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Il Caso
Stefano, 7 mesi, giunge alla nostra 
osservazione per inappetenza, 
vomito, stipsi e rallentamento della 
crescita ponderale da due mesi. 
Nel referto di una ecografia addome 
eseguita esternamente (non esibiva 
immagini) si leggeva “reni chiari”.
Non assume farmaci. 
Esegue regolarmente profilassi con 
400 UI/die di Vit. D.400 UI/die di Vit. D.

Anamnesi familiare: non 
contributiva.
Anamnesi fisilogica: Nato a termine 
da parto spontaneo, peso kg.3,150. 
Fenomeni neonatali normoevoluti.
Peso: 7,1 kg (3-10°)         
Lunghezza 68 cm (25-50°)



Il Caso

In considerazione del dato anamnestico eseguiamo una ecografia renale …

Cosa vedete?

Entrambi i reni presentano piramidi fortemente 
iperecogene come da nefrocalcinosi midollare di 2°

grado. DL 70 mm. Vescica nella norma.



Il Caso

Indagini ematochimiche di primo livello: 
funzionalità renale nella norma, EAB 
nella norma, elettroliti sierici nella 
norma fatta eccezione per una

calcemia di 18,67 mg/dL.calcemia di 18,67 mg/dL.

Ipotesi diagnostiche?



Cause di ipercalcemia

• Hyperparathyroidism
• Inherited loss of function of the Ca sensing receptor
• Idiopatic infantile hypercalcaemia
• Chronic Kidney Disease
• Malignancy associated hypercalcaemia
• Vitamin D intoxication
• Milk-alkali syndrome
• Vitamin A toxicity• Vitamin A toxicity
• Immobilization
• Other endocrine causes: hyperthyroidism, 

hypothyroidism, phaeochromocytoma, adrenal 
insufficiency, istlet cell pancreas tumour, VIPoma

• Drugs: aminophylline, oestrogen, thiazide diuretics, 
prostaglandin E infusion



Cause di ipercalcemia Disregolazione della produzione di 
vitamina D: Incremento della 
produzione extrarenale. In 

particolare, i macrofagi all'interno 
dei granulomi convertono la vitamina 

D nella sua forma attiva con 
conseguenti elevati livelli di 1,25 

diidrossivitamina D.

Il litio determinerebbe una 
insensibilità delle cellule 

paratiroidee ai livelli sierici di 
calcio con conseguente calcio con conseguente 
iperparatiroidismo ed 

ipercalcemia

La sindrome latte-alcali è caratterizzata 
da una triade di manifestazioni: 

ipercalcemia, alcalosi metabolica ed 
insufficienza renale ed è associata 

all’assunzione di alte dosi di calcio ed 
alcali facilmente assorbibili. 

La vitamina A determina incremento del 
riassorbimento osseo ed ipercalcemia



Quella maledetta preoccupazione per i dentini!

Approfondimento anamnestico…con il capo!!!
Dopo la comunicazione di tali risultati alla madre del piccolo, il 

capo (la nonna) corre da noi per chiedere delucidazioni…

Chiediamo anche alla nonna se il piccolo abbia assunto farmaci 
particolari e lei ci risponde di no… a parte delle fialette per i particolari e lei ci risponde di no… a parte delle fialette per i 
dentini che somministrava spontaneamente all’insaputa della 

mamma!

La “fialetta” era Ostelin 800, ogni fiala contiene 400.000 unità di 
Vitamin D!! 

La nonna somministrava il farmaco da circa 3 mesi, una volta a 
settimana, per un totale di circa 4.800.000 unità!!!



Il Caso

Indagini ematochimiche di secondo livello: 

Paratormone < 4 pg/mL (v.n. 10-55 pg/mL)
Vitamina D > 160 ng/mL (v.n. 20-100 ng/mL)Vitamina D > 160 ng/mL (v.n. 20-100 ng/mL)
Calciuria/Creatininuria: 1,27 (v.n. < 0,21) 

(ipercalciuria)

ECG e Consulenza Cardiologica: nella norma
Visita oculistica: nella norma



Il Caso

All’ Rx del polso e della mano sinistra 
si evidezia marcata deposizione di 

calcio in sede epifisaria.



La nostra gestione

• Limitazione dell’’’’introito di latte e derivati
• Esclusione di preparati contenenti vit. D
• Iperidratazione con NaCl 0,9% 7mL/kg/h.
• Furosemide 1 mg/kg, 2 volte al giorno
• Metilprednisolone 1 mg/kg, 1 volta al giorno• Metilprednisolone 1 mg/kg, 1 volta al giorno

Dopo 4 giorni la calcemia era 13.8 mg/dl
Dopo ulteriori 48 h di terapia il valore della 

calcemia era immoficato.

Che fareste a questo punto?



La nostra gestione

Abbiamo somministrato Bifosfonato 
(Pamidronato) 1 mg/kg e.v. in 4 h.

Unico effetto collaterale: ipertermia risoltasi 
spontaneamente in poche ore.

Dopo 24 h la calcemia era di 9,8 mg

Calcemia persistentemente normale ai 
successivi controlli (9,6-9,8 mg/dl)



Follow up
•Nei mesi successivi si è assistito ad 
una progressiva ripresa della crescita 
staturo-ponderale.

•Le indagini di laboratorio hanno 
evidenziato una funzionalità renale 
sempre nella norma.

•La calcemia è risultata sempre 
perfettamente normale. perfettamente normale. 

•Il rapporto Calciuria/Creatininuria si è 
progressivamente normalizzato 
assestandosi a 0,03 (v.n. < 0.21).

•All’ultimo controllo: Vit. D 25 pg/mL
•PTH 15,8 pg/mL

•I successivi controlli ecografici hanno 
mostrato una mancata regressione della 
nefrocalcinosi che persisteva 
immodificata.



Follow up

All’ Rx del polso e della mano sinistra eseguita 6 
mesi dopo si evidenzia riduzione della deposizione di 

calcio in sede epifisaria rispetto al controllo 
precedente.



Perché il Pamidronato?
I bifosfonati (detti anche bis-fosfonati o difosfonati) sono una classe di farmaci in grado 

di bloccare il riassorbimento osseo mediante azione pro-apoptotica sugli osteoclasti. 



Calcitonina

La Calcitonina inibisce l’attività osteoclastica riducendo il 
riassorbimento osseo e incrementando la secrezione 
urinaria di calcio. Si somministra s.c. alla dose di 2-4 
UI/Kg/dose per 2-4 volte. L’attività del farmaco dura 

per 2-4 ore e la resistenza all ormone insorge 
UI/Kg/dose per 2-4 volte. L attività del farmaco dura 

per 2-4 ore e la resistenza all’ormone insorge 
rapidamente.



Prognosi della nefrocalcinosi

In questo unico studio retrospettivo sono stati 
seguiti 4 bambini con nefrocalcinosi da Vit D:

1 è stato perso al follow-up

In 2 su 3 il quadro di nefrocalcinosi è 
migliorato

La funzionalità renale non è risultata 
compromessa dalla nefrocalcinosi da 

intossicazione da Vit. D.


