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n INTRODUZIONE

L’
steodistrofia epatica (OE) è una impor-
tante complicanza della malattia cronica
di fegato ed è presente con prevalenze di-

verse in tutte le epatopatie croniche. L’OE si
manifesta più frequentemente con osteopenia e
osteoporosi, mentre l’osteomalacia è rara e limi-
tata ai soggetti con malattia epatica molto avan-
zata e con malassorbimento intestinale [1-4].
Studi sulla cirrosi biliare primitiva hanno mo-
strato un rischio di osteoporosi 4.4 volte mag-
giore rispetto a gruppi di controllo con un con-
seguente rischio di fratture significativamente
più elevato [2, 5]. In pazienti con epatite cronica
e cirrosi virale sono state dimostrate prevalenze
di perdita di tessuto osseo doppie rispetto alla
popolazione di controllo; sono stati segnalati,
inoltre, in pazienti con epatite cronica C alcuni
casi di osteosclerosi [6, 7].
Le alterazioni del metabolismo osseo riguar-
dano sia la funzione osteoblastica (osteoporosi
a basso turnover), sia la funzione osteoclastica
(osteoporosi ad alto turnover) [1, 8].
L’osteoporosi a basso turnover è caratterizzata
da un deficit dell’attività osteoblastica con ridu-
zione della sintesi e della mineralizzazione
della matrice collagena mentre nell’osteoporosi
ad alto turnover la sintesi e la mineralizzazione
della matrice ossea sono normali ma è incre-
mentata l’attività osteoclastica di riassorbi-
mento osseo [1, 8, 9].
I principali meccanismi coinvolti nella patoge-
nesi dell’osteoporosi a basso turnover sono rap-
presentati dalla ridotta sintesi epatica di insulin
growth factor-1 con conseguente ridotto sti-

molo sulla attività osteoblastica, dalla riten-
zione nel plasma di bilirubina e di altre so-
stanze legate alla colestasi che inibiscono gli
osteoblasti, dal deficit di estrogeni e testoste-
rone con influenza negativa sulla attività oste-
blastica [1, 3, 10-13].
Nell’osteoporosi ad alto turnover risultano de-
terminanti il deficit di assorbimento intestinale
di vitamina D, calcio e fosforo per la ridotta se-
crezione intestinale di sali biliari, a cui conse-
gue un iperincrezione di paratormone che sti-
mola l’attività osteoclastica, la ridotta produ-
zione epatica della osteoprotegerina che ha
azione inibente l’attività osteoclastica, l’ipogo-
nadismo che, oltre a deprimere la funzione
osteoblastica, è causa di incremento della atti-
vità osteoclastica [1, 3, 14, 15]. Ai meccanismi
suddetti si aggiungono la ridotta sensibilità re-
cettoriale alla vitamina D che si associa ad al-
cune epatopatie, l’azione osteoporotica diretta
dell’alcol nelle epatopatie alcoliche e delle tera-
pie immunosoppressive nelle epatiti autoim-
muni, l’azione inibente l’attività osteoblastica
da parte del ferro in casi di emocromatosi ere-
ditaria e in tutte le condizioni di sovraccarico
marziale [3, 15-17].
La densitometria ossea (MOC) rappresenta la
metodica di scelta per valutare la massa ossea e
apprezzare le sue variazioni nel tempo, mentre
i marcatori biochimici di rimodellamento osseo
riflettono la dinamica dei processi di riassorbi-
mento e formazione ossea e sono utili nell’indi-
viduare i pazienti a rischio di perdita ossea [4,
18, 19]. Fra i marcatori di formazione ossea i più
utilizzati sono la fosfatasi alcalina ossea e
l’osteocalcina, fra quelli di riassorbimento osseo
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l’escrezione urinaria di calcio, piridolina, idros-
sipiridolina e il dosaggio sierico dei crosslink
piridinolinici e dei crosslaps (Ctx). Questi ul-
timi rappresentano dei prodotti di degrada-
zione dei C telopeptidi terminali del collagene
tipo I della matrice ossea, la loro liberazione
dall’osso è legata all’attività osteoclastica [19].
Nella donna la perdita di massa ossea è fisiolo-
gicamente maggiore e più precoce che
nell’uomo e influenzata maggiormente dai fat-
tori ormonali; abbiamo pertanto scelto di valu-
tare il metabolismo osseo in un gruppo di pa-
zienti maschi con epatite cronica da virus C di
diversa gravità e di confrontarlo con un gruppo
di maschi sani.

n PAZIENTI E METODI

Abbiamo studiato 60 pazienti maschi con epa-
tite cronica da virus C (età media 47aa, range
31-60) e 60 maschi sani (età media 46 aa, range
31-60).
I soggetti venivano suddivisi per fasce di età e
sottoposti a: 
• MOC della regione lombare per la valuta-

zione della massa ossea; sono state utilizzate
le seguenti definizione stabilite dall’OMS:
NORMALE: MOC inferiore a una deviazione
standard dalla media di soggetti giovani nor-
mali (T score >-1); OSTEOPENIA: MOC fra 1
e 2.5 deviazioni standard della media di sog-
getti giovani normali (T score tra -1 e -2.5);

OSTEOPOROSI: MOC superiore a 2.5 devia-
zioni standard dalla media di soggetti giovani
normali (T score inferiore a -2.5).

• dosaggi sierici di paratormone (PTH) (meto-
dica IRMA), 1, 25 diidrossi-vitamina D (vit D)
(metodica RIA), osteocalcina (metodica
IRMA), Ctx (metodica one-step ELISA).

Nei soggetti epatopatici veniva effettuata anche
la biopsia epatica e per la valutazione dell’atti-
vità necroinfiammatoria e della fibrosi veniva
utilizzato lo score secondo Ishack [20].
Per l’analisi statistica dei dati è stato utilizzato
il metodo x2 (significatività statistica per p<0.05)

n RISULTATI

Nelle Tabelle 1 e 2 sono riportati i risultati rela-
tivi alla MOC e ai valori di PTH, vit D, osteo-
calcina e Ctx, espressi come valore medio e
come range, per i pazienti epatopatici (Tabella
1) e per i soggetti sani (Tabella 2) suddivisi per
fasce di età. La frequenza di perdita di massa
ossea (osteopenia ed osteoporosi) per tutte le
fasce di età era significativamente più elevata
per pazienti epatopatici: p = 0.017 per la fascia
di età 31-40 anni; p = 0.012 per la fascia di età
41-50 anni, p = 0.006 per la fascia di età 51-60
anni.
Nella Tabella 3 sono riportati i risultati dello
score istologico relativo alla fibrosi dei pazienti
epatopatici suddivisi per fasce di età. 
Nelle Tabella 4 e 5 sono riportati i risultati rela-

Tabella 1 - Risultati relativi ai pazienti epatopatici suddivisi per fasce di età.

Età N. pz MOC Osteopenia Osteoporosi PTH Vit D Osteocalcina Ctx
normale Vn 8-65 Vn 30-70 Vn 5-30 <3500

31-40 20 11 9 0 52 38 35 7715
12-136 5-78 7-79 3538-17297

41-50 20 10 7 3 53 44 38 6327
11-85 9-63 6-68 2494-11592

51-60 20 5 11 4 47 53 28 4200
20-110 44-71 7-82 2050-8329

Tabella 2 - Risultati relativi ai soggetti sani suddivisi per fasce di età.

Età N. pz MOC Osteopenia Osteoporosi PTH Vit D Osteocalcina Ctx
normale Vn 8-65 Vn 30-70 Vn 5-30 <3500

31-40 20 20 0 0 30 58 17 2510
10-39 43-70 10-25 800-3400

41-50 20 20 0 0 38 57 20 2510
20-45 41-67 18-29 1800-3500

51-60 20 19 1 0 47 53 26 3380
30-55 30-61 20-30 2500-4000
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tivi ai pazienti epatopatici e ai soggetti sani con-
siderati complessivamente anziché per fasce di
età. Anche dal confronto di questi dati emer-
geva una frequenza significativamente mag-
giore di osteopenia (p = 0.02) e osteoporosi
(p<0.001) nel gruppo degli epatopatici. Anche
le alterazioni di PTH, vit D, osteocalcina e Ctx
risultavano significativamente più rappresen-
tate nei maschi con epatite cronica C (p = 0.007
per PTH, p = 0.04 per vit D, p <0.001 per osteo-
calcina e Ctx).
Nella Tabella 6 vengono correlati staging
dell’epatopatia e perdita di massa ossea:
l’osteoporosi risultava significativamente più
frequente nei soggetti con staging uguale o su-
periore a 3.

n DISCUSSIONE

L’esito della MOC ha evidenziato negli epato-
patici un elevata frequenza di perdita di massa
ossea (56%), osteoporosi era presente in 7/60

(11%), osteopenia in 27/60 (45%), con diffe-
renza statisticamente significativamente ri-
spetto ai soggetti sani studiati in cui si rilevava
solo un caso di osteopenia nella fascia di età più
avanzata. 
Lo score istologico per la fibrosi aumentava con
l’aumentare delle fasce di età prese in conside-
razione. All’incremento dello score istologico
corrispondeva un significativo aumento della
compromissione ossea: nel gruppo dei pazienti
con score istologico inferiore a 3 osteoporosi era
presente nel 2.5% dei casi e osteopenia nel
42,5%, mentre nel gruppo dei pazienti con sta-
ging uguale o superiore a 3 osteoporosi era pre-
sente nel 30% dei casi e osteopenia nel 50% dei
casi a conferma di come questa patologia rap-
presenti un importante fattore di rischio di per-
dita ossea [21]. 
È interessante notare come i Ctx risultavano al-
terati in tutte le fasce di età degli epatopatici,
con valori più elevati nelle fasce giovanili dove
anche i valori medi dell’osteocalcina risulta-
vano maggiori. Se considerati complessiva-
mente, nei pazienti epatopatici potevamo rile-
vare incremento dei Ctx nell’88% dei casi e in-
cremento dell’osteocalcina nel 28% dei casi. I
Ctx risultavano elevati nel 73% dei soggetti con
epatite cronica C e MOC normale a dimostra-
zione dell’aumentata attività di rimodella-
mento osseo con prevalenza dell’attività osteo-
clastica.
Un deficit di vit D e un iperincrezione di PTH
erano presenti rispettivamente nel 10 e 17% dei

Tabella 3 - Score istologico dei pazienti epatopatici.

Età N. pazienti Staging X medio range

31-40 20 0,64
0-3

41-50 20 1,83
0-6

51-60 20 2,44
0-6

Tabella 4 - Risultati relativi ai pazienti epatopatici considerati complessivamente.

Totale MOC Osteopenia Osteoporosi PTH Vit D Osteocalcina CTx MOC normale
N° pz normale aumentato ridotta aumentata aumentato CTx aumentato

60 26 27 7 10 6 17 53 19/26
(44%) (45%) (11%) (17%) (10%) (28%) (88%) (73%)

Tabella 5 - Risultati relativi ai soggetti sani considerati complessivamente.

Totale MOC Osteopenia Osteoporosi PTH Vit D Osteocalcina CTx MOC normale
N° pz normale aumentato ridotta aumentata aumentato CTx aumentato

60 59 1 0 0 0 0 2 1/59
(98,3%) (1,7%) (3,3%) (16,9%)

Tabella 6 - Correlazione fra staging epatopatia e perdita di massa ossea.

N. pazienti Staging Osteoporosi Osteopenia
epatopatia

40 <3 1 (2,5%) 17 (42,5%)
20 > = 3 6 (30)%) 10 (50%)
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soggetti epatopatici a dimostrazione che il coin-
volgimento patogenetico di questi due fattori,
caratteristico delle epatopatie colestatiche, è
poco rilevante nell’epatite cronica C. 
Nei soggetti sani solo in un caso, nella fascia di
età 51-60 anni, abbiamo riscontrato perdita di
massa ossea; sia il valore medio dell’osteocal-
cina espressione dell’attività osteoblastica sia
quello dei Ctx, espressione dell’attività osteo-
clastica sono risultati normali. Questi dati con-
fermano che l’osteoporosi maschile è associata
al deficit di produzione di testosterone che ge-
neralmente inizia dopo i 60 anni. 
Fra i marcatori biochimici ossei il dosaggio dei
Ctx rappresenta uno strumento semplice e si-
curo per stimare il riassorbimento osseo e il ri-
schio di perdita ossea come già suggerito in let-
teratura [18, 19, 22]. Il loro utilizzo ci può per-
mettere di individuare i pazienti con perdita os-
sea prima che questa sia rilevabile con la MOC
[22].
Attualmente in commercio sono disponibili
metodiche di dosaggio urinario di questo

marker biochimico che offrono risultati sovrap-
ponibili a quelli sierici con una minor costo [23].
L’epatite cronica C come tutte le altre epatopa-
tie croniche rappresenta un fattore di rischio di
perdita di massa ossea. Il rischio di sviluppo di
osteopenia e osteoporosi è correlato alla gravità
della malattia ed in gran parte dovuto ad un au-
mento della attività osteoclastica. Come sugge-
rito anche da altri autori riteniamo che al mo-
mento della diagnosi di questa malattia sia utile
effettuare una valutazione del metabolismo os-
seo mediante l’esecuzione della MOC e il do-
saggio dei Ctx quale marcatore della attività
osteoclastica [22]. 
Mediante tali metodiche diagnostiche è possi-
bile individuare ed eventualmente trattare i
soggetti che presentano una perdita ossea do-
cumentabile con la MOC o uno stato di accele-
rata perdita ossea svelabile con l’incremento dei
Ctx. 

Keywords: chronic hepatitis C, hepatic osteody-
strophy, osteoporosis

I pazienti con epatopatia cronica vanno in-
contro ad alterazioni del metabolismo osseo;
l’osteoporosi e l’osteopenia sono le manife-
stazione più frequenti. La densitometria os-
sea rappresenta la metodica di scelta per va-
lutare la massa ossea; si tratta comunque di
un parametro statico mentre i marcatori bio-
chimici del rimodellamento osseo rappre-
sentano gli indici che riflettono la dinamica
dei processi di riassorbimento e formazione
ossea.
Nel nostro studio abbiamo valutato il meta-
bolismo osseo, utilizzando la densitometria
ossea e i marcatori biochimici sierici di rimo-
dellamento osseo, in un gruppo di pazienti
con epatite cronica C e in un gruppo di con-
trollo di maschi sani.

Il 56% dei pazienti con epatite cronica C ri-
sultava osteopenico od osteoporotico e
all’incremento dello score istologico per la fi-
brosi epatica corrispondenza un aumento
della frequenza della compromissione ossea.
Il dosaggio dei crosslaps, che rappresentano
un indice dell’attività osteoclastica, risultava
alterato in tutte le fasce di età dei pazienti
epatopatici, a dimostrazione di una intensa
attività di rimodellamento osseo con preva-
lenza dell’attività osteoclastica. L’epatite
cronica C rappresenta un fattore di rischio di
perdita ossea, per la cui prevenzione sugge-
riamo, in questi pazienti, una valutazione
del metabolismo osseo mediante l’esecu-
zione della densitometria ossea e il dosaggio
dei crosslaps.

RIASSUNTO

Patients affected with chronic hepatitis are prone
to alterations in bone metabolism, osteoporosis
and osteopoenia being the most common mani-
festations. Bone mineral densitometry is the
method of choice for assessing bone mass; never-

theless, this is a static parameter whereas bio-
chemical markers of bone remodelling reveal the
dynamics of bone resorption and formation.
With this study we used bone mineral densitom-
etry and biochemical markers to evaluate bone

SUMMARY
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metabolism in a group of male patients with
chronic C virus hepatitis and in a group of
healthy males. In the hepatitis group 56% of the
patients proved osteopoenic or osteoporotic and
bone depletion increased as the histological score
of the disease increased. Crosslaps are a parame-
ter of osteoclastic activity: their measurement
showed alterations in all the age groups of the he-

patitis patients studied, which goes to show that
there is intense bone remodelling in these indi-
viduals due mainly to osteoclastic resorption.
Hepatitis C is a risk factor for bone depletion: we
believe that when this type of hepatitis is diag-
nosed it is useful to assess bone metabolism with
bone mineral densitometry and with the cross-
laps assay.
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