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Introduzione

I l rachitismo è una patologia tipica dell’età 
evolutiva, caratterizzata da una ridotta mineralizza-
zione del tessuto osseo in accrescimento, con con-

seguente accumulo di matrice ossea non mineralizzata, 
detta tessuto osteoide. La causa più frequente di rachiti-
smo è rappresentata dal deficit di vitamina D (rachitismo 
carenziale). Più rare sono le forme di rachitismo trasmesse 
geneticamente e, tra queste, i rachitismi ipofosfatemi-
ci rappresentano quelle più frequenti. La caratteristica 
comune a queste forme è rappresentata dai bassi livelli 
plasmatici di fosfato associati a livelli patologicamen-
te aumentati o inappropriatamente normali del fattore 
di crescita fibroblastico 23 (fibrobast growth factor 23, 
FGF23), un ormone ad azione fosfaturica. 

Omeostasi del fosforo

Il fosforo è un minerale che svolge un ruolo 
 fondamentale in molti meccanismi biologici, tra cui il 

processo di mineralizzazione ossea, il metabolismo ener-
getico, la fosforilazione di proteine necessarie alla trasmis-
sione cellulare e il metabolismo degli acidi nucleici. In 
età pediatrica i livelli di fosforo variano da 4,8-7,4 mg/dL 
nei primi 3 mesi di vita a 4,5-5,8 mg/dL dopo i 12 mesi.1 
Bassi livelli plasmatici di fosfato impediscono 
la normale apoptosi dei condrociti ipertrofici 
a livello della cartilagine di accrescimento, con 
conseguente alterazione del processo di mi-
neralizzazione ossea. Nei mammiferi incluso 
l’uomo, il controllo dei livelli ematici di fosfato 
inorganico è determinato dal riassorbimento a 
livello intestinale e del tubulo renale e dalla sua 
distribuzione tra tessuto osseo e tessuti molli. 
Circa il 75-85% del fosforo filtrato a livello del 
glomerulo renale viene poi riassorbito a livello 

del tubulo prossimale attraverso due tipi di cotraspor-
tatori sodio-fosforo espressi a livello della membrana 
apicale delle cellule tubulari NaPi-IIa e NaPi-IIc, e il 
trasportatore Pit2 più recentemente identificato.2,3 Altri 
fattori che partecipano alla regolazione dei livelli sierici 
di fosfato includono l’ormone paratiroideo (PTH) e la 
vitamina D (Figura 1). Il PTH, attraverso il legame al suo 
recettore specifico espresso sulle cellule tubulari renali, 
induce l’internalizzazione dei trasportatori NaPi-IIa e 
IIc determinando una riduzione del riassorbimento renale 
di fosforo e, attraverso l’induzione dell’espressione renale 
della 1-α-idrossilasi (CYP27B1), aumenta la produzione 

di 1,25(OH)2vitamina D3 e l’espressione delle 
proteine NaPi. Il PTH inoltre agisce anche a 
livello intestinale stimolando l’assorbimento 
di fosfato.4 Oltre al PTH e alla vitamina D, 
altri ormoni possono influenzare l’omeostasi del 
fosfato a livello renale. In particolare l’ormone 
della crescita (growth hormone, GH), gli ormoni 
tiroidei e l’insulina incrementano il riassorbi-
mento tubulare di fosfati, mentre la calcitonina, 
i glucocorticoidi e l’ormone natriuretico atriale 
contribuiscono ad inibirne il riassorbimento. 
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Rachitismo ipofosfatemico X-linked
Si tratta della forma più comune di rachitismo ipofosfatemico ereditario causata 
da una mutazione inattivante del gene PHEX. Un anticorpo monoclonale recentemente 
approvato ha aperto prospettive future per la gestione di pazienti pediatrici e non.

Fosfato

1,25(OH)2vitamina D
FGF23 Paratiroidi

Inibizione trascrizione mRNA del PTH
e secrezione proteica

Scheletro

Rene

Klhotho

Riduzione espressione delle pompe di Na-P
 fosfaturia
Inibizione dell’enzima 1-a-idrossilasi
   1,25(OH)2vitamina D

Figura 1. Fattori implicati nell’omeostasi del fosforo.  
Frecce continue = stimolazione; frecce tratteggiate = inibizione.
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I rachitismi ipofosfatemici 

I rachitismi ipofosfatemici, caratterizzati dal- 
la presenza di ridotti livelli plasmatici di fosforo, rap-

presentano le forme più frequenti di rachitismo genetico. 
Alcune di queste forme sono dovute a mutazioni di geni 
implicati nella regolazione dei livelli circolanti di FGF23 
ed includono il rachitismo ipofosfatemico X-linked do-
minante (XLHR), la forma autosomico dominante e le 
forme autosomico recessivo di tipo 1 e di tipo 2. Esistono 
poi le forme di rachitismo ipofosfatemico da difetto pri-
mitivo renale che includono il rachitismo ipofosfatemico 
ereditario con ipercalciuria dovuta a mutazione del ge-
ne SLC34A3 (9q34) che codifica per il cotrasportatore 
sodio-fosfato NaPi-IIc, e il rachitismo ipofosfatemico 
X-linked recessivo dovuta a mutazione del gene CLCN5 
(Xp11.23-p11.22) che codifica per un canale renale per 
il cloro voltaggio dipendente. L’XLHR rappresenta la 
più comune forma di rachitismo ipofosfatemico eredita-
rio, essendo responsabile di circa l’80% di tutte le forme 
familiari.

Rachitismo ipofosfatemico X-linked (XLHR)

Il rachitismo ipofosfatemico X-linked a tra- 
smissione autosomica dominante rappresenta la più 

comune forma di rachitismo ipofosfatemico ereditario. La 
sua incidenza è di 1 caso ogni 20.000 ed è causato da una 
mutazione inattivante a carico del gene PHEX (Phospha-
te regulating gene with Homology to Endopeptidases 
located on the X chromosome), localizzato a livello del 
braccio corto del cromosoma X (Xp22.1). Il gene PHEX, 
espresso principalmente a livello degli ostoblasti e oste-
oclasti del tessuto osseo e dentario, codifica per una pro-
teina di membrana di tipo II appartenente alla famiglia 
delle endopeptidasi zinco dipendenti, la cui funzione è 
quella di inattivare FGF23. La mutazione loss of function 
a carico di questo gene determina un aumento dei livelli 
circolanti di FGF23 che inibisce il riassorbimento tubu-
lare dei fosfati riducendo l’espressione dei cotrasportatori 
NaPi e determinando quindi ipofosfatemia; esso inoltre 
riduce la sintesi del metabolita attivo della vitamina D, 
la 1,25(OH)2vitamina D3 (Figura 2).6 I livelli di FGF23 
sono variabili nei pazienti con XLHR, supportando l’ipo-
tesi circa l’esistenza di altri fattori regolatori nella produ-
zione di FGF23. In particolare, secondo alcuni autori, la 
mutazione a carico del gene PHEX comporterebbe una 
eccessiva fosforilazione di alcuni domini ricchi in serina e 
aspartato (domini ASARM, acidic serine- and aspartate-

Negli ultimi anni l’identificazione dell’FGF23 ha signi-
ficativamente migliorato le conoscenze sul sistema di 
regolazione del metabolismo dei fosfati. FGF23 è una 
glicoproteina di 251 aminoacidi prodotta principalmente 
dagli osteociti e identificata anche a livello delle cellu-
le endoteliali dei sinusoidi venosi del midollo osseo. In 
presenza di livelli aumentati di fosforo, FGF23 ne inibi-
sce il riassorbimento tubulare renale e sopprime inoltre 
la trascrizione del CYP27B1 stimolando il catabolismo 
della 1,25(OH)2vitamina D3 attraverso l’enzima idrossilasi 
CYP24. Essenziale nel signalling di FGF23 è Klotho 
(KL), una proteina di membrana di tipo 1 che rende spe-
cifica l’interazione di FGF23 con il suo recettore FGFR.5 
Il sistema FGF23-FGFR-KL agisce riducendo l’espres-
sione delle pompe di membrana sodio-fosfato a livello 
delle cellule tubulari renali con conseguente fosfaturia, e 
inibendo la biosintesi di 1,25(OH)2vitamina D3 median-
te la regolazione dell’attività biologica dell’enzima 1-α-
idrossilasi. Il risultato finale è la riduzione del riassorbi-
mento tubulare dei fosfati e l’inibizione dell’assorbimento 
intestinale di fosfati mediato dall’1,25(OH)2vitamina D3.

FGF23

XLHR

Ridotto
assorbimento renale

fosfati

Ridotto 
assorbimento intestinale
fosfati

Mutazione
inattivante PHEX

NaPi-lla e NaPi-LLc
CYP27B1

NaPi-llb

CYP24 1,25(OH)2vitamina D

Ipofosfatemia
1,25(OH)2vitamina D

o    PTH N

Figura 2. Meccanismo patogenetico dell’XLHR.
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rich motif ) a carico di proteine coinvolte nei normali 
processi di mineralizzazione ossea e nella secrezione di 
FGF23 da parte degli osteociti, con conseguente difetto 
di mineralizzazione.7 Ad oggi sono note più di 200 mu-
tazioni differenti a carico del gene PHEX, tra cui alcune 
de novo responsabili delle forme sporadiche di XLHR.8 

La patologia può essere trasmessa da una madre ai suoi 
figli maschi o femmine con una probabilità del 50% e da 
un padre solo alle figlie femmine che saranno pertanto 
inevitabilmente affette dalla patologia. Per tale motivo 
l’XLHR è più comune nel sesso femminile pur presen-
tandosi con un fenotipo clinico meno severo rispetto al 
sesso maschile.

Assetto biochimico e fenotipo clinico

Caratteristica biochimica dell’XLHR è l’ipo- 
fosfatemia secondaria a ridotto riassorbimento 

tubulare di fosfato, associata a normocalcemia. L’ipo-
fosfatemia, manifestandosi già nei primi mesi di vita, 
rappresenta una delle indagini più importanti da esegui-
re in caso di sospetto clinico di XLHR o in pazienti con 
anamnesi familiare positiva. Altre caratteristiche biochi-
miche della XLHR comprendono valori di 25-idrossivi-
tamina D normali con valori di 1,25(OH)2vitamina D3 
ridotti o inappropriatamente normali per l’ipofosfate-
mia, e livelli normali di PTH. I livelli di fosfatasi alca-
lina (ALP), marker di turn-over osseo, risultano elevati 
soprattutto nell’infanzia, per poi rientrare nei range in 
età adulta. Clinicamente, la malattia si manifesta nel 
I-II anno di vita contestualmente all’acquisizione della 
deambulazione autonoma da parte del bambino affetto, 
che svilupperà importanti deformità ossee in particolare 
a carico delle ossa lunghe. Gli arti inferiori appaiono 
ricurvi presentando deformità torsionali come coxa vara 
con conseguente andatura anserina e/o ginocchio varo o 

valgo fino alla deformità “a colpo di vento” in cui un’anca 
si presenta abdotta e l’altra addotta, comportando una 
grave asimmetria posturale con aumentato rischio di 
scoliosi e lussazione dell’anca. Per la correzione delle 
deformità scheletriche particolarmente severe è spesso 
necessario ricorrere all’approccio chirurgico osteotomi-
co. È spesso presente il tipico slargamento delle regioni 
metafisarie (braccialetto/caviglia rachitici) mentre poco 
frequenti sono il rosario rachitico ed il solco di Harri-
son. I segni radiologici sono simili a quelli presenti nel 
rachitismo carenziale: rarefazione della trabecolatura 
ossea, slargamento “a coppa” delle metafisi e irregolarità 
del profilo epifisario. La densità ossea è tipicamente 
ridotta in questi pazienti e spesso persiste anche in età 
adulta, con possibile sviluppo di processi degenerativi 
a carico delle articolazioni, entesopatia, artrite e alte-
razioni a carico della dentina. La bassa statura (BS) 
è una tipica caratteristica dei pazienti con XLHR. Si 
tratta di una bassa statura disarmonica, con prevalen-
za del tronco sugli arti inferiori, ad esordio postnatale, 
essendo i parametri auxologici alla nascita normali. La 
statura finale in questi pazienti risulta ridotta fino a 
circa 20 cm, pari a -1,9 deviazioni standard, con una 
compromissione maggiore nel sesso maschile. La BS 
non risulta essere correlata al grado di ipofosfatemia ma 
alcuni autori hanno dimostrato come, a parità di simili 
livelli di fosfato iniziali, i pazienti in cui il trattamento 
con fosfato e 1,25(OH)2vitamina D3 è stato intrapreso 
più precocemente raggiungono una statura definitiva 
migliore.9,10 Il fatto che il prodotto del gene PHEX sia 
espresso non solo a livello degli osteoblasti ma anche 
a livello dei condrociti, supporta l’ipotesi secondo cui 
la mutazione inattivante a carico di tale gene potrebbe 
contribuire in maniera diretta al ritardo di crescita e alle 
anomalie della cartilagine di accrescimento nei pazienti 
con XLHR. Alcuni studi hanno suggerito l’utilizzo del 
GH per il suo fisiologico effetto antifosfaturico e per 

La malattia si manifesta clinicamente 
nei primi due anni di vita contestualmente all ’acquisizione 
della deambulazione autonoma.
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l’effetto di stimolo dell’1αidrossilasi dal parte del fattore 
di crescita insulino simile (IGF-1 insuline-like growth fac-
tor), anche se va specificato che un difetto di funzionalità 
dell’asse somatotropinico è stato dimostrato solo in pochi 
pazienti con XLHR, non potendo quindi spiegare total-
mente il difetto di crescita riscontrato in questi pazienti. 
Il trattamento con GH ricombinate umano (rhGH) asso-
ciato al trattamento con vitamina D e fosfato in pazienti 
con XLHR prepuberi e BS, sembrerebbe migliorare la 
statura finale, l’ipofosfatemia e la densità ossea, pur non 
esplicando alcun effetto sulle disproporzioni corporee e 
lo sviluppo disarmonico.10 Ad oggi comunque non esi-
stono in letteratura dati sull’effetto a lungo termine della 
terapia con rhGH in pazienti con XLHR e pertanto non 
vi sono evidenze scientifiche né dati conclusivi che ne 
raccomandino l’utilizzo in tali pazienti.4

Trattamento

Le manifestazioni cliniche dell’XLHR, in par- 
ticolare il ritardo di crescita e il rachitismo si ma-

nifestano entro i primi due anni di vita, epoca in cui 
fisiologicamente si ha la massima velocità di crescita 
ed è per questo motivo che un inizio precoce della te-
rapia si rivela essenziale e deve essere proseguito fino 
al raggiungimento della statura finale. La terapia con-
venzionale dell’XLHR si basa sulla somministrazione 
pluriquotidiana di sali di fosfato inorganico associata ai 
metaboliti attivi della vitamina D, 1-alfa-idrossi-colecal-
ciferolo (alfa-calcidiolo) o 1,25-diidrossi-colecalciferolo 
(calcitriolo) per via orale. Il calciferolo al contrario non 
risulta efficace e presenta anzi un alto profilo di tossicità. 
Il trattamento così combinato, soprattutto se iniziato 
precocemente, corregge parzialmente le deformità sche-
letriche riducendo la necessità di ricorso alla chirurgia 
ortopedica. Ciò nonostante, in presenza di deformità 

scheletriche ingravescenti che non rispondono alla te-
rapia medica convenzionale e che si associano a disturbi 
della deambulazione può essere necessario ricorrere ad 
un trattamento ortopedico, in genere comunque mai 
prima dei 6 anni di età.11 Nel post-operatorio è spes-
so necessario un adeguamento della dose di fosfato e 
calcitriolo in considerazione dell’ipercalcemia correlata 
alla immobilizzazione. Per quanto concerne i dosaggi 
terapeutici, in letteratura sono riportati diversi schemi 
posologici. Secondo alcuni autori, il dosaggio raccoman-
dato di calcitriolo varia da 20 a 30 ng/Kg/die suddiviso 
in 2-3 somministrazioni. In alternativa altri autori sug-
geriscono di iniziare la terapia con calcitriolo a dosaggio 
più elevato, 50-70 ng/Kg/die in modo da accelerare ini-
zialmente la risposta a carico del tessuto scheletrico, per 
poi gradualmente ridurre il dosaggio in modo da limitare 
ipercalciuria e/o ipercalcemia e nefrocalcinosi, principali 
complicanze della terapia con metaboliti della vitami-
na D. In presenza di nefrocalcinosi sarà indispensabile 
sospendere temporaneamente la terapia, incrementare 
l’apporto di liquidi ed eventualmente associare citrato di 
potassio come acidificante delle urine per ridurre la sa-
turazione urinaria dei sali di calcio. Per quanto riguarda 
invece i sali di fosfato il dosaggio raccomandato è 20-40 
mg/Kg/die suddiviso in 3-5 somministrazioni in modo 
da limitare gli effetti collaterali a carico dell’apparato 
gastrointestinale quali nausea, vomito, dolori addominali 
e diarrea. Dosi eccessivamente elevate di sali di fosfato, 
vista l’azione chelante del fosforo sul calcio, possono 
determinare una riduzione dei livelli circolanti di calcio 
ionizzato con conseguente ipocalcemia e iperparatiroi-
dismo secondario. In tali casi sarà necessario ridurre la 
dose di sali di fosfato ed eventualmente incrementare 
la dose di calcitriolo.12 L’obiettivo principale della tera-
pia medica nei pazienti con XLHR non consiste nella 
normalizzazione dei livelli di fosfato che anzi può tal-
volta risultare dannoso comportando una condizione di 

Date le manifestazioni cliniche della malattia 
entro i due anni di vita, un inizio precoce della terapia è essenziale 
e va proseguito fino al raggiungimento della statura finale.
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iperparatiroidismo secondario nei casi di sovradosaggio 
come sopra riportato, bensì la correzione o riduzione 
delle deformità scheletriche con conseguente effetto 
sulla statura definitiva e sulla qualità di vita dei pazien-
ti. Il marker più attendibile della risposta scheletrica è 
rappresentato dalla ALP che risulta elevato prima del 
trattamento e tende gradualmente a ridursi in corso di 
terapia. Il monitoraggio biochimico include il dosaggio 
del PTH per escludere l’insorgenza di un iperparatiroi-
dismo secondario e dei livelli di calcio sierico ed urinario 
associati al dosaggio di creatinina e del rapporto calciu-
ria/creatininuria per escludere l’eventuale insorgenza di 
ipercalcemia e/o ipercalciuria, casi che necessiterebbero 
di una riduzione del dosaggio di calcitriolo. Il follow-up 
radiologico prevede invece radiografie degli arti, in ge-
nere femore distale e tibia prossimale, nella valutazione 
iniziale di questi pazienti e ogni 12-18 mesi nei casi di 
correzione chirurgica ed ecografia renale ogni 6 mesi 
per lo screening della nefrocalcinosi.

Nuovi approcci terapeutici

Il trattamento convenzionale dell’XLHR si 
associa a incompleta guarigione del rachitismo con 

persistente alterazione del processo di mineralizzazione 
ossea e conseguenti deformità scheletriche, bassa statura, 
disturbi gastrointestinali e rischio di alterazioni meta-
boliche ed endocrine quali ipercalciuria, nefrocalcinosi 
e iperparatiroidismo.9,10 Per tale motivo, la comunità 
scientifica negli ultimi anni si è concentrata sulla ri-
cerca di nuovi target terapeutici. In particolare alcuni 
studi su modello murino hanno dimostrato l’efficacia 
terapeutica degli anticorpi antiFGF23 a livello della 
cartilagine di accrescimento.13 Successivamente sono 
stati condotti studi di fase 1 e 2 su soggetti adulti con 
diagnosi di XLHR, in cui il trattamento con burosu-

mab, anticorpo monoclonale IgG1 ricombinante umano 
diretto contro FGF23, al dosaggio di 1 mg/Kg ogni 4 
settimane per via sottocutanea, ha migliorato il rias-
sorbimento tubulare del fosfato e incrementato i livelli 
di 1,25(OH)2vitamina D3.14,15 Più recentemente sono 
stati condotti trial clinici volti a valutare l’efficacia e il 
profilo di sicurezza di burosumab in pazienti pediatrici 
affetti da XLHR. In particolare un primo trial di fase 2, 
randomizzato e in aperto, condotto su 52 pazienti con 
XLHR di età compresa tra 5 e 12 anni trattati con buro-
sumab per via sottocutanea ogni 2 o 4 settimane per una 
durata totale di 64 settimane, ha dimostrato come tale 
trattamento sia in grado di migliorare il livello di severità 
di rachitismo e la crescita lineare dei pazienti e di incre-
mentare il riassorbimento tubulare di fosfato aumentan-
do i livelli sierici di fosforo.16 In particolare i livelli sierici 
di fosforo si mantenevano stabilmente più elevati alla 
fine della 64a settimana di terapia nel gruppo trattato 
ogni 2 settimane e, in questo stesso gruppo, lo z-score 
della statura mostrava un incremento significativamente 
maggiore rispetto al gruppo trattato ogni 4 settimane 
(+0,19 dall’inizio della terapia versus +0,12 rispettiva-
mente). Per quanto concerne gli eventi avversi, in nessun 
paziente trattato sono state evidenziate iperfosfatemia 
né alterazioni nei livelli di calcio sierico e/o urinario e 
di PTH; inoltre nessun paziente ha sviluppato anticorpi 
anti burosumab al termine del trattamento. Sulla base di 
tali evidenze burosumab è stato recentemente approvato 
negli USA per il trattamento di pazienti pediatrici di 
età superiore ad un anno e pazienti adulti con diagnosi 
di XLHR. Tale approvazione è stata inoltre concessa 
anche in Europa dallo scorso mese di febbraio. Alla 
luce di tali dati, un trial di fase 3 è attualmente in corso 
per valutare l’efficacia e la sicurezza del burosumab ri-
spetto alla terapia convenzionale dell’XLHR (Clinical-
Trials.gov number, NCT02915705). Un altro farmaco 
proposto per il trattamento di pazienti con XLHR è 

Il trattamento convenzionale non si associa a completa 
guarigione del rachitismo, ecco perché la comunità scientifica 
si è concentrata sulla ricerca di nuovi target terapeutici.



A
re

aP
ed

ia
tr

ic
a  | V

ol
. 1

9  | n
. 4

 | 
ot

to
br

e–
di

ce
m

br
e 

20
18

   
16

6
tutto su  Rachitismo ipofosfatemico X-linked

Bibliografia
1. Santos F, Fuente R, Mejia N, 

Mantecon L, Gil-Peña H, Ordoñez 
FA. Hypophosphatemia and growth. 
Pediatr Nephrol 2013;28:595-603

2. Biber J, Stieger B, Stange G, Murer 
H. Isolation of renal proximal tubular 
brush-border membranes. Nat Protoc 
2007;2:1356-9

3. Villa-Bellosta R, Ravera S, Sorribas 
V, et al. The Na + −pi cotransporter 
PiT-2 (SLC20A2) is expressed in the 
apical membrane of rat renal proximal 
tubules and regulated by dietary pi. Am 
J Physiol Renal Physiol 2009;296:691-9

4. Fuente R, Gil-Peña H, Claramunt-
Taberner D, et al. X-linked 
hypophosphatemia and growth. Rev 
Endocr Metab Disord 2017;18:107-15

5. Martin A, David V, Quarles LD. 
Regulation and Function of the FGF23/
Klotho Endocrine Pathways. Physiol Rev 
2012;92:131-55.

6. Liu S, Quarles LD. How fibroblast 
growth factor 23 works. J Am Soc 
Nephrol 2007;18:1637-47.

7. Rowe PS. Regulation of bone-renal 
mineral and energy metabolism: the 
PHEX, FGF23, DMP1, MEPE ASARM 

pathway. Crit Rev Eukaryot Gene Expr 
2012;22:61-86.

8. Razali NN, Hwu TT, Thilakavathy K. 
Phosphate homeostasis and genetic 
mutations of familial hypophosphatemic 
rickets. J Pediatr Endocrinol Metab 
2015;28:1009-17.

9. Linglart A, Biosse-Duplan M, Briot 
K, et al. Therapeutic management 
of hypophosphatemic rickets from 
infancy to adulthood. Endocr Connect 
2014;3:13-30.
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la calcitonina, che somministrata per via sottocutanea 
determina una riduzione dei livelli circolanti di FGF23 
con conseguente aumento dei livelli di fosforo sierico, 
oltre che un incremento della 1,25(OH)2vitamina D3 
probabilmente per un suo effetto diretto sull’enzima 
renale 1α idrossilasi.16

Conclusioni

La XLHR rappresenta la forma più comune 
di rachitismo ipofosfatemico su base ereditaria 

ed è causato da mutazioni inattivanti a carico del gene 
PHEX. Dal punto di vista biochimico è caratterizzato 
da un ridotto riassorbimento tubulare di fosfati con 
conseguente ipofosfatemia ed aumentati livelli circo-
lanti di FGF23. I pazienti affetti da XLHR presen-
tano un fenotipo clinico variabile ma la bassa statura 
disarmonica e le deformità scheletriche rappresentano 
caratteristiche comuni. Pochi sono i dati presenti in 
letteratura circa le anomalie a carico della cartilagine 
di accrescimento e la loro associazione con il pattern di 
crescita in questi pazienti, possibile oggetto di studi fu-

turi. La terapia convenzionale dei pazienti con XLHR 
consiste nella somministrazione pluriquotidiana di sali 
di fosfato e metaboliti attivi della vitamina D, con con-
seguenti difficoltà nell’aderenza alla terapia da parte 
dei giovani pazienti e dei loro genitori. Riguardo la 
terapia con rhGH, non sono disponibili dati conclusivi 
in letteratura che ne raccomandino l’uso nei pazienti 
affetti da tale patologia. La recente approvazione in 
USA ed Europa di burosumab, anticorpo monoclonale 
antiFGF23, ha aperto prospettive future per la gestione 
di pazienti pediatrici ed adulti affetti da XLHR. Grazie 
al suo meccanismo d’azione infatti, che consiste nel 
legare FGF23 inibendone l’attività biologica, il farmaco 
riesce a normalizzare i livelli di fosforo nell’organismo 
e migliorare la mineralizzazione ossea, contrastando il 
rachitismo nei bambini e promuovendo la guarigione 
delle fratture negli adulti .
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