terapia è analogo a quello dei 
pazienti affetti da rachitismo vitamina D-dipendente tipo 1A (vedi sopra). 
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2.3.3 Rachitismi ipofosfatemici 
Per circa 40 anni il trattamento dei rachitismi ipofosfatemici, ed in particolare dell'XLH, si è basato 
sulla somministrazione di sali inorganici di fosfato associati ad un metabolita attivo della vitamina 
D. Tale regime di trattamento è stato codificato come la terapia convenzionale o standard per i 
pazienti affetti da queste condizioni patologiche.  
 
2.3.3.1 Terapia convenzionale (o standard) nei pazienti con XLH (Tabelle 9 e 10) 
In tabella 9 è schematizzato il trattamento convenzionale nei pazienti con XLH. Gli analoghi attivi 
della vitamina D comunemente utilizzati sono rappresentati dal calcitriolo e dell'alfacalcidolo. 
Mentre per il primo sono necessarie 2-3 dosi quotidiane, data la breve emivita (circa 5-8 ore) il 
secondo, pur essendo meno potente, ha un'emivita di circa 24 ore consentendo di somministrare 
una singola dose quotidiana. L'efficacia clinica è comunque sovrapponibile. I sali inorganici di 
fosfato richiedono una somministrazione multipla durante la giornata (4-6 dosi) per la breve 
emivita (alcune ore) e per ridurre gli effetti indesiderati gastrointestinali (principalmente dolore 
addominale e diarrea). Il dosaggio richiede un costante adeguamento ai parametri clinici, 
radiologici, della funzione renale e alla tolleranza individuale. La terapia convenzionale non 
modifica i livelli circolanti di fosfato e può esporre il paziente ad un rischio elevato di insorgenza 
di severi eventi avversi (11, 16, 32). Inoltre, è generalmente insufficiente per la completa 
risoluzione dell'omeostasi del fosfato, del quadro clinico, della salute ossea e della qualità di vita 
(11, 33, 34), tranne in alcuni casi affetti da forme lievi della malattia (35). 
 
 
Tabella 9. Schema terapeutico per la somministrazione di metaboliti attivi della vitamina D e sali inorganici di 
fostato nei pazienti con XLH (modif. da 15). 
 
 Neonati o pazienti prima dello sviluppo dei 

segni e clinici o radiologici di rachitismo 
Presenza dei segni e/o sintomi clinici di 
rachitismo 

Dose iniziale 
Alfacalcidolo: 25-40 ng/kg/die (0.8-1 µg/die) 
Calcitriolo: 20-30 ng/kg/die 
Sali inorganici di fosfato: 40-60 mg/kg/die 
(suddivisi in 4-6 dosi/die) 

Alfacalcidolo: 40-80 ng/kg/die (1-1.5 µg/die) 
Calcitriolo; 20-40 ng/kg/die 
Sali inorganici di fosfato: 40-60 mg/kg/die 
(suddivisi in 4-6 dosi/die) 

Dose di mantenimento 
Alfacalcidiolo: 25-40 ng/kg/die (1 -2 µg/die) 
Calcitriolo: 20-40 ng/kg/die 
Sali inorganici di fosfato: 30-60 mg/kg/die (suddivisi in 4-6 dosi/die) 

Calcitriolo, 1,25-diidrossivitamina D3; alfacalcidolo, 1-alfa-idrossicolecalciferolo; calcifediolo, 25-idrossivitamina D3 
 
 
In tabella 10 sono riportate alcune indicazioni generali per quanto riguarda i principali parametri 
clinici, biochimici o strumentali da monitorare durante il trattamento convenzionale. 
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Tabella 10. Monitoraggio della terapia convenzionale nei rachitismi ipofosfatemici (modif. da 16, 32) 
 

Parametri da valutare durante il follow-up Frequenza dei controlli 

Calcemia, fosfatemia, creatininemia Ogni 3 mesi - massimo ogni 6 mesi 

Fosfatasi alcalina Ogni 3 mesi - massimo ogni 6 mesi 

PTH Ogni 3 mesi - massimo ogni 6 mesi 

Calciuria, fosfaturia Ogni 3 mesi - massimo ogni 6 mesi 

Ecografia renale 1 - 2 anni 

Visita generale e auxologica 1-3 mesi < 5 anni; 3-6 mesi > 5 anni 

Visita odontoiatrica Ogni 6 -12 mesi (o in base all'esame clinico) 

Visita ortopedica 1 anno (o in base all'esame clinico) 

Visita otorinolaringoiatrica > 8 anni (o in base all'esame clinico) 

Valutazione radiologica* 1-2 anni (o in base all'esame clinico) 

RM encefalo craniosinostosi, cefalea persistente o ricorrente, vertigini, 
o altri segni neurologici 

 
* polsi e mani, ginocchia, arti inferiori completi in ortostasi o altre proiezioni in base all'esame clinico. 
 
 
L'ALP rappresenta il miglior indice biochimico per valutare la risposta scheletrica al trattamento 
convenzionale. L’aumento dei livelli di PTH può essere corretto aumentando la dose di calcitriolo 
o alfacalcidolo o riducendo quella dei sali inorganici di fosfato (16, 34). 
Molti pazienti in terapia convenzionale presentano deformità residue agli arti inferiori, bassa 
statura, dolore osteo-articolare cronico, ipotonia e astenia con ridotta mobilità e sensibile 
riduzione della qualità di vita (19, 36). 
 
2.3.3.2  Trattamento con anticorpo monoclonale anti-FGF23 nei pazienti con XLH  
Burosumab è un anticorpo monoclonale IgG1 diretto contro l'ormone FGF23. Il meccanismo di 
azione di tale anticorpo neutralizzante è quello di inattivare i livelli circolanti di FGF23 favorendo 
l'aumento del riassorbimento renale di fosfato e delle concentrazioni circolanti di questo 
elettrolita. Pertanto burosumab agisce direttamente sul meccanismo patogenetico della patologia 
e non in modo sintomatico come avviene con il trattamento convenzionale. I primi dati ottenuti nei 
pazienti pediatrici trattati con burosumab hanno mostrato effetti estremamente positivi 
sull’omeostasi del fosfato, con sensibile incremento della fosfatemia e del TmPO4/GFR, ed un 
rapido miglioramento delle lesioni scheletriche di rachitismo (37 - 39). Gli effetti clinici e biochimici 
ed il miglioramento radiologico delle lesioni da rachitismo osservati nei pazienti con XLH sono 
risultati significativamente superiori rispetto a quelli riportati nei pazienti XLH in trattamento 
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convenzionale (39). Il farmaco burosumab ha mostrato un buon profilo di sicurezza ed è risultato 
ben tollerato (37).  
La somministrazione di burosumab, al momento attuale, è indicata nei pazienti di età compresa 
tra 1 e 17 anni con evidenza radiologica di malattia ossea. L’indicazione attualmente rimborsata 
dal SSN secondo i criteri AIFA è però limitata al trattamento nei pazienti con XLH con evidenza 
radiologica di rachitismo (RSS ≥1.5) di età compresa fra 1 e 12 anni all'inizio del trattamento e 
fino al raggiungimento della maturità scheletrica. La dose raccomandata di burosumab è 
compresa tra 0.8 e 2.0 mg/kg fino ad una dose massima di 90 mg. E' consigliato iniziare il 
trattamento con 0.8 mg/kg e verificare la risposta biochimica secondo uno schema ben definito. Il 
dosaggio deve essere arrotondato ai 10 mg più vicini. Il dosaggio del farmaco deve essere 
comunque modulato caso-per-caso sulla base della risposta clinica, biochimica e strumentale 
(40, 41). Il dosaggio del farmaco viene modulato, in primo luogo, sui valori circolanti di fosfato, 
ma anche altri parametri, come l'ALP e l'RSS possono essere utili a tale scopo. Sono in corso 
studi internazionali per l'identificazione dei parametri più utili da utilizzare per il monitoraggio della 
terapia con burosumab, che potrebbero variare con l'età del paziente. La somministrazione del 
farmaco viene eseguita per via s.c. ogni 2 settimane ruotando le sedi di iniezione (braccia, 
addome, glutei, cosce) (40, 41). La prescrizione di burosumab deve essere eseguita da 
specialisti con esperienza sulla patologia o sotto la guida di essi sulla base delle indicazioni 
raccomandate (15, 16, 32). La somministrazione di burosumab non va associata al trattamento 
convenzionale (40, 41). 
 
2.3.3.3 Altre terapie. Alcuni pazienti affetti da XLH sono stati trattati con ormone della crescita 
(GH), in associazione al trattamento convenzionale, per migliorare l'accrescimento staturale. 
L'associazione di GH è in grado di favorire l'omeostasi del fosfato tramite un'azione sul 
TmPO4/GFR, ma gli effetti sembrano essere solo transitori. I pazienti con XLH, tranne alcuni casi 
sporadici, non presentano un deficit di GH ai test da stimolo. I trial terapeutici con associata 
somministrazione di GH hanno dimostrato risultati variabili (16, 32, 42). Non sono disponibili 
elementi clinici o biochimici in grado di stimare una possibile risposta positiva della terapia con 
GH nei pazienti XLH. Pertanto, la somministrazione di GH dovrebbe essere riservata a pazienti 
selezionati verificandone la reale efficacia caso-per-caso. 
Nel caso di insorgenza di ipercalciuria o di nefrocalcinosi, in conseguenza del trattamento 
convenzionale, possono essere impiegati i diuretici tiazidici (43). 
 
2.3.3.4 XLH come patologia multisistemica. I pazienti affetti da XLH possono presentare 
alcune complicanze legate alla patologia stessa o al trattamento con la terapia convenzionale. 
Oltre alla necessità di interventi ortopedici, spesso numerosi in alcuni pazienti affetti da forme 
severe della malattia, i pazienti con XLH possono presentare progressiva ipoacusia, cefalea con 
vertigini (associate alla malformazione di Arnold-Chiari) e papilledema con disturbi visivi 
(associati alla craniosinostosi) ed entesopatie con disturbi osteoarticolari e difficoltà alla 
deambulazione. In tutti i pazienti con XLH che presentano craniosinostosi potrebbe essere utile 
eseguire una RM encefalo per la ricerca della malformazione di Arnold-Chiari. Le maggiori 
complicanze correlate alla terapia convenzionale sono rappresentate dalle alterazioni renali, 
come la nefrocalcinosi, ed endocrine, come l'iperparatiroidismo secondario e terziario e l'obesità 
che è presente in circa il 30% dei pazienti (9, 16, 32, 44 - 46). Pertanto, la gestione dei pazienti 
con XLH richiede sempre un approccio multispecialistico gestito da esperti in varie discipline e 
guidati da un team leader. 
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2.4 Flow Charts 

 
 
 
 
Abbreviazioni: PTH, paratormone; 25OHD, 25-idrossivitamina D. 
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Abbreviazioni: PTH, paratormone;  25OHD, 25-idrossivitamina D; 1,25(OH)2D, 1,25-diidrossivitamina D.
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 *Valori nella norma ma ridotti in rapporto all’ipofosfatemia. 
Abbreviazioni: PTH, paratormone; 25OHD, 25-idrossivitamina D; TmPO4/GFR, trasporto massimo del fosfato 
corretto per il filtrato glomerulare; 1,25(OH)2D, 1,25-diidrossivitamina D; XLH, rachitismo ipofosfatemico X-linked; 
ADHR, rachitismo ipofosfatemico autosomico dominante; ARHR, rachitismo ipofosfatemico autosomico 
recessivo; HHRH, rachitismo ipofosfatemico ereditario con ipercalciuria. 
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2.5 Indicatori di processo 
 
 

INDICATORI DI PROCESSO 

Caratteristica 
monitorata 

Indicatore Standard Resp.le 
Rilevazione 
ed 
elaborazione 

Strumenti di 
Rilevazione 

Frequenza 
Rilevazione ed 
elaborazione  

Responsabile 
Analisi Dati 

Diagnosi 
precoce 

Esame clinico 
specialistico; 
Valutazione 
biochimica; 
Valutazione 
radiologica; 
Valutazione 
genetica. 

Diagnosi 
clinica, 
biochimica e 
radiologica 
entro 15 
giorni. 
Diagnosi 
genetica entro 
4-6 mesi. 

Dirigente 
Medico 
Coordinatore 
specialista. 
 
 

Esame clinico; 
Esami 
biochimici; 
Esami 
radiologici; 
Indagini 
genetiche. 
 

In base al 
regime di 
trattamento 
prescritto. 

Referenti 
PDTA 
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4. Monitoraggio e indicatori per la valutazione dei risultati in base alla patologia 
L'efficacia del PDTA sarà valutata tramite la raccolta di dati clinici omogenei nei singoli Centri che 
permettano il confronto con dati retrospettivi e della letteratura e consentano la realizzazione di 
studi scientifici multicentrici. 
 
5. Diffusione e Implementazione 
Questo PDTA, approvato dal Consiglio Direttivo della SIEDP il ....................., sarà trasmesso 
attraverso i referenti regionali della SIEDP alle Regioni e Province autonome e a tutti i centri di 
riferimento della patologia riconosciuti dalla legge. Ogni Regione ne implementerà la sua 
applicazione, attraverso l’istituzione locale di gruppi di lavoro multi-professionali, con la 
partecipazione dei referenti regionali della SIEDP e, ove presenti, delle Associazioni dei pazienti. 
 
6. Revisioni 
Il presente PDTA sarà revisionato sulla base delle nuove evidenze scientifiche che dovessero 
rendersi disponibili e comunque entro il tempo massimo di 5 anni. 
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7. Appendice 
 
Valori di riferimento per esami biochimici  
I risultati degli esami biochimici rivestono una grande importanza, sia per la diagnosi differenziale 
delle varie forme di rachitismo, sia per il successivo monitoraggio dell’efficacia del trattamento 
farmacologico. 
Per poter utilizzare al meglio le informazioni fornite dagli esami biochimici occorre essere 
consapevoli di alcune peculiarità che influenzano l’interpretazione dei dati. 
Come per ogni misurazione è necessario tener presente la sua variabilità, che può essere 
influenzata da fattori diversi. 
Alcuni analiti sono espressione del grado di metabolismo dell’organismo. La loro concentrazione 
varia a seconda dell’età e del sesso. Di fondamentale importanza è quindi avere dei valori di 
riferimento adeguati e rispondenti alle variazioni fisiologiche. Spesso, le concentrazioni sono 
maggiori in periodi di intensa crescita (periodo neonatale, pubertà). Talvolta, cambiano nei primi 
giorni di vita in modo importante.  
Un’ulteriore attenzione va rivolta alla variabilità dovuta all’etnia. I dati disponibili in letteratura 
indicano come i valori ottenuti in coorti pediatriche in Cina differiscano da quelle Canadesi di 
bambini caucasici. 
Un’ultima considerazione è legata alla metodica utilizzata per la misurazione. Anche se i vari 
dosaggi sono spesso calibrati utilizzando uno standard comune, vi sono delle differenze nei 
reagenti, nelle soluzioni, nei substrati, o nei tempi di reazione, che rendono conto della non 
uniformità dei risultati. Non è corretto perciò interpretare dati ottenuti con una metodica con 
riferimenti di un’altra. 
Per illustrare la variabilità età- e sesso-dipendente, e le differenze tra metodiche diverse, nelle 
tabelle che seguono abbiamo raccolto alcuni esempi di analiti che comunemente sono utilizzati 
per la diagnosi e la valutazione delle patologie scheletriche e del metabolismo fosfo-calcico. 
L’elenco è volutamente incompleto, in quanto sono stati considerati solo i metaboliti per i quali è 
disponibile uno standard di calibrazione, per cui la differenza tra le diverse metodiche non è 
elevata. 
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Calcio sierico 

Maschi - Femmine 

Metodica Unità di misura Età Valori 

Siemens Dimension EXL 
analyzer1 mmol/l 0 - <2a 2.18 – 2.63 

  2 - <19a 2.13 - 2.43 

Siemens ADVIA Chemistry 
analyzer1 mmol/l 0 - <2a 2.38 -2.87 

  2 - <5a 2.37 - 2.69 

  5 - <19a 2.28 -2.55 

Ortho VITROS 5,1 FS2 mmol/l Nascita – 90g 1.8 -2.8 

  91 – 180g 1.9 - 2.8 

  181 – 364g 1.8 - 2.7 

  1 - 3a 1.9 – 2.6 

  4 - 11a 1.9 – 2.6 

  12 -19a 1.8 – 2.6 

  >19a 1.8 – 2.6 

COBAS C 8000 WKC mmol/l Nascita – 10g 1.9 – 2.6 

  11g – 48m 2.25 – 2.75 

  2 – 12a 2.2 – 2.7 

  >12a 2.1 – 2.6 

 

Fattore di conversione: mg/dl =  
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Fosfato inorganico sierico 

Maschi 

Metodica Unità di misura Età Valori 

Siemens Dimension EXL 
analyzer1 mmol/l 0 - <1a 1.39 – 2.36 

  1 - <5a 1.57 – 2.09 

  5 - <13a 1.49 – 2.00 

  13 - <16a 1.08 – 1.86 

  16 - <19a 0.93 – 1.64 

Siemens ADVIA Chemistry 
analyzer1 mmol/l 0 - <1a 1.36 – 2.49 

  1 - <5a 1.42 – 1.99 

  5 - <13a 1.29 – 1.84 

  13 - <16a 1.05 – 1.82 

  16 - <19a 0.87 – 1.57 

Ortho VITROS 56003 mmol/l Nascita – 14g 1.89 – 3.53 

  15g – 1a 1.63 – 2.83 

  1 – <5a 1.46 – 2.29 

  5 - <13a 1.41 – 2.02 

  13 - <16a 1.22 – 2.09 

  16 - <19a 1.03 – 1.71 

Roche Modular P4 mmol/l Nascita – 14g 1.82 – 3.45 

  15g – 1a 1.55 – 2.76 

  1 – <5a 1.39 – 2.21 
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  5 - <13a 1.33 -1.94 

  13 - <16a 1.14 – 2.01 

  16 - <19a 0.95 – 1.63 

 

Femmine 

Metodica Unità di misura Età Valori 

Siemens Dimension EXL 
analyzer1 mmol/l 0 - <1a 1.39 – 2.36 

  1 - <5a 1.57 – 2.09 

  5 - <13a 1.49 – 2.00 

  13 - <16a 1.14 – 1.77 

  16 - <19a 0.93 – 1.64 

Siemens ADVIA Chemistry 
analyzer1 mmol/l 0 - <1a 1.36 – 2.49 

  1 - <5a 1.42 – 1.99 

  5 - <13a 1.29 – 1.84 

  13 - <16a 1.05 – 1.68 

  16 - <19a 0.87 – 1.57 

Ortho VITROS 56003 mmol/l Nascita – 14g 1.89 – 3.53 

  15g – 1a 1.63 – 2.83 

  1 – <5a 1.46 – 2.29 

  5 - <13a 1.41 – 2.02 

  13 - <16a 1.10 – 1.88 

  16 - <19a 1.03 – 1.71 

Roche Modular P4 mmol/l Nascita – 14g 1.82 – 3.45 
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  15g – 1a 1.55 – 2.76 

  1 – <5a 1.39 – 2.21 

  5 - <13a 1.33 -1.94 

  13 - <16a 1.02 – 1.81 

  16 - <19a 0.95 – 1.63 

 

Fattore di conversione: mg/dl =  
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Fosfatasi alcalina 

Maschi 

Metodica Unità di misura Età Valori 

Siemens Dimension EXL 
analyzer1 U/l 0 - <10a 163 – 417 

  10 - <13a 138 – 436 

  13 - <15a 176 – 540 

  15 - <17a 97 - 402 

  17 - <19a 55 - 204 

Siemens ADVIA Chemistry 
analyzer1 U/l 0 - <10a 163 – 427 

  10 - <13a 132 – 432 

  13 - <15a 176 – 515 

  15 - <17a 86 – 390 

  17 - <19a 53 - 191 

Ortho VITROS 56003 U/l Nascita – 14g 89 – 239 

  15g – <1a 125 – 440 

  1 – <10a 143 – 318 

  10 - <13a 131 – 393 

  13 - <15a 119 – 440 

  15 - <17a 88 – 315 

  17 - <19a  64 – 150 

Roche Modular P4 U/l Nascita – 14g 89 – 260 

  15g – <1a 130 – 490 

  1 – <10a 150 – 350 
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  10 - <13a 136 – 435 

  13 - <15a 123 – 489 

  15 - <17a 88 – 346 

  17 - <19a 60 – 158 

 

 

Femmine 

Metodica Unità di misura Età Valori 

Siemens Dimension EXL 
analyzer1 U/l 0 - <10a 163 – 417 

  10 - <13a 138 – 436 

  13 - <15a 70 – 370 

  15 - <17a 51 -159 

  17 - <19a 46 -138 

Siemens ADVIA Chemistry 
analyzer1 U/l 0 - <10a 163 – 427 

  10 - <13a 132 – 432 

  13 - <15a 70 -370 

  15 - <17a 52 - 182 

  17 - <19a 43 - 132 

Ortho VITROS 56003 U/l Nascita – 14g 89 – 239 

  15g – <1a 125 – 440 

  1 – <10a 143 – 318 

  10 - <13a 131 – 393 
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  13 - <15a 66 -245 

  15 - <17a 59 - 120 

  17 - <19a  55 - 93 

Roche Modular P4 U/l Nascita – 14g 89 – 260 

  15g – <1a 130 – 490 

  1 – <10a 150 – 350 

  10 - <13a 136 – 435 

  13 - <15a 62 - 267 

  15 - <17a 55 - 124 

  17 - <19a 50 - 93 
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Paratormone 

Maschi - Femmine 

Metodica Unità di misura Età Valori 

IMMULITE 2000®5 pg/ml 0 - <1a 10 – 112 

  1 - <3a 10 – 71 

  3 - <10a 13 – 120 

  10 - <13a 13 – 85 

  13 - <15a 10 -117 

  15 – 18a 13 - 100 

Abbott ARCHITECT 
i20006 pg/ml 6g - <1a 6.42 – 88.58 

  1 - <9a 16.23 – 63.02 

  9 - <17a 21.89 – 87.55 

  17 - <19a 16.04 – 60.38 

Beckman Coulter 
DXL7 pmol/l 0 - <1a 0.77 – 6.14 

  1 - <8a 1.25 – 5.8 

  8 - <19a 1.28 – 7.53 

 

Fattore di conversione: pg/ml =  
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TmPO4/GFR 
 
 
Età TmPO4/GFR (mg/dl) 

valori di riferimento 
Neonato 7.0 ± 1.1 
1 mese - 2 anni 5.1 ± 0.9 
2 - 12 anni 4.6 ± 0.6 
12 - 16 anni 4.1 ± 0.6 
> 16 anni 3.3 ± 0.3 
 
Ref. 
Stark H, Eisenstein B, Tieder M, Rachmel A, Alpert G. Direct measurement of TP/GFR: a simple 
and reliable parameter of renal phosphate handling. Nephron 1986;44:125-128 
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