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Studi di raffronto tra alendronato e risedronato
I bisfosfonati sono oggi considerati la terapia d’elezione per la maggior parte
dei pazienti affetti da osteoporosi post-menopausale e da altre condizioni ca-
ratterizzate da bassa massa ossea e/o incremento del turnover osseo (osteoporo-
si cortisonica, morbo di Paget, morbo di Sudeck, osteogenesi imperfetta). Alen-
dronato è stato il primo bisfosfonato per il quale sono stati condotti studi regi-
strativi molto ampi, in grado di valutare l’impatto del trattamento sul vero pro-
blema clinico dell’osteoporosi e cioè sulle fratture. I risultati positivi emersi da
questi trial giustificano il successo avuto da questa molecola e la sua diffusione
in tutto il mondo per il trattamento dell’osteoporosi. Ad alendronato ha fatto se-
guito, alcuni anni dopo, risedronato.1 Alendronato e risedronato sono tra le po-
che molecole che si sono finora dimostrate efficaci nella prevenzione di tutte le
fratture vertebrali osteoporotiche.2 Lo studio FIT, nei suoi due bracci,3,4 è quel-
lo che ha documentato la capacità di alendronato di ridurre il rischio di frattu-
re vertebrali e non vertebrali (comprese le femorali) in donne in menopausa con
bassa massa ossea. Oltre al FIT sono stati condotti numerosi altri studi con
alendronato. La metanalisi di tutti questi trial ha evidenziato come il dato favo-
revole emerso dal FIT venga confermato dagli altri studi realizzati in popolazio-
ni differenti.2

Risedronato può, a sua volta, vantare gli studi VERT5,6 e lo studio HIP7 che
hanno dimostrato l’efficacia antifratturativa di questo trattamento, rispettiva-
mente, sia nei confronti delle fratture vertebrali, sia di quelle femorali. Questi
risultati positivi sono a loro volta confermati dalla metanalisi dei vari studi ese-
guiti utilizzando questa molecola.2

Entrambe le molecole sono attualmente disponibili in formulazione
once/weekly sulla base di studi che ne hanno dimostrato la sostanziale sovrap-
ponibilità (in termini di BMD) con il trattamento quotidiano.8,9 Lo schema tera-
peutico settimanale, anche in relazione alle particolari precauzioni che si devo-
no tenere nell’assunzione di questi farmaci, rende certamente più semplice e
accettato il trattamento con evidente miglioramento della compliance.

Dai dati sopra riportati emerge chiaramente come, sia risedronato, sia alen-
dronato rappresentino due valide opzioni nella terapia dell’osteoporosi, sia in
termini d’efficacia sulle fratture, sia di semplicità del trattamento. In genere ap-
pare inappropriato, e talora persino scorretto, confrontare l’efficacia di due far-
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maci sulla base di studi diversi e, quindi, condotti su popolazioni differenti. Il
miglior modo per raffrontare due farmaci è quello di condurre studi di raffron-
to diretto utilizzando i due farmaci nello stesso studio.10 Tuttavia, studi di que-
sto genere non possono avere come obiettivo una differenza significativa sul-
l’incidenza di fratture, poiché il campione di popolazione da studiare sarebbe
imponente e del tutto irrealistico. Si tende quindi inevitabilmente a ricorrere a
parametri surrogati quali, per esempio, l’effetto sulla BMD o quello sui marker
del turnover osseo. 

In passato è stato riportato uno studio di raffronto tra alendronato 70 mg/set-
timana con risedronato 5 mg/die assunto, secondo le indicazioni del foglietto
illustrativo, due ore dopo colazione e un’ora prima di pranzo.11 Dai risultati del-
lo studio emerse come alendronato 70 mg/settimana determinasse riduzione
degli indici di turnover osseo (NTX urinario: –55% alendronato; –36% risedro-
nato: p<0,001) e incrementi densitometrici (BMD lombare: +4,8% alendronato;
+2,8% risedronato: p<0,001) che erano quasi il doppio di quelli osservati con
risedronato 5 mg/die, senza che ciò comportasse una maggior incidenza di ef-
fetti collaterali. La spiegazione di questa evidente differenza poteva tuttavia es-
sere attribuita, sia a una diversa biodisponibilità dei due farmaci, sia a una mag-
gior potenza di alendronato 70 mg. È ben noto l’effetto della presenza di anche
minimi residui di cibo nello stomaco sull’assorbimento dei bisfosfonati, per cui
è molto probabile che l’assunzione di risedronato 2-3 ore dopo la colazione ne
abbia ridotto la biodisponibilità. Questo studio di raffronto ha comunque avu-
to come conseguenza l’abbandono di questa modalità di somministrazione de-
gli amino-bisfosfonati orali, che debbono tassativamente essere assunti 30-60
minuti prima di qualsiasi alimento o bevanda diversa dall’acqua al mattino. 

La potenza anti-osteoclastica di risedronato è risultata in numerosi modelli in
vitro 4-10 volte superiore a quella di alendronato. Sulla base di questo rappor-
to gli studi registrativi con risedronato includevano sempre la dose di 2,5
mg/die, ritenendo questa dose già un po’ superiore in termini di attività anti-
osteoclastica a quella di alendronato 10 mg/die. I risultati degli studi clinici
hanno tuttavia fatto ritenere che il reale rapporto di potenza sia molto vicino a
1:1. La discrepanza tra studi in vitro e studi in vivo potrebbe essere spiegata dal-
la diversa affinità e stabilità di legame delle due molecole per i cristalli di idros-
siapatite dello scheletro. 

Lo studio FACT
Recentemente (Congresso ASBMR, 2004) sono stati presentati i risultati di
uno studio (Studio FACT)12 in cui sono stati confrontati gli effetti densitome-
trici e sui marker di turnover osseo di alendronato 70 mg/settimana con quelli
di risedronato 35 mg/settimana, un confronto testa a testa a parità anche di
modalità d’assunzione. Lo studio randomizzato, in doppio cieco, della durata
di un anno ha coinvolto 1.053 donne in post-menopausa affette da osteopo-
rosi. Il profilo di sicurezza e di tollerabilità è risultato sovrapponibile tra i due
trattamenti. Alendronato 70 mg ha determinato, dopo un anno, incrementi
densitometrici ossei superiori del 50-90% rispetto a quelli di risedronato 35
mg con una soppressione dei marker di turnover osseo superiore di circa il 30%
(Figura 1). 

La dimensione e la durata dei due studi di confronto tra alendronato e rise-
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dronato (alendronato 70 mg vs. risedronato 5 mg e alendronato 70 mg vs. rise-
dronato 35 mg) non erano disegnate per l’effetto sulle fratture e prevedevano
solo il dato di safety includendo ogni tipo di frattura, incluse quelle da imputa-
re a traumi. Complessivamente nei due studi si sono verificati solo 32 e 26 even-
ti, rispettivamente, in pazienti in alendronato e risedronato.

Efficacia di lungo termine
Alendronato e risedronato rappresentano al momento i farmaci di riferimento
per il trattamento dell’osteoporosi. La loro evidente efficacia e tollerabilità (le-
gata anche allo schema settimanale) ha reso possibili trattamenti anche molto
protratti. Tuttavia, i dati degli studi registrativi sulla prevenzione del rischio di
frattura sono limitati ai primi 3-4 anni di terapia, per cui appare legittimo l’in-
terrogativo se il beneficio si protragga per tutto il tempo in cui il farmaco viene
assunto. Alcuni studi registrativi sono stati successivamente proseguiti e posso-
no aiutarci a rispondere a questo legittimo interrogativo.

Lo studio VERT con risedronato sul rischio di fratture vertebrali morfome-
triche è stato proseguito in maniera controllata fino a 5 anni.13 Il trattamento
con risedronato si associava a continui incrementi della massa ossea e veniva
soprattutto confermata la persistenza di efficacia sul rischio di fratture verte-
brali. I pazienti dello studio assegnati al trattamento attivo hanno poi prose-
guito il trattamento per altri due anni.14 Anche se non era più possibile avere
dati di raffronto con un gruppo di controllo, era da rimarcare la bassa inci-
denza di eventi fratturativi, ancora molto inferiori rispetto a quelli attesi in
soggetti non trattati. 

Un analogo tipo di informazioni è disponibile anche per il bisfosfonato alen-
dronato che, essendo entrato in commercio prima, può vantare periodi di tera-
pia ancora più estesi; attualmente essi arrivano fino a 10 anni. In uno studio ap-
parso nel marzo 2004 sul New England Journal of Medicine sono stati riportati, da
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Figura 1. Studio
FACT di confronto
tra alendronato 
70 mg/settimana 
e risedronato 
35 mg/settimana.
Alendronato 
ha assicurato
aumenti
densitometrici
significativamente
maggiori. Rosen et al.  ASBMR 2004
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Bone e coll.,15 i dati relativi a pazienti trattati per 10 anni per l’estensione del-
l’iniziale studio di fase 3. I dati confermano che anche trattamenti prolungati
nel tempo sono in grado di assicurare piccoli, ma continui aumenti della massa
ossea. Il turnover anche dopo diversi anni di terapia rimane stabilmente inibito
senza che vi siano né fenomeni di perdita di efficacia (progressiva ripresa del
turnover), né di accumulo o di tossicità (ulteriore progressivo decremento dei
marker di turnover osseo). L’estensione dello studio non includeva un gruppo in
placebo, per cui i dati di efficacia sull’incidenza di fratture potevano essere de-
sunti solo indirettamente. 

L’incidenza di fratture non vertebrali verificatesi negli ultimi tre anni di tera-
pia (dall’8° al 10° anno) era sovrapponibile a quella registrata nei pazienti in
alendronato nei primi tre anni di terapia. Se consideriamo che i pazienti erano
di 8 anni più vecchi e che l’età rappresenta un fattore di rischio di fratture (in-
dipendente dalla massa ossea), questa osservazione fa ritenere che la terapia
con alendronato si associ a un progressivo beneficio sul rischio di frattura. Que-
sto dato suggerisce che la terapia a lungo termine con alendronato si associ non
solo a un progressivo incremento della massa ossea ma anche a un consistente
miglioramento “qualitativo”. 

Nello studio di Bone e coll., molto interessanti sono anche i risultati relativi
al gruppo che ha sospeso la terapia dopo cinque anni. A differenza di quello che
si verifica per altri inibitori del turnover osseo, inclusi ormoni e risedronato, al-
la sospensione della terapia con alendronato non si verifica una fase di accele-
rata perdita ossea. Così, pazienti trattati per 5 anni mantenevano i risultati ac-
quisiti alla colonna per almeno altri 5 anni dopo la sospensione della terapia,
mentre si assisteva a una lieve diminuzione nelle strutture corticali (collo femo-
re). Quest’ultima osservazione sembrerebbe indicare che un’eventuale sospen-
sione della terapia, anche per qualche anno, non sia associata alla rapida per-
dita di protezione sul rischio di frattura.

Lo studio FLEX
Un’importante conferma a questa ipotesi è emersa dall’analisi (Congresso del-
l’ASBMR 2004) dei risultati dello studio FLEX, estensione dello studio FIT, con-
siderato ancor oggi lo studio clinico di riferimento per il trattamento dell’o-
steoporosi. Nello studio FLEX, i pazienti trattati per 5 anni con alendronato so-
no stati suddivisi in due gruppi che per altri 5 anni o sono stati messi in place-
bo o hanno proseguito la terapia con alendronato. Nei pazienti in placebo do-
po 5 anni di terapia con alendronato i valori densitometrici a livello lombare so-
no rimasti sostanzialmente stabili, a conferma di quanto già emerso nello stu-
dio di Bone e coll. Nei pazienti che hanno proseguito la terapia, i valori densi-
tometrici ossei sono ulteriormente migliorati alla colonna e sono rimasti stabi-
li al femore. Quest’ulteriore miglioramento nei pazienti che sono rimasti in te-
rapia con alendronato, seppure di apparente modesta entità (+3,8%), si è ac-
compagnato a una rilevante e significativa riduzione dell’incidenza di fratture
vertebrali sintomatiche (–55%). Quest’osservazione dimostra i vantaggi del pro-
seguimento anche a lungo termine di un trattamento con alendronato, esclude
eventuali effetti “tossici” suggerendo, piuttosto, un progressivo miglioramento
anche dei parametri qualitativi ossei (Figura 2).

Lo studio FLEX appare particolarmente interessante non solo perché ha di-
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mostrato l’evidente effetto protettivo che il proseguimento della terapia assicu-
ra, ma anche perché permette di “stimare” l’effetto sulle fratture del trattamen-
to con alendronato una volta sospesa la terapia (pazienti del FLEX in placebo).
La popolazione basale del FLEX è costituita da un 50% circa di soggetti con al-
meno una frattura pregressa o un T-score femorale <-2,5; la subanalisi eseguita
da Levis nel 200216 per valutare l’effetto di alendronato sulle fratture cliniche
ha selezionato nello studio FIT una popolazione con le medesime caratteristi-
che fornendo il rischio assoluto di fratture vertebrali cliniche a un anno. Il resto
della popolazione del FLEX (un altro 50%) è invece costituito da pazienti senza
fratture pregresse e con osteopenia che hanno partecipato al FIT217 e dei quali
possediamo quindi i dati relativi alle fratture vertebrali cliniche nel corso di
questo primo studio.

Sulla base di queste informazioni, e considerando che in pazienti non trattati
il rischio di frattura raddoppia circa in 10 anni, è possibile ricavare una stima
dell’incidenza di fratture annualizzata a 10 anni di follow-up nei tre gruppi di
pazienti: a) pazienti mai trattati; b) pazienti trattati per soli 5 anni; c) pazienti
trattati continuativamente per 10 anni (Figura 3). 

Dalla Figura emerge un sostanziale vantaggio della terapia continuativa, ma
anche il persistere di un buon grado di protezione nelle pazienti che hanno fat-
to in passato un protratto ciclo terapeutico con alendronato. 

In conclusione, lo studio FLEX ha, per la prima volta, dimostrato che un tratta-
mento di lunghissimo termine (10 anni) con un bisfosfonato come alendronato
determina progressivi e continui miglioramenti della massa ossea e, soprattutto,
una crescente protezione dal rischio di fratture: protezione che rappresenta sen-
za dubbio il principale indicatore di “buona qualità” del tessuto osseo.
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