
2 casi in ambulatorio 



Condotto in ambulatorio per febbre da 24 ore 

•Condizioni generali buone. Apiretico. 

•Cuore: azione cardiaca valida e ritmica, toni netti, 

pause libere. 

•Torace: rumore respiratorio normo trasmesso su 

tutto l’ambito polmonare. 

•Addome trattabile, organi ipocondriaci nei limiti.  

•Faringe modestamente iperemico senza essudato. 

DIAGNOSI: SINDROME INFLUENZALE 

Si consiglia paracetamolo al bisogno 

A., 7 anni e ½ (III infanzia) 



Durante la II-III infanzia i segni 

di rachitismo sono più sfumati 

No braccialetto 

Rosario 



Rosario 



• 25(OH)D: 7 ng/ml (deficit grave) 

• Fosfatasi alcalina elevata 

• Iperparatiroidismo secondario 

•Normocalcemia 

•Normofosforemia 

Valutazione biochimica 



Condotto in ambulatorio per febbre da 24 ore 

• Nato a Lucca 

• Genitori di origine marocchina 

• Allattamento al seno prolungato 

• No profilassi con vitamina D 

A., 7 anni e ½ (III infanzia) 

Diagnosi: Rachitismo carenziale 

• Colecalciferolo: 50.000 UI/settimana per 6 settimane 

• Calcio carbonato: 500 mg/die per 2 settimane 

• Terminata la terapia proseguire con profilassi 





(Ahmed SF et al. Arch Dis Child 2010 ) 

Clinical features of vitamin D deficiency  
during childhood and adolescence 

•160 cases of symptomatic vitamin 

D deficiency (Glasgow 2002-2008) 

•Age range: 2 weeks - 14 years 

•Older children with vitamin D deficiency present with vague symptoms such 
as pain and muscle weakness.  

•Florid signs of rickets are rare in older children and adolescents. 



•Il rachitismo carenziale può svilupparsi anche durante la II e 

III infanzia. 

•La presentazione del rachitismo carenziale varia durante l’età 

pediatrica. In particolare, i segni ossei di rachitismo 

carenziale sono più sfumati durante la II e III infanzia. 

•Il rosario rachitico dovrebbe sempre essere ricercato nei 

bambini con multipli fattori di rischio di deficit di vitamina D. 

•I bambini figli di immigrati rappresentano una categoria 

particolarmente a rischio di rachitismo carenziale…  

Ma non solo! 

Take home meggases 



B., 2 anni e ½ (II infanzia), Lucca 

• Marzo. Scarsa esposizione al sole durante l’estate precedente. 

• No profilassi con vitamina D. 
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2 casi in ambulatorio 

1 protagonista 


