
MOURTADA (10 mesi): 

Accesso in PS per  

febbre e dispnea 

Esame obiettivo: bronchite 



U 6 luglio 
(P.S.) 

GB mm3 18.680 

GR mm3 5.100.000 

Hb g/dl 10,0 

Hct % 31,2 

VCM  fl 61,2 

Piastrine mm3 369.000 

Neutrofili % 
valore ass. 

48,4 
9.050 

Linfociti % 37,7 

Monociti % 13,4 

Eosinofili % 0,1 

Basofili % 0,4 

PCR mg/dl 8,52 

Creatinina mg/dl 0,19 

Glicemia mg/dl 85 

Proteine totali g/dl 7,2 

Sodio mEq/l 139 

Potassio mEq/l 4,59 

Calcio mg/dl 7,4 

Cloro mEq/l 102 

Fosforo mg/dl 2,7 

GOT/AST U/l 35 

GPT/ALT U/l 6 

Gamma GT U/l 14 

Albumina % 4,2 

ALP U/l 1.019 

Esami  
ematici 

Bronchite 

??? 



Esame obiettivo: solo bronchite? 



Bozze frontali 

Braccialetto 

No varismo 
(non deambulante) 

Solco di 
Harrison 

Ernia 
ombelicale 



Rosario 
(giunzione condro-costale) 

25(OH)D: 2 ng/ml (deficit grave < 10) 
PTH: 202 pg/ml (VN 10-65) 

Diagnosi: bronchite e rachitismo carenziale con ipocalcemia 

Braccialetto 





Segni radiologici di rachitismo: 

•Osteopenia (segno più precoce) 

•Slargamento, sfrangiamento e 

deformazione “a coppa” delle metafisi 

•Assottigliamento degli spessori 

corticali 

•Fratture da stress  



Segni radiologici a carico degli arti inferiori (metafisi) 



M. (4.5 anni) 

F. (9.8 anni)  

O. (13.4 anni) 

Al. (45.2 anni) 

Ab. (11.3 anni) 

M. M. (10 mesi) 



Paziente Fattori di rischio di deficit di vit. D 

M. M. (♂ 10 mesi) 

Rachitismo con ipocalcemia 

- No supplementazione materna durante la gravidanza 

- Nato in aprile (2° e 3° trimestre in inverno e primavera) 

- Allattamento al seno esclusivo prolungato (8.5 mesi) 

- Crescita rapida (prima infanzia) 

F. (♀ 9.8 anni) 

Deficit di vit. D con iperPTH 

- Crescita rapida (sviluppo puberale) 

- Portatrice di velo 

Ab. (♂ 11.3 years) 

Rachitismo 

- Crescita rapida (sviluppo puberale) 

O. (♂ 13.4 years) 

Deficit di vit. D con iperPTH 

- Crescita rapida (sviluppo puberale) 

Al. (♀ 45.2 years) 

Osteomalacia 

- Portatrice di velo 

Comuni a tutti i membri della 

famiglia 

- Fototipo cutaneo VI e ridotto tempo trascorso all’aperto 

- Dieta ricca in fitati e scarso  apporto dietetico di calcio 

- No profilassi con vitamina D 



M. (4.5 anni):  
Deficit di vitamina D 

(asintomatico) 

F. (9.8 anni):  
Deficit di vitamina D con 

iperPTH secondario 

O. (13.4 anni):  
Deficit di vitamina D con 

iperPTH secondario 

Al. (45.2 anni): Osteomalacia 
(dolori ossei) 

Ab. (11.3 anni):  
Rachitismo (rosario) 

(Vierucci et al. Medico e Bambino 2012) 

M. M. (10 mesi):  
rachitismo con ipocalcemia 



N.B.: Per il sospetto di scarsa compliance con la terapia giornaliera è stata somministrata terapia con boli 
intermittenti di vitamina D (100.000 UI 1 volta al mese per 3 mesi consecutivi) 



•La diagnosi di rachitismo carenziale può essere occasionale. 

•L’esame obiettivo è fondamentale per porre il sospetto di 

rachitismo carenziale. 

•Gli esami biochimici e strumentali permettono di confermare 

la diagnosi. 

•La terapia del rachitismo carenziale si basa sulla 

somministrazione di vitamina D e calcio. 

•Valutare sempre la famiglia dei bambini affetti da rachitismo 

perché ragionevolmente i familiari presentano fattori di 

rischio di deficit di vitamina D. 

Take home messages 


