
L’osteogenesi imperfetta

Il termine osteogenesi imperfetta raggruppa una serie di patologie ereditarie a
trasmissione autosomica dominante, caratterizzate da difetti a carico di uno dei due
geni, posti sui cromosomi 7 e 17, responsabi della produzione del collagene tipo I.
L’incidenza stimata è di 1 caso ogni 20.000 nati ma, in realtà, la patologia nelle forme
meno severe è pesantemente sottodiagnosticata. L’osteogenesi imperfetta, perciò, può
avere un’espressione clinica variabile che va da forme praticamente incompatibili con
la vita a situazioni al limite della normalità . Gli organi colpiti dalla patologia sono
quelli contenenti collagene tipo I (Tabella 1), in particolare il tessuto osseo, con
conseguente sviluppo di osteoporosi, fratture patologiche e deformità scheletriche. 

L’osteogenesi imperfetta in passato era classificata in 4 forme diverse, ma
recentemente, grazie agli studi del gruppo del professor FH Glorieux, ne sono state
identificate altre 2 contando attualmente un totale di 6 forme (Tabella 2). 

Terapia dell’osteogenesi imperfetta 

Il trattamento dell’osteogenesi imperfetta è finalizzato alla prevenzione delle
fratture e alla limitazione delle conseguenze negative sul piano funzionale.
L’impossibilità di correggere il difetto genetico, e quindi le alterazioni istologiche
ossee, riduce la strategia terapeutica alle sole procedure riabilitative e fisioterapiche
(rafforzamento muscolare, stabilizzazione articolare con ausili protesici, ecc.) tese a
limitare le cadute e a ripristinare al meglio la funzionalità osteoarticolare
danneggiata dalle fratture stesse. Sebbene la maggior parte dei pazienti con OI tipo
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Tabella 1. Osteogenesi imperfetta: organi bersaglio e manifestazioni cliniche

Patologia dei tessuti che contengono collagene tipo I

Osso: osteopatia, fratture, deformità scheletriche
Denti: dentinogenesi imperfetta
Sclere: sottili (bluastre)
Tendini: fragilità, lassità
Cuore: valvole sottili con rischio di insufficienza
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III faccia uso di presidi sanitari quali sedie a rotelle e busti rigidi, subisce
ugulamente frequenti fratture, successivamente saldate attraverso l’inserimento
intramidollare nelle ossa lunghe (tibia, femore, ecc.) di lunghi chiodi metallici
necessari per prevenire ulteriori fratture o incurvamenti del segmento scheletrico
(Reing et al. 1995). Nelle forme più severe con deformità scheletriche e bassa
statura, l’attesa di vita è fortemente ridotta per insufficienza cardio-respiratoria
legata alle innumerevoli fratture vertebrali e alla conseguente comparsa di scoliosi
e riduzione dello spazio toracico. In attesa di un’appropriata terapia genica
applicabile ai pazienti, sono stati effettuati tentativi terapeutici, purtroppo con
risultati modesti o nulli, con sali di fluoro, calcitonina, steroidi anabolizzanti e
ormone somatotropo. Prospettive terapeutiche più interessanti sembrano venire
offerte dall’utilizzo dei bisfosfonati.

Nelle prime esperienze pubblicate (Tabella 3), relative a un numero esiguo di
pazienti, è infatti emersa la capacità di questa classe di farmaci di agire
positivamente sulla massa ossea, ridurre la sintomatologia dolorosa e migliorare la
mobilità determinando così la possibilità di acquisire e mantenere la posizione
seduta.

Pamidronato

Il primo studio di discrete dimensioni sull’osteogenesi imperfetta, è stato condotto
in Canada dal gruppo del professor Glorieux (New Engl J Med, 1998; 339: 947-52).
Nello studio, osservazionale e non controllato, sono stati riportati i dati relativi a 30
bambini (3-16 anni di età) trattati con pamidronato (6,8 ± 1,1 mg/kg/anno) a
intervalli di 4-6 mesi per 1,3 – 5 anni. Il trattamento aveva prodotto un incremento
medio annuale della densità ossea del 41,9 ± 29% con un calo significativo delle
fratture confermato radiologicamente (- 1,7 fratture /anno; p<0,001). Il trattamento
con pamidronato non aveva modificato il tasso di guarigione delle fratture e il tasso
di crescita dei pazienti. 

Tabella 2. Classificazione dell’osteogenesi imperfetta

Classificazione

Tipo I: Forma più frequente e meno grave, caratterizzata da un deficit
quantitativo (circa 50%) del collagene, sclere blu, aumentata incidenza di
fratture nell’infanzia e nell’età avanzata. Spesso misconosciuta

Tipo II: È la forma più grave con morte perinatale

Tipo III: Forma severa con bassa statura, gravi deformità scheletriche che
condizionano qualità e quantità di vita dei pazienti, scelere blu e dentinogenesi
imperfetta

Tipo IV: Forma intermedia tra il tipo I e III con statura piuttosto bassa e modeste
deformità scheletriche

Tipo V: Forma simile al tipo IV da cui si differenzia per la formazione di callo
osseo ipertrofico in caso di frattura o di osteotomia

Tipo VI: Forma particolare, raramente accompagnata da dentinogenesi e sclere
blu e caratterizzata da un accumulo di tessuto osteoide in assenza di patologie
del metabolismo minerale
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Tutti i pazienti hanno riportato sostanziale miglioramento del dolore cronico e in
16 pazienti anche della mobilità e della deambulazione.

Neridronato

Neridronato è un aminobisfosfonato di ultima generazione, frutto della ricerca
italiana Abiogen, di potenza simile al pamidronato già utilizzato nella cura del
morbo di Paget (Atkins et al. 1987; Delmas et al. 1987; McCloskey et al. 1987;
Adami et al. in stampa).

Per quanto riguarda l’utilizzo del neridronato nell’osteogenesi imperfetta,
sono oggi disponibili i dati relativi al trattamento, sia di soggetti in età
pediatrica, sia adulti (Adami et al. Davos 2002; Adami et al. in stampa,
Neridronato file registrativo). il cui protocollo prevede la somministrazione di
neridronato (2 mg/kg, fino a un massimo di 100 mg) ogni 3 mesi.

I risultati ottenuti sono relativi a 81 pazienti d’ambo i sessi, 52 di età superiore
a 20 anni (range 21-71) e 29 di età inferiore (range 5-17). La gran parte dei
pazienti (n= 51) è affetta dalla malattia nella forma più lieve, mentre una
minoranza presenta forme di media gravità (Tipo IV=20) e severe (Tipo III=10).

Nel gruppo pediatrico si realizzano i maggiori incrementi di massa ossea, con
variazioni significative a livello di tutti i distretti studiati già dopo soli 6 mesi di
terapia, che persistono per tutta la durata del trattamento (Figura 1). Questi
incrementi di massa ossea si accompagnano a un ugualmente significativo
aumento dell’area vertebrale proiettata. 

Questo dato causa addirittura una sottostima dell’aumento densitometrico
lombare ma documenta come il trattamento non incida sull’accrescimento di
questi soggetti. D’altra parte il significativo miglioramento anche in  q di Z-score
(da –3,29 ± 1,73 a –1,94 ± 1,78 dopo 2 anni) dimostra a sua volta che le variazioni
densitometriche non possono essere giustificate solo dal normale processo di
accrescimento. 

Il confronto tra il numero di fratture verificatesi nei 2 anni precedenti l’inizio
del trattamento e quello registrato durante i 2 anni di terapia (Neridronato, file
registrativo), dimostra un calo significativo di circa il 50% dell’incidenza di
frattura (Figura 2).

Tabella 3. Bisfosfonati e osteogenesi imperfetta. Prime esperienze pubblicate

Lavoro N° Tipo Età Sesso Trattamento Durata
pazienti OI (anni)

B Bembi et al. 3 I 8,5 F Pamidronato ev. 22-29 mesi
J Pediatr 1997 8,8 F

4 F

EA Landsmeer-Beker et al. 3 III 1 M Olpadronato os 5-7 anni
Eur J Pediatr 1997 1,7 M

6 M

E Astrom et al. 3 III 13 F Pamidronato ev. 2-5 anni
Acta Paediatr 1998 16 F

20 F



Per quanto riguarda il trattamento di soggetti adulti, sono disponibili dati relativi
a un gruppo di 31 pazienti (età media 35 ± 8 anni; range 21-50 anni) trattati per 2
anni con neridronato (Adami et al. in stampa).
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Figura 1. Variazioni densitometriche in corso di terapia con neridronato in soggetti
di età inferiore a 20 anni

Adami et al. Davos 2002
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Figura 2. Confronto tra il numero di eventi fratturativi verificatisi nei 2 anni precedenti
il trattamento e durante i 2 anni di terapia con neridronato (gruppo pediatrico)
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OSTEOGENESI IMPERFETTA: GRUPPO PEDIATRICO
INCIDENZA DI FRATTURE PRIMA E DURANTE IL TRATTAMENTO CON NERIDRONATO



Nella Figura 3 sono riportate le variazioni densitometriche, sia lombari, sia
femorali dei soggetti trattati rispetto al gruppo di pazienti che, per protocollo,
hanno avviato il trattamento farmacologico dopo un anno di follow-up senza
terapia. A tale proposito vanno sottolineate alcune importanti osservazioni:
- nei pazienti che non hanno seguito alcun trattamento non si è verificata alcuna

variazione significativa della densità ossea;
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Figura 3. Variazioni densitometriche in soggetti adulti affetti da OI trattati
con neridronato per 2 anni, rispetto al gruppo di pazienti di pari età che hanno
avviato il trattamento dopo 1 anno di follow-up senza terapia
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- nei pazienti trattati, la massa ossea è aumentata significativamente (sia rispetto al
valore iniziale che al gruppo di controllo) del 3-4% in un anno di terapia, con una
crescita che si è confermata anche nel secondo anno di trattamento.
In termini di rischio di frattura, l’incidenza registrata durante la terapia (1/77

pazienti per anno) è stata sensibilmente inferiore rispetto a quella verificatasi nei 2
anni prima del trattamento (18/199 pazienti per anno) con una riduzione ai limiti
della significatività (RR: 0,14: IC 95% 0,02-1,09).

Il trattamento con neridronato ha determinato, sia nei soggetti pediatrici, sia in
quelli adulti, un rilevante miglioramento dei dolori ossei e della mobilità generale
senza eventi avversi degni di nota.

In conclusione, i dati ottenuti relativi all’uso dei bisfosfonati nell’osteogenesi
imperfetta sono molto positivi. Il neridronato appare la molecola che può vantare
maggior supporto scientifico avvalendosi di esperienze in pazienti di tutte le età.
Proprio sulla base di questi dati, le autorità sanitarie italiane hanno registrato questa
molecola per il trattamento di soggetti con osteogenesi imperfetta. 
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