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Bone ultrasonography in kidney disease: applications and limitations

Quantitative ultrasound (QUS) of the bone is a technique that is generating 
great interest among bone structure researchers because of its intrinsic fe-
atures. Its safety and low cost make it an ideal technique for repeated me-
asurements over time such as in chronic disease or when it is necessary to 
monitor the effects of prescribed therapies. The method was developed for 
the study of osteoporosis and the sites of measurement are all peripheral, 
including the distal diaphyses and metaphyses of the phalanges, calca-
neus, radius and tibia. QUS parameters, however, cannot be used directly 
for the diagnosis of osteoporosis according to the WHO criteria, although 
many authors have shown that ultrasound parameters, particularly those of 
calcaneal QUS, can predict the risk of osteoporotic fractures independen-
tly of MBD. Very promising results with the use of QUS have been obtained 
in corticosteroid-induced osteoporosis, rheumatoid arthritis, Cushing’s syn-
drome, cystic fibrosis, osteomalacia, thalassemia and osteopenia related 
to parenteral nutrition. QUS can also monitor the effectiveness of therapy 
in various pathological conditions. In nephrology the combined use of 
phalangeal QUS and biochemical markers of bone turnover allows ade-
quate follow-up of patients on dialysis and renal transplant recipients with 
alterations or disorders of the bone. 
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IntroduzIone

L'ultrasonografia ossea (QUS) è una metodica pro-
posta circa 25 anni fa da Langton (1) per studiare le 
proprietà fisiche dell'osso. Le sue caratteristiche di tra-
sportabilità, assenza di radiazioni ionizzanti, basso 
costo e possibilità di studiare caratteristiche strutturali 
e geometriche dell'osso hanno determinato un grande 
entusiasmo iniziale, anche se successivamente l'inte-
resse per la QUS ha conosciuto fasi alterne. Dato che 
questa metodica nasce per lo studio dell’osteoporosi, 
nel valutare le sue potenzialità è importante rifarsi alle 
raccomandazioni emerse dall’Official Position dell'In-

ternational Society of Clinical Densitometry (ISCD), 
pubblicate nel 2008 (2). Infatti, anche se relative alla 
sola osteoporosi primitiva e non valide per le forme 
secondarie e le altre patologie ossee metaboliche, 
queste raccomandazioni possono risultare un’utile gui-
da per applicare senza forzature la QUS nello studio 
della malattia minerale ossea tipica dell’insufficienza 
renale (CKD-MBD). Le raccomandazioni sono così ri-
assumibili (2):
•	la QUS predice il rischio di frattura nelle donne in post-

menopausa e negli uomini di più di 65 anni anche 
indipendentemente dalla Dual-energy X-ray absorptio-
metry (DEXA): l’unico sito validato è il calcagno;
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(MBD): per esempio BUA è influenzata dall'anisotro-
pia dell'osso trasecolare, mentre SOS è influenzata 
positivamente dallo spessore corticale e inversamente 
dalla porosità corticale.

Attualmente vengono utilizzati due parametri più 
complessi che risultano dalla combinazione dei primi 
e cioè l’Amplitude Dependent Speed of Sound (AD-
SoS) e lo Stiffness, o Quantitative Ultrasound Index 
(QUI). Questi ultimi si sono dimostrati più utili, nella 
diagnosi di osteoporosi, per identificare i soggetti con 
bassa densità minerale ossea e quindi ad alto rischio 
di frattura. I risultati dell'Indice Stiffness espressi come 
T-score vengono utilizzati dai medici per la diagno-
si dell'osteoporosi, analogamente ai T-score ottenuti 
mediante l'assorbimetria a raggi X. I valori dell'Indi-
ce Stiffness sono influenzati in primo luogo dalle pro-
prietà elastiche del calcagno, che, a sua volta, sono 
strettamente dipendenti dalla quantità e dalla struttu-
ra del contenuto minerale osseo. Diversi studi hanno 
evidenziato che l'Indice Stiffness è correlato al valore 
di mineral bone density (MBD) calcaneare e indica 
il rischio di frattura con una precisione analoga alla 
MBD dell'anca.

Negli ultimi anni la possibilità di analizzare la trac-
cia grafica dell'onda ultrasonografica ha migliorato le 
possibilità di ottenere informazioni su aspetti strutturali 
e qualitativi. La Tabella I fornisce l’elenco e il signifi-
cato dei parametri adoperati nella QUS. Un ulteriore 
passo avanti sarà rappresentato dalla possibilità di 
misurare i parametri QUS a livello del femore pros-
simale. Però, per quanto riguarda l'impiego clinico, il 
fatto che i parametri QUS siano correlati ad aspetti 
strutturali e geometrici dell'osso non significa necessa-
riamente che essa sia in grado di misurare la qualità 
dell'osso. In conclusione, i parametri ultrasonografici 
possono fornire informazioni aggiuntive sulla struttura 

•	la diagnosi di osteoporosi della World Health Orga-
nization (WHO) si basa su valori DEXA e quindi non 
può essere posta con la QUS;

•	la terapia , in assenza del dato DEXA, può essere 
iniziata anche con la stima della probabilità di frat-
tura indicata dalla QUS;

•	la QUS, tuttavia, al momento non è validata per il 
monitoraggio della terapia.

PrIncIPI fIsIcI

Una descrizione dettagliata dei principi su cui si 
basa questa metodica è stata già proposta su questa 
rivista e a quella si rimanda (3), oltre che a più recenti 
ed estese revisioni della letteratura in merito (4, 5). 
In breve, le leggi della fisica forniscono la relazione 
tra le proprietà meccaniche dell'osso, l'architettura os-
sea tridimensionale e la velocità e l'attenuazione delle 
onde ultrasonore trasmesse (Fig. 1).

I parametri ultrasonometrici utilizzati inizialmente 
per caratterizzare il tessuto osseo sono stati la veloci-
tà di propagazione (SOS, Speed of Sound, espressa 
in m/s) e l'attenuazione dell'onda (BUA, Broadband 
Ultrasound Attenuation, espressa in Db/mhz). È stato 
dimostrato che la velocità è più strettamente legata 
alla densità minerale dell'osso, mentre l'attenuazione 
del fascio risulta legata in modo più significativo alle 
caratteristiche morfologiche, quali, per esempio, la 
porosità del campione. L'orientamento trabecolare 
influenza perciò fortemente sia le proprietà meccani-
che che la propagazione degli ultrasuoni, e i para-
metri QUS sono predittori delle proprietà meccaniche 
dell'osso indipendentemente dalla densità.

Velocità (SOS) e attenuazione (BUA) hanno dimo-
strato in vitro di essere influenzate dalle caratteristi-
che dell'osso non catturate dalla mineral bone density 

Fig. 1 - Geometria di trasmissione del fascio ultrasonoro attraverso il tessuto.

TABELLA I -  PARAMETRI QUS E RELATIVE CARATTERISTICHE 
DEL TESSUTO OSSEO CHE DESCRIVONO

 
PARAMETRO SIGNIFICATO

Velocità dell’onda Densità

Numero di picchi Continuità strutturale della 
matrice mineralizzata

Energia Elasticità

Ampiezza dell’onda Elasticità e densità

Ampiezza del picco Spazi mineralizzati (trabecole)

Tempo di trasmissione ossea Area corticale, inerzia

Velocità dell’onda ampiezza-
dipendente AD-SoS

Area corticale, inerzia e densità

Analisi di Fourier Spazi midollari
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operate a tale livello per il rischio di frattura (7).
La tibia e il radio sono altri siti periferici in cui però 

l’onda si propaga soprattutto lungo la superficie esterna 
dell’osso e quindi le indicazioni sono relative quasi solo 
all’osso corticale, correlate al riassorbimento periostale (8).

ultrasonografIa ossea Per l’osteoPorosI

Dal momento che la WHO ha definito l'osteoporosi 
in termini di mineral bone content (MBC o MBD), una 
diagnosi di questa patologia non può che avvalersi di 
una metodica che valuta direttamente il contenuto e la 
densità minerali ossei, come la densitometria. Pertanto 
i parametri QUS non possono essere usati direttamen-

rispetto alla densitometria ossea, anche considerate le 
diverse caratteristiche di accuratezza e la discordan-
za biologica dei segmenti ossei studiati con le due 
modalità di misura.

sItI dI mIsurazIone

I siti di misurazione utilizzati nella QUS sono tutti 
periferici e sono rappresentati dalle diafisi/metafisi di-
stali di falangi, calcagno, radio e tibia.

La falange (Figg. 2-4) è un osso lungo costituito 
da una componente trabecolare e da una corticale: 
quest’ultima è la principale determinante della resisten-
za meccanica dell’osso. La composizione ossea della 
falange è altamente predittiva della condizione del 
tessuto osseo in tutto il sistema scheletrico, correlando 
bene con l’osteoporosi e il rischio di fratture; la misura 
viene effettuata a livello della metafisi, dove l’osso tra-
secolare, circa il 40%, e quello corticale sono entram-
bi rappresentati. La metafisi falangea è caratterizzata 
da un alto turnover osseo ed è estremamente sensibile 
alle modificazioni dello scheletro sistemico sia fisiolo-
giche (invecchiamento e crescita) sia patologiche (p. 
es., iperparatiroidismo) sia infine terapeutiche (p. es., 
uso di cortisonici) (6).

Il calcagno è composto interamente da osso trabeco-
lare e ha il vantaggio di avere due superfici parallele 
e piatte ove la trasmissione geometrica dell’ultrasuono 
è facilmente ottimizzabile. Esistono diversi studi che 
hanno confermato l’alta predittività delle misurazioni 

Fig. 2 - Radiografia della falange. Fig. 3 - Radiografia della 
mano con l’indicazione 
del tratto osseo falangeo 
indagato dalla ultrasono-
grafia ossea e la direzione 
della propagazione del 
fascio ultrasonoro nel cor-
so della misura. 

Fig. 4 - Misurazione QUS  
alla falange prossimale.
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ta come screening di primo livello.
Tuttavia è importante rimarcare come numerosi la-

vori abbiano evidenziato come i parametri ultraso-
nografici, in particolare quelli del calcagno, siano in 
grado di predire il rischio di frattura osteoporotica in 
maniera indipendente dalla MBD (5). Alcuni recenti 
studi prospettici condotti su ampie casistiche hanno 
confermato come nella donna caucasica i parametri 
QUS del calcagno siano in grado di predire le frat-
ture osteoporotiche (femorali, vertebrali e cliniche) 
in maniera uguale o superiore alla MBD lombare o 
femorale. Ci sono pertanto tutti i presupposti per un 
utile inserimento dei parametri QUS negli algoritmi 
che si propongono di calcolare il rischio di frattura 
(Fig. 5). L'evidenza per l'uso dell'ultrasonografia nella 
predizione del rischio di frattura nelle donne non cau-
casiche e nell'uomo è molto più limitata e, a tutt'oggi, 
carente di dati longitudinali.

Nella diagnosi di osteoporosi l’algoritmo diagnosti-

te per una diagnosi di osteoporosi secondo i criteri 
WHO. In passato si è cercato di identificare per cia-
scun parametro QUS valori di T-score corrispondenti 
al T-score -2.5 della MBD. Recentemente si è ritenuto 
più utile individuare dei cut-off che definiscano la pro-
babilità di una diagnosi di osteoporosi sulla base dei 
criteri WHO applicati alla MBD del collo femorale.

Per esempio per lo Stiffness (apparecchiatura Achil-
les, Lunar-GE) un valore minore del 57% corrisponde 
a un’elevata probabilità di avere una femoral neck 
mineral bone density (FN-MBD) minore di -2.5, men-
tre un valore maggiore del 78% corrisponde a una 
bassa probabilità di osteoporosi. Per quanto riguarda 
l'apparecchio Sahara, Hologic, i cut-off per il QUI re-
lativamente al rischio elevato e basso di osteoporosi 
sono rispettivamente del 59% e dell’83%. Quest'ultimo 
approccio è stato recepito nell'Official Positions dell'I-
SCD (Livello di Evidenza A) ed è particolarmente utile 
negli studi epidemiologici e quando la QUS è utilizza-

Fig. 5 - Parametri della QUS che 
possono essere utilizzati nell’analisi 
del segnale. 
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vari Paesi europei: Italia, Germania, Spagna e Polonia 
(12-14). In neonatologia si utilizza la QUS per lo studio 
e la cura dell’osteopenia nei neonati e nei prematuri. 
Nei prematuri, la possibilità di effettuare l’esame, a 
livello del metacarpo e dell’omero, come si è detto in 
precedenza, inserendo il calibro (DBM, Sonic Bone 
Profiler) all’interno dell’incubatrice, consente di effet-
tuare le misure senza problemi per il neonato (15).

La tecnica di analisi del segnale ultrasonoro è ri-
sultata fondamentale nello studio e nella caratteriz-
zazione di patologie metaboliche dell’osso diverse 
dall’osteoporosi post-menopausale. Studi condotti su 
osteoporosi indotta da corticosteroidi (16), artrite reu-
matoide (17), sindrome di Cushing (18), fibrosi cistica 
(19), osteomalacia (20), talassemia (21) e osteopenia 
legata alla nutrizione parenterale (22) hanno portato 
a risultati molto promettenti sull’utilizzo della QUS.

La QUS può inoltre monitorare l’efficacia della tera-
pia nelle diverse condizioni patologiche (Fig. 6): per 
esempio, in corso di osteoporosi accertata in donne in 
post-menopausa, la terapia con teriparatide (peptide 
ricombinante di 34 aminoacidi, sequenza biologica-
mente attiva dell'ormone paratiroideo umano) determi-
na importanti cambiamenti su BTT e FWA alle falangi, 
che quindi possono essere utili per seguire nel tempo 
l’efficacia della terapia (23).

ultrasonografIa ossea In nefrologIa

La migliore definizione delle alterazioni del metabo-
lismo minerale e osseo secondarie a malattia renale 
cronica viene dalle Linee Guida KDIGO che hanno 
introdotto il concetto di CKD–MBD che va oltre la vec-
chia definizione di osteodistrofia uremica, in quanto 
comporta la contemporanea valutazione delle anoma-
lie dei parametri biochimici, delle alterazioni ossee, 
ma anche del sistema cardiovascolare (24). I pazien-
ti con malattia renale cronica (CKD) allo stadio 3-5 

co da seguire comprende l’utilizzo di entrambe le me-
todiche, che si integrano a vicenda e che offrono in-
formazioni esclusive e complementari. La validazione 
della tecnica a ultrasuoni per lo studio dell’osteoporosi 
post-menopausale è ormai completata e sostenuta da 
una ampia documentazione scientifica, che ha porta-
to al seguente statement della National Osteoporosis 
Society britannica (NOS) (9):

a) un basso valore di QUS costituisce un fattore di 
rischio indipendente per frattura osteoporotica nelle 
donne post-menopausali; un basso valore di QUS co-
stituisce un indicatore di bassa massa ossea più impor-
tante dei fattori di rischio clinici;

b) ai pazienti con bassi valori di QUS può essere 
prescritto un ulteriore esame MBD o può essere impo-
stato un regime terapeutico se si è in presenza di altri 
fattori di rischio clinici.

Dati recenti mostrano come il potere predittivo di 
frattura della QUS sia almeno eguale a quello della 
DEXA nei soggetti anziani. Lo studio di Moayyeri et 
al. (10) è stato infatti il primo a calcolare il rischio 
assoluto di frattura a 10 anni comparando le due me-
todiche: i risultati hanno chiaramente indicato come, 
anche se la valutazione statistica assegna lo stesso 
potere predittivo a QUS e DEXA, la categorizzazione 
dei pazienti nelle diverse fasce di rischio risulta ancor 
più appropriata con la metodica ecografica. A ripro-
va, anche le curve ROC mostrano una migliore per-
formance della stima basata sulla QUS, configurando 
un rischio di frattura che si avvicina molto a quello 
osservato nel lungo follow-up, in particolar modo nella 
fascia di pazienti a più alto rischio (10). Tutti questi 
dati fanno quindi ipotizzare che QUS e DEXA misu-
rino differenti caratteristiche del tessuto osseo e che 
l’utilizzo della QUS sia stato sinora scarso. A riprova 
di ciò, è segnalato come la QUS sia in grado di for-
nire informazioni sull’assetto geometrico dell’osso più 
dettagliate ed esaustive rispetto alla DEXA, con parti-
colare riferimento ai parametri Bone Transmission Time 
(BTT) e Ultrasound Signal Amplitude (UPA) determinati 
sempre alle falangi, che indicano lo spessore della 
corticale, mentre i parametri Fast Wave Amplitude 
(FWA) e Signal Dynamic (SDY) indicano l’ampiezza 
dei canali midollari (11).

ultrasonografIa ossea e PatologIe metabolIche

La versatilità della metodica a ultrasuoni ha sugge-
rito di valutarne le potenzialità in campi di indagine 
del tessuto osseo diversi da quelli legati all’osteopo-
rosi: in particolare, l’assenza di radiazioni ionizzanti 
ha suscitato l’interesse dei pediatri per lo studio della 
maturazione scheletrica, tanto che sono stati raccolti i 
dati normativi in soggetti compresi tra i 3 e i 18 anni in 

Fig. 6 - Andamento del parametro AD-SoS al variare dell’età in tutto l’arco della 
vita della popolazione femminile. 
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frattura avevano una MBD inferiore a livello del radio 
distale (33).

Queste differenze possono essere ascrivibili verosi-
milmente al fatto che i soggetti con CKD, esposti a ele-
vati valori di PTH, abbiano mediamente una riduzione 
specifica dello spessore corticale senza un calo netto 
del volume totale, il che altera i rapporti tra MBD, re-
sistenza dell’osso e aumento del tessuto osseo (35). 
Altro fattore che può influire sull’elevata incidenza di 
fratture nei soggetti con CKD, specialmente in quelli in 
trattamento sostitutivo, è l’elevata frequenza di cadute 
e traumi (36).

Alcuni studi hanno comunque sottolineato una possi-
bile relazione tra MBD e mortalità anche nei dializzati 
(37): il rischio risultava 4.3 volte maggiore nei sog-
getti con T-score femorale inferiore a 2.5, limite posto 
dalla WHO per la diagnosi di osteoporosi. Proprio 
per questo, le Linee Guida KDIGO non chiudono le 
porte alla valutazione della MBD, ma sottolineano la 
necessità di studi prospettici sul rischio di frattura in 
questi pazienti (24). Sempre nei dializzati, quando si 
è considerato il gruppo di soggetti con elevato turno-
ver osseo separatamente dal gruppo di pazienti con 
basso turnover, si è potuto dimostrare come AD-SoS 
e ultrasound bone profile score (UBPS) misurati me-
diante QUS alle falangi, ma non SoS e BUA misurate 
mediante QUS al calcagno, fossero significativamente 
ridotti nel gruppo a elevato turnover (38). Tali risultati 
suggeriscono che l’osso corticale si rivela più sensibile 
al PTH con l’aumento dell’età dialitica, mentre l’osso 
trabecolare sembra mostrare una resistenza all’azione 
del PTH nel tempo. È verosimile che, in caso di resisten-
za al PTH, spesso associata a livelli elevati di PTH e a 
una maggiore età dialitica, l’osso corticale, prevalente 
nella falange, risulti più sensibile al PTH, mostrando 
un decremento più evidente dei valori ultrasonogra-
fici rispetto al calcagno (38). L’età dialitica sembra 
essere il fattore che maggiormente influenza la varia-
bilità dell’AD-SoS alle falangi, insieme ad altri fattori 
significativi quali l’età, la durata della patologia e l’al-
tezza (39). In popolazioni pediatriche è stato invece 
dimostrato come anche in questo particolare range di 
età i risultati della valutazione ultrasonografica alla 
falange siano fortemente influenzati dalla condizione 
patologica dei soggetti con insufficienza renale croni-
ca trattata con emodialisi o con dialisi peritoneale. I 
dati pubblicati suggeriscono che la misura mediante 
QUS alla falange è un metodo semplice, non invasivo 
e innocuo di indagine del tessuto osseo nei pazienti 
dializzati (40, 41).

L’uso combinato di QUS alla falange e dei marker 
biochimici del turnover osseo consente un adeguato 
follow-up dei pazienti dializzati che presentano pato-
logie o alterazioni a carico dell’osso. Il dato US forni-
sce infatti informazioni sia sul grado di turnover osseo, 

hanno un aumentato rischio di frattura rispetto alla 
popolazione generale, legato alla densità minera-
le ossea e alla qualità dell’osso, oltre che al rischio 
di cadute e ai traumi (25). La procedura d’elezione 
per valutare lo stato dell’osso rimane la biopsia che 
consente un’adeguata valutazione del turnover osseo, 
della mineralizzazione e del volume, ma la sua insita 
invasività ne limita notevolmente l’utilizzo clinico quoti-
diano. Inoltre, anche negli studi condotti con biopsia, 
i dati della MBD possono non essere rappresentativi 
dell’architettura vertebrale. Sarebbe, quindi, indicato il 
ricorso a metodiche non invasive, quali DEXA e QUS 
(26): le Linee Guida KDIGO affermano però chiara-
mente come nei pazienti con malattia renale cronica 
allo stadio 3-5 la valutazione della densità minerale 
ossea non sia utile di routine e vada invece effettuata 
in casi selezionati, in quanto la MBD non predice il ri-
schio di frattura, a differenza di quanto riscontrato nel-
la popolazione generale, né tantomeno predice il tipo 
di patologia ossea sottostante (25). In passato è stata 
proposta senza successo una classificazione dei sog-
getti con CKD basata su valori derivati dalla DEXA, 
associati a quelli bioumorali indicativi dello stato del 
turnover osseo (27).

Secondo le Linee Guida KDIGO, nella CKD il ra-
dio distale rappresenta il sito d’elezione per la DEXA 
(28) nel predire il rischio di frattura (29, 30), in quanto 
composto prevalentemente dalla componente cortica-
le dell’osso, più colpita dall’iperparatiroidismo secon-
dario (31): inoltre, in molti pazienti dializzati, la DEXA 
eseguita a livello lombare può fornire dati fuorvianti a 
causa delle calcificazioni aortiche (32).

Nelle casistiche che hanno applicato la QUS nei 
pazienti con CKD allo stadio 3-5 si è documentata 
una mineralizzazione del femore e del radio minore 
che nella popolazione generale, mentre risultava si-
mile quella della colonna lombare. La metanalisi di 
Jamal (33) ha dimostrato come nella CKD l’avambrac-
cio fosse il sito più indicativo di MBD: l’avambraccio è 
infatti costituito quasi esclusivamente da osso cortica-
le, mentre il corpo vertebrale è fatto per oltre il 40% 
di tessuto trabecolare e il femore ne contiene almeno 
il 25% (34). Queste differenze risultano importanti 
perché il rimodellamento osseo che si determina nella 
CKD è differente nell’osso trabecolare rispetto a quello 
corticale. La tomografia computerizzata quantitativa 
(Q-CT) riesce a discriminare le due componenti ossee 
grazie alla sua tridimensionalità. Ora se, nella popo-
lazione generale, una bassa MBD predice fratture e 
mortalità, questa capacità non si applica ai soggetti 
nefropatici né consente di discriminare tra i vari tipi di 
osteodistrofia, per esempio tra alto e basso turnover 
osseo (24). Sempre la citata metanalisi non ha mostra-
to alcuna relazione tra frattura del femore nella CKD e 
relativa MBD dello stesso sito, anche se i soggetti con 
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conclusIonI

La QUS è una metodica che per le sue intrinseche 
caratteristiche suscita molto interesse in tutti gli studiosi 
del tessuto osseo. La sua innocuità e il basso costo ne 
fanno una tecnica ideale per misurazioni ripetute nel 
tempo come quelle necessarie nelle patologie croni-
che o in quelle in cui sia necessario monitorare gli 
effetti delle terapie prescritte. Nel caso della CKD è 
sufficiente pensare alla MBD e ai possibili campi tera-
peutici, compresi gli effetti della vitamina D (o relativi 
analoghi), dei calcio-mimetici e dell’attività fisica, per 
avere idea del possibile campo di applicazione. I clini-
ci insieme ai tecnici dovranno tuttavia preliminarmente 
validare la metodica nel campo della CKD-MBD per 
poterne offrire un uso estensivo in una popolazione 
vasta e differenziata come quella nefrologica.

rIassunto

L’ultrasonografia ossea (QUS) è una metodica che per 
le sue intrinseche caratteristiche suscita molto interesse 
in tutti gli studiosi del tessuto osseo. La sua innocuità e il 
basso costo ne fanno una tecnica ideale per misurazioni 
ripetute nel tempo come quelle necessarie nelle patolo-
gie croniche o in quelle in cui sia necessario monitorare 
gli effetti delle terapie prescritte. Questa metodica nasce 
per lo studio dell’osteoporosi e i siti di misurazione utiliz-
zati sono tutti periferici, rappresentati dalle dialisi/meta-
fisi distali di falangi, calcagno, radio e tibia: i parametri 
QUS, tuttavia, non possono essere usati direttamente per 
una diagnosi di osteoporosi secondo i criteri WHO, an-
che se numerosi Autori hanno evidenziato come i para-
metri ultrasonografici, in particolare quelli del calcagno, 
siano in grado di predire il rischio di frattura osteoporo-
tica in maniera indipendente dalla MBD. Risultati molto 
promettenti con l’utilizzo della QUS sono stati riscontrati 
in osteoporosi indotta da corticosteroidi, artrite reumatoi-
de, sindrome di Cushing, fibrosi cistica, osteomalacia, 
talassemia e osteopenia legata alla nutrizione parente-
rale. La QUS può inoltre monitorare l’efficacia della te-
rapia nelle diverse condizioni patologiche. In nefrologia 
l’uso combinato di QUS alla falange e dei marker biochi-
mici del turnover osseo consente un adeguato follow-up 
dei pazienti dializzati e trapiantati renali che presentano 
patologie o alterazioni a carico dell’osso.
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come il PTH, ma anche sulla “qualità” complessiva 
dell’osso stesso e quindi sul rischio di frattura. Le sue 
modificazioni in corso di terapia, per esempio con cal-
citriolo, potrebbero segnalare gli effetti ottenuti anche 
indipendentemente dal grado di riduzione dell’attività 
paratiroidea. Numerosi studi hanno confermato questi 
riscontri sia nei pazienti in terapia sostitutiva (42-46) 
che in quelli trapiantati (47, 48).

In uno studio che ha messo a confronto soggetti di 
sesso femminile in dialisi cronica con pazienti dello stes-
so sesso con osteoporosi e frattura vertebrale e infine 
un gruppo di controllo senza fratture (49), la QUS, valu-
tata a livello delle falangi, era in grado di discriminare i 
soggetti dializzati e i controlli con uguali valori di MBD 
valutati con DEXA, come pure i soggetti con fratture 
vertebrali (Fig. 7). Le differenti caratteristiche dell’onda 
ultrasonora ottenuta nei tre diversi gruppi possono esse-
re attribuite alle diverse caratteristiche del tessuto osseo 
tipiche di ciascuna condizione: menopausa piuttosto 
che osteoporosi versus CKD-MBD. È quindi da sottoli-
neare come la valutazione QUS a livello delle falangi 
possa essere utilmente adoperata insieme alla DEXA 
per valutare le caratteristiche del tessuto osseo non solo 
in termini di densità, ma anche di elasticità e fragilità 
(38). La differenziazione tra soggetti emodializzati e 
popolazione generale è stata recentemente confermata 
da altri riscontri in differenti gruppi etnici (50).

Nonostante questi dati interessanti, la metodica, non 
ha ancora avuto una validazione definitiva, sia perché 
sono state utilizzati dai vari Autori differenti parametri 
e differenti apparecchiature non sempre confrontabili, 
sia per l’esiguità delle casistiche. Nello stesso tempo, 
è mutato l’approccio diagnostico e terapeutico della 
patologia ossea in corso di malattia renale, con l’intro-
duzione della nuova definizione di CKD-MBD.

Fig. 7 - Differente valore del  parametro AD-SoS della  QUS nei pazienti dializ-
zati, negli  osteoporotici e nei controlli. 
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