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ABSTRACT  
L’istomorfometria o istologia quantitativa è l’analisi su sezioni istologiche dei parametri di 
riassorbimento, neoformazione e struttura dell’osso. Grazie alla marcatura con tetraciclina è la sola 
metodica che permette la valutazione dinamica dell’attività osteoblastica. Inoltre, con l’introduzione 
dell’analisi d’immagine computerizzata, permette anche di valutare la microarchitettura ossea. 
Nonostante sia considerato un esame invasivo, l’istomorfometria è una metodica sicura e ben tollerata. Il 
campione osseo è prelevato a livello della cresta iliaca in anestesia locale e sedazione, successivamente 
viene incluso in resina di metacrilato da cui vengono allestite le sezioni per la lettura al microscopio dei 
vari parametri. 
Oltre ad essere impiegata per escludere o confermare la diagnosi di osteomalacia, nella valutazione dei 
danni ossei legati a particolari trattamenti (es. glucocorticoidi, anticonvulsivanti) o in corso di altre 
patologie ossee rare (osteogenesi imperfetta), la biopsia ossea per istomorfometria trova rinnovato 
utilizzo nell’inquadramento della patologia scheletrica in corso di malattia renale cronica (CKD). In tale 
ambito essa costituisce un approccio importante per distinguere le diverse forme di osteodistrofia, a 
basso o elevato turnover, e poter quindi intraprendere un trattamento mirato. Le linee guida del Kidney 
Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) hanno ben delineato le indicazioni all’esecuzione della 
biopsia ossea per analisi istomorfometrica nei pazienti con CKD. Nuove tecniche che implementano 
anche l’utilizzo della biologia molecolare potranno inoltre migliorare ulteriormente l’accuratezza e il 
potere predittivo di tale approccio. 
 
PAROLE CHIAVE: istomorfometria, istologia ossea, malattie dello scheletro, microarchitettura, cellule 
staminali mesenchimali 
 

ABSTRACT 
Histomorphometry or quantitative histology is the analysis on histologic sections of bone resorption, 
formation and structure parameters. It is the only technique allowing a dynamic evaluation of osteoblast 
activity after labelling with tetracycline. In addition, the use of computed image analyzer allows the 
possibility to assess bone microarchitecture. Histomorphometric bone biopsy is a reliable and well-
tolerated procedure. Bone samples are taken at iliac crest level under local anesthesia and sedation. 
Samples are put into methyl-metacrilate resin where the sections are prepared for the microscopic 
analysis of different histomorphometric parameters. Histomorphometry is used to exclude or confirm 
the diagnosis of osteomalacia and also to evaluate bone damage associated with particular treatments 
(for example, glucocorticoids, anticonvulsants) or in case of rare bone diseases (osteogenesis 
imperfecta). Recently, this approach has been repurposed for the evaluation of bone disease during 
Chronic Kidney Disease, particularly to differentiate high and low bone turnover osteodystrophy. Kidney 
Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) guidelines have pointed out the situations requiring bone 
biopsy for histomorphometric analysis. New techniques using molecular biology will improve the 
accuracy and predictive value of this approach. 
 
KEYWORDS: histomorphometry, bone histology, bone diseases, microarchitecture, mesenchymal stem 
cells 
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INTRODUZIONE 

 

L’istomorfometria o istologia quantitativa è l’analisi su sezioni istologiche dei parametri riflettenti il 
riassorbimento, la neoformazione, la struttura e la microarchitettura del tessuto osseo. Prima 
dell’avvento della densitometria e delle altre tecniche radiologiche veniva utilizzata soprattutto 
per valutare la massa ossea. Con l’avvento degli apparecchi per densitometria ossea, rispetto ai 
quali presenta una buonissima correlazione, la metodica è stata destinata ad analisi più sofisticate 
(1). Essa è in grado di fornire infatti informazioni non ottenibili con altre tecniche diagnostiche. In 
particolare, è la sola metodica che permette uno studio dell’osso a tre livelli: cellulare, tessutale e 
della singola unità di rimodellamento (BMU). Inoltre, è l’unico approccio che consente di 
individuare un difetto di mineralizzazione attraverso una valutazione dinamica dell’attività 
osteoblastica. Infine, con l’introduzione di nuovi metodi di misura che sfruttano l’analisi 
d’immagine computerizzata è possibile anche ottenere una valutazione della microarchitettura e 
dell’organizzazione delle trabecole. I principi utilizzati per le misure istomorfometriche sono 
derivati dalla stereologia (2). 

  

Biopsia ossea: procedura  

Marcatura con tetraciclina 

Per poter effettuare la valutazione dinamica dei parametri di neoformazione, il prelievo osseo deve 
essere preceduto dalla somministrazione al paziente di tetraciclina, un antibiotico che presenta, 
quali peculiari caratteristiche, un elevato tropismo per l’osso e una fluorescenza intrinseca 
valutabile al microscopio mediante lampada a lunghezza d’onda specifica. 

Il protocollo di marcatura dell’osso mediante tetraciclina è riportato in Tabella 1. 

 Tempo Schema marcatura 

Giorno 1 e 2 assunzione di demetilclortetraciclina (1 g/die) 

Giorno 3-14 intervallo 

Giorno 15 e 16 assunzione di demetilclortetraciclina (1 g/die) 

Giorno 17-21/23 intervallo 

Giorno 21/23 biopsia ossea 

Tabella 1: schema della marcatura dell’osso con tetraciclina 

La tetraciclina deve essere somministrata in due prese giornaliere (da 500 mg ciascuna), con un 
bicchiere d’acqua e a stomaco vuoto. Non deve essere assunta con calcio, latte e latticini, 
supplementi di ferro o antiacidi, che possono interferire con l’assorbimento e che per questo 
motivo non devono essere introdotti anche per tutta l’ora successiva all’assunzione. Inoltre, non 
devono essere assunte altre tetracicline per tutto il periodo dell’indagine. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3166838
https://hal.inria.fr/file/index/docid/246600/filename/ajp-jp1v2p771.pdf
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È fondamentale riportare nella scheda del paziente l’esatto schema posologico della tetraciclina e i 
relativi intervalli, per consentire il calcolo dei parametri dinamici. Seguendo tale schema, in 
normali condizioni, è possibile osservare in fluorescenza 2 linee sul fronte di mineralizzazione, 
corrispondenti alle due somministrazioni di tetraciclina, separate da uno spazio che corrisponde al 
periodo di intervallo fra le due assunzioni del farmaco. 

Tale procedura permette di calcolare la capacità e la velocità di mineralizzazione dell’osso 
esaminato. 

  

Metodica di prelievo del campione 

Il campione osseo su cui viene effettuato lo studio istomorfometrico è prelevato in anestesia locale 
e sedazione a livello della cresta iliaca circa 2 cm al disotto e all’interno della spina iliaca antero-
superiore. Il frammento osseo è di norma transiliaco, cioè costituito dalle due corticali ossee e 
dall’osso trabecolare tra esse compreso. 

Per il prelievo viene utilizzato un ago specifico (fra i più utilizzati vi è il trocart di Bordier-Meunier) 
di 7,5 mm di diametro (Figura 1). 

 

Figura 1. Ago da biopsia per analisi istomorfometrica di Bordier –Meunier (diametro 7.5 mm) 

http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/Figura-1.jpeg
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Prima del prelievo viene effettuata l’anestesia della zona intorno alla spina iliaca antero-superiore 
(in corrispondenza dell’incisione), del periostio esterno e di quello interno. Può anche essere utile 
somministrare preventivamente una blanda sedazione per os al paziente. La procedura attuale 
prevede, inoltre, anche una sedazione (ad esempio con propofol). Si incide quindi la cute per 2-3 
cm, circa 2 cm sotto e all’interno della spina iliaca antero-superiore. Tutta la procedura va 
effettuata in ambiente sterile e lentamente in modo da evitare rotture o fissurazioni a carico della 
struttura ossea che potrebbero compromettere l’analisi del campione. Dopo il prelievo, l’incisione 
viene richiusa con 2-3 punti di sutura (4-0) o clips metalliche e il paziente resta a riposo per alcune 
ore, anche per permettere l’eliminazione dell’anestetico; successivamente può riprendere le sue 
normali attività e rientrare a domicilio. Il campione prelevato viene posto in etanolo al 70% per 
circa una settimana. Dopo specifica procedura di fissazione, il campione viene incluso in resina di 
metil-metacrilato senza decalcificazione. Utilizzando un microtomo dotato di lama al carbonio 
tungsteno, vengono quindi allestite sezioni di circa 8 µm che vengono successivamente colorate 
mediante procedure specifichi: tricromo di Goldner, blu di toluidina, e, per l’eventuale lettura 
qualitativa, May Grunwald-Giemsa o ematossilina eosina. Alcune sezioni non vengono colorate e 
semplicemente fissate su vetrino per la lettura in fluorescenza delle tracce della tetraciclina. La 
procedura di preparazione e di analisi del prelievo bioptico richiede circa 4 settimane (Figura 2). 

 

Figura 2. Esempio di sezione transiliaca colorata con metodica tricromica di Goldner per la valutazione dei 
parametri istomorfometrici (ingrandimento 12.5X). 

Queste due fasi di preparazione del campione e allestimento delle sezioni, che richiedono 
competenze e attrezzature specifiche presenti solo in alcuni Centri Specializzati, rappresentano gli 
elementi critici di questo approccio e sono gli aspetti che ne ostacolano, al momento, un ampio 
utilizzo. Con queste premesse, la costituzione di una rete a modello hub and spoke potrebbe 
risultare determinante per rendere maggiormente fruibile questa metodica. 

  

Complicanze della biopsia ossea 

La biopsia ossea è generalmente sicura e ben tollerata, anche se in alcuni casi viene segnalato un 
modesto dolore nella sede di prelievo e del posizionamento dei punti di sutura che in genere 
scompare entro 24-48 ore e comunque è responsivo ai comuni analgesici. La complicanza più 
frequente legata al prelievo è la formazione di un ematoma, fenomeno attualmente molto raro se 
la procedura viene effettuata senza recisione dei fasci muscolari. È inoltre segnalato qualche raro 

http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/Figura-2.jpeg
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caso di nevralgia transitoria, di osteomielite e di frattura della cresta iliaca. Va comunque 
sottolineato che nel loro complesso queste complicanze si osservano con eccezionale rarità (meno 
dell’1%) (3). 

  

Metodologia dell’analisi istomorfometrica 

L’analisi istomorfometrica, che si attua su sezioni istologiche bidimensionali, si basa 
fondamentalmente sulla valutazione di 3 tipi di misure: 

– Lunghezze 

– Perimetri 

– Aree 

I parametri ottenuti vengono espressi come rappresentazione della struttura tridimensionale 
dell’osso in termini di aree, distanze e volumi. L’estrapolazione dalle 2 alle 3 dimensioni può 
limitare le informazioni ricavate attraverso questo approccio diagnostico, anche se la lettura di 
sezioni poste a livello diverso nell’ambito del campione in esame, corregge in buona parte questo 
bias, fornendo informazioni realmente tridimensionali. I principali parametri analizzati riguardano 
la valutazione dell’attività cellulare osteoblastica ed osteoclastica, sia a livello trasecolare, che 
corticale. In epoca pre-informatica venivano utilizzati speciali oculari dotati di griglie che 
consentivano l’analisi quantitativa del campione in esame. L’introduzione dell’analisi 
computerizzata e la possibilità dell’acquisizione dell’immagine hanno permesso di velocizzare e 
migliorare le misurazioni istomorfometriche introducendo anche parametri di tipo statistico in 
grado di fornire informazioni sulla complessità dell’organizzazione microstrutturale della rete 
trabecolare. In particolare, tali misurazioni forniscono dati sulla microarchitettura ossea e 
connettività trasecolare, la cui compromissione costituisce un determinante indipendente di 
fragilità ossea. Il microscopio utilizzato deve inoltre essere dotato di fluorescenza a lunghezza 
d’onda specifica per riconoscere la tetraciclina incorporata nel frammento osseo e misurare i 
parametri dinamici di neoformazione. Necessario, inoltre, anche un filtro polarizzatore che 
permette di evidenziare adeguatamente le lamelle ossee per la valutazione accurata delle 
dimensioni degli osteoni. 

  

Principali parametri dell’analisi istomorfometrica 

La definizione dei parametri istomorfometrici ha subito negli anni numerosi aggiornamenti anche 
in ragione delle nuove acquisizioni e dei progressi metodologici in tale ambito. Si è resa quindi 
necessaria una standardizzazione delle principali misurazioni istomorfometriche e della relativa 
nomenclatura cui fare riferimento. L’ultima revisione della nomenclatura risale al 2013, ad opera 
dell’ “ASBMR histomorphometry Nomenclature Committee” che ha puntualizzato e attualizzato i 
principali parametri istomorfometrici e il loro significato in corso di malattie metaboliche dell’osso 
e nei confronti della valutazione del rischio di frattura (4). 

Fra i principali parametri istomorfometrici è opportuno ricordare: 

  

Parametri di struttura ossea 

Volume Osseo/Tessuto Osseo (BV/TV): rappresenta la percentuale di tessuto osseo trabecolare 
costituito da osso mineralizzato e matrice osteoide rispetto al tessuto totale rappresentato nel 
campione. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7287505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23197339
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Spessore Trabecolare (Tb.Th), Separazione Trabecolare (Tb.Sp) espressi in mm, Numero di 
Trabecole (Tb.N), espresso come numero/mm. Essi rappresentano rispettivamente lo spessore 
delle trabecole, la distanza fra esse e il loro numero (5). 

  

Parametri statici di neoformazione ossea 

Superficie Osteoide (OS/BV): è la frazione di superficie ossea coperta da osteoide, espressa in 
percentuale rispetto alla quantità di osso totale del campione. 

Volume Osteoide (OV/BV): rappresenta la frazione di tessuto osseo trabecolare non calcificato, 
espresso in percentuale rispetto alla quantità di osso totale del campione. 

Spessore Osteoide (O.Th): è lo spessore medio dei bordi osteoidi, espresso in µm. Tale indice viene 
normalmente corretto per l’obliquità delle trabecole, moltiplicando per π/4. 

  

Parametri di riassorbimento osseo 

Superficie di Riassorbimento (ES/BS): è la percentuale della superficie trabecolare riassorbita, 
rappresentata dalle zone in cui il riassorbimento osteoclastico è continuo o dove il riassorbimento 
è finito, ma gli osteoblasti non hanno ancora cominciato a riempire la lacuna di Howship (6, 7). 

Numero di Osteoclasti (N.Oc/BS): il numero di osteoclasti è espresso sia per millimetri di superficie 
trabecolare che per mm2 di sezione ossea. 

Massima Profondità dell’erosione (Max E.De): è calcolata in µm e corrisponde alla distanza 
massima tra superficie della trabecola ossea e base della lacuna di riassorbimento. 

  

Parametri corticali 

Esiste la possibilità di valutare la struttura corticale e anche il rimodellamento corticale (8). I 
principali parametri strutturali sono: 

Spessore Corticale (Ct.Wi): è lo spessore medio delle corticali, espresso in millimetri. 

Porosità Corticale (Ct.Po). Questo parametro rappresenta la misura della prevalenza e della taglia 
delle cavità contenute all’interno dello spessore corticale. Alcune di queste rappresentano i canali 
Haversiani, altre lacune osteocitiche, cioè zone di riassorbimento in eccesso rispetto alla 
neoformazione, risultato di un processo sistemico o locale. La porosità corticale è una misura dello 
spazio di rimodellamento ed è quindi un indice della frequenza di attivazione in sede corticale. Un 
incremento della porosità corticale può anche essere il segno dell’aumento del riassorbimento 
scheletrico PTH-dipendente, per esempio connesso all’età o all’eccesso di PTH in corso di 
osteodistrofia renale. 

Un altro parametro strutturale importante è il Wall Thickness (W.Th): descrive la quantità di osso 
mineralizzato formato in ogni unità di formazione e corrisponde allo spessore di un osteone. 
Rappresenta il prodotto finale dell’attività osteoblastica. Viene espresso in mm. 

  

Parametri di microarchitettura ossea 

La microarchitettura è un determinante importante della qualità dell’osso (9) e sembra costituire 
un fattore di rischio per frattura, indipendente dalla densità scheletrica (10). Sono stati definiti 
alcuni parametri che riflettono l’organizzazione tridimensionale della rete trabecolare, in termini di 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC370424/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4027092
http://europepmc.org/abstract/med/2242290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17160576
http://europepmc.org/abstract/med/16242341
https://link.springer.com/article/10.1007/s00223-001-1058-2


 Giornale Italiano di Nefrologia  

G Ital Nefrol 2017 - ISSN 1724-5990 - © 2017 Società Italiana di Nefrologia 

  
7 

connettività fra le trabecole. 

L’approccio può essere diretto o indiretto. La valutazione diretta della connettività trabecolare 
(11,12) prevede la trasformazione computerizzata o “scheletrizzazione” delle trabecole ossee in 
una rete di linee sulla quale è possibile calcolare il numero di Nodi (Nd.N) cioè dei punti in cui 3 o 
più trabecole si riuniscono, dei rami terminali (N.Tm) e dei rami di connessione (Struts). Il rapporto 
tra le diverse componenti, quale ad esempio Nodi/Termini (Nd/Tm), è un indice diretto della 
connettività trabecolare. 

L’approccio indiretto prevede, invece, la valutazione della connettività delle cavità midollari, che 
forniscono una sorta una misura in negativo dell’organizzazione delle trabecole. I parametri più 
utilizzati sono: 

Marrow Star Volume (MSV) (13): rappresenta il volume medio che viene circoscritto intorno ad un 
punto qualsiasi della cavità midollare (e da ognuno di essi) fino all’incontro con una trabecola 
ossea o al perimetro subcorticale (maggiore sarà il suo valore, minore sarà la connettività 
trabecolare nello spazio). 

Fractal Geometry o Dimension (FD): descrive il rapporto tra un punto e la sua posizione nello 
spazio, con particolare riguardo alla complessità della struttura di cui fa parte. Può essere correlato 
con il numero e la separazione fra le trabecole (14). 

  

Parametri dinamici di neoformazione ossea 

La marcatura con tetraciclina consente di ottenere una valutazione della capacità dell’osso di 
mineralizzare nel tempo. E’ l’unica tecnica che offre un’informazione dinamica sull’andamento del 
rimodellamento scheletrico. 

I parametri principali sono: 

Mineral Apposition Rate (MAR): si determina misurando la distanza media fra due tracce di 
tetraciclina ed è espresso in µm/die e rappresenta la frazione ossea neo-apposta sul fronte di 
mineralizzazione. 

Superfici Mineralizzate (MS/BS): è l’estensione delle superfici marcate con tetraciclina doppia 
(dLS/BS), singola (sLS/BS) o totale (LS/BS), espresse come percentuale delle superfici ossee 
trabecolari totali. 

  

Principali Parametri cinetici derivati 

Bone Formation Rate (BFR/BS): rappresenta la quota di osso mineralizzato formato per unità di 
superficie trabecolare per giorno. È calcolato come il prodotto di MAR per le Superfici 
Mineralizzate (LS o dLS o ½ sLS +dLS) ed è espresso in µm3/µm2/die. 

Adjusted Apposition Rate (Aj.AR): calcolato come BFR/OS, rappresenta la quantità di osso 
mineralizzato neoapposto per giorno e per unità di superficie coperta da osteoide ed espresso in 
µm/die. 

Formation Period (FP): è il tempo medio richiesto per ricostruire una nuova unità strutturale ed è 
espresso in giorni. 

Mineralization lag time (Mlt): è l’intervallo medio fra la deposizione dell’osteoide e la sua 
successiva mineralizzazione ed è espresso in giorni. 

Frequenza d’attivazione (BFR/W.Th): rappresenta la probabilità che un nuovo ciclo di 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1950674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2718776
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2660885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7863830
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rimodellamento inizi in un qualsiasi punto della superficie ossea. Viene normalmente espresso in 
giorni. E’ uno dei principali parametri descriventi il rate di turnover scheletrico. 

  

Indicazioni cliniche 

La biopsia ossea per istomorfometria costituisce ancor oggi un fondamentale ausilio diagnostico 
nei casi in cui il quadro clinico, gli esami di laboratorio e gli accertamenti strumentali non siano 
consensuali e non consentano di raggiungere una diagnosi definitiva. 

Per quanto riguarda situazioni specifiche, questa tecnica trova applicazione nella diagnosi di 
osteomalacia (Figura 3) e per caratterizzare le diverse forme di osteodistrofia renale. Inoltre trova 
impiego nella valutazione dei danni ossei legati a particolari trattamenti (es. anticonvulsivanti, 
glucocorticoidi) o a particolari quadri patologici (es. malattie infiammatorie croniche dell’intestino, 
malassorbimento, osteogenesi imperfetta, mastocitosi sistemica, ipofosfatasia). 

 

Figura 3. Quadro istomorfometrico tipico di osteomalacia. Si noti l’abbondanza di osteoide nel pannello 
superiore e la quasi assenza della marcatura con tetraciclina nella valutazione in fluorescenza rappresentata 
nel pannello inferiore (ingrandimento 20) 

Infine, questa metodica risulta fondamentale per valutare la tollerabilità e l’efficacia di un 
trattamento a livello del tessuto osseo e per approfondire e chiarire i meccanismi fisiopatotologici 
(15) alla base delle sue azioni farmacologiche soprattutto nel caso di farmaci di nuova 
introduzione. 

http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/Figura-3.jpeg
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1359/jbmr.2001.16.1.97/pdf
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Biopsia ossea per istomorfometria nell’osteodistrofia renale 

Sono descritti almeno tre principali quadri istomorfometrici nei pazienti con insufficienza renale 
cronica progressiva: osteodistrofia ad alto turnover con osteite fibrosa; osteodistrofia a basso 
turnover (che includono i sottotipi osteomalacico e adinamico); osteodistrofia mista con elevato 
turnover, alterazione della formazione ossea e accumulo di osteoide non mineralizzata. 

La biopsia ossea rimane un’utile indagine di riferimento sulla quale basare la scelta terapeutica in 
questi quadri patologici. 

Nel 2006, il gruppo di lavoro Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) ha proposto di 
attribuire il termine di osteodistrofia renale solo ai casi in cui siano dimostrate specifiche 
alterazioni istologiche valutate mediante approccio istomorfometrico. 

Inoltre ha uniformato la terminologia per la valutazione istomorfometrica in corso di CKD basata 
sulla valutazione di turnover, mineralizzazione e volume (TMV) (16). Secondo tale classificazione, le 
forme di osteodistrofia più frequenti sono: iperparatiroidismo secondario (da lieve a severo), 
osteomalacia, patologia ossea da alluminio, Adynamic Bone Disease e Mixed Uremic 
Osteodystrophy (Tabella 2). 

  

Turnover Mineralizzazione Volume 

Basso 
 

Basso 

 
Normale 

 

Normale 
 

Normale 

 
Anormale 

 

Elevato 
 

Elevato 

Tabella 2: classificazione TMV 

Ad esempio, pazienti con iperparatiroidismo secondario presentano livelli di paratormone più 
elevati rispetto ai pazienti con iperparatiroidismo primitivo, con aumentati parametri di turnover 
osseo frequentemente accompagnati a deposizione di un eccesso di osteoide e di una quantità 
variabile di fibrosi midollare peritrabecolare. L’Adynamic Bone Disease è caratterizzata da ridotta 
formazione ossea con livelli normali o ridotti di osteoide. A tal proposito, Malluche et al. hanno 
valutato 603 biopsie ossee in pazienti con stadio 5 di malattia, dal 2003 al 2008, osservando un 
quadro di basso turnover nel 58% dei pazienti. Tale percentuale saliva al 62% nella popolazione di 
razza bianca (17). 

E’ importante sottolineare che pazienti con osteodistrofia renale possono evolvere da un quadro 
istologico ad un altro in seguito ad un trattamento farmacologico (18). E’ inoltre fondamentale 
distinguere fra le diverse forme di osteodistrofia renale, ad alto o basso turnover in quanto questo 
può condizionare la scelta terapeutica. Ad esempio, un paziente con un quadro di malattia a basso 
turnover non dovrebbe essere avviato ad un trattamento con un farmaco che riduca il turnover 

http://www.kidney-international.com/article/S0085-2538(15)51415-4/pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21611975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8258962
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prima di aver effettuato una biopsia ossea per caratterizzare meglio la tipologia di osteodistrofia 
renale. Lo stesso gruppo di studio nel 2009 ha puntualizzato le principali indicazioni alla biopsia 
ossea nel paziente con CKD, recentemente in via di aggiornamento. 

In generale, appare ragionevole, nei pazienti con stadio 3a-5 di malattia, effettuare una biopsia 
ossea se la tipologia di osteodistrofia renale può condizionare la scelta terapeutica (Revised KDIGO 
CKD-MBD Recommendations 2016 Draft Guidelines, unpublished) oppure in presenza di alterazioni 
biochimiche e/o di fratture da fragilità. Inoltre, l’esecuzione di una biopsia ossea dovrebbe essere 
considerata in caso di fratture scheletriche non spiegabili, ipercalcemia refrattaria, sospetto di 
osteomalacia, risposta anomala ai trattamenti per ridurre i livelli di PTH o progressiva perdita di 
massa ossea nonostante la terapia in atto. Infatti, considerando come parametro il PTH, sarà più 
predittivo valutare il trend dei suoi valori nel tempo rispetto a considerare il singolo valore 
assoluto, tenendo presente che i livelli di PTH elevati possono risultare anche fuorvianti non 
evidenziando, ma anzi mascherando la presenza di un basso turnover (19). In un recente lavoro è 
emerso, inoltre, che un singolo marcatore o una combinazione di marcatori di turnover osseo non 
sia in grado di definire adeguatamente la tipologia di osteodistrofia a basso, normale o elevato 
turnover nel singolo paziente e possa fornire informazioni utili solo negli studi di popolazione (20). 

Il ricorso alla biopsia ossea per analisi istomorfometrica nei pazienti con CKD deve essere 
finalizzato a: 

1) definire la tipologia di osteodistrofia presente; 

2) determinare se la malattia sia ad alto o basso turnover per indirizzare la tipologia e lo schema 
posologico dei farmaci da utilizzare; 

3) identificare un eventuale difetto di mineralizzazione. 

  

Prospettive Future   

I recenti progressi nell’ambito della biologia molecolare hanno permesso di integrare i dati 
ottenuti dai metodi diagnostici tradizionali, permettendo di migliorare la capacità diagnostica e 
prognostica in vari ambiti clinici. In diversi modelli animali è stata dimostrata una chiara 
correlazione fra la modulazione dell’espressione genica di molecole coinvolte in diversi processi 
cellulari ed il fenotipo osteoporotico. In un recente studio condotto su modello murino, è stato ad 
esempio dimostrato che l’overespressione genica di WNT16 influenza i parametri istomorfometrici 
della struttura ossea trabecolare e corticale, suggerendo un possibile utilizzo integrato di questi 
due approcci (21). In un altro studio combinato di biologia molecolare e di istomorfometria, 
condotto sempre su un modello murino mutato per il gene codificante la proteina sharpin ed 
affetto da dermatite cronica e proliferativa, è stato dimostrato che il gene SHARPIN controlla il 
differenziamento osteogenico delle cellule mesenchimali del midollo osseo (22). Dal punto di vista 
clinico, in un altro studio condotto su maschi osteoporotici, finalizzato all’identificazione del 
pattern di espressione genica correlato alle alterazioni microstrutturali, è emersa una ridotta 
espressione di alcuni geni coinvolti nel differenziamento osteoblastico nei campioni ossei dei 
pazienti osteoporotici rispetto a quelli ottenuti da pazienti osteoartritici. Nei pazienti 
osteoporotici, questo pattern si associava ad una compromissione della struttura ossea 
trabecolare (23). 

La possibilità di analizzare in maniera semplice e ripetibile l’espressione di geni specifici attraverso 
lo studio del differenziamento delle cellule staminali mesenchimali in senso osteogenico 
costituisce senza dubbio un punto a favore di questo approccio (24), attraverso il quale è già stato 
possibile individuare la presenza di un’alterazione del differenziamento osteogenico in donne 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18185506
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26321176
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osteoporotiche come possibile co-fattore nella patogenesi dell’osteoporosi post-menopausale 
(25). Appare quindi razionale proporre un approccio integrato tra valutazione istologica 
quantitativa e indagine molecolare dell’espressione genica della linea osteogenica, per meglio 
definire quello che si potrebbe definire il “potenziale osteogenico” di un soggetto, la cui 
compromissione è spesso fattore determinante nella patogenesi delle malattie ossee, ma 
purtroppo non adeguatamente valutabile con le normali metodiche di laboratorio. Altre 
metodiche non invasive quale la high-resolution peripheral quantitative computed tomography, 
pur promettenti, non costituiscono, al momento, una valida alternativa all’approccio bioptico, 
soprattutto per quanto riguarda la valutazione dinamica del turnover (26). 

  

In conclusione, si può affermare che la biopsia ossea per istomorfometria è ancora oggi il gold 
standardper la valutazione dell’osteodistrofia renale e dovrebbe essere effettuata in tutti i casi in 
cui l’andamento clinico, strumentale o biochimico non siano consensuali o non permettano di 
definire la tipologia di osteodistrofia, soprattutto se questo può condizionare la scelta terapeutica. 
L’integrazione con le più moderne tecniche di biologia molecolare può contribuire ad affinare 
ulteriormente il potere diagnostico e predittivo di questo approccio. La creazione di una rete hub 
and spoke potrebbe costituire lo strumento ottimale per facilitare il ricorso a tale utile approccio, 
migliorando la capacità diagnostica e prognostica in questi pazienti. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19877060
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