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Effects of kidney transplantation on bone: osteoporosis or other?

Post-transplant bone disease is a heterogeneous osteodystrophy because the
effects of age, gender, persistent hyperparathyroidism, corticosteroid and
calcineurin inhibitor therapy are superimposed. The decrease in bone mass
is particularly prominent during the first 6 months after kidney transplantation
and is associated with an increased number of fractures. Bone mineral den-
sity measurements do not predict bone histology. Bone biopsy reveals het-
erogeneous lesions, which differ during the early and later phases after trans-
plant. Interestingly, the cases of osteoporosis (BV/TV <15%) are compara-
tively few, and biopsies in later phases show delayed mineralization as a
common finding, and a generalized prevalence of osteomalacic lesions.
Bone histology could be a useful tool to delineate the underlying histological
alterations in such patients in order to develop adequate therapeutic strate-
gies. (G Ital Nefrol 2008; 25: 432-40)
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INTRODUZIONE

L’osteopatia post-trapianto è una malattia ossea com-
plessa, derivante dalle interazioni tra l’evoluzione dei
processi patologici ereditati dall’uremia e i fattori pecu-
liari relativi al trapianto di rene.

L’osso uremico che si affaccia all’opportunità del tra-
pianto di rene presenta una gamma di osteopatie ad
alto e basso turnover con differente incidenza (1). La
più recente analisi istopatologica sulla popolazione
dializzata risale ormai al 1993, Sherrard (2); la tipo-
logia dell’osteodistrofia uremica osservata era questa:
aumento dei processi di rimodellamento con fibrosi
peritrabecolare (malattia ossea da iperparatiroidismo)
di lieve entità (15%) od in forma franca (30%), osteite
fibrosa associata a difettosa mineralizzazione (osteo-
patia mista) nell’11% dei casi, difettosa mineralizza-
zione della matrice osteoide nelle trabecole neoforma-
te (osteomalacia pura) solo nel 2%, immobilità dei pro-
cessi di rimodellamento associata a povertà cellulare
sia sulle superfici di riassorbimento che su quelle di
apposizione (malattia adinamica) in circa il 40-45%
dei pazienti.

A queste eterogenee alterazioni si può affiancare la
presenza di un’osteoporosi post-menopausale o senile

(considerata l’età avanzata della popolazione uremi-
ca) non quantificabile con esame densitometrico, per-
ché la densità dell’osso mineralizzato valutata con
DEXA, con tecnica ad ultrasuoni o con QCT vertebra-
le, risente delle alterazioni del rimodellamento schele-
trico succitate (per es. l’iperparatiroidismo di grado
lieve-medio ha effetto osteopenizzante, quello di grado
severo con osteosclerosi incrementa invece i dati den-
sitometrici). Le diagnosi di osteoporosi “tout court” fatte
con i criteri OMS sulla base del T-score (<2.5) non
sono applicabili né all’uremico, né tantomeno al sog-
getto trapiantato, ove solo la biopsia ossea può chiari-
re l’istotipo della malattia ossea che sottende gravi defi-
cit densitometrici.

Il trapianto di rene determina la correzione soltanto
di alcune alterazioni del metabolismo minerale del sog-
getto uremico, rinormalizzando lentamente la sintesi di
calcitriolo e attenuando l’ipersecrezione di paratormo-
ne, ma permane a lungo alterata l’omeostasi di calcio,
fosforo e magnesio.

La terapia immunosoppressiva inoltre, in primis corti-
costeroidi ed inibitori della calcineurina, condiziona
pesantemente l’evoluzione dell’osteopatia post-trapian-
to, che è per definizione un osteodistrofia “in itinere”,
che si modifica in base all’epoca del trapianto.
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DENSITOMETRIA OSSEA E ALTERAZIONI ISTOPATO-
LOGICHE PRECOCI (6-12 MESI)

La maggioranza degli studi densitometrici impiega la
dual energy X-ray absorption (DEXA) e valuta la densi-
tà della testa femorale, che contiene sia osso trabeco-
lare che compatto, e quella della colonna lombare,
composto in netta prevalenza da osso trabecolare.
Questa distinzione è importante, perché la componen-
te trabecolare risente particolarmente degli effetti nega-
tivi dei corticosteroidi, mentre quella corticale costituita
da osso compatto è fortemente influenzata dall’evolu-
zione dell’iperparatiroidismo secondario.

Nella Tabella I vengono riportati gli studi maggior-
mente rappresentativi.

La maggioranza dei lavori pubblicati dimostra una
significativa riduzione della densità minerale, preva-
lente nei primi 6 mesi e mediamente pari al 3-5%; solo
due studi [Berczi et al. (3) e Josephson (4)], rilevano un
significativo incremento della densità minerale al fol-
low-up densitometrico. Ad eccezione di queste due
segnalazioni, la perdita di densità minerale appare
costante, indipendentemente dalla supplementazione
calcica (5-13).

L’analisi della Tabella I mostra inoltre un recupero
della densità minerale tra i 6 e 12 mesi, presumibil-
mente frutto della riduzione della dose steroidea, men-
tre ciò si verifica in misura assai modesta alla DEXA

femorale, perché essa risente maggiormente degli
effetti del PTH ed è noto che la risoluzione dell’iperpa-
ratiroidismo secondario è lenta e spesso incompleta.

Le lesioni istopatologiche rilevate nelle fasi precoci
del post-trapianto rispecchiano in parte la riduzione
della densità minerale sovradescritta, per riduzione del
numero o malfunzionamento sia della quota cellulare
osteoblastica, che di quella osteoclastica. Nella
Tabella II sono riassunti i reperti istopatologici più signi-
ficativi.

I rilievi istomorfometrici si differenziano per l’epoca
di osservazione: negli anni ’90 al momento del Tx pre-
valeva l’osteopatia “ad alto turnover” da iperparatiroi-
dismo secondario ed una quota significativa dei sog-
getti (20%) presentava depositi di Alluminio, le osser-
vazioni istopatologiche dopo il 2000 fanno invece
osservare un’osteopatia eterogenea al momento del
trapianto, con prevalenza di osteopatia “a basso tur-
nover”, da malattia adinamica dell’osso. In entrambi i
gruppi, tuttavia, le biopsie effettuate a 6 mesi da Tx
fanno rilevare una riduzione costante del numero degli
osteoclasti, un lieve decremento della matrice osteoide,
un’attenuazione dell’attività osteoblastica ed un inizia-
le allungamento del tempo di mineralizzazione (14-
18). La perdita del numero e della funzione osteobla-
stica è attribuibile ad apoptosi degli stessi e all’indu-
zione di una fase di riposo metabolico (dalla forma
cuboidale “attiva” a quella appiattita “quiescente”). A

TABELLA I - EVOLUZIONE DELLA DENSITÀ MINERALE (DEXA VERTEBRO [LS]-FEMORALE [FN])

Autore et al. N. LS 6 mm LS 12 mm FN 6 mm FN 12 mm Pred 6 mm Pred 12 mm
(% DS) (% DS) (% DS) (% DS) g g

Wissing, 2005 (5) 44 ND -1.35±1.28 ND +0.8±1.1 2.8±0.45 3.6±0.9

ter Meulen, 2004 (6)
ultra low dose Pred 135 -1.3±4.0 0.8±5.8 -1.4±5.1 -0.9±9.3 0.3 0.3
low-dose Pred 126 -2.3±4.2 -0.1±8.9 -1.4±5.1 -0.8±8.9 1.4 1.5

Torres, 2004 (7) 35 -3.1±7.1 -4.9±5.9 -1.75±2.8 -2.6±6.2 2.8±0.7 6.3±1.0

Josephson, 2004 (4)
control 17 -1.8±4 -1.7±5.9 1±4.9 1.7±7.4 5.4±3.4 7.1±4.2
calcium 10 -5.6±2.1 3.6±19 -0.1±4.9 0.7±4.1

Mikuls, 2003 (8) 45 -0.03±2.4 ND 0.004±0.5 ND 4.2±1.1 ND

Berczi, 2003 (3) 159 4 13 -7.6 -8.4 4.3 5.9

De Sevaux, 2002 (9) 46 -5±4.7 ND -4±6.0 ND 2.3±0.4 ND

Grotz, 2001 (10 36 -6.1±5.3 -6.5±5.4 -7.9±4.5 -7.7±6.5 5.1±1.1 6.8±1.3

Casez, 2002 (11) 33 -7.0±0.9 -6.2±0.9 -4.3±1.0 -4.3±1.0 4.9±0.7 7.8±0.8

Talalaj, 1996 (12) 36 ND -7.1±6.7 ND -5.5±7.5 ND 12.7±4.3

Horber, 1994 (13) 34 -8.0 ND -2.5 ND 5.5±0.4 ND

LS: lumbar spine; FN: femoral neck; Pred: prednisone (dose cumulativa); ND: non determinato
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fronte di tali rilievi, manca però la riduzione reale del
volume osseo (BV/TV) che contraddistingue, dal punto
di vista istologico, l’osteoporosi “vera”.

Sul piano istopatologico, infatti, l’osteoporosi può
essere definita come un’osteopatia essenzialmente
caratterizzata dalla riduzione del volume osseo
(BV/TV <15%) senza apprezzabili variazioni delle
caratteristiche strutturali e chimico-fisiche della matrice
(19).

Rojas ha studiato in dettaglio le modificazioni preco-
ci della biologia degli osteoblasti con metodica TUNEL
(terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated uridi-
ne triphosphate nick and labeling), utilizzata per valu-
tare la frammentazione del DNA e cogliere i segni pre-
coci di apoptosi. Venti soggetti che presentavano
un’osteodistrofia renale (eterogenea) al momento del
Tx venivano studiati con biopsie effettuate poco dopo
la sostituzione d’organo (range=22-160 gg). Nove
pazienti dimostravano cellule TUNEL positive, segno di
apoptosi precoce e tale reperto era prevalente nei sog-
getti con osteomalacia, osteopatia mista e malattia adi-
namica dell’osso. Un’osservazione interessante fu che
esisteva una correlazione significativa tra valori di
fosforemia e apoptosi osteoblastica (2.3±0.4 mg/dL
vs 3.4±0.8 nei soggetti TUNEL negativi; P<.01).
Veniva altresì confermata la conosciuta correlazione
tra dose di steroide e apoptosi (P<.05), mentre elevati
livelli di PTH sembravano svolgere una funzione “pro-
tettiva” nei confronti dell’apoptosi (20).

TEST DI VERIFICA

1) La perdita di massa ossea, valutata con DEXA
vertebro-femorale, nei primi sei mesi di Tx è pari a:

a. <1%
b. 3-5%
c. Tra il 6 e il 10%
d. >10%
e. >20%.
2) Cosa s’intende per osteoporosi?
a. Immobilità dei processi di rimodellamento
b. Aumento dei processi di rimodellamento osseo
c. Riduzione del volume osseo <15%
d. Difettosa mineralizzazione della matrice

osteoide
e. Fibrosi peritrabecolare.
3) L’apoptosi osteoblastica osservata nelle fasi ini-

ziali del trapianto correla:
a. Solo con l’ipofosforemia
b. Solo con l’iperparatiroidismo secondario
c. Con le dosi di inibitore dell’anticalcineurinico
d. Solo con le dosi di steroide
e. Sia con l’ipofosforemia che con le dosi di ste-

roide.

La risposta corretta alle domande sarà disponi-
bile sul sito internet www.sin-italy.org/gin e in
questo numero del giornale cartaceo dopo il
Notiziario SIN

TABELLA II - ALTERAZIONI ISTOPATOLOGICHE OSSEE PRECOCI (6 MESI)

Indici istomorfometrici N. Pz BV/TV (%) OV/BV (%) Ob.S/BS (%) Oc.S/BS (%) MlT (gg)

Julian, 1991 (14) 20
pre-Tx 19±6.9 4.3±4.7 7.5±7.1 3.6±3.0 27.9±18.2
post-Tx 19.1±7.7 4.7±2.3 6.4±4.6 1.5±1.0 61.9±43.5

Martins, 2000 (15) 8
pre-Tx ND ND 5.7±6.6 ND ND
post-Tx ND ND 6.5±5.4 ND ND

Cruz, 2000 (16) 20
pre-Tx 30[21-46] 3.9[0.6-75] 1.4[0-34] 0.2[0-3.7] 365[11-365]
post-Tx 30[22-51] 4.8[0.3-29] 1.5[0.2-5.6] 0.2[0.0.08] 346[78-365]

Haas, 2003 (17) 12
pre-Tx 25±2 1.4±0.6 7.6±1.5 3.2±1.5 ND
post-Tx 26±1 2.2±0.6 2.6±1.3 0.4±0.3 ND

Coco, 2000 (18) 8 ObN°/BL OcN°/BL
pre-Tx 28.6±4.5 ND 57±81 32±37 ND
post-Tx 25.7±10.1 ND 40±57 8.7±12 ND

BV/TV: volume osseo rispetto al volume tot.; OV/BV: volume osteoide rispetto al volume osseo; Ob.S/BS. superficie occupata dagli osteoblasti;
Oc.S/BS superficie occupata dagli osteoclasti; MlT: tempo di mineralizzazione.
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RISCHIO DI FRATTURA E ALTERAZIONI ISTOPATOLO-
GICHE TARDIVE

La particolare suscettibilità dello scheletro alle frattu-
re è nota e, nelle casistiche più rilevanti (Ramsey-
Goldman - Durieux), il rischio quantificato è tra 0.032
e 0.039 per anno, con incidenza di frattura 5 volte più
elevata (rispetto alla norma) nei soggetti di sesso
maschile e ben 34 volte più probabile nelle donne (21,
22). Dato interessante è che le osservazioni epidemio-
logiche a 2, 5 ed a 8 anni dal Tx fanno rilevare un
rischio di frattura costante, che non si modifica con il
protrarsi nel tempo del Tx (23).

Una categoria a parte è costituita dai soggetti dia-
betici, in cui il rischio di frattura a 5 anni dal Tx è del
48%. La genesi di tale abnorme incidenza va ascritta
alla complessa interazione tra le lesioni a basso turno-
ver del diabete mellito (depressione della Bone
Formation Rate, ritardo della riparazione delle lacune
osteoclastiche) secondarie alla microangiopatia e alla
polineuropatia (24), con i danni prodotti dalla terapia
steroidea, la cui posologia nel trapianto combinato
rene-pancreas resta comunque più elevato (dose cumu-
lativa/I anno nel Tx di rene singolo <10 g, nel Tx com-
binato rene/pancreas circa 15-18 g) (25).

Un dato epidemiologico interessante al riguardo è
che, per i soggetti diabetici, il rischio di frattura è equa-
mente diviso tra i sessi, con una certa prevalenza delle
fratture appendicolari (in primis al piede) nei soggetti
di sesso femminile (26).

Il secondo gruppo ad alto rischio è indubbiamente
costituito dalle donne in epoca menopausale sottopo-
ste a trapianto di rene, che, nel computo dell’inciden-
za di fratture della popolazione femminile trapiantata,
contribuiscono in misura preponderante, con una
quota pari all’80% (26, 27).

Le lesioni istopatologiche osservate nel trapianto

renale di lunga durata appaiono diverse da quanto
osservato nelle fasi precoci. Sebbene le caratteristiche
clinico-umorali ed anamnestiche dei pazienti sottoposti
a biopsia ossea appaiono alquanto eterogenee (persi-
stenza o meno di iperparatiroidismo più o meno flori-
do, inclusione di pazienti con T-score differenti, anam-
nesi positiva per nefropatie glomerulari proteodispe-
renti o sottoposte ad intensivi trattamenti steroidei, fun-
zione renale normale o inserimento di soggetti con fun-
zione renale già depressa), l’analisi comparata dei
dati istomorfometrici ed istodinamici degli studi biopti-
ci più rappresentativi evidenzia un dato comune, costi-
tuito dalla mineralizzazione ritardata, malgrado livelli
di calcitriolo nel range della norma.

Nella Tabella III sono riassunti i principali studi isto-
morfometrici dell’osteopatia nel trapianto di lunga
durata (28-31).

Nello studio di maggior estensione (57 pazienti) e di
impianto sperimentale più profondamente analitico degli
aspetti istopatologici (Monier-Faugere), veniva rilevata
una preponderanza di osteopatia a basso turnover a 5,
6 anni dal Tx; si trattava di Pazienti che presentavano un
alta dose cumulativa di steroide (18 g nel I anno dal
Trapianto) e il ridotto turnover era correlato con la dose
cumulativa dello stesso, ma, sorprendentemente, il nume-
ro degli osteoblasti e degli osteoclasti era normale o leg-
germente elevato e abnormemente allungato era il
tempo di mineralizzazione (280±43.4 gg), malgrado il
ripristino di normali livelli di 1.25OH2D3 (29).

Nella nostra personale casistica, seppure eteroge-
nee siano state le alterazioni rilevate, vi è una con-
cordanza con lo studio sovradescritto, con prevalenza
delle lesioni osteomalaciche, in forma di osteomalacia
pura (Fig. 1), di osteoporomalacia o d’iperostoidosi
non osteomalacica (Fig. 2). Relativamente meno fre-
quente e con netta prevalenza in donne in epoca
menopausale, l’osteoporosi pura (Fig. 3).

TABELLA III - ALTERAZIONI  ISTOPATOLOGICHE OSSEE TARDIVE (>5 ANNI)

Autore AA. dal Tx N. casi BV/TV (%) OS/BS (%) ES/BS (%) BFRmm3/cm3/anno MLT (gg)

Cueto-Manzano, 10.5±1.5 45 (Z score) (Z score) (Z score) (Z score) (Z score)
1999 (28) -1.8±1.5 -2.2±3.3 2.3±5.5 -4.1±8.7 ND

Monier–Faugere, 5.6±0.8 57 18.6±0.84 40.1±2.77 3.43±0.53 21.6±5.76 280±43.4
2000 (29) (17-22) (3-38) (0.1-6) (11-110) (13-58)

Carlini, 7.5±5.7 25 18.2±4.4 23.7±7.9 11.4±4.3 21.9±36 52.1±29
2000 (30) (21.2±5.1) (14.2±7.7) (3.6±1.1) (47±25) (21.3±2.3)

Rolla, 8±1.8 16 17.06±1.1 13.8±2.2 1.6±0.3 21.9±3.65 41.7±6.1
2006 (31) (19.01±0.48) (9.58±0.73) (1.52±0.13) (24.09±36) (33.8±3.85)

BV/TV: volume osseo rispetto al volume tot.; OS/BS: superficie osteoide rispetto alla superficie ossea; ES/BS superficie erosa dagli osteoclasti;
BFR: quota di tessuto osseo neoformato; MlT: tempo di mineralizzazione.
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Un elemento originale del nostro studio era costituito
dall’osservazione che soltanto i soggetti con compro-
vata sindrome osteopenico-osteoporotica (nella fatti-
specie in netta prevalenza donne in età menopausale)
presentavano fratture (singole o multiple) studiate con
morfometria vertebrale mediante MXA (31).

CAUSE DI PERDITA DI MASSA OSSEA NEL POST-TRAPIANTO

L’impatto dell’intervento di sostituzione d’organo sulla
massa ossea è proteiforme, ed include non soltanto i far-
maci antirigetto, ma anche i disordini degli elettroliti ed
il persistere dell’iperparatiroidismo secondario.

DISORDINI ELETTROLITICI

Fosforo

L’ipofosfatemia persistente nel post-trapianto è un
reperto pressoché obbligato e viene distinto in una
forma acuta (in risoluzione entro le prime due settima-
ne dal trapianto) ed una forma cronica (persistente
oltre i 6 mesi dalla sostituzione d’organo) (32). Se
associata ad ipercalcemia è facilmente spiegata dal
persistere di grave iperparatiroidismo secondario, che
riduce il riassorbimento tubulare dei fosfati, ma, in un
numero considerevole di Pazienti, l’ipofofosfatemia si
sviluppa in assenza d’iperfunzione paratiroidea. Gli
inibitori della calcineurina inibiscono il co-trasporto
Na/P nel tubulo prossimale contribuendo all’ipofosfa-
temia (33), ma il loro effetto fosfaturico è trascurabile.
D’altro peso fisiopatologico è l’azione delle fosfatoni-
ne, fattori umorale che inducono fosfaturia indipen-
dentemente dal PTH (34). Alcuni studi dimostrano che
il siero ottenuto da pazienti in un’epoca precoce del

post-Tx inibiscono il trasporto Na/P nel tubulo prossi-
male del rene di Opossum, mentre aumentano
l’espressione del co-trasportatore Na/P-mRNA, indi-
pendentemente dal paratormone (35). Il fibroblast
growth factor-23 (FGF-23), una delle “fosfatonine” già
identificate, induce iperfosfaturia ed ipofosfatemia
quando somministrato a topi normali e l’esposizione
protratta all’FGF-23 nei criceti induce ipofosfatemia ed
osteomalacia (36). Esso, inoltre, riduce l’mRNA dell’1-
alfa idrossilasi facilitando così il ritardo di mineraliz-
zazione osservato. Le fosfatonine, dunque (FGF-23 ed
altre non ancora identificate), contribuiscono alla gene-
si, non solo dell’ipofofatemia, ma anche delle altera-
zioni dell’osteoblastogenesi e dell’apoptosi osteoblasti-
ca. Esistono poi cause extrarenali che contribuiscono
all’ipofosfatemia, quali l’uso di antiacidi, la “hungry
bone disease” che segue la risoluzione dell’iperparati-
roidismo, ed una lenta rinormalizzazione dei livelli di

Fig. 1 - Osteomalacia. Trabecola ossea caratterizzata, ai due lati, da due este-
si orli di osteoide non mineralizzato, privi di osteoblasti attivi. Osso non decal-
cificato; Blu di Metilene - Azzurro II, 25x.

Fig. 2 - Iperosteoidosi non osteomalacica. Trabecola ossea in cui si riconosce,
nel margine inferiore, un orlo di osteoide delimitato da una fila di osteoblasti
attivi. Osso non decalcificato; Blu di Metilene - Azzurro II, 25x.

Fig. 3 - Osteoporosi franca. Le trabecole ossee, assottigliate, assumono l’aspetto
cosiddetto pseudofratturato (cioè non sono più in continuità l’una con l’altra a
costituire un reticolo), con perdita di connessione tra le trabecole e sovvertimento
della microarchitettura trabecolare. Il midollo emopoietico è ampiamente sostitui-
to da adipociti. Osso non decalcificato; Blu di Metilene - Azzurro II, 10x.
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1.25 OHD3, che svolge un ruolo predominante nel-
l’assorbimento intestinale e nel riassorbimento tubulare
dei fosfati.

I glucocorticoidi, inoltre, riducono, seppure modera-
tamente, l’assorbimento intestinale e il trasporto tubu-
lare dei fosfati (37).

Va sottolineato inoltre che, se il prodotto CaxP risulta
persistentemente <30, i processi di mineralizzazione
della matrice si riducono drasticamente.

Calcio

Una lieve ma protratta ipocalcemia (correggibile con
sali di calcio e dosi soprafisiologiche di calcitriolo) con-
traddistingue la maggior parte dei trapianti renali.
L’omeostasi calcica risulta persistentemente alterata per
l’inibizione dell’assorbimento intestinale e tubulare
indotta dai corticosteroidi e per la lenta rinormalizza-
zione dell’1.25OHD3 (38).

Meno comune è l’emergere di ipercalcemia, che
complicava un terzo dei trapianti negli anni tra il ‘70
e il ‘90, per lo scadente controllo dell’iperparatiroidi-
smo secondario in quegli anni. Nello studio di David
veniva segnalata un’ipercalcemia persistente dopo 1
anno dal trapianto in 5/22 pazienti già ipercalcemici
durante il trattamento dialitico prima del trapianto
(39). Recentemente, è stato segnalato il riscontro di
un’ipercalcemia associata ad una forma di relativa
adinamia dell’osso: in 17 pazienti ipercalcemici sotto-
posti a biopsia ossea, ben 8 presentavano una osteo-
patia a basso turnover (40).

Magnesio

Il bilancio del magnesio si mantiene a lungo negativo
e ciò contribuisce all’osteopatia post-trapianto, poiché
gli inibitori della calcineurina e l’iperparatiroidismo per-
sistente, aumentandone l’escrezione urinaria, manten-
gono costantemente ipomagnesiemici i pazienti (32).
L’effetto della cisclosporina sul bilancio del magnesio è
stato osservato in soggetti sottoposti a trapianto di
midollo osseo e a pazienti con uveite autoimmune in
terapia con CsA (41). L’escrezione frazionale del Mg
risultava aumentata, così come accade nei soggetti sot-
toposti a Tx di rene.

TEST DI VERIFICA

4) Il rischio di frattura per donne in epoca peri-
menopausale, sottoposte a trapianto di rene, è
aumentato di:

a. 30 volte
b. 50 volte

c. Circa 10 volte
d. Circa 20 volte 
e. Non è significativamente aumentato.
5) Qual è la lesione istopatologica costante, osser-

vata in tutti gli studi, dell’osteopatia del trapianto di
medio-lungo termine?

a. Aumento degli osteoclasti
b. Riduzione degli osteoblasti
c. Riduzione della BFR
d. Allungamento del tempo di mineralizzazione
e. Riduzione del volume osseo (BV/TV).
6) Nel trapiantato renale di medio-lungo termine,

qual è l’osteopatia prevalente?
a. Osteite fibrosa
b. Prevalenza di lesioni di tipo osteomalacico
c. Osteoporosi
d. Persistenza delle lesioni da amiloidosi dialitica
e. Persistenza della malattia adinamica dell’osso.

FARMACI IMMUNOSOPPRESSORI

Corticosteroidi

L’azione degli steroidi si esplica in molteplici modi e
le conoscenze sull’azione osteopenizzante non sono
ancora compiutamente note. È risaputo che esso riduca
l’assorbimento intestinale di calcio e fosfati ed aumenti
l’escrezione urinaria degli stessi. Il bilancio calcico
negativo si traduce in transitorie ipocalcemie, che sti-
molano l’increzione di PTH, già aumentato per il pre-
gresso iperparatiroidismo secondario. L’azione princi-
pale dell’ormone si esplica però sul rimodellamento
osseo in diversa sequenza e secondo siti differenti.

Inizialmente, nelle somministrazioni short-term,
l’azione dello steroide sembra favorire l’attività osteo-
blastica, poiché stimola le “bone morphogenetic pro-
tein” (BMP), citochine che mediano la differenziazione
degli osteoblasti; in particolare la BMP-6 viene forte-
mente stimolata ed è dimostrato che la sua concentra-
zione aumenta di circa 6 volte. Purtroppo, però, lo ste-
roide stravolge l’effetto sopraddetto perché accelera
l’apoptosi dei precursori degli osteoblasti, che origina-
no da una complessa differenziazione di cellule stami-
nali di origine mesenchinale in cellule osteoprogenitrici
(42). Dubbia è l’azione sugli osteoclasti, forse mediata
da un’inibizione della produzione di calcitonina.

Nel lungo termine invece, i corticosteroidi causano
apoptosi degli osteoblasti e in minor misura degli osteo-
citi e ciò riduce il turnover osseo e la sintesi di nuovo tes-
suto (43). Inoltre, lo steroide influenza la sintesi dell’in-
sulin-like growth factor-1 (IGF-1), attivatore osteoblasti-
co, inibendone la trascrizione genica (44). Un altro
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importante effetto sull’apparato muscolo-scheletrico, è
quello assai negativo sul metabolismo proteico musco-
lare, per la degradazione di proteine muscolari indotta
da neoglucogenesi protidica (45). L’astenia muscolare
rallenta la riabilitazione post-operatoria e l’allettamento
aggrava la perdita di massa ossea. Inoltre viene inibita
la sintesi degli ormoni sessuali, la cui riduzione si riflet-
te in una scadente attività osteoblastica. L’effetto dello
steroide è dose-dipendente, ma anche dosi <7.5
mg/die, che si ritenevano un tempo non osteopeniz-
zanti, sono deleterie per la massa scheletrica (46).

Ciclosporina ed FK

Gli effetti dei due farmaci sul metabolismo osseo
sono controversi, ma complessivamente esercitano un
effetto osteopenizzante. I due farmaci anticalcineurini-
ci esplicano la loro azione legandosi alla calciofilina
ed inattivando la calcineurina. Ciò da un lato inibisce
la produzione o la trascrizione non soltanto di IL-2
(effetto immunodepressore desiderato), ma anche di IL-
1, IL-4, TNF-alfa e dall’altro stimola la produzione di
TGF-beta ed IL-13, tutte citochine coinvolte nei proces-
si di rimodellamento. La sperimentazione in vivo su ratti
effettuata nel 1988 da Movsowitz (47), somministran-
do CsA a dosi crescenti, dimostra un’osteopenia ad
alto turnover che risulta dipendente dalla dose e dalla
durata del trattamento. Nell’uomo, in uno studio clini-
co di Aubia del 1988 (48), biopsie ossee ripetute a
distanza di 1 anno, in soggetti trapiantati, trattati con
azatioprina+steroide o con CsA+steroide, facevano
rilevare che soltanto i pazienti in terapia CsA+steroide
mantenevano esuberanti valori di matrice osteoide
dopo 1 anno dal trapianto, pur dimostrandosi un fisio-
logico declino dell’iperparatiroidismo secondario.
Malgrado questi effetti sul metabolismo osseo, alcuni
Autori sottolineano che è proprio l’attivazione del tur-
nover osseo indotto dai calcioneurinici a controbilan-
ciare gli effetti dello steroide, che assopisce l’attività
metabolica di apposizione ossea (49). La CsA inoltre
stimola prepotentemente la sintesi di osteocalcina, una
proteina strutturale non collagenica dell’osso, il cui
significato fisiologico è stato recentemente rivisitato
(50). La proteina, infatti, è rilasciata dagli osteoblasti
nella matrice, ma essa è un potente fattore chemiotatti-
co per gli osteoclasti ed è quindi un indicatore meta-
bolico ibrido, indicatore sia di attività osteoblastica
che osteoclastica. Va sottolineato che l’osteocalcina è
l’unico marker bioumorale di turnover osseo che è
costantemente modificato nel post-trapianto, a differen-
za dell’isoenzima osseo della fosfatasi alcalina, dell’N-
telopeptide e dei crosslink; esso cala rapidamente nel-
l’immediato post-trapianto per il declino dell’iper-
paratiroidismo e per l’effetto di inibizione dell’osteo-
blasta prodotto dagli alti dosaggi dello steroide,

successivamente, dopo circa 1 anno dal Tx, invariabil-
mente aumenta in modo significativo e il suo innalza-
mento è presumibilmente ascrivibile all’uso degli inibi-
tori della calcineurina. È, come detto, probabilmente
un marker reale di attivo rimodellamento osseo, perché
epifenomeno nel contempo di apposizione osteoblasti-
ca e di riassorbimento osteoclastico.

IPERPARATIROIDISMO PERSISTENTE

La persistenza di un iperparatiroidismo secondario è
un reperto molto frequente nei soggetti trapiantati e,
stando all’indagine epidemiologica più vasta, effettua-
ta su 1332 trapiantati (Evenepoel), circa il 4% dei tra-
piantati va incontro a PTX nei due anni successivi al tra-
pianto per iperparatiroidismo ipercalcemico. Tra gli
elementi che possono identificare i soggetti più esposti
a questa evenienza, lo studio suddetto identifica tre ele-
menti: PTH >168 pg/mL associato a Ca Tot. >10.5
mg/dL e a fosfatasi alcalina >185 U/L (51).

Il permanere di un iperparatirodismo condiziona il
persistere di un’osteopatia ad alto turnover; tuttavia ciò
non sembra influenzi significativamente il rischio di frat-
tura (52). Paradossalmente, le turbe della funzione
osteoblastica rilevate nelle fasi precoci del trapianto
sono contrastate da livelli soprafisiologici di PTH, per-
ché il paratormone non soltanto ha un effetto favorente
la proliferazione osteoblastica, ma inibisce l’apoptosi e
ciò spiega la quota assai ridotta di apoptosi osteobla-
stica osservata nei trapiantati con elevato PTH (20, 53).

TEST DI VERIFICA

7) La somministrazione di inibitori della calcineu-
rina determina un’osteopatia ad alto turnover,
osteopenizzante. Quale parametro istologico defi-
nisce meglio l’azione patologica del farmaco sul
metabolismo osseo?

a. Bone volume/total volume
b. Eroded surface/bone surface
c. Osteoid volume/total volume
d. Bone Formation Rate
e. Mineralization lag time.
8) L’aumento dell’osteocalcina, pressoché costan-

te nel trapiantato renale, è ascrivibile prevalente-
mente a:

a. Terapia steroidea
b. Iperparatiroidismo secondario
c. Utilizzo di mofetil micofenolato
d. Ipofosforemia persistente
e. Utilizzo di inibitori della calcineurina.
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RIASSUNTO

La malattia ossea post-trapianto è un’osteodistrofia ete-
rogenea per il sovrapporsi di lesioni osteodistrofiche tipi-
che dell’uremia con quelle peculiari del trapianto; è
soprattutto un’osteopatia “in itinere”. La riduzione della
massa ossea è prevalente durante i primi 6 mesi ed è
associata ad un incremento del rischio di frattura. Lo stu-
dio densitometrico non predice la natura dell’osteopatia
sottostante, ma fa rilevare un calo significativo nei primi
sei mesi (circa il 3-5%), con un recupero tardivo, proba-
bile frutto della riduzione dello steroide. Le lesioni istopa-
tologiche osservate nella prima fase del trapianto dimo-
strano una riduzione costante del numero degli osteocla-
sti, un lieve decremento dell’attività osteoblastica e della
matrice osteoide ed un iniziale allungamento del tempo di
mineralizzazione. Le osservazioni tardive, invece, dimo-
strano, in tutti gli studi bioptici, una ritardata mineralizza-
zione ed un incremento della matrice osteoide, che ha il
suo corrispettivo istologico in un’osteopatia a basso tur-
nover d’impronta osteomalacica. Relativamente poco
numerosi sono i casi documentati biopticamente di osteo-
porosi e riguardano soprattutto persone di sesso femmini-
le in epoca menopausale. Il rischio di frattura quantifica-
to è tra 0.032 e 0.039 per anno, con incidenza di frat-
tura 5 volte più elevata nei maschi e ben 34 volte più pro-
babile nelle femmine. Nei diabetici il rischio di frattura a

5 anni dal Tx sale al 48%. La terapia immunosoppressiva
costituisce l’elemento prevalente nel condizionare
l’evoluzione dell’osteopatia del trapianto di rene. I corti-
costeroidi, oltre a ridurre l’assorbimento intestinale di cal-
cio e fosfato e ad aumentare l’escrezione urinaria degli
stessi, accelerano l’apoptosi dei precursori degli osteo-
blasti ed inibiscono la trascrizione genica dell’IgF-1, atti-
vatore osteoblastico. CsA e FK interferiscono sul metabo-
lismo scheletrico, poiché inibiscono la trascrizione di IL-1,
IL-4 e TNF-alfa, e stimolano invece TGF-beta ed IL-13, cito-
chine coinvolte nei processi di rimodellamento. Nel post-
trapianto, in pazienti con deficit densitometrico severo,
appare dunque consigliabile la biopsia ossea per chiari-
re la natura dell’osteopatia.
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