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Introduzione
La cronica esposizione a eccessive concentrazioni di cortisolo endogeno o a dosi farmacologiche di glucocorticoidi (GC) causa molteplici effetti deleteri sulla
struttura e sulla funzione corporea.
L’osteopenia, l’osteoporosi (OP) e le fratture (Fx) ossee sono conseguenze ben
note dell’esposizione eccessiva ai GC; in particolare, le Fx rappresentano la
maggior causa di morbilità e mortalità nella popolazione anziana. In particolare i GC possiedono profondi effetti sul metabolismo osseo, agendo a diversi livelli. Essi aumentano il riassorbimento osseo e possono drammaticamente ridurre la sua neoformazione.
Il meccanismo che causa l’aumento del riassorbimento osseo non è ancora
stato completamente chiarito, mentre quello della ridotta neoformazione appare complesso. Una parte del danno causata dalla cronica esposizione a un eccesso di GC appare potenzialmente reversibile e dipende dall’estensione del
danno.
Un update della patogenesi, diagnosi e cura dell’OP indotta da GC (GIO) si è
tenuto in tre meeting internazionali organizzati dal Gruppo italiano di studio
su GC e osso (GISGO) a Gardone Riviera, Mantova e Torino nel 1999, 2000 e
2003 rispettivamente.
Il rimodellamento osseo è regolato da fattori sistemici e locali e i GC sono
ormoni con un drammatico impatto sullo scheletro. Il rimodellamento osseo
è regolato in maniera precisa e la neoformazione ossea avviene in aree dove,
precedentemente, è avvenuto il riassorbimento. L’osso viene continuamente
rigenerato, un processo che viene portato avanti da unità basali multicellulari. Queste unità sono composte da gruppi contrapposti di osteoclasti e osteoblasti. Queste cellule riassorbitrici e formatrici mantengono il riassorbimento osseo in uno schema ordinato, in cui l’osteoclastogenesi è dipendente dalla nascita e presenza degli osteoblasti. Il numero di cellule che riassorbono e
neo-formano osso nelle unità basali multicellulari è anch’esso dipendente da
un’ordinata programmazione della morte cellulare o apoptosi. Perciò la nascita e la morte cellulare sono eventi critici per il mantenimento dell’omeostasi del tessuto osseo. La genesi degli osteoblasti e degli osteoclasti è governata da specifici geni, da fattori locali regolatori e da vari sistemi ormonali,
compresi i GC.1
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PATOGENESI
Glucocorticoidi e neoformazione ossea
I GC esercitano importanti effetti sulla neoformazione dell’osso. Un effetto inibitorio è ben documentato sia nell’uomo come nel ratto ed è presubimilmente mediato
dai recettori per i GC, che sono stati dimostrati negli osteoblasti. Il meccanismo che
induce la riduzione della neoformazione dell’osso è assai complesso.
I GC possiedono un effetto inibitorio diretto sugli osteoblasti,2 che è mediato da
tre azioni: (a) inibizione della replicazione della linea osteoblastica; (b) diminuzione
della genesi di nuove cellule osteoblastiche; (c) induzione della morte e/o apoptosi
delle cellule osteoblastiche. Conseguentemente, i GC possono indurre un’importante deplezione della popolazione cellulare deputata alla neoformazione ossea. I
GC inibiscono, inoltre, la sintesi di matrice ossea riducendo la sintesi del collagene
di tipo I e modulando l’espressione dell’mRNA per l’osteopontina, la fibronectina,
la β-integrina e le sialoproteine dell’osso.3 In aggiunta il meccanismo di danno osseo indotto dai GC contempla un effetto indiretto mediato da molteplici fattori di
crescita locali.4
Recentemente grande attenzione è stata posta sugli effetti dei GC sull’osteoblastogenesi e sul meccanismo che sta alla base dello shift della differenziazione cellulare da osteoblasti ad adipociti.5 Tale deviazione della differenziazione cellulare è
connessa alla regolazione di fattori nucleari appartenenti alla famiglia dei
CCAAT/binding protein (C/EBP) e a quella dei peroxisome proliferators-activated
receptor γ2 (PPARγ).6,7 Dei sei C/EBP identificati, il C/EBPα, β e γ sembrano giocare un ruolo rilevante nell’adipogenesi. Recentemente è stato inoltre dimostrato che
il cortisolo induce l’espressione dell’mRNA di Notch 1 negli osteoblasti, il quale gioca anch’esso un ruolo di primo piano nell’induzione dell’adipogenesi.5,8 Notch è
una famiglia di quattro recettori transmembrana attivati dai loro legandi Delta e Jagged.9,10 Notch 1 e 2 e i loro legandi Delta 1 e Jagged 1 sono espressi dagli osteoblasti. L’aumento dell’espressione di Notch 1, che è incrementata dal cortisolo, nelle
cellule stromali e osteoblastiche mima l’effetto dei GC, favorendo l’adipogenesi rispetto all’osteoblastogenesi.
Glucocorticoidi e riassorbimento osseo
Gli effetti dei GC sul riassorbimento osseo non sono ancora stati completamente
chiariti sia nelle colture cellulari che in vivo. I GC hanno infatti un vasto spettro di
effetti, a seconda del modello sperimentale utilizzato. È stato ipotizzato infatti che i
GC riducano il riassorbimento osseo attraverso un aumento dell’apoptosi osteoclastica recettore-mediata. Nell’uomo, alcuni studi di istomorfometria, ma non tutti,
hanno documentato un aumento del riassorbimento osseo.11
I GC aumentano l’espressione dell’attivatore recettoriale dell’NF-Kappa B ligando
(RANK-L) e riducono l’espressione del suo recettore solubile, l’osteoprotegerina,
nelle cellule stromali e osteoblastiche.12 I GC, inoltre, aumentano l’espressione del
colony-stimulating factor (CSF)-1 che, in presenza di RANK-L, induce l’osteoclastogenesi.13 Queste azioni spiegano facilmente l’aumento del riassorbimento osseo che
fa seguito all’esposizione scheletrica ai GC.
Altre volte si sviluppa una situazione di cronica riduzione del rimodellamento osseo, che è secondaria alla perdita di segnali cellulari agli osteoclasti o ai loro progenitori, e all’apoptosi degli osteoclasti maturi.14 Tuttavia, in alcune situazioni sperimentali selezionate, i GC sono in grado di estendere la vita degli osteoclasti e di op-
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porsi agli effetti dei bisfosfonati sull’apoptosi degli osteoclasti.15 Vi è, inoltre, un’ulteriore evidenza sugli effetti dei GC sul riassorbimento osseo, che dimostra che tali
steroidi aumentano l’espressione della collagenasi-3, una metalloproteasi che gioca
un ruolo centrale nel riassorbimento osseo.16 L’effetto stimolatorio dei GC sull’espressione della collagenasi si manifesta sulle cellule osteoblastiche attraverso meccanismi post-trascrizionali.17
Azioni indirette dei glucocorticoidi sul metabolismo osseo
I GC e l’assorbimento intestinale del calcio. È in generale accettato che i GC riducano l’assorbimento intestinale di calcio sia nell’uomo che nell’animale, seppure
con un meccanismo non conosciuto.17 Tecniche radioisotopiche hanno dimostrato
che l’assorbimento di calcio si riduce, aumenta o rimane invariato. L’effetto dei GC
sull’assorbimento intestinale di calcio dipende da diversi fattori, come il modello
sperimentale, il segmento intestinale e la dose somministrata di GC. In particolare,
nel duodeno i GC causano un’inibizione del trasporto attivo transcellulare del calcio, una riduzione della sintesi della proteina legante il calcio e un aumento della
degradazione della 1,25(OH)2 vitamina D e dei suoi siti di legame sulla mucosa.18
I GC e l’assorbimento renale di calcio. Un eccesso sostenuto di GC determina
ipercalciuria, probabilmente legata alla loro azione in diversi siti e dipendente dal
tempo di somministrazione di GC. Infatti, i GC possono manifestare un effetto inibitorio diretto sul riassorbimento tubulare del calcio, particolarmente dopo un breve periodo di somministrazione di alte dosi.19
I GC e l’asse somatotropo. In vivo, gli effetti inibitori dei GC sulla secrezione dell’ormone della crescita (GH) sono predominanti e probabilmente dipendenti da un
aumento della sintesi e secrezione della somatostatina, che blocca la secrezione ipofisaria del GH. La risposta in GH all’ormone rilasciante il GH (GHRH) nei soggetti
normali dopo una dose di cortone acetato (50 mg) è significativamente ridotta rispetto alla popolazione di controllo. Negli adulti sottoposti a un trattamento cronico con GC è stato dimostrato che la risposta in GH al GHRH è soppressa rispetto ai
soggetti normali. L’arginina (che si pensa in grado di deprimere il tono somatostatinergico ipotalamico) ha dimostrato di normalizzare la risposta del GH al GHRH in
queste condizioni cliniche.20 Poiché il GH possiede importanti azioni anaboliche
sull’osso,21 l’inibizione del GH mediata dai GC potrebbe essere coinvolta nella patogenesi dell’osteoporosi da GC. Come il GH, anche l’IGF-1 possiede effetti stimolatori sulla neoformazione ossea, opposti a quelli dei GC, e in effetti i suoi livelli nello scheletro sono ridotti dal cortisolo, che regola il legame di C/EBPs al sito di riconoscimento adiacente al terzo sito d’inizio della trascrizione.22 Questo comporta
un’inibizione della trascrizione dell’IGF-1. I GC in aggiunta modulano varie proteine leganti IGF (IGFBP). In effetti, i GC inibiscono la trascrizione della IGFBP-5, una
proteina legante che si sa avere effetti stimolatori sulla formazione ossea.23
I GC e l’asse gonadotropo. L’esposizione a un eccesso di GC può inibire l’asse
ipotalamo-ipofisi-gonadi in entrambi i sessi agendo a diversi livelli.24 Infatti, gli
effetti dei GC sull’asse gonadotropo possono dipendere da: a) una riduzione
dell’ormone rilasciante le gonadotropine (GnRH); b) una riduzione della risposta dell’ormone lutenico (LH) all’ormone rilasciante l’ormone luteinico (LHRH)
sia nell’uomo che nella donna; c) una riduzione dei siti di legame delle gonadotropine a livello ovarico e testicolare; d) l’inibizione periferica della produzione di estrogeni e testosterone.
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I GC e il paratormone (PTH). Tra i vari meccanismi attraverso i quali i GC inducono il riassorbimento osseo, l’iperparatiroidismo riveste un ruolo importante. I primi dati in letteratura dimostravano un aumento dei livelli sierici di ormone paratiroideo (PTH) nei pazienti studiati durante l’esposizione cronica ai GC.25,26 Altri autori postularono un’aumentata sensibilità al PTH di tali soggetti legata al cambiamento del numero e dell’affinità dei suoi recettori.27 Se tali meccanismi, che conducono a un iperparatiroidismo nella GIO, sono attivi, ci si dovrebbe aspettare un’elevazione consistente del PTH sierico e un pattern di perdita di massa ossea simile a
quello riscontrato negli studi di istomorfometria condotti nell’iperparatiroidismo
per valutare l’azione dell’eccesso di PTH sull’osso.28 In realtà, l’uso acuto e cronico di
GC non è regolarmente associato con livelli endogeni di PTH elevati. A ogni modo,
le dinamiche di secrezione del PTH sono alterate dai GC con una riduzione della
componente tonica e un incremento della componente pulsatile del PTH che determina un incremento delle secrezioni dinamiche normali. Questi studi sulla pulsatilità esaminano le relazioni tra PTH e GC nel contesto delle dinamiche di secrezione del PTH, richiamando l’attenzione al bisogno di considerare non solo la quantità di PTH secreto, ma anche il pattern di secrezione in presenza di GC. I GC possono influenzare la secrezione del PTH attraverso due meccanismi: a) una stimolazione diretta della secrezione di PTH come dimostrato da studi su colture di tessuto paratiroideo; b) una riduzione dell’assorbimento intestinale e un aumento dell’escrezione urinaria di calcio. Tutte insieme le evidenze hanno chiaramente allontanato l’ipotesi dell’iperparatiroidismo secondario nella GIO. Al contrario, la dinamica di secrezione del PTH appare giocare un ruolo rilevante nella patogenesi della
GIO.
I GC e il metabolismo della vitamina D. Il possibile contributo delle alterazioni
del metabolismo della vitamina D legate ai cambiamenti dell’assorbimento del calcio indotte dai GC è stato studiato ampiamente, con risultati divergenti.29 Nei soggetti trattati con GC, livelli normali o ridotti di 25-OH vitamina D sono stati documentati, e tali risultati sono probabilmente legati a differenze nell’assunzione con la
dieta o all’assorbimento della vitamina D, nonché alla differente esposizione alla luce solare delle popolazioni studiate. Per quanto riguarda l’1,25(OH)2 vitamina D, sono state dimostrate concentrazioni sieriche normali nell’adulto e variabili nel bambino (un aumento nella somministrazione a breve termine di GC e una riduzione
nella terapia a lungo termine).
La sensibilità ai GC (e conseguentemente gli effetti collaterali di tale terapia, come la perdita di massa ossea) può avere variabilità individuale. Dati recenti indirizzano verso un ruolo complesso del sistema immunitario nella regolazione di tutti gli
aspetti del metabolismo dei GC: dalla concentrazione plasmatica all’accessibilità dei
recettori dei GC e alla sintesi delle proteine indotte dai recettori dei GC. Modificazioni genetiche o acquisite nella 11β-idrossisteroide-deidrogenasi (11βHSD1), un
enzima che conferisce specificità ai recettori per i mineralcorticoidi, potrebbero
modulare l’accesso diretto del cortisolo ai recettori dei GC (GRs).30 L’11βHSD1, un
enzima NADP(H) dipendente a bassa affinità, ha un’azione bidirezionale (deidrogenasica/riduttasica), ma esso comunque è primariamente riduttasico e converte il
cortisone in cortisolo.31 L’11βHSD1 agisce come un perno determinante delle risposte dello steroide nell’osso amplificando i segnali dei GC negli osteoblasti. Dal
punto di vista clinico, recenti analisi delle variazioni età specifiche dell’attività
11βHSD1 osteoblastica suggeriscono che tale meccanismo è fattore che contribui-
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sce alla perdita di massa ossea età-correlata e indotta da GC.32 Inoltre l’11βHSD1 è
diffusamente espresso nei tessuti target per i GC, compreso l’osso. Dal momento
che l’11βHSD1 attiva i GC inattivi, esso può facilitare l’azione dei GC nei tessuti target. L’attività e la sintesi di 11βHSD1 negli osteoblasti è glucocorticoido-dipendente.32 Conseguentemente, esso può servire come un meccanismo locale per amplificare l’effetto dei GC sui tessuti bersaglio. In aggiunta, citochinine pro-infiammatorie, spesso presenti in eccesso a causa della patologia sottostante trattata con GC,
possono modulare l’11βHSD1 e amplificare l’effetto dello steroide sull’osso.33
PREVENZIONE E TRATTAMENTO
Gli effetti negativi dei GC sul metabolismo del calcio e sulla neoformazione ossea
sono responsabili di una riduzione della BMD34,35 che raggiunge i valori più elevati
(12-15%) entro i primi 6-12 mesi dall’inizio del trattamento e interessa preferenzialmente l’osso trabecolare con riduzioni fino al 30%. L’effetto sulla BMD è dose/durata dipendente, ma già dosaggi ≥2,5 mg/die di prednisone equivalente riducono la
BMD e aumentano il rischio di Fx. Entrambi gli effetti, più rilevanti a livello vertebrale e femorale, appaiono reversibili alla interruzione del trattamento.36 Circa un
terzo dei pazienti in trattamento con GC per un periodo superiore ai 3 mesi sviluppa OP e Fx, soprattutto se si tratta di donne in menopausa, pazienti con età ≥65 anni, oppure se le dosi utilizzate sono elevate (≥15 mg/die di prednisone equivalente).
Nonostante la GIO e le Fx in corso di terapia con GC34,37,38 siano largamente documentate in studi epidemiologici, condotti in popolazioni anche di differente nazionalità, estrazione, età, sesso, tipo di malattia,34,38,39 il loro impatto è a tutt’oggi ancora sottovalutato nei pazienti e nella stessa classe medica.40-42 Infatti, la percentuale di pazienti in trattamento con GC che ricevono un qualunque tipo di prevenzione o di terapia per l’OP è estremamente basso, come emerge da indagini condotte
fra medici di medicina generale,43 medici specialisti44,45 e medici che operano nei
reparti universitari.46 È interessante notare come da queste indagini i reumatologi
risultino la categoria di specialisti più sensibile al problema della GIO40 e, quindi,
anche alla sua prevenzione e trattamento.44,45,47
Numerosi sono i farmaci utilizzati per la prevenzione primaria (prevenzione della
riduzione di BMD in pazienti che iniziano la terapia con GC) e per quella secondaria, o trattamento (prevenzione di ulteriore riduzione di BMD e di Fx in pazienti già
in trattamento con GC), e la maggior parte di questi è approvata anche nel trattamento dell’OP postmenopausale. Bisogna tuttavia sottolineare che, a differenza di
quest’ultima, gli studi clinici condotti nella GIO sono di più breve durata, riguardano casistiche più limitate e spesso disomogenee per tipo di malattie (malattie reumatiche, malattie respiratorie, pazienti sottoposti a trapianto d’organo). Questi studi, inoltre, non hanno mai come obiettivo primario la riduzione delle Fx che, al massimo, rappresentano un obiettivo secondario o sono segnalate come eventi avversi.
Tutte le linee guida delle più importanti società scientifiche48-51 raccomandano
misure generali (Tabella 1) da adottare in tutti i pazienti che necessitano di una terapia con GC, indipendentemente dalla dose e dalla durata di questa (>3 mesi).
Tali misure prevedono: sensibilizzare i pazienti per i rischi dei GC, adottare uno
stile di vita che garantisca un’adeguata attività fisica, consentita dalla malattia di base, ridurre il consumo di alcol, abolire il fumo, garantire un adeguato introito di calcio con gli alimenti, misurare le concentrazioni sieriche di vitamina D (25(OH)D3)
ricorrendo a una supplementazione farmacologica se ridotte, mantenere un peso
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TABELLA 1. MISURE GENERALI
■ Sensibilizzare i pazienti per il rischio di OP
■ Correggere i fattori di rischio modificabili per OP: deficit di ormoni
sessuali, fumo, alcol, sedentarietà, basso BMI (<19 kg/m2), uso
concomitante di altri farmaci osteopenizzanti
■ Assumere una quantità di calcio di almeno 1,2-1,5 g/die,
preferibilmente per via alimentare
■ Correggere un’eventuale ipovitaminosi D (dosare 25-OH-D3) con
supplementazione farmacologica (400-800 UI/die di vitamina D3)
■ Ridurre l’apporto giornaliero di sodio (≤2 g/die)
■ Utilizzare la dose minima efficace di GC preferibilmente in unica
somministrazione mattutina e, se possibile, ricorrere a vie alternative
di somministrazione (topica, intrarticolare, inalatoria)
corporeo nella norma. È importante anche mantenere in questi pazienti l’introito
di sodio entro i 2 g/die, in quanto un’elevata eliminazione urinaria di sodio aumenta la perdita urinaria di calcio che si aggiunge a quella legata all’effetto ipercalciurico dei GC.19 Più specificamente poi si consiglia di utilizzare la dose minima di
GC sufficiente a controllare la malattia, possibilmente in unica somministrazione
mattutina, per non interferire con la cortisolemia endogena e, quindi, con il ritmo
di produzione del CRF ipotalamico e dell’ACTH ipofisario, ricorrere quando possibile a vie alternative quali la via topica, intrarticolare, inalatoria. A proposito della
via inalatoria, sebbene molti elementi confondenti (tipo di malattia respiratoria e tipologia del paziente, fumo, dosi e tipo di GC utilizzati, associazione con GC orali,
modalità e tipo di tecniche inalatorie) rendano difficile un’esatta valutazione dell’impatto sulla BMD52-55 e sull’incidenza di Fx dei GC inalatori,56-58 crescente è l’attenzione per i possibili rischi anche di questa via di somministrazione in pazienti
con malattie respiratorie.55
Nessun effetto positivo sulla riduzione di BMD sembra invece derivare dalla somministrazione dei GC a giorni alterni.59,60
Calcio e vitamina D
Calcio e vitamina D rivestono un ruolo fondamentale nell’omeostasi fosfocalcica e
sempre maggiore è l’evidenza che ridotti livelli di vitamina D costituiscono un fattore di rischio per Fx, indipendente dalla BMD. L’ipovitaminosi D è, infatti, responsabile di miopatia dei muscoli prossimali, ridotto equilibrio, maggiore facilità di cadute61,62 Garantire, se necessario tramite supplementazione farmacologica, un introito giornaliero di calcio di 1-1,5 g e di 700-800 UI di vitamina D è una raccomandazione comune a tutte le più recenti linee guida.35,48-50 Le stesse linee guida
raccomandano inoltre l’associazione di calcio e vitamina D alle terapie con bisfosfonati per evitare il rischio di un’ipocalcemia e, quindi, di un iperparatiroidismo
secondario, e consigliano di controllate calcemia e calciuria quando si utilizzino le
forme attivate di vitamina D.48-50
Tuttavia, se si considera l’effetto sulla BMD di calcio e vitamina D (più specificamente i metaboliti attivi), in associazione o da soli, un significativo incremento si è di-
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mostrato solo in alcuni studi condotti su particolari tipologie di pazienti, come pazienti anziani con polimialgia reumatica,63 pazienti sottoposti a trapianto d’organo,64,65
pazienti che avevano da poco iniziato la terapia con GC,66 pazienti con lupus eritematoso sistemico (LES) in età pre-menopausale;67 tale incremento, inoltre, nella maggior parte dei casi è stato ottenuto solo a livello di colonna lombare.66-69 Le più recenti metanalisi documentano che la vitamina D, inclusi i suoi metaboliti attivi, è al massimo più efficace del solo calcio o di nessuna terapia70,71 nel trattamento della GIO e
manca un effetto significativo sulle Fx.72 Del resto, dati derivanti dai gruppi di controllo degli studi clinici condotti nella GIO, che ricevevano comunque calcio e vitamina D per motivi etici, evidenziano che tale supplementazione non aumenta la BMD
in modo significativo né tanto meno riduce l’incidenza di nuove Fx vertebrali.73-76
Terapia ormonale
Gli estrogeni, utilizzati per correggere l’ipogonadismo indotto dal trattamento cronico con GC,24 hanno aumentato in modo significativo la BMD rispetto al gruppo
controllo in pazienti con artrite reumatoide in post-menopausa,77 in pazienti con
LES in età post-menopausale78 e in età pre-menopausale, ma con ipogonadismo.79
Anche l’efficacia del testosterone è stata valutata in pazienti asmatici di sesso maschile in trattamento cronico con GC, ed è stato evidenziato un incremento significativo della BMD.80 La correzione dell’ipogonadismo sia negli uomini, sia nelle donne in trattamento con GC viene infatti raccomandata nelle linee guida.48,50 Tuttavia,
i risultati di due recenti studi che hanno valutato su un ampio numero di donne in
post-menopausa il profilo rischi/benefici sia della terapia combinata estroprogestinica81 che della sola terapia estrogenica,82 hanno evidenziato un aumentato profilo
di rischio soprattutto per ciò che riguarda le malattie cardiovascolari e il tumore
della mammella.
Pertanto, pur essendo emersa un’efficacia antifratturativa significativa da entrambi i trattamenti, se ne sconsiglia l’uso in termini di prevenzione di malattie croniche,
inclusa l’OP.81,82
Bisfosfonati
I bisfosfonati (BFs) sono attualmente considerati la terapia di scelta dell’OP postmenopausale,83-85 di quella maschile85,86 e della GIO.48-51,55,85
L’etidronato (E), somministrato ciclicamente, ha prevenuto la riduzione di BMD in
pazienti, per lo più affetti da malattie reumatiche che avevano da poco iniziato la terapia con GC,87,88 e un effetto positivo sulla BMD è stato documentato anche in pazienti sottoposti a trapianto d’organo.89,90 Tuttavia, il suo impiego nella GIO non è
approvato in alcuni paesi, fra cui il nostro e gli Stati Uniti.
Il clodronato (CLO) è stato utilizzato (per via orale) in pazienti asmatici con effetti positivi sulla BMD solo a dosaggi di 1600 e 2400 mg/die,91 mentre in pazienti sottoposti a trapianto renale risultati positivi si sono ottenuti sia con 1600 mg/die,92
sia con 800 mg/die.93 In uno studio a 3 anni, randomizzato in doppio cieco verso
placebo (RCT), con endpoint primario la riduzione dell’incidenza di Fx in donne
con OP post-menopausale e OP secondaria, la somministrazione di 800 mg/die ha
ridotto significativamente l’incidenza di Fx vertebrali (RR 0,54), ma non di quelle
non vertebrali.94 Nell’ambito delle pazienti con OP secondaria, alcune pazienti
(n=73) erano in terapia con GC, ma gli autori non analizzarono i risultati di questo
sottogruppo.
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Il pamidronato (PAM), somministrato per via endovenosa (90 mg inizialmente e
30 mg ogni 3 mesi successivamente), ha aumentato la BMD in modo significativo in
pazienti che iniziavano terapia con GC,95 e somministrato per via orale ha aumentato significativamente la BMD in pazienti in trattamento cronico con GC.96 Anche in
pazienti sottoposti a trapianto d’organo, la somministrazione endovenosa intervallare ha dato significativi risultati in termini d’incremento della BMD.97,98
Né PAM, né CLO sono tuttavia approvati nel trattamento della GIO.
L’alendronato (ALN) è stato utilizzato in uno studio RCT, alla posologia di 5 e 10
mg/die in oltre 400 pazienti (maschi e femmine) con durata varia di trattamento
con GC. La BMD è risultata significativamente aumentata e l’incidenza di Fx vertebrali ridotta nel gruppo ALN73 dopo 48 settimane di terapia; la riduzione dell’incidenza di Fx vertebrali è risultata significativa (p=0,026) nel gruppo ALN (0,7%) verso il gruppo placebo (6,8%) nel successivo follow-up di 12 mesi.74 L’ALN ha confermato la sua efficacia sia nella prevenzione,99 sia nel trattamento di pazienti con OP
stabilizzata100 sottoposti a trapianto renale e, come recentemente dimostrato, anche
in pazienti sottoposti a trapianto cardiaco.65
Il risedronato (RIS) alla posologia di 2,5 e 5 mg/die è stato valutato in uno studio
RCT di prevenzione75 e in uno di studio RCT di trattamento76 su un totale di 795 pazienti (uomini e donne) in terapia con GC. In entrambi gli studi è emerso un significativo incremento della BMD in tutti i distretti valutati e una riduzione dell’incidenza di Fx vertebrali (70%) che in una successiva analisi dei due studi combinati101
è risultata significativa (p=0,01).
ALN e RIS sono approvati nella prevenzione e nel trattamento della GIO anche nel
nostro paese.
Nella Figura 1 è indicata l’efficacia antifratturativa dei principali studi con BFs
nella GIO.
GIO STUDI CLINICI CON BISFOSFONATI: RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FRATTURA
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Paratormone
Il paratormone, e più specificamente il PTH 1-34, agente con effetto anabolico, è
stato utilizzato in donne in post-menopausa in trattamento cronico con GC, che già
assumevano terapia ormonale sostitutiva.102 In questo studio RCT, dopo un anno di
terapia con PTH 1-34, si è assistito a un significativo incremento della BMD lombare (11%; p<0,001); nel follow-up di un anno dall’interruzione del PTH 1-34,103 la
BMD lombare rimaneva stabile, mentre anche la BMD femorale aumentava in modo
significativo. Mancano studi prospettici per valutarne l’efficacia sulle Fx, ma lo specifico effetto anabolico sugli osteoblasti del PTH somministrato giornalmente, recentemente documentato,102,104,105 rappresenta un importante razionale per la sua efficacia antifratturativa nella GIO: in questa forma di OP uno dei principali meccanismi fisiopatologici è proprio l’effetto inibitorio diretto dei GC sugli osteoblasti.2
L’impiego di tale farmaco non è per il momento approvato nella GIO e il suo
uso potrebbe esser riservato a quei pazienti che non rispondono al trattamento con BFs associati a calcio e vitamina D.
Prevenzione e trattamento della GIO: perché, chi, quando e per quanto
tempo trattare
Gli effetti negativi dei GC sulla BMD e sulle Fx che, come abbiamo già detto, si
manifestano già nei primi mesi dall’inizio del trattamento, anche ai bassi dosaggi, suggeriscono, oltre all’adozione di misure generali (Tabella 1), l’immediato impiego dei BFs associati a calcio e vitamina D48-51 se la BMD è ridotta, soprattutto in presenza di altri fattori di rischio per Fx (Tabella 2) come dosaggio
dei GC ≥15 mg/die, pazienti ≥65 anni, donne in menopausa, ridotto BMI. La
presenza di Fx costituisce in tutte le linee guida un’indicazione assoluta al trattamento, indipendentemente da altri fattori, inclusi la misurazione della BMD o
il suo valore.
Per ciò che riguarda la riduzione della BMD, alcune fra le più recenti linee
guida50 non indicano il valore soglia di T-score al di sotto del quale è indicato il
trattamento. Nelle linee guida dell’American College of Rheumatology del
200148 tale valore si identificava in un valore <-1, mentre le linee guida dell’UK
Consensus Group del 2002 suggeriscono un valore <-1,549 e quelle del CBO
Consensus Group danese del 2004 un valore <-2,5.51 Tutte specificano comunque che la presenza di uno o più fattori di rischio (Tabella 2) rappresenta un’indicazione al trattamento anche per valori più elevati di BMD. La mancanza di un
consenso sul valore soglia di BMD riflette un aspetto importante emerso dai
trial clinici e che cioè il valore di BMD dei pazienti in trattamento con GC che
vanno incontro a Fx è più elevato di quello dei pazienti con OP post-menopausale che si fratturano. Infatti, nei trial clinici condotti con RIS (Figura 2) i grupTABELLA 2. PAZIENTI AD ALTO RISCHIO DI FX
■ GC a dosaggi ≥15 mg/die

■ Precedenti Fx da fragilità

■ Menopausa

■ Familiarità materna per Fx

■ Età ≥65 anni

■ BMI ≤19 kg/m2
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INCIDENZA DI FX VERTEBRALI NEI GRUPPI PLACEBO
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pi placebo degli studi VERT-MN e VERT-NA, che hanno valutato pazienti con
OP post-menopausale,106,107 presentavano una minor incidenza di Fx vertebrali
rispetto ai gruppi placebo degli studi GIOP-P e GIOP-T, che valutavano pazienti con GIO75,76 a fronte di un T-score della BMD a livello lombare più ridotto.
La riduzione di BMD, dunque, proprio per alterazioni di tipo qualitativo che caratterizzano il tessuto osseo nella GIO, non è così predittiva del rischio di Fx come lo
è invece nella OP post-menopausale;108 alcuni autori concludono infatti che i pazienti ultrasettantenni in trattamento cronico con GC, il cui rischio di Fx vertebrali
è particolarmente elevato (5 volte), dovrebbero essere trattati con BFs indipendentemente dalla misurazione della BMD o dal suo valore.49,109
Per quanto riguarda la durata del trattamento osteoprotettivo, questo dovrebbe esser proseguito almeno per tutta la durata della terapia con GC perché l’effetto negativo, anche se di minor entità rispetto all’inizio, permane anche nei
mesi successivi; un recupero, sia in termini di BMD, sia di ridotta incidenza di
Fx, è stato documentato all’interruzione dei GC, almeno in alcuni casi.36
Un problema particolare è rappresentato dalle pazienti in età fertile, che necessitano di terapia con GC come lo sono spesso le pazienti con malattie autoimmuni (artrite reumatoide, LES, dermatomiosite).110 Gli studi clinici con ALN,
RIS ed E73,75,76,87 hanno evidenziato che, nei piccoli sottogruppi di queste pazienti incluse in tali studi, l’incidenza di Fx vertebrali è molto bassa e di conseguenza lo è anche il rischio assoluto. Pertanto, in queste pazienti appare importante l’adozione di tutte quelle misure generali già indicate in Tabella 1, in
particolare la supplementazione con calcio e vitamina D.
L’impiego di un metabolita attivo della vitamina D (calcitriolo), associato a
calcio, si è mostrato efficace sulla BMD in uno studio condotto in pazienti in età
pre-menopausale affette da LES,67 e l’impiego di un diuretico tiazidico, associato ad alfacalcidolo, ha ridotto l’ipercalciuria e aumentato l’indice metacarpale
in pazienti con connettiviti.111 Per ciò che riguarda invece l’impiego dei BFs, tut-
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te le linee guida48-51 ne raccomandano con precauzione l’uso in queste pazienti,
sia per la lunga emivita nello scheletro, sia perché in studi condotti nel ratto112
è stato dimostrato che alcuni BFs attraversano la placenta e si accumulano nel
feto. Non disponiamo di dati sull’uomo, ma in un recente studio di farmacovigilanza sull’ALN, condotto nel Regno Unito su quasi 12.000 pazienti, due pazienti in trattamento con ALN in corso di gravidanza non hanno presentato alcun problema sia per se stesse, sia per i loro neonati.113 Sembra comunque ragionevole valutare in questa particolare tipologia di pazienti il rapporto rischi/benefici dell’uso di tali farmaci (BMD molto ridotta, dosi elevate di GC,
presenza di Fx) informandone le pazienti stesse, adottare comunque metodi
contraccettivi durante il trattamento e sospenderlo immediatamente in caso di
gravidanza.110
Conclusioni
Il trattamento cronico con GC ha un impatto negativo sulla BMD e si accompagna a elevata incidenza di Fx. Tutti i pazienti in trattamento cronico con GC, indipendentemente dalle dosi e dalle modalità di assunzione utilizzate, dovrebbero pertanto adottare misure precauzionali e, se necessario, iniziare un trattamento osteoprotettivo con antiriassorbitivi associati a calcio e vitamina D. I BFs
rappresentano al momento i farmaci di prima scelta; il PTH 1-34 potrà rappresentare un’ulteriore opzione.
Nella Figura 3 è suggerito un possibile algoritmo per la prevenzione e il trattamento dei pazienti in terapia con GC.

PROPOSTA DI ALGORITMO PREVENTIVO-TERAPEUTICO

GC ≥5 mg di prednisone-equivalente per >3 mesi

Misure generali

Misurare BMD vertebrale e femorale§

T-score tra -1 e -1,5

T-score >-1

Rivalutare BMD
dopo 12 mesi*

Alto rischio di Fx
NO

Fx cliniche

T-score <-1,5

TRATTARE

SÌ
Rivalutare BMD
dopo 12-18 mesi*

Figura 3. Possibili
modalità
d'intervento
in pazienti
in terapia con GC

* In casi selezionati valutazione dopo 6 mesi
§

Eventuale valutazione con tecnica QUS
calcaneale
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Se L-BMD ridotta >4% e/o
F-BMD ridotta >7%, eventuali
modifiche terapeutiche
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