
Motivo dell'osservazione 

Bambino di 10 mesi (Kg 9) di origine 

Tunisina, giunto al PS di Pediatria per 

la comparsa, circa 30 minuti prima, di 

episodio critico caratterizzato da 

ipertono con cianosi periorale, in 

apiressia, della durata di circa 2-3 

minuti, risoltosi spontaneamente. 



Esame obiettivo 

•Stato soporoso post-critico 

•Esame neurologico: grave ipotonia 

con difficoltà a mantenere il capo 

eretto 

•Fontanella ampia (cm 5 x 5) 





Esami ematochimici eseguiti al PS 

• Calcio 6.6 mg/dl   (v.n. 8.5 - 10.5 mg/dl) 

• Fosforo 3.8 mg/dl  (v.n. 4.0 - 7.0 mg/dl) 

• Magnesio 2.0 mg/dl  (v.n. 1.5 - 2.5 mg/dl) 

• CPK 294 U/I   (v.n. 25 - 195 U/l) 

• Nella norma altri esami eseguiti in urgenza. 

TERAPIA  AL PS 

Calcio gluconato 10% e.v., somministrato dopo la risposta 

degli esami ematochimici. 



IPOCALCEMIA 
 

DD? 



ANAMNESI 

• Allattamento materno esclusivo fino a circa 9 mesi. 

• No profilassi con vitamina D. 

• Scarsa esposizione solare durante il periodo estivo. 

• No supplementazione con calcio e/o vitamina D 

  nella madre durante la gravidanza.  



ACCERTAMENTI ESEGUITI DURANTE IL RICOVERO 

ESAMI EMATOCHIMICI 
 

• Calcio      7.6   mg/dl  (v.n. 8.5 - 10.5 mg/dl) 

• Fosfatasi alcalina    4370 U/l  (v.n. 80 - 645 U/l) 

• Paratormone     345   pg/ml  (v.n. 10 - 65 pg/ml) 

• 25-idrossivitamina D    7.3   ng/ml  (v.n. 30 - 100 ng/ml) 



ESAMI STRUMENTALI 

• ECG e EEG nella norma. 

• RX polsi e mani - arti inferiori:  

  segni di osteopenia. 

Lesioni radiologiche a livello delle estremità: 

- slargamento, sfrangiamento e deformazione a 

coppa delle metafisi, 

- assottigliamento degli spessori corticali, 

- osteopenia (in genere il segno radiologico più 

precoce), 

- fratture da stress. 



DIAGNOSI  
  

Rachitismo carenziale  
 

con esordio ipocalcemico 



TERAPIA  

(DURANTE IL RICOVERO E DOMICILIARE) 

2.000 UI/die per 12 sett. 

VITAMINA D 

Calcio gluconato 10% per os: 

250 mg x 2 per10 gg, 

250 mg/die per 7 gg 

CALCIO 

Tutti i parametri ematochimici erano nella norma dopo 2 mesi di follow-up 









TERAPIA DEL RACHITISMO CARENZIALE 
 

CALCIO 
 

• Ipocalcemia asintomatica o latente:  

 calcio per os (35-75 mg/Kg/die in 2-3 somministrazioni). 

 

• Ipocalcemia sintomatica:  

 infondere 5-20 mg di calcio elemento/kg (0.5-2 ml/kg se si usa calcio gluconato 10%) e.v. in 

5-10 minuti (ripetibile se necessario ogni 4-6 ore).  

 Dopo normalizzazione della calcemia somministrare calcio per os (35-75 mg/Kg/die in 2-3 

somministrazioni). 

 

• La supplementazione con calcio per os (può essere utile anche nei bambini non 

francamente ipocalcemici al fine di evitare la hungry bone syndrome fino alla 

normalizzazione dei valori di PTH e 25(OH)D. 



COMMENTI 

• Il rachitismo carenziale non è scomparso. 

•L’esordio del rachitismo carenziale può essere acuto e 

precedere la comparsa di segni radiologici floridi. 

•Attenzione all’ipotonia e alle dimensioni della fontanella. 

• I bambini allattati al seno senza profilassi con vitamina D, e 

con scarsa esposizione solare, sono a rischio di sviluppare 

deficit di vitamina D e rachitismo carenziale. 


