
Rachid (16 mesi) 

Nato a Lucca il 23/09/2017 
Origine: Marocco 
Allattamento al seno per 14 mesi 
(divezzamento regolare) 

• 25(OH)D: < 4 ng/ml 
• PTH: 110 pg/ml 
• ALP: 918 U/l 
• Fosforo: 3,81 mg/dl 
• Calcio totale: 6,2 mg/dl 

In data 03/02/19 febbre. La mattina del 
04/02 riferita crisi generalizzata tonico 
clonica.  

EGA venoso: pH 7.32; BE -6.0 mmol/l; glicemia 87 mg/dl; 
calcio ione 0.74 mmol/l. 

Fattori di rischio di deficit di vitamina D:  
• scarsa esposizione solare, 
• no profilassi con vitamina D (consigliata 

alla dimissione dal nido e dal curante, 
mai somministrata). 





Rachitismo carenziale con esordio ipocalcemico (sintomatico) 

Terapia 

1) Colecalciferolo: 3.000 UI/die per 3 mesi (poi proseguire con 
profilassi). 
 

2) Boli di calcio gluconato 10% ev (2 ml/Kg), fino a normalizzazione 
calcemia. Quindi proseguire con: 
 

3) Calcio carbonato sciroppo: 
 500 mg/die (in tre somministrazioni) per 3 settimane, 
 250 mg/die (in due somministrazioni) per 1 settimana, 
 125 mg/die per 1 settimana. 



Diagnosi (04/02/19) 2 mesi (08/04/19) 4 mesi (13/06/19) 



Diagnosi 4 mesi 



Nour (3 anni e 4/12) 

• 25(OH)D: < 4 ng/ml 
• Calcio totale: 8,4 mg/dl 

Bambino con sindrome di Down. 
Nato a Lucca il 08/10/2015 
Origine: Marocco 
01/03/19: esami di follow-up 

Fattori di rischio di deficit di vitamina D:  
• Scarsa (assente) esposizione solare, 
• Profilassi con vitamina D durante il primo 

anno di vita (durata non precisata, 
sospetta scarsa compliance). 

• PTH: 335 pg/ml 
• ALP: 350 U/l 
• Fosforo: 5,9 mg/dl 
• Calcio ione: 1,05 mmol/l 



Rachitismo carenziale con ipocalcemia asintomatica 

Terapia (gestione ambulatoriale) 

1) Colecalciferolo: 3.000 UI/die per 3 mesi (poi proseguire con 
profilassi). 
 

2) Calcio carbonato sciroppo: 
 500 mg/die (in tre somministrazioni) per 3 settimane, 
 250 mg/die (in due somministrazioni) per 1 settimana, 
 125 mg/die per 1 settimana. 



Ipofosfatemia: denominatore comune di tutti i rachitismi 

(Tiosano D, Hochberg Z. JBMM 2009) 
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Diagnosi di rachitismo 

• No profilassi materna con vitamina D in 

gravidanza 

• Allattamento al seno esclusivo prolungato, 

in assenza di profilassi con vitamina D 

• Ridotta esposizione solare 

• Elevata pigmentazione melanica della cute 

• Insufficiente apporto di calcio con la dieta 

(dieta vegana, dieta ricca in fitati) 

Esame obiettivo 
Segni scheletrici 

Sintomi-segni non 
scheletrici 

Esami ematici 

RX metafisi 
(per conferma) 

Anamnesi Fattori di rischio di deficit di vitamina D 



Age-related changes of the clinical features of rickets 

(Thandrayen K, Pettifor JM. Bone Rep 2018 Jan) 



(Arnaud et al. Vitamin D and problems of uremic bone disease 1975) 
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(Misra et al. Pediatrics 2008) 


