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Il neridronato è un aminobisfosfonato frutto della ricerca italiana e utilizzato
nel trattamento di varie malattie metaboliche dell’osso.
I bisfosfonati sono dei potenti inibitori del riassorbimento osseo. Tutte le mole-
cole di questa classe condividono una stessa struttura chimica di base che è la
presenza di una catena P-C-P. Le cariche negative sui gruppi fosfato determinano
il legame con il calcio, carico positivamente, e quindi l’alta affinità con la matrice
minerale ossea [1]. Ogni bisfosfonato presenta poi delle catene laterali che deter-
minano le proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche tipiche della mole-
cola [2]. In particolare la presenza di una catena laterale azotata, come nel neri-
dronato, permette a questi agenti di inibire l’enzima farnesilpirofosfatosintetasi
inducendo l’apoptosi degli osteoclasti [3]. In Figura 1 è riportata la struttura chi-
mica del neridronato.
La classe degli aminobisfonati comprende diverse molecole (pamidronato, zole-
dronato, neridronato, risedronato, ibandronato e alendronato) che sono state
sviluppate ed utilizzate prevalente-
mente nell’osteoporosi ma che tro-
vano impiego in tutte le situazioni in
cui vi è un aumento, assoluto o rela-
tivo, del turnover osseo [4]. Il neridro-
nato è stato studiato ed è in studio in
varie condizioni cliniche [5]. 
Per le sue caratteristiche di farmaco-
cinetica e farmacodinamica il neri-
dronato abbina un’ottima potenza
antiriassorbitiva e una buona emivita
nel tessuto osseo. Una delle peculia-
rità della molecola è la possibilità di
una somministrazione alternativa
intramuscolare ed endovenosa che
rappresenta un’opportunità indi-
scussa nella pratica clinica quoti-
diana per quei pazienti che necessi-

Ombretta Viapiana, Giovanni Orsolini

UOC Reumatologia, Università degli Studi di Verona

FIGURA 1. STRUTTURA CHIMICA
DEL NERIDRONATO

UPDATE SU NERIDRONATO
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tano di un trattamento parenterale, ma non sono in grado di recarsi nella strut-
tura ospedaliera. Il profilo di safety del farmaco è risultato buono. L’effetto
avverso più comune è rappresentato da una reazione simil-influenzale a seguito
della prima infusione (reazione di fase acuta) che è più frequente nei soggetti
giovani. Per quanto non siano stati descritti casi di fratture atipiche e di osteo-
necrosi della mandibola nei pazienti trattati con neridronato, vengono racco-
mandate le stesse cautele utilizzate per le altre molecole [5, 6].
Ad oggi il farmaco è indicato e rimborsato per tre indicazioni: l’osteogenesi
imperfetta (OI), il morbo di Paget e l’algodistrofia, o la sindrome dolorosa regio-
nale complessa di tipo I (CRPS).

NERIDRONATO E OSTEOGENESI IMPERFETTA
L’OI è una malattia ereditaria di natura sistemica dovuta, nella maggior parte dei
casi, ad un’alterazione della sintesi delle catene del collagene di tipo I. I geni mag-
giormente interessati sono COL1A1 e COL1A2, che codificano rispettivamente
per le catene a1 e a2 del collagene, con trasmissione autosomica dominante.
Circa il 90% dei soggetti presenta una mutazione a carico di questi geni. Sono
state descritte circa 280 mutazioni diverse responsabili del quadro patologico.
Inoltre, recentemente sono state identificate mutazioni a carico di altri geni
(CRTAP, FKBP10, LEPRE1, PLOD2, PPIB, SERPINF1, SERPINH1, SP7, WNT1,
BMP1, TMEM38B e IFITM5) a trasmissione quasi esclusivamente recessiva che
compromettono l’assemblamento della fibrilla e delle fibre di collagene [7].
Il risultato è un deficit quantitativo o qualitativo della sintesi del collagene stesso
che può determinare un fenotipo clinico molto variabile, da forme paucisintoma-
tiche difficilmente distinguibili da osteoporosi giovanili, a quadri caratterizzati da
gravi deformità articolari fino a morte intrauterina. L’elemento costante è la fragilità
ossea con fratture ricorrenti, specie nell’età infantile. Possono inoltre essere pre-
senti altre manifestazioni dovute alla vasta distribuzione del collagene in molti
organi e tessuti: dalle sclere blu (caratteristica patognomonica ma non sempre pre-
sente), alla dentinogenesi imperfetta (indice di severità della patologia), alla lassità
ligamentosa, alla sordità, fino al coinvolgimento (fortunatamente raro) delle valvole
cardiache. Tradizionalmente OI è classificata in sette tipi, dei quali la II è la forma
più severa e in genere letale nel periodo perinatale, la III è la più grave nei pazienti
che sopravvivono, e la IV è moderata. Il razionale dell’uso dei bisfosfonati nell’OI
risiede nel riscontro di livelli di turnover osseo più elevati nei pazienti affetti
rispetto ai soggetti sani: questo ha indotto a pensare che l'attività anti-riassorbitiva
di questi farmaci potesse rilevarsi efficace. I primi dati pubblicati sull’uso dei bisfo-
sfonati in questa patologia risalgono a fine anni ottanta quando, per la prima volta,
una bambina è stata trattata con pamidronato [8].
Varie le esperienze successivamente pubblicate con i diversi bisfosfonati [9,10,11]

con il riscontro di un effetto positivo sulla massa ossea e sui markers di turnover
osseo. Tuttavia, l'unico farmaco ad oggi con l’indicazione in scheda tecnica
nell’OI è il neridronato che è stato studiato sia nella popolazione pediatrica che
in  quella in età adulta [12,13,14]. 
Lo studio sugli adulti [12] aveva coinvolto 46 soggetti - maschi e femmine con OI
di tipo  lieve (I), severa (III) e moderata (IV) - che sono stati randomizzati a rice-
vere 100 mg di neridronato per infusione endovenosa ogni 3 mesi o placebo.
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Nei pazienti trattati si è osservato un incremento significativo della densità
minerale ossea misurata con metodica DXA sia a livello della colonna lombare
che del femore (rispettivamente +3,0% e +4,3% al primo anno e +3,91% e
+1,49% al secondo anno, p<0,001 rispetto a baseline in tutti i casi). I markers di
turnover osseo hanno subito un calo speculare. L’incidenza di fratture nel
periodo di trattamento è risultato significativamente inferiore rispetto al periodo
di pre-trattamento (1/77 paziente-anno vs 18/199 pazienti-anno, p=0,03).
Lo studio in età pediatrica (64 soggetti con OI di tipo I, III e IV ed età compresa
tra 6 e 11 anni randomizzati in rapporto 2:1 a ricevere neridronato, 2mg/kg per
via endovenosa ogni 3 mesi o placebo per un anno e successivamente neridro-
nato in open-label in tutti i pazienti) ha portato a risultati ancor più favorevoli [13].
Dopo un anno nel gruppo in trattamento attivo la BMD era aumentata signifi-
cativamente rispetto al placebo a livello della colonna lombare (18% vs 3,5%) e
similmente al femore (25% vs 5,7%). Oltre al dato densitometrico rilevanti sono
risultati i dati morfometrici vertebrali con un aumento significativo dell’altezza
e dell’area delle vertebre che si è verificato solo nei soggetti trattati con il far-
maco. Il numero di fratture alla fine dello studio è risultato inferiore nei pazienti
trattati con neridronato rispetto al gruppo in placebo (rischio relativo 0,36; 95%
CI, 0,15-0,87; p < 0,05). La terapia può essere avviata fin dalla più tenera età. In
uno studio randomizzato, infatti, 10 bambini con OI severa (tipo III) sono stati
trattati con neridronato 2 mg/kg per 2 giorni consecutivi per via endovenosa
ogni 3 mesi: 5 bambini sono stati trattati subito dopo la diagnosi alla nascita, e
5 dopo 6 mesi. L'esito della terapia è stato confrontato tra questi gruppi di bam-
bini e con un gruppo di controllo costituito da una coorte storica di 10 bambini
non trattati e comparabile per età, sesso e severità di malattia. Sono stati infatti
trattati neonati (10 pazienti con OI di tipo III, 5 trattati subito dopo la diagnosi
alla nascita e 5 dopo 6 mesi e confrontati con una coorte storica comparabile
per sesso, età e severità di malattia. Il gruppo trattato più precocemente ha
mostrato una minore incidenza di fratture e una migliore crescita rispetto al
gruppo trattato più tardi o alla coorte di controllo [14].

NERIDRONATO E MALATTIA DI PAGET
La malattia di Paget è una malattia metabolica dell’osso caratterizzata da un
incremento focale del rimodellamento che porta alla disorganizzazione della
normale struttura lamellare del tessuto scheletrico (osso definito woven bone o
osso "cotonoso"). Può coinvolgere uno o più distretti. L’interessamento elettivo
è per le ossa lunghe degli arti (soprattutto inferiori), per le vertebre ed il cranio.
La morfologia dei segmenti scheletrici interessati può modificarsi, in particolare
aumentando di dimensione. Le capacità biomeccaniche dell’osso neoformato
sono compromesse e le conseguenze sono una maggiore suscettibilità alle frat-
ture, il dolore e le deformità. Possono infine verificarsi anche compressione delle
radici nervose adiacenti ai segmenti interessati. 
L’eziologia della malattia non è ancora stata completamente definita. È stato ipo-
tizzato un ruolo da parte di agenti virali (in particolare la famiglia dei parami-
xovirus) e, nelle forme familiari, una suscettibilità genetica legata a alterazioni
del gene sequestosoma che codifica per la proteina SQSTM1/p62, essenziale
per la differenziazione e l’attività degli osteoclasti.
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Dal punto di vista istologico la malattia si distingue per la presenza di osteoclasti
multinucleati e iperfunzionanti. I bisfosfonati (e specificatamente gli aminobi-
sfosfonati) di conseguenza hanno da sempre rappresentato i farmaci di prima
scelta per il controllo della malattia. A livello diagnostico e di follow-up gli ele-
menti di maggiore utilità sono l’imaging radiologico (che evidenzia la presenza
di aree litiche e osteoaddensanti a formare il caratteristico woven bone) e il dosag-
gio dei marcatori di formazione ossea, la fosfatasi alcalina (ALP) e il suo isoen-
zima osseo (b-ALP). La risposta al trattamento si basa sulla normalizzazione della
b-ALP o sulla sua riduzione di almeno il 75%. In letteratura sono stati pubblicati
studi in cui sono stati utilizzati vari aminobisfosfonati ed in particolare risedro-
nato, alendronato, pamidronato, neridronato e zoledronato.
Per quanto riguarda il neridronato il primo lavoro pubblicato è stato uno studio
non controllato randomizzato open label di Filipponi [15] in cui un gruppo di
pazienti è stato trattato con neridronato 200 mg in unica infusione o divisi in
due somministrazioni a distanza di 24 ore. Gli endpoint misurati erano la ridu-
zione biochimica della fosfatasi alcalina (bALP) e dei marcatori di turnover
osseo. Il 65% dei pazienti ha ottenuto una remissione laboratoristica persistente
a 12 mesi. Sulla base di questi dati preliminari è stato disegnato lo studio di
dose-finding [16] in cui 83 pazienti sono stati randomizzati a ricevere 25, 50, 100
o 200 mg di neridronato divisi in due giorni con un follow-up a 6 mesi. Tutti gli
schemi di trattamento hanno mostrato una riduzione della ALP che è risultata
dose dipendente ed evidente soprattutto per i pazienti trattati con 100 e 200
mg. In quest’ultimo gruppo il 98% dei pazienti manteneva una riduzione ade-
guata della ALP dopo 6 mesi ed il 60% presentava valori nei limiti di norma.
La stessa dose cumulativa di farmaco ma somministrata in posologia refratta è
in grado di determinare una medesima percentuale di risposta come dimostrato
da Merlotti et al.[17] che ha confrontato (studio randomizzato open label) l’effetto
di 200 mg di neridronato somministrato per via endovenosa (100 mg per due
giorni) o per via intramuscolare (25 mg/settimana per 8 settimane) in un gruppo
di 56 pazienti con malattia di Paget seguiti in follow-up per 3 anni. Il 90% dei
pazienti ha ottenuto una risposta al trattamento a 6 mesi che si è mantenuta al
controllo annuale. Il tasso di ripresa di malattia a 24 e 36 mesi è risultato ana-
logo nei due regimi terapeutici. 
Quest’ultimo dato di equivalenza tra la via di somministrazione e.v. e i.m. è par-
ticolarmente rilevante per la pratica clinica soprattutto per quei pazienti che
non possono assumere bisfosfonati per via orale e che non sono in grado di
recarsi in ospedale per eseguire la somministrazione del farmaco. Quando il far-
maco è stato somministrato per via i.m. (dose inferiore per singola somministra-
zione) la percentuale di reazioni di fase acuta è risultata inferiore. 

NERIDRONATO E CRPS I (COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME DI TIPO I) 
Con il termine CRPS o sindrome algodistrofica si definisce un insieme di con-
dizioni dolorose caratterizzate da dolore continuo (spontaneo e/o evocato) che
appare sproporzionato per estensione temporale o per intensità rispetto a
quanto atteso sulla base del trauma o dell’evento scatenante. Il dolore ha distri-
buzione regionale (non riferibile al territorio di innervazione di un singolo ramo
nervoso o ad un dermatomero) e solitamente ha una localizzazione distale in
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associazione a segni e sintomi caratteristici di natura sensitiva, motoria, sudo-
motoria, vasomotoria e trofica. I criteri diagnostici di riferimento sia per gli studi
clinici che per le indagini epidemiologiche sono quelli di Budapest [18].
La patogenesi della malattia non è del tutto chiara. Sono stati riconosciuti un
ruolo dell’iperattivazione del sistema simpatico, della stasi capillare con aumento
della permeabilità vasale e dell’edema interstiziale, del rilascio locale di neuro-
peptidi proinfiammatori e dell’alterazione del microcircolo. 
La manifestazione radiologica tipica è rappresentata da un’osteoporosi localiz-
zata ed ingravescente, che può assumere inizialmente un aspetto maculato.
Il presupposto alla base dell’uso di un bisfosfonato in questa patologia è rap-
presentato dalla tipica positività alla scintigrafia ossea che mostra, in fase florida,
un’intensa captazione del tracciante osteotropo (appunto un bisfosfonato mar-
cato) in tutte e tre le fasi dell’indagine (fase vascolare, fase di blood pool, fase
ossea). L’azione dei bisfosfonati in questa patologia probabilmente va al di là del
comune e più conosciuto meccanismo sugli osteoclasti, coinvolgendo probabil-
mente un’azione diretta sull’idrossiapatite, sulla produzione di acido lattico e
sul rilascio di mediatori infiammatori da parte dei monociti e macrofagi [19]. 
Le tre review più recenti sul trattamento della CRPS I concordano nell’attribuire
ai bisfosfonati le maggiori evidenze di efficacia, e quindi il ruolo di trattamento
di prima scelta [20, 21, 22].
Nell’ambito della famiglia dei bisfosfonati la molecola che recentemente ha
offerto le più convincenti dimostrazioni d’efficacia, e che è l'unica che ha indi-
cazione per algodistrofia, è rappresentata dal neridronato, somministrato per
via endovenosa al dosaggio di 100 mg ogni tre giorni per 4 volte nell’arco di 10
giorni. A differenza dei trial condotti con altre molecole che sono stati fatti su
casistiche più piccole e spesso con un disegno in aperto, in questo studio (dop-
pio cieco verso placebo) sono stati reclutati 82 pazienti affetti da CRPS I alla
mano o al piede, selezionati secondo i criteri di Budapest, con una durata di
malattia non superiore a 4 mesi e con documentata ipercaptazione alla scinti-
grafia ossea [23].
Il dolore si è ridotto significativamente entro i primi 20 giorni dall’inizio del
trattamento sia nel gruppo in placebo che nel gruppo in trattamento. La ridu-
zione è risultata maggiore nel gruppo trattato con neridronato ma soprattutto
proseguendo il follow-up il beneficio si è mantenuto ed è ulteriormente miglio-
rato solo nel gruppo trattato con il farmaco. Significativi miglioramenti sono
stati visti anche in altri parametri come il dolore al movimento, l’edema dei tes-
suti molli e la qualità di vita. Il trattamento è tanto più efficace quanto più pre-
cocemente si interviene, tuttavia una risposta clinica è stata osservata anche in
chi è stato trattato in un tempo più tardivo. 

CONCLUSIONI
Il neridronato è un aminobisfosfonato attualmente registrato per il trattamento
dell’OI, del morbo di Paget e della CRPS secondo gli schemi terapeutici riportati
in Tabella 1.
Esistono dati pubblicati in cui il farmaco è stato utilizzato anche in altre patologie
sempre caratterizzate dall’aumento del turnover osseo (osteoporosi post meno-
pausale o da glucocorticoidi, neoplasie, talassemia, iperparatiroidismo primitivo).
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Le caratteristiche farmacocinetiche, la possibilità di somministrazione sia per via
i.m. che e.v. e le esperienze cliniche in tutte le fasce d’età, dal bambino all’anziano,
ne fanno un prezioso alleato nella pratica clinica quotidiana.
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TABELLA 1. INDICAZIONI TERAPEUTICHE REGISTRATE IN ITALIA PER L’UTILIZZO
DI NERIDRONATO E SCHEMI POSOLOGICI

                                                              Dosaggio neridronato

Osteogenesi imperfetta                       2 mg/kg (fino a max 100 mg)/3 mesi - e.v.

Morbo di Paget                                     100 mg x 2 giorni - e.v.
                                                              25 mg x 8 settimane - i.m.

CRPS I                                                  100 mg x 4 giorni - e.v.
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L’osteoporosi è una tra le patologie cronico-degenerative a maggiore impatto sani-
tario ed economico che affliggono la nostra società. L’espressione “epidemia silen-
ziosa” utilizzata per descriverla è quanto mai appropriata in considerazione della
diffusione della patologia e della scarsa percezione che se ne ha. Si ritiene, infatti,
che, solo in Europa, 22 milioni di donne e 5,5 milioni di uomini siano affetti da
osteoporosi e che una ogni tre donne e uno ogni cinque uomini oltre i 50 anni di
età subirà una frattura osteoporotica. In particolare, in Italia, si stima che vi siano
circa 3,5 milioni di donne ed 1 milione di uomini affetti da osteoporosi [1].
Proprio perché si tratta di una patologia che aumenta con l’aumentare dell’età, il
progressivo invecchiamento della popolazione, (quella italiana è tra le più anziane
in Europa) induce ad attendersi un esponenziale incremento dell’incidenza di
malattia [2].
L’eziologia dell’osteoporosi è multifattoriale: in particolare l’età avanzata, l’appar-
tenenza al sesso femminile, la bassa massa ossea, la storia di fratture atraumatiche,
la menopausa prematura, l’uso di farmaci osteolesivi, e il basso peso corporeo rap-
presentano alcuni dei principali fattori di rischio responsabili dell’incremento del
rischio di frattura associato a questa condizione. L’introduzione di nuove molecole
ha permesso di compiere molti progressi nella terapia dell’osteoporosi postmeno-
pausale, tuttavia, i bisfosfonati, utilizzati ormai da oltre 40 anni in numerose malat-
tie del metabolismo, rappresentano ancora il trattamento di prima scelta, e riman-
gono i farmaci più diffusi e utilizzati. 
I bisfosfonati, infatti, sono molecole che sopprimono efficacemente il turnover
osseo, inibendo la perdita e mantenendo l’architettura dell’osso. Oltre a garantire
una efficace riduzione del rischio fatturativo e un miglioramento del contenuto
minerale scheletrico, i bisfosfonati sono farmaci generalmente ben tollerati soprat-
tutto se utilizzati in modo corretto e con una durata appropriata.

BISFOSFONATI NELLA PRATICA CLINICA: I PUNTI DI FORZA
L’efficacia di queste molecole è, come si è detto, comprovata, tuttavia, l’effettiva
riduzione del rischio di frattura è inficiata dalla scarsa aderenza dei pazienti alla
terapia. Quest’ultimo è un fenomeno che ha non solo gravi conseguenze per la
salute del paziente, ma determina anche effetti rilevanti dal punti di vista sani-
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Centro per l’Osteoporosi e UOS per la Diagnosi Strumentale Osteoarticolare, 
Sezione di Reumatologia, Università di Siena
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tario ed economico [3]. L’aderenza alla terapia, infatti, determinata dalla combi-
nazione di compliance – il rispetto delle indicazioni nell’assunzione al tratta-
mento – e persistenza – proseguimento del trattamento per tutta la durata pre-
scritta – è un requisito fondamentale per un buon esito del trattamento. È peral-
tro noto che pazienti che interrompono l’assunzione dei farmaci entro sei mesi
dall’inizio della terapia non hanno alcun beneficio dal trattamento stesso [4] e
che la scarsa aderenza porta a insufficiente aumento di densità ossea e elevato
rischio di frattura [5]. I bisfosfonati sono indubbiamente la classe di farmaci più
ampiamente utilizzata, con un profilo di efficacia e sicurezza ben studiato e
documentato. La terapia con i bisfosfonati, soprattutto quella per via orale, pre-
senta limiti sotto il profilo dell’aderenza e compromette, quindi, l’efficacia della
terapia stessa. Tra i fattori limitanti la terapia per os vi sono i possibili effetti
avversi soprattutto di tipo gastroesofgeo – dovuti alla natura acida del bisfosfo-
nato- e la complessità del regime orale, in quanto richiede al paziente di rispet-
tare un digiuno mattutino, perché la biodisponibilità già molto bassa (0,64%)
di questi farmaci, è compromessa dall’assunzione concomitante di altri alimenti.
È noto, infatti che anche l’assunzione del solo caffè o del succo di arancia ridu-
cono la biodisponibilità del farmaco di circa il 60%. L’insieme di questi fattori
ha un marcato effetto negativo, che si traduce in pratica con l’abbandono della
terapia da parte del paziente entro i primi 12 mesi dalla prescrizione [6].
Peraltro la scarsa aderenza alle terapie ha un effetto additivo: regimi posologici
difficili da seguire riducono la compliance, e, a sua volta, una modalità non cor-
retta di assunzione del farmaco favorisce l’insorgenza di eventi avversi che ridu-
cono ulteriormente la persistenza al trattamento. 
Molteplici indagini hanno dimostrato che la riduzione della frequenza dei regimi
terapeutici migliora l’aderenza alla terapia, portando all’introduzione nel mer-
cato di formulazioni di bisfosfonati per os a somministrazione settimanale o
mensile. L’introduzione di queste formulazioni, pur migliorando la tollerabilità
del farmaco, non ha aumentato in modo significativo l’aderenza alla terapia. 
Riveste un ruolo fondamentale nel determinare l’aderenza alla terapia il rapporto
medico-paziente. Il medico è tenuto infatti a spiegare la natura della patologia
e il tipo di trattamento, come anche motivare nel tempo il paziente ad attenersi
alla prescrizione e a perseverare nella cura. [7]

Possibili soluzioni al problema dell’aderenza vengono continuamente fornite
anche dalla ricerca farmaceutica che permette di offrire opzioni terapeutiche
sempre più vantaggiose. Ad esempio, in tutti quei soggetti con osteoporosi che
hanno difficoltà ad assumere una terapia per via orale, la somministrazione di
clodronato intramuscolo rappresenta un’opzione vantaggiosa di trattamento.
Peraltro, la recente disponibilità del dosaggio da 200 mg con lidocaina da som-
ministrare per via intramuscolare, consente di migliorare l’aderenza del paziente
al trattamento e quindi di aumentarne l’efficacia, grazie alla somministrazione
di un numero inferiore di dosi a intervalli di tempo prolungati.

MECCANISMO D’AZIONE DI CLODRONATO
Il clodronato è un bisfosfonato alogenato di prima generazione, privo di residui
amminici. Si tratta di uno dei bisfosfonati più antichi e conosciuti, ed efficacemente
impiegato dagli anni sessanta a oggi per il trattamento di numerosi disordini osteo-
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metabolici, caratterizzati, in generale, da un eccessivo riassorbimento [8,9].
Come tutti gli altri bisfosfonati utilizzati nella pratica clinica, clodronato pre-
senta una struttura chimica caratterizzata da due atomi di fosforo (P) legati a un
singolo atomo di carbonio (C) che formano il complesso P–C–P. Al carbonio
centrale sono legate due catene laterali, R1 e R2, che determinano la differente
potenza di ciascun bisfosfonato e che, per clodronato, sono composte entrambe
da un atomo di cloro (R1 = R2 = Cl) (Figura 1).
I bisfosfonati aderiscono ai cristalli di idrossiapatite, preferenzialmente nei siti
ad elevato riassorbimento, dove gli osteoclasti sono attivi. In fase di riassorbi-
mento gli osteoclasti agiscono in ambiente fortemente acido che determina il
distacco dei  bisfosfonati dalla superficie minerale ossea e la loro incorporazione
all’interno degli osteoclasti stessi. Al contrario degli ammino bisfosfonati che
agiscono inibendo l’isoprenilazione proteica, clodronato viene metabolizzato
intracellularmente ad un analogo tossico dell’ATP, l’adenosina -5 [beta, gamma-
diclorometilene] trifosfato (AppCCl2P) [10]. 
L’accumulo negli osteoclasti di AppCCl2P, residuo non idrolizzabile, e quindi
metabolicamente inutilizzabile, induce la morte cellulare per depauperamento
dei depositi di ATP, l’inibizione della sintesi proteica e di altre reazioni ATP-
dipendenti, determinando, in ultima istanza, l’inibizione del riassorbimento os -
seo (Figura 2).

CLODRONATO NELL’OSTEOPOROSI: EFFETTI SU BMD E RISCHIO DI FRATTURE
Clodronato è disponibile in Italia nella formulazione orale, intramuscolare ed
endovenosa; è indicato nella prevenzione e nel trattamento dell’osteoporosi
postmenopausale, nelle osteolisi tumorali, nel mieloma multiplo e nell’iperpa-
ratiroidismo primario. 

HO

O OP PC

Cl OH

HO Cl OH

FIGURA 1. STRUTTURA CHIMICA DEL CLODRONATO
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FIGURA 2. MECCANISMO D’AZIONE DI CLODRONATO
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Malgrado i suoi oltre 40 anni di età clodronato continua a essere prescritto gra-
zie alla sua efficacia, elevata tollerabilità e maneggevolezza della somministra-
zione intramuscolo (Figura 3) . 
Filipponi et al. sono stati i primi a dimostrare la significativa efficacia a lungo
termine della somministrazione endovenosa di 200 mg di clodronato ogni tre
settimane sulla BMD in donne con osteoporosi postmenopausale [12]. Nel corso
degli anni sono stati molteplici gli studi volti a indagare quale metodo di som-
ministrazione e posologia ottimizzasse i benefici di un farmaco quale il clodro-
nato. Nel 1999, Rossini et al. in uno studio condotto su donne con osteoporosi
postmenopausale, hanno dimostrato che la somministrazione settimanale di clo-
dronato 100 mg aveva una maggiore efficacia nell’incrementare la BMD rispetto
alla somministrazione dello stesso dosaggio, ma con cadenza bisettimanale
(Figura 4) [13].
Lo stesso risultato è stato confermato anni dopo da Dominguez et al. i quali,
hanno valutato la BMD femorale e lombare in una popolazione di donne con
osteoporosi postmenopausale, dimostrando non solo la significativa efficacia
nell’incremento della BMD con la  somministrazione di clodronato 100 mg
intramuscolo rispetto alla sola somministrazione di vitamina D e calcio, ma
anche la maggiore efficacia del dosaggio 100 mg settimanale rispetto a quello
bisettimanale [14].
Uno studio randomizzato ha dimostrato l’efficacia di clodronato 100 mg a set-
timana anche nella prevenzione di osteoporosi indotta da cortisonici – una
delle forme più comuni di osteoporosi indotte da farmaci. Lo studio, condotto
su 163 soggetti affetti da artrite e in terapia con cortisonici da non oltre 3 mesi,
ha mostrato che nei soggetti trattati con clodronato la BMD si manteneva
costante, mentre si riduceva nel gruppo di controllo trattato con solo vitamina
D e calcio [15].
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FIGURA 3. UNITÀ TOTALI DI CLODRONATO VENDUTE DALL’EMISSIONE IN COMMERCIO
DI CLDR 200 MG I.M.[11].
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Inoltre l’efficacia antifratturativa di clodronato per via orale è stata documentata
con studi clinici.
In uno studio randomizzato e controllato, condotto su 593 donne affette da
osteoporosi secondaria o postmenopausale, McCloskey et. al hanno dimostrato
non solo un incremento significativo della BMD lombare nelle donne trattate
con clodronato 800 mg/die, ma anche la riduzione significativa di incidenza di
fratture vertebrali a 3 anni dall’inizio dello studio (Figura 4).
La riduzione del rischio di fratture vertebrali era aumentata in entrambi i tipi di
osteoporosi e in donne con e senza pregresse fratture vertebrali [16]. 
Lo stesso gruppo ha confermato l’efficacia antifratturativa del farmaco in un
ampio studio successivo, condotto su 5.592 donne non selezionate per osteo-
porosi, in cui clodronato, sempre somministrato per via orale, non riduceva
significativamente il rischio di fratture femorali rispetto al placebo, ma riduceva
del 20% l’incidenza di frattura clinica di fragilità rispetto al placebo [17].
È stata recentemente pubblicata una revisione sistematica e metanalisi della let-
teratura sull’efficacia antifratturativa del clodronato nei pazienti affetti da osteo-
porosi o da patologie neoplastiche [18]. La ricerca ha evidenziato 18 trials, di cui
13 condotti su pazienti affetti da neoplasie, 4 su pazienti con osteoporosi e 1 su
donne di età avanzata, ricoverate in Istituti; 13 trials su 18 prevedevano un brac-
cio di controllo con placebo. 
La durata del periodo di trattamento e follow-up andava dai 3 mesi ai 5 anni. 
La metanalisi dimostrava che il trattamento con clodronato era associato ad una
riduzione della probabilità di nuove fratture, rispetto ai controlli (OR=0;572,
95% CI 0,465-0,704 per nuove fratture vertebrali; OR=0,668, 95% CI 0,494-
0,905 per nuove fratture non vertebrali; OR=0,744, 95% CI 0,635-0,873 per tutti
i tipi di nuove fratture in tutti i lavori in cui le fratture vertebrali e non vertebrali
non erano considerate separatamente). 
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Risultati sovrapponibili si ottenevano nell’analisi separata dei pazienti neopla-
stici e di quelli osteoporotici. Il risultato della metanalisi ha dimostrato che il
trattamento con clodronato risulta efficace nella riduzione del rischio di fratture
vertebrali, non vertebrali e di tutti i tipi nei pazienti con fragilità scheletrica.
Malgrado la presenza di più studi che dimostrano l’efficacia della somministra-
zione intramuscolare nella prevenzione della perdita ossea postmenopausale e
nella riduzione del rischio fratturativo nell’osteoporosi da glucocorticoidi non
vi sono studi comparativi finalizzati a dimostrare l’equivalenza di dose tra la som-
ministrazione orale e quella intramuscolare anche se in diversi studi l’incre-
mento della BMD è risultata sovrapponibile nelle due modalità di somministra-
zione (Figura 5) [13,16].

CLODRONATO 200 MG: EFFICACIA E TOLLERABILITÀ DEL NUOVO
SCHEMA TERAPEUTICO
Clodronato è disponibile in Europa in formulazioni orali o a somministrazione
endovenosa: solo in Italia è commercializzato anche sotto forma di fiale da
100 mg e da 200 mg da somministrare per via intramuscolare. 
Dopo l’immissione in circolo, circa il 20-25%  del farmaco è captato dall’osso.
Il clodronato, come gli altri bisfosfonati, non è metabolizzato, ma escreto,
intatto, nelle urine. Come tutti i bisfosfonati, quando somministrato per os, clo-
dronato ha una biodisponibilità molto bassa – pari a circa il 2%: pertanto l’as-
sunzione giornaliera di 800 mg del farmaco corrisponde ad una dose assorbita
di 16 mg equivalente a 112 mg settimanali. L’assorbimento per os, tuttavia, è
ulteriormente ridotto dall’assunzione di cibo e bevande, in particolare se con-
tenenti calcio o ferro. 
La disponibilità delle formulazione intramuscolo da 100 mg e soprattutto quella
da 200 mg da somministrare con cadenza quindicinale, sono una alternativa

800 mg/die per os [16] 100 mg a settimana i.m. [13]
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FIGURA 5. EFFETTI DI 3 ANNI DI TERAPIA CON CLODRONATO ORALE E INTRAMUSCO-
LARE SULLA BMD LOMBARE[13,16].
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valida per aumentare l’aderenza alla terapia, permettendo di superare i limiti
legati all’assunzione per os. 
In considerazione del noto rapporto dose/effetto dei bisfosfonati - sulla BMD, il
prolungamento dell’intervallo di somministrazione, entro limiti determinati
dall’affinità del bisfosfonato, richiede anche un aumento adeguato della dose.
È pertanto ragionevole considerare che 100 mg di clodronato a settimana, pos-
sano equivalere, in termini di densità ossea, a 200 mg ogni 2 settimane. 
Nel caso di clodronato, bisfosfonato meno affine degli altri ai cristalli di idros-
siapatite, il prolungamento dell’intervallo di somministrazione ha un limite, che
si aggira sui 15-20 giorni [19]. 
Del resto anche per un aminobisfosfonato come ibandronato, valutato come
antifratturativo alla dose quotidiana di 2,5 mg per os, la dose proposta per la
somministrazione mensile è stata raddoppiata per raggiungere l’efficacia (150
mg) rispetto a quella di 75 mg fornita da un semplice calcolo matematico (2,5
mg/die × 30 giorni).
Questo ha due giustificazioni: la prima è che comunque, perlomeno in termini
di incremento della BMD, l’allungarsi dell’intervallo di somministrazione com-
porta una perdita di efficacia, anche se si parla di dosaggi complessivamente
equivalenti; ciò non è difficile da comprendere tenendo conto che la durata
dell’attivazione osteoclastica nell’unità di rimodellamento è di 15-20 giorni e
che le unità di rimodellamento sono non sincronizzate fra loro.
La seconda motivazione del raddoppio della dose mensile prevista consiste nella
necessità per l’ibandronato, il quale non aveva dimostrato alla dose di 2,5 mg al
dì efficacia antifratturativa a livello non vertebrale e femorale, di potenziare l’ef-
fetto sulla massa ossea femorale, utilizzata quale surrogato dell’effetto antifrat-
turativo [20, 21]. Peraltro, anche studi condotti su clodronato hanno mostrato come
all’aumentare del dosaggio corrispondesse un incremento di BMD [22,23].
Alla luce di queste considerazioni abbiamo eseguito presso il nostro Istituto uno
studio per valutare gli effetti sulla BMD del clodronato somministrato alla dose
di 200 mg/settimana rispetto alla dose in uso di 100 mg/settimana [24].
Lo studio è stato eseguito su sessanta donne con osteoporosi postmenopausale,
delle quali oltre un terzo presentava, al basale, cedimenti vertebrali. L’assegna-
zione ai due gruppi di trattamento è stata casuale e, dopo un iniziale bolo di
300.000 UI di colecalciferolo, tutte le pazienti sono state supplementate gior-
nalmente con 1 g di calcio e 800 UI di colecalciferolo.
Al termine del primo e del secondo anno di studio, la BMD è risultata significa-
tivamente aumentata in tutti i distretti e con entrambi i dosaggi. Tuttavia,
rispetto ai 100 mg settimanali, il dosaggio doppio di clodronato determinava
un incremento maggiore e più rapido di BMD in tutti i distretti e soprattutto, in
proporzione, a livello femorale. Inoltre, la somministrazione di 200mg/sett di
clodronato, al contrario di quanto osservato con i 100 mg/settimana, determi-
nava un aumento significativo di BMD anche tra il primo e il secondo anno di
studio (Figura 6). 
Sostanzialmente gli incrementi registrati nel primo anno col doppio dosaggio
sono paragonabili ed anche superiori, in alcuni casi, a quelli registrati dopo due
anni di terapia col dosaggio inferiore indicando una efficacia superiore della
somministrazione dei 200 mg settimanali rispetto ai 100 mg. L’efficacia eserci-
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tata sulla massa ossea è stata confermata, pur in assenza di numerosità statisti-
camente adeguata, anche dal trend dell’incidenza di fratture, che, nel gruppo a
dose doppia, sono risultate meno della metà rispetto al gruppo alla dose infe-
riore. La superiore efficacia osservata con l’aumento settimanale della dose di
clodronato è in linea con i risultati ottenuti con alendronato o ibandronato a
dosaggi diversi [25, 26].
Gli incrementi di BMD raggiunti con il clodronato 200 mg a settimana sono
sovrapponibili a quelli ottenuti con 10 mg al giorno e 70 mg a settimana di alen-
dronato [27], 150 mg al mese di ibandronato [20,21], 5 mg all’anno di zoledronato [28]

e 25 mg al mese di neridronato [22], che, notoriamente, sono i bisfosfonati con i
migliori effetti sulla densità minerale ossea. 
Uno studio condotto su 60 donne con osteoporosi post-menopausale, ha, inol-
tre, dimostrato effetti paragonabili della somministrazione settimanale di clo-
dronato 100 mg rispetto a quella bisettimanale di clodronato 200 mg. Lo studio
randomizzato open label della durata di due anni  ha dimostrato un aumento di
BMD lombare in entrambi i gruppi di trattamento sia a uno che a due anni: il
gruppo trattato con 100 mg settimanali raggiungeva un aumento significativo
rispetto al basale già al primo anno, mentre quello con somministrazione 200
mg bisettimanale lo raggiungeva al secondo (Figura 7). 
Entrambi i dosaggi di clodronato sono risultati bene tollerati; è stato solo riscon-
trato dolore nel sito di iniezione da una paziente del gruppo settimanale e da
due del gruppo bisettimanale. 
In uno studio su sessanta donne con osteoporosi postmenopausale, Muratore
et al. [29] hanno confermato l’equivalenza e l’efficacia della somministrazione
bisettimanale di clodronato 200 mg con quella una volta a settimana di 100 mg.
Al termine del primo e del secondo anno di studio gli autori hanno dimostrato
un incremento significativo della BMD lombare e femorale e una riduzione signi-

BMD lombare BMD collo femorale
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FIGURA 6. EFFETTO SULLA BMD LOMBARE FEMORALE DI CLODRONATO 100 MG/SETTI-
MANA E DI CLODRONATO 200 MG/SETTIMANA, DOPO 2 ANNI DI TRATTAMENTO [MOD DA 24]
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ficativa dei marcatori di riassorbimento con entrambi i regimi di somministra-
zione (Figura 8). Non è risultata, inoltre, alcuna differenza significativa nei due
gruppi di trattamento. 
Gli autori hanno anche misurato, mediante VAS, scala analogica del dolore, la
sintomatologia dolorosa delle pazienti, osservando in entrambi i gruppi di trat-
tamento una riduzione significativa del dolore già a 6 mesi e, con una significa-
tività maggiore, anche a 12 mesi dall’inizio del trattamento. Anche in questo,
come nei precedenti studi, clodronato è stato ben tollerato dalle pazienti, riscon-
trando, come unico effetto indesiderato, il dolore in sede di iniezione. 

2 anni1 anno p < 0.05* p < 0.01** p = ns§
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È interessante inoltre notare che, mentre nel gruppo trattato con schema poso-
logico bisettimanale, nessuna paziente ha interrotto l’assunzione del farmaco,
6 delle pazienti del gruppo trattato con schema settimanale ha abbandonato  la
terapia. Quest’ultimo risultato, quindi, indica che la riduzione del numero di
somministrazioni mensili di clodronato, rispetto alla somministrazione settima-
nale, non è solo altrettanto efficace, ma offre il vantaggio di migliorare l’aderenza
alla terapia. 
Come già accennato, questo è un aspetto tutt’altro che secondario, in conside-
razione della ormai nota relazione tra efficacia della terapia dei bisfosfonati e
aderenza alla terapia stessa. 
Va sottolineato, peraltro, come, per quanto sia stato ampiamente osservato che
benefici del trattamento con bisfosfonati emergono solo quando l’aderenza
supera il valore soglia del 50% [30] sono, tuttavia, molti, gli studi che indicano
come l’aderenza alla terapia (intesa come insieme di compliance – rispetto
delle indicazioni nell’assunzione del trattamento – e persistenza – continua-
zione del trattamento per tutta la durata prescritta) risultino inadeguate con
conseguente riduzione dell’efficacia della terapia e aumento del rapporto
costo-beneficio [31 -33]. 
In quest’ottica è ovvio che una prescrizione senza beneficio clinico risulta uno
spreco di risorse, anche in termini finanziari, per il sistema sanitario o anche
per l’individuo stesso che si fa carico del costo del farmaco. 
I due dosaggi intramuscolari di clodronato (100 e 200 mg) sono stati recente-
mente confrontati in uno studio di farmacocinetica [34] condotto su 32 donne
sane in età postmenopausale. I risultati hanno mostrato la bioequivalenza fra
clodronato 100 mg a settimana e 200 mg ogni 2 settimane, somministrati in
singola dose, in termini di escrezione cumulativa media. Buona è risultata la tol-
lerabilità locale per entrambi i dosaggi.
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CLODRONATO 200 MG: INDICAZIONI E SCHEMI TERAPEUTICI COME
ANTIFRATTURATIVO IN PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
Una volta dimostrata l’efficacia del clodronato 200 mg per via intramuscolare,
non ci resta che razionalizzare il suo utilizzo, tenendo presente il risparmio di
numerose iniezioni, rispetto al 100 mg, a parità di dose cumulativa, oppure, se
vogliamo, la possibilità di raggiungere una dose cumulativa più elevata a parità
di iniezioni intramuscolari. L’avvento delle carte del rischio di frattura ha posto
l’ormai annoso problema di quale sia la soglia di rischio fratturativo a dieci anni
cui far corrispondere la soglia di intervento terapeutico. 
L’impiego di modelli farmacoeconomici, mutuati dall’ambito cardiovascolare,
suggerisce che la soglia di intervento non possa essere la stessa per ogni farmaco
antiosteoporotico, ma va calcolata per ogni singolo farmaco sulla base del rap-
porto costo/beneficio. Altro fattore dirimente sarà poi la possibilità di spesa da
parte delle nostre Istituzioni per il problema della prevenzione delle fratture. In
questo modo verranno individuate delle fasce di popolazione con un certo
rischio di frattura a dieci anni al di sopra del quale l’intervento farmacologico
risulterà cost-effective. 
Secondo studi farmacologici su vasta scala, la soglia di intervento cost-effective
è indipendente dall'età, contrariamente a quanto accade attualmente da noi con
l’applicazione della nota 79, in cui abbiamo una soglia che varia dal 10% di
rischio a 50 anni ad un 40% di rischio a 80 anni. In questo modo l’impiego di
clodronato consentirebbe, dai 55 anni in avanti, il trattamento di molti pazienti
esclusi dalla nota 79.
È possibile trasporre nella pratica clinica queste complesse considerazioni far-
macoeconomiche? La risposta è ovviamente positiva, basta fare un passo indietro
sulla valutazione del rischio di frattura e trasformare in maniera analitica il valore
soglia del 10% in numero dei fattori di rischio che l’hanno prodotto, per poter
eseguire una valutazione circa il costo-efficacia della prescrizione anche nel-
l’impossibilità di utilizzare un algoritmo di rischio di frattura. 
Si dovranno perciò utilizzare le carte del rischio che mettono in relazione la
BMD con il numero e il peso dei fattori di rischio. Si può quindi stilare una
tabella (Tabella 1) con i fattori di rischio e il loro peso in termini di unità di
rischio (1 unità corrisponde ad un rischio relativo di circa 2). Così vediamo
come per clodronato 100 mg/settimana o 200 mg/2 settimane, la soglia di inter-
vento corrisponderà a 3 fattori di rischio di medio peso oppure 2 di medio peso
e 1 di peso alto oppure 1 di peso molto alto. In corrispondenza dell'aumento
dei fattori di rischio, l'uso di dosaggi più elevati è talora adottato da alcuni
medici, per quanto non sia autorizzato. 
In sintesi, potremmo proporre la suddivisione dei pazienti in tre fasce, in base
al rischio di frattura calcolato con gli algoritmi o in base alla BMD e ai fattori di
rischio, per le quali suggerire l’impiego di interventi terapeutici differenziati.
In tabella 2 sono stilate le tre fasce di rischio individuate e i dosaggi raccoman-
dati secondo quanto indicato nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
Quindi, dopo i 60 anni di età, clodronato 200 mg al mese o 100 mg ogni 2 set-
timane può essere impiegato, restando nei limiti del cost-effective, nei soggetti a
più basso rischio (tra il 5 e il 10%), in pratica negli osteopenici e senza fattori
di rischio aggiuntivi. 
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Clodronato 200 mg ogni 14 giorni o 100 mg a settimana (ai dosaggi cui è regi-
strato) può essere impiegato nei pazienti con un rischio di frattura compreso
tra il 10 e il 20%, in pratica soggetti osteoporotici oppure osteopenici con 1 fat-
tore di rischio aggiuntivo. L’efficacia antifratturativa di clodronato in pazienti a
diverso rischio, compresi gli osteopenici, è stata dimostrata nel lavoro di McClo-
skey et al. [17] in cui erano stati coinvolti 5.600 pazienti suddivisi in sani, osteo-
penici e osteoporotici con diversi fattori di rischio. In ogni caso l’efficacia anti-
fratturativa del clodronato risultava indipendente dal livello basale di BMD ed
invece incrementava con l’aumentare di altri fattori di rischio.

TABELLA 1. SOGLIA DI INTERVENTO COST/EFFECTIVE NELL’OSTEOPOROSI IN BASE AL
NUMERO DI UNITÀ DI RISCHIO (WTP: 30.000 €). [MOD DA 35]

Patologia Osteopenizzante                           1
BMI < 19                                                        1
Familiarità per fratture                                 1
BMD -1, -2,5                                                   1
BMD ≤ -2,5                                                    2
BMD ≤ -3,5                                                    3
1 Frattura                                                       1
2 o più fratture                                              2
Frattura vert. ≥ 40%                                      2
Dose Prednisone ≤ 5 mg                              1
Dose Prednisone > 5 mg -15 mg                  2
Dose Prednisone > 15 mg                            3
Cadute pregresse nell’ultimo anno             1
Età ≥ 65 aa e < 80 aa                                     1
Età < 80 aa                                                     2
Fumo                                                             1
Alcol (≥ 3 unità)                                           1
Totale                                                            X

TABELLA 2. CLODRONATO: CHI E COME TRATTARE

T-score                                                                         FRAX

Osteopenia (-1 < -2,5) o                                              > 5 e < 10
Normalità con 1 fattore di rischio

200 mg/mese – 100 mg/14 giorni

Osteoporosi o                                                              ≥ 10 e < 20
Osteopenia con 1 fattore di rischio

200 mg/14 giorni – 100 mg/settimana

Fratture                                                                       ≥ 20 o osteoporosi dolorosa
Osteopenia con ≥ 2 fattori di rischio
Osteoporosi con ≥ 1 fattore di rischio
Osteoporosi con dolore

200 mg/14 giorni – 100 mg/settimana

         3 anni di terapia
            Totale:

            ≥ 3* Clodronato 200 mg/14 gg

            ≥ 4* Clodronato 200 mg/sett
Altri farmaci

            ≥ 5* Altri farmaci

            ≥ 6* Altri farmaci

            * Adeguato apporto di Vit D
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CONCLUSIONI
Il trattamento dell’osteoporosi dispone oggi di numerosi farmaci con diversa
efficacia e diversi meccanismi d’azione, che permettono di adeguare e persona-
lizzare la terapia in base al quadro metabolico e alle caratteristiche del paziente.
Oltre a efficacia, tollerabilità e sicurezza, l’aderenza al trattamento sembra essere
uno dei fattori determinanti per il successo della terapia, dal momento che
anche il farmaco più efficace dal punto di vista clinico non porterà ai risultati
previsti se il trattamento viene interrotto. 
I bisfosfonati sono oggi il trattamento più diffuso e garantiscono un’efficace
riduzione del rischio fratturativo e un miglioramento del contenuto minerale
scheletrico. Tuttavia i bisfosfonati, soprattutto per le formulazioni orali, sono
gravati spesso da alcuni effetti collaterali e modalità di assunzione che ne ridu-
cono la compliance e conseguentemente l’efficacia terapeutica. 
Nel corso degli ultimi vent’anni, clodronato ha dimostrato efficacia antifrattu-
rativa associata ad effetto analgesico e tali effetti potrebbero essere ottimizzati
selezionando il paziente in base al rischio clinico. L’utilizzo di differenti dosi e
diversi intervalli di somministrazione rende il clodronato il farmaco antiosteo-
porotico più maneggevole in commercio.
L’avvento della formulazione in 200 mg migliora ulteriormente questa maneg-
gevolezza consentendo di ottenere la stessa efficacia del 100 mg/settimana con
un numero dimezzato di iniezioni (200 mg/14 gg) e conseguente migliore ade-
renza al trattamento.
Nel trattamento e nella prevenzione di osteoporosi, l’ampia maneggevolezza del
farmaco ed in particolare la nascita della formulazione da 200 mg risulta ancor
più importante, intervenendo anche nella gestione del dolore di varia entità, in
quanto consente di adattare rapidamente e personalizzare vari schemi terapeu-
tici nelle diverse patologie osteoarticolari in funzione della valutazione clinica
del paziente.
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