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ABSTRACT
Male osteoporosis and hymenoptera venom anaphylaxis. Mastocytosis is one of the rare causes of unexplained
osteoporosis, above all in males. On the other hand, a strict association between severe systemic reactions after
hymenoptera sting and mastocytosis was recently demonstrated. Here we report a case of unexplained severe
osteoporosis with multiple vertebral fractures in a 48 years old male, which also suffered an anaphylactic reaction after
hymenoptera sting. Among laboratory tests performed to clarify the cause of osteoporosis, serum tryptase
concentrations were determined. The value of tryptase was 43.6 µg/L, four times higher than the upper reference limit.
Skin did not show abnormalities; bone marrow vertebral biopsy was not valuable, but bone marrow aspirate from iliac
crest demonstrated the presence of atypical mast cells expressing CD25; D816V mutation of KIT gene was also
identified. These findings, in association with an increase of serum tryptase concentrations, fulfil all minor criteria
requested for the diagnosis of systemic mastocytosis. Osteoporosis treatment with zolendronate and vitamin D
supplementation was started, but later, for the persistence of bone pain, therapy with α-interferon was added. This case
confirms that an unexplained osteoporosis, especially if associated with hymenoptera sting systemic reaction, requires
exclusion of a systemic mastocytosis.

INTRODUZIONE
L’osteoporosi maschile è tuttora un’entità eterogenea
perchè caratterizzata da forme secondarie più frequenti
e varie rispetto a quelle femminili. In particolare, sono 4
le condizioni che spiegano ~60% dei casi di osteoporosi
maschile: l’eccessivo consumo di alcol, il trattamento
corticosteroideo, l’ipogonadismo (sia primario che
secondario o iatrogeno, come nei trattamenti di
deprivazione androgenica per carcinoma della prostata)
e l’ipercalciuria idiopatica renale. In una buona parte dei
soggetti, tuttavia, le cause dell’osteoporosi rimangono
sconosciute (1). Fra le cause meno frequenti di
osteoporosi secondaria è riportata la mastocitosi
sistemica (MS) (2-4).
La MS è una neoplasia mieloproliferativa cronica
caratterizzata da accumulo di mastociti patologici in
diversi organi extracutanei (più frequentemente il midollo
osseo) associato o meno a manifestazioni cutanee tipo
orticaria pigmentosa (5, 6). Dal punto di vista clinico la
MS è un disordine eterogeneo, che varia da forme
paucisintomatiche o asintomatiche, a ottima prognosi,
fino a neoplasie particolarmente aggressive associate a

prognosi infausta. I sintomi sono prevalentemente da
correlare a liberazione di mediatori da parte dei
mastociti, sia in maniera cronica che acuta (prurito,
orticaria, “flushing”, gastrite, diarrea, cefalea, ipotensione
fino a manifestazioni severe, come lo shock anafilattico),
mentre nelle rare forme aggressive prevalgono i sintomi
e segni da infiltrazione tissutale extracutanea (citopenia,
osteolisi, ascite, malassorbimento). Nel 30-40% dei casi
si associa a osteoporosi secondaria, spesso complicata
da fratture, colpendo con maggiore frequenza il sesso
maschile (2-4). Si tratta di una malattia rara (con una
prevalenza nell’adulto di 7,4-13/100.000) (7, 8).
Nella maggior parte dei pazienti affetti da MS è
dimostrabile nel siero una concentrazione di triptasi
superiore all’intervallo di riferimento (>11,4 µg/L) (3). La
triptasi è la principale serinproteinasi contenuta nei
granuli di secrezione dei mastociti umani ed è prodotta in
maniera pressoché esclusiva dai mastociti, con
l’eccezione di una piccola quantità prodotta dai basofili
(9). La sua concentrazione plasmatica è quindi
correlabile con la quantità e l’attività dei mastociti
dell’organismo (9). Valori elevati di triptasi non sono però
esclusivi della mastocitosi. Le concentrazioni sieriche di
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triptasi sono transitoriamente elevate nella maggior parte
dei soggetti con anafilassi di grado severo e ipotensione
(9); concentrazioni elevate si ritrovano, inoltre, in corso
di numerose malattie ematologiche, soprattutto della
linea mieloide, ma anche linfoide, nell’insufficienza
renale cronica in fase terminale e nell’oncocercosi in
trattamento (10). Valori lievemente elevati sono stati
documentati anche nell’orticaria cronica (11).
La diagnosi di MS in accordo con i criteri della
classificazione dell’OMS richiede la soddisfazione di un
criterio maggiore e di almeno un criterio minore oppure
di tre criteri minori (5, 6). Il criterio maggiore è definito
dalla documentazione istologica di diffusi e grossolani
aggregati mastocitari (>15) in un tessuto extracutaneo. I
criteri minori sono: a) concentrazioni sieriche di triptasi
persistentemente >20 µg/L e la dimostrazione in organi
extracutanei di b) morfologia atipica in più del 25% dei
mastociti, c) coespressione del CD25 e/o CD2 da parte
dei mastociti e d) mutazione del gene KIT a livello del
codone 816 (5, 6). Le forme di MS limitate al midollo
osseo sono spesso asintomatiche o presentano scarsi
sintomi aspecifici. Nella maggioranza dei casi la diagnosi
viene posta in seguito alla comparsa di manifestazioni
d’anafilassi, spesso IgE mediate, in particolare dopo
puntura d’imenotteri (12) o per un’osteoporosi non
spiegabile. E’ verosimile ritenere che una parte di queste
forme non sia diagnosticata.

CASO CLINICO
Descriviamo qui il caso di un paziente maschio di 48
anni, di professione commerciante; in anamnesi
patologica remota nulla di rilevante. Nell’ottobre 2011, in
seguito a sforzo fisico intenso accusava importante
sintomatologia dolorosa al rachide per la quale era
sottoposto ad accertamenti radiologici, con riscontro di
multipli crolli vertebrali. La tomografia assiale
computerizzata (TAC) del torace e dell’addome mostrava
le multiple fratture vertebrali e inoltre un’area
d’addensamento osseo in corrispondenza dell’arco
posteriore della VII costa sinistra, apice della scapola
sinistra, al corpo di L2, L3, in entrambe le ali sacrali e
all’ala iliaca di sinistra. La densitometria ossea [“dual-Xray
absorptiometry” (DXA)] del rachide lombare e del femore
forniva risultati indicativi d’osteoporosi avanzata a livello
del rachide lombare (T-score, -4,4) e d’osteopenia a livello
femorale (T-score, -1,8). La scintigrafia scheletrica
documentava aree d’ipercaptazione in corrispondenza di
D4, D5, D7, D8, D9, D10, L1, oltre che a livello costale
(discreta a livello della 3^, 5^ e 6^ costa destra e lieve
all’estremità anteriore della 4^, 5^, 7° costa di sinistra). La
radiografia dello scheletro segnalava, oltre alle alterazioni
vertebrali, alcune fratture costali all’emitorace destro (4^7^) ed esiti di fratture costali (3^-5^ costa) all’emitorace
sinistro.
Tra gli esami di laboratorio risultavano nei limiti
fisiologici emocromo, funzionalità epatica e renale,
velocità di eritrosedimentazione, proteina C reattiva,
ormone tireostimolante, testosterone e ormone
luteinizzante. Nei limiti fisiologici risultavano anche i
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marcatori del metabolismo osseo, con l’eccezione di
un’ipovitaminosi D (15 µg/L; intervallo di riferimento: 30100). La ricerca d’una componente monoclonale sierica
e/o urinaria, nel sospetto di un mieloma multiplo, risultava
negativa. Nei limiti fisiologici erano inoltre i principali
marcatori di neoplasie solide in grado di dare lesioni
osteolitiche/osteoaddensanti, eccetto un lieve rialzo
dell’α-fetoproteina (10,2 µg/L; intervallo di riferimento, fino
a 8,2), peraltro normalizzata in un secondo controllo.
Veniva impostata una terapia antidolorifica con
analgesici maggiori e praticato un trattamento con
zolendronato 5 mg e.v. e supplementi di vitamina D. Per la
persistenza del dolore al rachide nel febbraio 2012 il
paziente era sottoposto a intervento di cifoplastica a
livello di D9 e L1 (Figura 1). In corso d’intervento eseguiva
anche una biopsia ossea di una delle due vertebre, che
risultava non valutabile per fenomeni necrotici. A luglio
2012 il paziente presentava una reazione sistemica
caratterizzata da formicolii, sudorazioni profuse, vertigini e
malessere generale in seguito a puntura di vespa,
classificabile come reazione sistemica di grado IV
secondo Muller.
Poiché non era possibile attribuire il drammatico
quadro scheletrico alla sola ipovitaminosi D o ad altre
cause metaboliche, e in considerazione della frequente
associazione tra reazioni sistemiche al veleno d’imenotteri
e malattie clonali mastocitarie, si poneva il sospetto clinico
di MS. All’obiettività non erano presenti lesioni cutanee
compatibili con mastocitosi cutanea; tuttavia, il valore della
triptasi risultava elevato (43,6 µg/L; intervallo di
riferimento, fino a 11,4 µg/L).
Allo scopo di confermare il sospetto di MS nel
novembre 2012 il paziente eseguiva una biopsia ossea
da cresta iliaca posteriore (risultata non valutabile per
eccessiva frammentazione del tessuto); tuttavia, lo
studio immunofenotipico su aspirato midollare
evidenziava la presenza di mastociti (identificati dalla
seguente combinazione di antigeni di superficie:
CD117+/CD34-/CD45+), esprimenti il CD25 e il CD2, pari
allo 0,1% delle cellule mononucleate midollari: sullo

Figura 1
“Imaging” morfometrico vertebrale con tecnica densitometrica. Le
frecce indicano le vertebre sottoposte a intervento di cifoplastica.
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stesso campione risultava positiva la ricerca della
mutazione D816V del gene KIT. Lo striscio midollare non
mostrava un incremento della quota plasmacellulare,
mentre erano presenti mastociti morfologicamente atipici,
fusati, con anomala distribuzione dei granuli. Tali reperti,
insieme con i livelli elevati di triptasi, permettevano di
concludere, sulla base di quattro criteri minori OMS, per
una diagnosi di MS senza coinvolgimento cutaneo,
caratterizzata da interessamento osseo sia di tipo litico
che osteoaddensante.
Il paziente completava le indagini con una valutazione
allergologica comprendente il dosaggio di IgE totali, IgE
specifiche per imenotteri e test cutanei per veleno
d’imenotteri, che confermavano una sensibilizzazione
allergica al Polistes dominulus e a Vespa crabro, per cui
nel marzo 2013 iniziava immunoterapia specifica. Si
consegnava inoltre adrenalina autoiniettabile.
In considerazione della severità del coinvolgimento
scheletrico e della persistente sintomatologia dolorosa,
che richiedeva terapia antidolorifica continuativa con
analgesici maggiori, s’impostava terapia con zolendronato
4 mg e.v. ogni 3 mesi e s’iniziava terapia citoriduttiva con
interferone α-2a pegilato s.c. 1,5 µg/kg/settimana,
attualmente ancora in corso. L’α-interferone associato ai
bisfosfonati e.v. rappresenta infatti il trattamento di prima
scelta nella MS con osteoporosi secondaria complicata
da fratture (6, 13).

DISCUSSIONE
Negli ultimi anni è stata dimostrata una stretta
associazione tra mastocitosi e anafilassi da imenotteri: la
puntura d’imenotteri rappresenta, infatti, la causa più
frequente di anafilassi in questi pazienti e inoltre è stato
dimostrato come l’8% dei soggetti con reazione sistemica
al veleno di imenotteri sia affetto da una patologia clonale
mastocitaria (12, 14). I primi casi di shock anafilattico dopo
puntura d’imenotteri in pazienti affetti da mastocitosi sono
stati descritti negli anni ‘90 in pazienti con orticaria
pigmentosa, ma recenti studi hanno dimostrato come tali
manifestazioni sono particolarmente frequenti nelle forme
di mastocitosi senza interessamento cutaneo (12, 15). Tali
problematiche coinvolgono con maggiore frequenza il
sesso maschile, molto probabilmente a causa di una
maggiore esposizione lavorativa alle punture di imenotteri
(agricoltori, apicoltori, muratori, autisti) (16).
La mastocitosi è da tempo identificata come possibile
causa di osteoporosi secondaria; la prevalenza di questa
complicanza ossea nei pazienti affetti da MS è stata
variamente riportata in un intervallo che va dal 14% al
66% (2-4). In tali pazienti sono state descritte anche
lesioni focali, sia osteolitiche che osteoaddensanti.
Osteopatie addensanti diffuse “similosteopetrotiche” sono
state descritte nel 3-8% dei pazienti (2, 17).
In conclusione, l’associazione di osteoporosi non
spiegata con una
reazione sistemica al veleno
d’imenotteri deve suggerire fortemente, come indicato da
questo caso clinico, la possibilità di una mastocitosi,
particolarmente in soggetti di sesso maschile, anche in
assenza di manifestazioni cutanee. Il dosaggio della

triptasi sierica risulta fondamentale nell’orientare verso
questo sospetto.
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