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L’osteomalacia indotta da neoplasia, chiamata anche osteo-
malacia oncogenica, è una rara malattia caratterizzata sul
piano biochimico da ridotti livelli sierici di fosfato in rap-
porto a valori elevati o inappropriatamente normali di Fi-
broblast Growth Factor 23 (FGF23) [1]. Sul piano clinico
si manifesta principalmente con fratture, pseudo-fratture e
dolori muscoloscheletrici. In conseguenza della mancanza
di sintomi tipici della malattia, la diagnosi definitiva è spes-
so posta dopo anni; nel frattempo il paziente è visitato da
numerosi specialisti, senza successo.

Una volta individuata la sede, la resezione della neopla-
sia causa della malattia rappresenta la cura definitiva; in-
fatti, alla guarigione consegue la normalizzazione dei para-
metri biochimici, la riparazione delle fratture, l’incremento
dei valori densitometrici [2] e, infine, il miglioramento della
qualità di vita dei pazienti.

Tuttavia, in alcuni casi, non è possibile individuare la
neoplasia che secerne FGF-23, oppure essa è situata in sedi
anatomiche difficili da resecare totalmente (quali ad esem-
pio all’interno dei corpi vertebrali). Fino ad ora, in situa-
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zioni di questo genere, le uniche alternative farmacologiche
erano costituite dalla somministrazione di fosfati e vitamina
D attiva; tuttavia, è noto che la somministrazione di fosfati,
oltre ad avere effetti indesiderati a livello gastrointestinale,
stimolando la secrezione di paratormone può condurre alla
comparsa di iperparatiroidismo terziario, descritto in questo
tipo di malati. Alcuni tentativi effettuati con la somministra-
zione di octreotide, sulla base del rilievo di recettori per la
somatostatina nella neoplasia hanno dato luogo a risultati
contrastanti [3].

Il lavoro di Jan de Beur e collaboratori apre uno scenario
importante nel trattamento dei pazienti con questa neopla-
sia nei casi in cui la localizzazione è risultata negativa op-
pure la completa resezione è impossibile. In uno studio di
fase due, questi pazienti sono stati trattati con un anticor-
po monoclonale diretto contro FGF23. Conseguentemente
alla somministrazione del farmaco è stato possibile osser-
vare un aumento dei livelli sierici di fosfato, unitamente al
miglioramento degli indici istologici di osteomalacia; que-
st’ultimo rilievo è particolarmente importante poiché carat-
terizza a livello tissutale la guarigione della malattia. Il pro-
filo di sicurezza è risultato accettabile e del tutto parago-
nabile a quello rilevato nel trattamento con questo farmaco
dell’ipofosfatemia legata al cromosoma X (reazione locale
nel sito di iniezione, ipersensibilità, aumento dei valori dei
fosfati).

L’unico rilievo che potrebbe essere sollevato a questo la-
voro è costituito dalla mancanza di un gruppo di controllo;
tuttavia, considerando la rarità della malattia e i significativi
aumenti ottenuti sul piano biochimico e istologico, questa
obiezione può non essere discriminante.

In conclusione, questo studio fornisce le basi per il trat-
tamento a lungo termine dell’osteomalacia oncogenica nei
casi in cui il tumore non è stato individuato o la com-
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pleta escissione del tumore non è chirurgicamente fatti-
bile. In assenza della terapia con burosumab, si dovreb-
be ricorrere alla somministrazione dei farmaci tradiziona-
li con gli effetti collaterali cui abbiamo precedentemente
accennato.
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