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PRIMO P IANO

A G G I O R N A M E N T O I N T E M A D I B I S F O S F O N A T I

L’OSTEONECROSI DELLA MANDIBOLA ASSOCIATA
ALLA TERAPIA CON BISFOSFONATI

Dal 2003, data di segnalazione del primo caso, si è verificato un crescente nu-

mero di segnalazioni in letteratura di una condizione definita variamente come

osteonecrosi della mandibola, osteomielite, “bi-phossy jaw”, associata alla terapia

con bisfosfonati (BP), principalmente con gli aminobisfosfonati e in particola-

re nei pazienti trattati per malattia metastatica dello scheletro. Attualmente so-

no stati segnalati più di 800 casi in letteratura, anche se vi è la possibilità che

alcuni siano stati riportati più volte nelle casistiche. In Italia si è registrato un

crescente numero di casi, come riportato nel database del Gruppo

Interregionale di Farmacovigilanza, che raccoglie le segnalazioni spontanee (31

casi nel 2004, 57 nel 2005 e 94 nel 2006; report del novembre 2006; www.grup-

pogif.org). 

Tuttavia, nonostante il numero di casi segnalati aumenti, l’esatta prevalenza e

incidenza non sono note, così come non ha ancora una precisa definizione il

quadro anatomo-patologico  e clinico, non è chiarita la patogenesi e il rappor-

to causale con l’utilizzo dei bisfosfonati (non a caso oggi si ritiene più corretto

definirla “associata alla terapia con BP” piuttosto che “indotta dai BP”) e non vi

è accordo riguardo al trattamento, al follow-up e all’impatto sulla prognosi [1-5]. 

In questa review viene riportato quanto attualmente è emerso in letteratura, con

particolare attenzione per gli aspetti ancora non chiariti e la necessità di di-

stinzione, nella valutazione del rischio, tra l’uso dei bisfosfonati in campo on-

cologico e quello in patologie osteo-metaboliche benigne come l’osteoporosi o

il Paget. Per semplicità e con i limiti sopra citati, nell’articolo la patologia verrà

definita come osteonecrosi della mandibola associata ai bisfosfonati (ON-BP).

Quadro clinico e anatomo-patologico 
L’osteonecrosi della mandibola o della mascella è una patologia invalidante a ca-

rattere progressivo e con scarsa tendenza alla guarigione, descritta in associa-

zione all’uso del fosforo bianco, alla radioterapia, alla chemioterapia e recente-

mente alla terapia con BP. Due casi di osteonecrosi sono stati descritti nel grup-

po placebo di un trial randomizzato controllato che valutava l’efficacia antifrat-

turativa dell’acido zoledronico nell’osteoporosi post-menopausale [6].

I segni di esordio della ON-BP sono molto subdoli ed estremamente variabili e

vanno da una infiammazione gengivale che non guarisce, alla perdita di un den-

te, alla lenta o mancata guarigione di un’estrazione, a un quadro di periodontite,

alla presenza di ascessi dentari o fistole in cavo orale o all’esterno, sulla cute. I se-



gni e i sintomi più frequenti sono riportati nella Tabella 1. Oltre a quelli che più

tipicamente riconducono a una patologia dentaria, vi sono talvolta parestesie e

disestesie alla lingua e alla mandibola/mascella, alitosi, trisma e disfagia [7]. La le-

sione viene generalmente descritta come un’area nel cavo orale di tessuto osseo

esposto di colore bianco-giallastro, talvolta suppurante, non sanguinante, a vol-

te fistolizzata verso la cute. La mucosa gengivale risulta ulcerata, arrossata ed ede-

matosa. La lesione è generalmente dolorosa, ma in circa un terzo dei casi può es-

sere, almeno per un lungo periodo di tempo, completamente asintomatica [1,3].

Il quadro radiologico può essere negativo nelle forme iniziali o simulare un

quadro di infezione periodontale cronica. Nei casi conclamati la lesione appa-

re alla radiografia tradizionale come un’area mal definita di osteorarefazione, tal-
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TABELLA 1. PRINCIPALI SEGNI E SINTOMI DELLA ON-BP

Segni e sintomi Frequenza di presentazione

Dolore 69%
Aree di osso esposto senza dolore 31%
Mobilizzazione del dente/perdita del dente 24%
Fistola 17%

Figura 1. 
Studio di imaging mediante RMN di ON-BP dell’osso mandibolare. L’interpretazione delle

intensità di segnale T1 e T2 pesate e delle sequenze STIR permette di differenziare il tessuto

sano dalla zona di attiva osteomielite e dalla zona di osteonecrosi. Questo tipo di studio è

particolarmente utile per valutare i margini di resezione chirurgica (Nocini PF, Bedogni A,

comunicazione personale)



P R I M O P I A N O

5

volta con aree radiopache corrispondenti a sequestri ossei. La TAC e la RMN

possono essere utilmente impiegate per la diagnosi (Figura 1). La scintigrafia os-

sea con Tc-99m MDP mostra un’area di intensa ipercaptazione nella regione del-

la ON-BP, indicativa di un intenso processo di rimodellamento osseo.

La lesione è stata spesso accomunata alla osteonecrosi associata a radiote-

rapia (ONR). Anche in questo caso la lesione è spesso asintomatica e il dolo-

re deriva generalmente dall’infiammazione dei tessuti molli circostanti all’area

esposta. 

La descrizione anatomo-patologica della ON-BP è piuttosto scarsa e aneddo-

tica. Tuttavia vi sono differenze abbastanza sostanziali tra il quadro di ONR e

quello di ON-BP. L’area di necrosi nella forma da radioterapia risulta compatta

e uniforme, mentre in quella associata a BP risulta costituita da aree confluen-

ti di tessuto necrotico alternate ad aree di tessuto vitale. Nella forma associata

a bisfosfonati vi è una notevole infiltrazione di cellule infiammatorie (Figura 2).

Contrariamente alla forma da radioterapia (e a quanto postulato inizialmente co-

me momento patogenetico), nella forma associata a BP il microcircolo capillare

è conservato, anzi in molti casi risulta aumentato, probabilmente per effetto del-

l’infiammazione. Gli osteoclasti sono molto numerosi, anche se non sempre ri-

sultano attivi e adesi al tessuto osseo sano al confine della lesione [8] (Figura 3).

Figura 2.  
Quadro anatomo-patologico di un caso di ON-BP (ingrandimenti: A 40x; B 100x; C 200x; D

400x). La presenza di numerosi granulociti e colonie batteriche lo rende molto simile a quello

dell’osteomielite.          granulociti           spicole ossee           colonie batteriche  



Nella ON-BP sono stati isolati numerosi tipi di batteri generalmente apparte-

nenti alla flora residente del cavo orale, nonché germi comunemente isolati

nelle malattie periodontali e negli ascessi dentari. Tra questi, quello più comu-

nemente isolato è Actinomyces. Nell’insieme il quadro è più simile a una osteo-

mielite che a quello della necrosi da radioterapia [8] (Figura 2).

Perché l’osteonecrosi associata a bisfosfonati si localizza alla mandibola e
alla mascella?
Il quadro di ON-BP è stato descritto prevalentemente nella mandibola (nel 65%

dei casi segnalati in letteratura), meno frequentemente nell’osso mascellare

(26%) e piuttosto raramente in entrambe le sedi contemporaneamente (9%)

[3]. È stato recentemente segnalato un singolo caso di ON-BP a livello del canale

uditivo esterno verificatosi a seguito di un intervento chirurgico [9]. La necrosi

di tessuto osseo può potenzialmente coinvolgere qualsiasi distretto scheletrico,

ma la forma di gran lunga più frequente è quella che si riscontra alla testa fe-

morale. Generalmente definita come necrosi avascolare o asettica, si verifica a se-

guito di un trauma o di coagulopatie. Il quadro è generalmente sostenuto da un

deficit di vascolarizzazione e, contrariamente a quanto si verifica nella ON-BP,

non vi è contaminazione batterica. Per analogia, anche nella ON-BP si è ipotiz-

zato che un deficit della componente vascolare, per effetto dell’inibizione di fat-

tori neoangiogenetici da parte dei bisfosfonati, potesse dare inizio alla necrosi
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Figura 3.  
Immagine di una sezione di tessuto osseo mandibolare in paziente con ON-BP; il campione è

stato prelevato al confine con il tessuto osseo sano. Le frecce indicano osteoclasti, tuttavia

staccati dal tessuto osseo (Bedogni A, dati personali)



[10]. In realtà i dati anatomo-patologici non confermano nella ON-BP un defi-

cit di vascolarizzazione. La facile contaminazione con la flora batterica in un in-

tervento odontoiatrico, o attraverso l’alveolo dentario nelle malattie periodon-

tali, la trasformerebbe successivamente in osteomielite.  

L’altra forma più comune di osteonecrosi è quella da corticosteroidi. Anch’essa

si localizza esclusivamente al femore ed è associata all’apoptosi di osteociti e li-

ning cell per effetto dei corticosteroidi, con conseguente accumulo di microfrat-

ture. Anche in questo caso la lesione è sterile e tra l’altro i bisfosfonati sono ri-

sultati utili nella sua prevenzione e trattamento, in quanto sembrano in grado di

proteggere osteociti e osteoblasti dall’effetto apoptotico degli steroidi [11,12]. 

Una spiegazione certa dell’esclusiva localizzazione a livello delle ossa mandi-

bolari e mascellari della ON-BP oggi non è possibile. Si può solo ipotizzare che

vi sia un particolare accumulo del farmaco a livello di queste ossa rispetto ai re-

stanti distretti scheletrici. I bisfosfonati si accumulano infatti nelle aree sotto-

poste ad attivo rimodellamento. La quantità di farmaco che si accumula e che

viene trattenuta dallo scheletro è legata alle caratteristiche farmacodinamiche

dello specifico bisfosfonato, in particolare alla sua affinità per l’idrossiapatite, e

all’entità del turnover osseo [13]. Le aree a elevato turnover come le metastasi os-

see e quelle dove si manifesta il morbo di Paget sono aree di accumulo prefe-

renziale rispetto al resto dello scheletro. 

La mandibola e l’osso mascellare sono esempi di tessuto osseo ad alto turnover,

particolarmente l’osso alveolare e quello periodontale, per il continuo e inten-

so stress meccanico a cui sono sottoposti durante la masticazione e il movimento

dei denti. L’elevato turnover permette la riparazione dei microdanni e il mante-

nimento della competenza meccanica. In risposta a stimoli meccanici gli osteo-

citi e gli osteoblasti dell’osso alveolare attivano, mediante liberazione di varie ci-

tochine, tra cui quelle dell’asse RANK/RANKL/OPG, il reclutamento di numerosi

osteoclasti. Le cellule del ligamento periodontale e i fibroblasti gengivali sono in

grado di esprimere RANKL se stimolati meccanicamente e di attivare diretta-

mente il turnover osseo [14]. 

L’attività osteoclastica è fondamentale per il processo riparativo e il rimodel-

lamento attivo consente una riparazione rapida in caso di perdita o di asporta-

zione di un dente [15-17]. 

Con l’età il turnover osseo della mandibola e della mascella aumenta per diversi

motivi, i più importanti dei quali sono la malattia periodontale e l’aumento ge-

nerale del turnover osseo età-dipendente. Il 5-20% della popolazione presenta

una forma severa di malattia periodontale generalizzata, mentre la maggioranza

ne è affetta in forma lieve-moderata [18,19] (Figura 4).

La malattia periodontale determina un’attivazione locale del turnover osseo

con perdita di osso alveolare e conseguente mobilizzazione e caduta di denti. Nei

soggetti con periodontite sono stati rilevati alti livelli di RANKL in corrispon-

denza del colletto gengivale [20] (Figura 5). Actinobacillus, frequentemente co-

involto nella malattia periodontale e nell’ON-BP, è in grado di attivare l’osteo-

clastogenesi attraverso la liberazione di lipopolisaccaridi che a loro volta attiva-

no l’espressione di RANKL da parte delle cellule del periodonto [21] (Figura 5).

Circa il 50% dei soggetti sopra i 50 anni ha una perdita di osso alveolare su-

periore a 4-6 mm e tra le donne in post-menopausa il 3-11% perde almeno un

dente all’anno per tale motivo [18,19,22]. Come conseguenza della perdita o del-
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Figura 4.   
Quadro di periodontite in paziente diabetico

Figura 5.   
Rappresentazione schematica del processo di attivazione del turnover osseo in corso di

infezione periodontale. Il lipopolisaccaride (LPS) liberato dall’Actinobacillus induce

l’espressione di RANKL da parte delle cellule del ligamento periodontale (HPDL). Vengono

inoltre attivate le metalloproteasi (MMP-2). Conseguenza del processo è la digestione del

ligamento periodontale e la perdita di osso alveolare con mobilizzazione e successiva

caduta del dente
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Dente

LPS

RANKL

Cellula dell’HPDL

Instabilità e perdita del dente
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batterica
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l’estrazione di un dente, si riattiva il turnover osseo a livello dell’alveolo, e anche

dopo la riparazione dell’estrazione l’osso alveolare va incontro a un prolungato

riassorbimento osteoclastico [23]. Questo continuo rimaneggiamento dell’osso

mascellare e mandibolare può predisporre a un particolare accumulo del far-

maco in queste sedi competendo con altri siti scheletrici soprattutto in sogget-

ti con metastasi ossee, che sono sottoposti a trattamento con bisfosfonati ad al-

te dosi e molto potenti e che presentano frequentemente una patologia odon-

toiatrica. È noto che i bisfosfonati somministrati per via sistemica possono in-

fluenzare l’attività osteoclastica a livello dell’alveolo dentario, per esempio dopo

un’estrazione [24]. Anche se oggi non vi sono dati diretti che documentino

questo preferenziale accumulo rispetto ad altre sedi scheletriche, l’insorgenza

della ON-BP è tempo- e dose-dipendente, facendo supporre che sia necessario

raggiungere una dose cumulativa per creare le potenziali condizioni per svilup-

pare osteonecrosi. Sebbene siano stati segnalati casi di ON-BP dopo solo 4 me-

si di terapia, la media di insorgenza è tra 22 e 39 mesi di trattamento, con tem-

pi significativamente più brevi per zoledronato rispetto a pamidronato [3,25].

Ovviamente altri fattori concorrono allo sviluppo della ON-BP e possono in-

fluenzarne il tempo di insorgenza.

Il bisfosfonato depositato in queste sedi verrebbe mobilizzato dagli osteocla-

sti in concentrazioni sufficienti a inibirne l’attività, peraltro centrale nel pro-

cesso riparativo e di guarigione [17]. Il rallentamento del processo riparativo

osteoclasto-mediato, accompagnato dalla sovrainfezione batterica, potrebbe da-

re inizio al processo osteomielitico/osteonecrotico (Figura 6). Numerosi studi

hanno dimostrato che i bisfosfonati non alterano i processi riparativi in corso di
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Figura 6.    
Ipotesi patogenetica per lo sviluppo della ON-BP. L’accumulo di bisfosfonati all’interno

dell’osso mascellare/mandibolare è favorito dal turnover elevato indotto tra l’altro da interventi

odontoiatrici o infezioni periodontali. La mobilizzazione del bisfosfonato dal tessuto osseo in

concentrazioni adeguate a seguito di un nuovo evento traumatico blocca il processo

riparativo osteoclasto-mediato, favorendo l’instaurarsi di osteomielite
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frattura e che il loro utilizzo in forme sperimentali di periodontite o mobilizza-

zione dentaria non provoca osteonecrosi o deficit di guarigione [26]. Tuttavia ciò

è stato riportato in modelli animali, utilizzando dosi nettamente superiori a

quelle impiegate nell’uomo nella pratica clinica [27,28]. 

È possibile che la concentrazione locale a livello mandibolare di bisfosfonati

a elevata potenza apoptotica per gli osteoclasti, come è il caso dell’acido zole-

dronico, raggiunga livelli tali da creare una situazione simile a quella riportata

in modelli animali.

Fattori di rischio
Tra i vari fattori di rischio riportati, i due principali sono l’utilizzo di bisfosfonati

per un lungo periodo e/o ad alte dosi e un traumatismo iatrogeno o spontaneo

della cavità orale. Le evidenze a disposizione per quanto riguarda il ruolo dei BP

verranno descritte in un paragrafo specifico.

Nella maggioranza dei casi riportati in letteratura (60-85%) lo sviluppo di

ON-BP è avvenuto a seguito di un intervento odontoiatrico, generalmente l’e-

strazione o l’impianto di un dente e in tutte le casistiche l’intervento odontoia-

trico aumenta la frequenza di ON-BP [1,3] (Figura 7). Il tempo medio di com-

parsa della ON-BP a seguito di un intervento odontoiatrico è di circa 7 mesi

(range 3-12). Tuttavia nel 22-38% dei casi segnalati non viene riportato alcun

trauma o intervento odontoiatrico e taluni casi di ON-BP si verificano in sedi

anatomicamente non correlate all’intervento [29]. Marx e collaboratori hanno

descritto che i casi riportati come “spontanei” in realtà erano riconducibili a

traumatismi da protesi mobili e che nel 39% dei casi non associati a intervento
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Figura 7.    
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associazione tra insorgenza di ON-BP e intervento odontoiatrico 
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odontoiatrico erano presenti esostosi ossee facilmente traumatizzabili [30].

L’associazione tra ON-BP e intervento odontoiatrico/trauma buccale, sebbene

forte, non ha tuttavia un sicuro nesso causale ed è possibile che una preesistente

ON-BP in forma subclinica si manifesti come patologia dentaria o, in alternati-

va, che l’estrazione o l’intervento odontoiatrico sveli una sottostante osteone-

crosi [7]. 

In condizioni normali l’esito di un intervento odontoiatrico semplice come

un’estrazione è una guarigione rapida senza sequele infettive, anche se il cavo

orale non è un ambiente sterile. L’aspetto più caratteristico nei soggetti che svi-

luppano ON-BP è la lenta e difficoltosa guarigione delle lesioni della cavità al-

veolare, con tendenza della lesione ossea a contaminarsi con germi della flora

batterica del cavo orale. 

Condizioni di rischio per ON-BP sono ovviamente tutte le forme di patologia

dentale e periodontale sia acuta sia cronica, condizioni che predispongono da

un lato alla penetrazione nella cavità alveolare di germi e alla formazione di

ascessi e dall’altro alla necessità di interventi di bonifica dentaria. La presenza

di una patologia periodontale è stata descritta nell’84% dei casi di ON-BP; nel

29% erano presenti carie dentarie destruenti e nel 13% ascessi dentari [30]. I pa-

zienti con compromissione del sistema immunitario e predisposizione alle infe-

zioni, come i soggetti con neoplasie, diabetici, in terapia con immunosoppres-

sori o steroidi, o in corso di chemioterapia (che rappresentano pertanto altret-

tanti co-fattori di rischio nell’ON-BP) sono particolarmente predisposti alla pa-

tologia dentaria o periodontale e non a caso sono quelli più a rischio di svilup-

pare ON-BP (Figura 4). 

In soggetti con una qualche forma di deficit immunitario spesso la malattia

periodontale è particolarmente frequente e non dà vistosi segni di infiamma-

zione gengivale [31]. La periodontite si sviluppa invece in profondità verso la ra-

dice del dente. In alcuni casi il quadro evolve in periodontite acuta necrotiz-

zante che può sfociare in osteonecrosi, giustificando una parte delle forme de-

finite spontanee [32]. 

Il rischio di osteonecrosi è uguale per tutti i bisfosfonati?
In letteratura l’associazione di ON con i bisfosfonati è pressoché esclusiva per gli

aminobisfosfonati rispetto ai meno potenti e meno efficaci non aminobisfosfonati

(clodronato ed etidronato). Tra gli aminobisfosfonati l’associazione è particolar-

mente forte per zoledronato e pamidronato, anche se vi sono segnalazioni di ca-

si con alendronato, risedronato e ibandronato (Tabella 2). In molti casi di ON-BP

vi è stato il passaggio da un bisfosfonato a un altro più potente, come zoledrona-

to, per cui l’associazione a un singolo farmaco è di difficile definizione. Nel com-

plesso il 94% dei casi di ON-BP è risultato associato a zoledronato, pamidronato

e alla combinazione dei due [3] (Tabella 2). È stato stimato che l’incidenza di ON-

BP con l’uso di bisfosfonati orali per osteoporosi sia circa 0,7-1 casi per 100.000

persone/anno contro un’incidenza che arriva al 10% nei pazienti in terapia per

metastasi ossee [2,5].

Ciò è dovuto fondamentalmente a due ordini di fattori: uno legato strettamente

alle diverse caratteristiche farmacologiche/farmacodinamiche dei vari BP e uno

associato alla patologia in cui è stato utilizzato, che a sua volta comporta dosi, vie

di somministrazione e caratteristiche del paziente fondamentalmente diverse
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(Tabella 3). Gli aminobisfosfonati oggi utilizzati nella pratica clinica differisco-

no sostanzialmente per potenza. Questa, intesa come capacità di indurre un’a-

deguata soppressione del riassorbimento osseo in vivo, è la risultante di due fon-

damentali caratteristiche del bisfosfonato quali la capacità di inibire il ciclo del

mevalonato e quindi di indurre il blocco dell’attività osteoclastica, e l’affinità per

l’idrossiapatite. Entrambe le attività sono condizionate dalla struttura della mo-

lecola di bisfosfonato: più precisamente, la catena in posizione R1 ne determi-

na l’affinità e quella in R2 la capacità di inibire l’enzima farnesilpirofosfato sin-

tetasi nel ciclo del mevalonato (oltre a contribuire all’affinità) [33]. Nel com-

plesso zoledronato ha la maggiore affinità per l’idrossiapatite, seguito da alen-

TABELLA 2. DIAGNOSI PRIMARIA E TIPO DI BISFOSFONATI UTILIZZATI IN CASI
SEGNALATI DI OSTEONECROSI DELLA MANDIBOLA

Variabile Pazienti, n (%)*

Diagnosi primaria
Mieloma multiplo 171 (46,5)
Carcinoma mammario metastatico 143 (38,8)
Carcinoma della prostata metastatico 23 (6,2)
Osteoporosi 15 (4,1)
Altre neoplasie metastatiche† 13 (3,5)
Morbo di Paget dell’osso 3 (0,8)
Totale 368 (100)

Tipo di bisfosfonati
Acido zoledronico 124 (35)
Pamidronato 110 (31)
Pamidronato e acido zoledronico 100 (28)
Alendronato per via orale 15 (4,2)
Alendronato e acido zoledronico 2 (0,6)
Risedronato per via orale 1 (0,3)
Ibandronato per via orale 1 (0,3)
Ibandronato e acido zoledronico 1 (0,3)
Pamidronato, acido zoledronico e alendronato 1 (0,3)
Totale 355 (100)

Bisfosfonati per via endovenosa, non specificati 13

Pazienti con osteoporosi 15
In terapia con alendronato 13 (87)#

In terapia con risedronato 1 (7)§

In terapia con alendronato e acido zoledronico 1 (7)§

*La somma delle percentuali può non portare a un totale di 100% a causa degli arrotondamenti
†Cinque pazienti erano affetti da neoplasia polmonare. Le altre neoplasie erano: leiomiosarco-
ma, leucemia, carcinoma di ovaio e mammella, carcinoma ovarico, carcinoma renale, linfoma,
mesotelioma 
#Nove casi su 11 erano localizzati nella mandibola, due casi su undici nel mascellare. I due casi
rimanenti non erano specificati 
§Tutti i casi erano a livello della mandibola 

(Tabella modificata da: Woo S et al Ann Intern Med 2006; 144:753-761)
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dronato, ibandronato, risedronato e pamidronato [34]. La catena R2 responsa-

bile dell’attività apoptotica sugli osteoclasti condiziona la potenza dei bisfosfo-

nati: nei test in vitro zoledronato risulta ancora il più potente, seguito da rise-

dronato, ibandronato, alendronato e pamidronato [35] (Figure 8,9). 

TABELLA 3. GLI AMINOBISFOSFONATI OGGI UTILIZZATI NELLA PRATICA CLINICA: PRINCIPALI INDICAZIONI, 
VIA DI SOMMINISTRAZIONE E.V. E I.M. (BIODISPONIBILITÀ 100%), PER OS (BIODISPONIBILITÀ 0,5-2%), 

DOSI CUMULATIVE (ESPRESSE COME DOSE/ANNO)

Tipo di BP Indicazione Via di somministrazione Dose/anno

Zoledronato Metastasi ossea e.v. 48 mg

Pamidronato Metastasi ossea e.v. 1080 mg

Ibandronato Metastasi ossea e.v. 72 mg

Ibandronato Metastasi ossea os 18.250 mg

Alendronato Osteoporosi os 3360 mg

Risedronato Osteoporosi os 1680 mg

Ibandronato Osteoporosi os 1800 mg

Zoledronato* Osteoporosi e.v. 5 mg

Ibandronato* Osteoporosi e.v. 12 mg

Neridronato* Osteoporosi i.m. 300 mg

Neridronato Osteogenesi imperfetta e.v. 400 mg

Risedronato Morbo di Paget os 30 mg/die a cicli

Zoledronato* Morbo di Paget e.v. 5 mg a cicli

* Non ancora registrato in Italia con questa indicazione
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Figura 8.     
Valutazione dell’affinità di legame per il tessuto osseo dei diversi bisfosfonati 

(Modificata da: Nancollas GH et al Bone 2006; 38:617-627)
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L’insieme di queste due caratteristiche determina la vera potenza antiriassor-

bitiva in vivo, per cui risulta che alendronato è più potente di risedronato nell’i-

nibire il turnover osseo, contrariamente a quanto atteso dai dati in vitro [36]. Le

differenze in affinità condizionano non solo la quantità di farmaco che si accu-

mula, ma anche la sua persistenza nel tessuto osseo e quindi la durata di azione.

Una quota di bisfosfonato, una volta rimosso dalla sede di deposito per azione

degli osteoclasti, tenderà a ridepositarsi in misura maggiore quanto più alta è

l’affinità, determinando una sorta di ricircolo nel microambiente e garantendo

una lunga persistenza dell’effetto [34] (Figura 10). Zoledronato presenta la più

elevata persistenza nello scheletro e la più prolungata durata d’azione, seguito da

alendronato, ibandronato e risedronato [37] e ciò giustifica come una singola

somministrazione di 5 mg di zoledronato equivalga alla somministrazione di 70

mg/settimana di alendronato per un anno nell’osteoporosi post-menopausale o

a 30 mg/die di risedronato per 60 giorni nel morbo di Paget [38,39]. 

A completamento di queste considerazioni di farmacologia/farmacodinamica

occorre anche ricordare che, oltre alla dose somministrata (circa 12-20 volte su-

periore su base annua nel trattamento di metastasi rispetto a quello dell’osteopo-

rosi), la via di somministrazione ha una fondamentale influenza sulla dose a cui è

effettivamente esposto lo scheletro. La somministrazione endovenosa, come quel-

la intramuscolare, garantisce una biodisponibilità del 100%, per cui si possono

raggiungere rapidamente a livello scheletrico dosi elevate. La somministrazione

orale è invece gravata da una bassa biodisponibilità, con notevole variabilità inter-

individuale; comunque viene assorbito solo circa lo 0,5-2% del farmaco assunto

[40]. Per questo motivo è la via utilizzata nell’osteoporosi post-menopausale, dove

sono sufficienti dosi veramente ridotte per controllare il turnover osseo [37]. 

È stato riportato in un recente studio effettuato dall’ADRAC (Adverse Drug
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Figura 9.      
Rapporti di potenza per l’inibizione dell’enzima farnesilpirofosfato sintetasi (FPP sintetasi) e

per l’inibizione dell’attività osteoclastica degli aminobisfosfonati 



Reactions Advisory Committee) che al momento dell’insorgenza di ON-BP la do-

se cumulativa media era di 62 mg per zoledronato, di 3285 mg per pamidrona-

to e di 9060 mg per alendronato (Tabella 4), corrispondente, in base allo sche-

ma tipico di sommistrazione, a circa 15 mesi di terapia con zoledronato, 36 con

pamidronato e 32 con alendronato anche se, come sopra riportato, altri fattori

concorrono allo sviluppo della ON-BP [41]. 

Tenendo conto di queste considerazioni relative alla farmacologia/farmacodi-

namica dei diversi bisfosfonati e alla loro modalità di somministrazione, è chia-

ro perché zoledronato e pamidronato, alle dosi e con lo schema per il tratta-

mento delle metastasi ossee, siano associati alla quasi totalità di casi di ON-BP.

Il rischio di osteonecrosi è uguale per tutti i pazienti che assumono bisfo-
sfonati?
Sono state pubblicate varie raccomandazioni promosse da panel di esperti so-

prattutto nel campo odontoiatrico/maxillo-facciale, in cui i soggetti trattati con

P R I M O P I A N O
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Ridotto distaccoIntenso uptake

Basso uptake

Figura 10.      
Lo schema rappresenta la possibilità di riattivazione e “ricircolo” locale, per opera della

riattivazione del turnover osseo, che è alla base della persistenza di effetto degli amino-

bisfosfonati 

(Modificata da: Nancollas GH et al Bone 2006; 38:617-627)

TABELLA 4. DOSE CUMULATIVA MEDIA DI BISFOSFONATI ALL’INSORGENZA
DELL’OSTEONECROSI DELLA MANDIBOLA

Farmaco Dose media (range) (mg) Pazienti (n)

Zoledronato 62 (4-240) 26
Alendronato 9060 (900-26.100) 19
Pamidronato 3285 (630-8640) 14

(Modificata da: Mavrokokki T et al J Oral Maxillofac Surg 2007; 65:415-423)

Amino-BP
con elevata affinità

Amino-BP
con minore affinità



bisfosfonati sono stati considerati come un’unica popolazione con il medesimo

profilo di rischio [3,30]. Queste raccomandazioni in realtà non tengono conto

delle profonde differenze di rischio per ON-BP che esiste tra pazienti affetti da

neoplasia con metastasi ossee e pazienti affetti da malattie scheletriche benigne

come l’osteoporosi e il morbo di Paget. 

I soggetti con neoplasia sembrano essere a rischio relativamente elevato di

ON-BP, anche se la reale prevalenza e incidenza non sono ancora completamente

definite per mancanza di studi prospettici e di studi caso-controllo adeguati. La

prevalenza varia dallo 0,8 al 10%. In uno dei pochissimi studi che descrive una

corretta prevalenza di ON-BP, questa risulta dell’1,5% [42]. È stata riportata in

Australia una frequenza media di ON-BP dell’1,15%, che saliva al 7,8% nei sog-

getti che avevano subito  un intervento odontoiatrico [41] (Figura 7). È stato re-

centemente disegnato uno studio a opera del gruppo GIBIS per l’istituzione di

un registro di ON-BP e la valutazione di prevalenza e incidenza sia nei pazienti

con neoplasia sia in quelli con osteoporosi in Italia. Anche nell’ambito dei pa-

zienti oncologici vi sono sostanziali differenze di rischio di ON-BP. Per esempio,

in quasi tutte le casistiche i soggetti con mieloma presentano una prevalenza

quasi doppia (55,9%) rispetto a quelli con carcinoma della mammella (33,4%),

mentre per i soggetti con carcinoma della prostata il rischio è piuttosto basso

(4,6%) (Figura 11). Lo studio retrospettivo dell’MD Anderson Cancer Center

condotto su 4026 pazienti trattati ha identificato una prevalenza del 2,7% nel

mieloma rispetto all’1,8% nel carcinoma della mammella [43]. Eppure il tratta-

mento per le complicanze scheletriche nel mieloma e nel carcinoma della mam-

mella o della prostata prevede il medesimo schema sia con zoledronato sia con

pamidronato. Questo rappresenta un interessante esempio che dimostra come

l’insieme di più co-fattori di rischio possa influenzare il rischio di ON-BP a pre-
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scindere dal bisfosfonato utilizzato. Il paziente con mieloma, a differenza di al-

tre tipologie di neoplasia, è maggiormente a rischio di processi infettivi anche

a livello dentario, e fa un uso frequente di steroidi, immunosoppressori e tali-

domide che può influenzare il riassorbimento osseo, l’angiogenesi e la funzione

linfocitaria. 

Se la stima di rischio per i soggetti con neoplasie non è precisamente defini-

ta, per quelli con osteoporosi essa è assolutamente incerta. Nessun caso è stato

segnalato tra gli eventi avversi nei grandi trial clinici di registrazione degli ami-

nobisfosfonati (alendronato, risedronato, ibandronato) in cui sono stati tratta-

ti più di 20.000 pazienti/anno per oltre due anni. Il profilo di sicurezza in pa-

zienti osteoporotici trattati con risedronato e alendronato è stato studiato ri-

spettivamente per 7 e 10 anni senza segnalazione di casi [44,45]. 

Recentemente sono stati segnalati circa 180 casi di ON-BP in pazienti con

osteoporosi trattati prevalentemente con aminobisfosfonati orali. Una stima ac-

cettabile di incidenza potrebbe essere di 0,7-1 caso su 100.000 pazienti/anno

[2,5]. In uno studio ad hoc è stata riportata una frequenza pari a 0,02%, che ar-

riva a 0,25% nei soggetti sottoposti a interventi odontoiatrici; la frequenza ri-

scontrata nei soggetti oncologici sottoposti a interventi odontoiatrici è circa 30

volte più elevata [41] (Figura 7). Recentemente, in un trial randomizzato per va-

lutare l’efficacia di zoledronato nell’osteoporosi su 7000 donne trattate per 3 an-

ni, è stato riportato un caso di ON-BP nel gruppo zoledronato e due casi nel

gruppo placebo [6]. Ciò indica chiaramente quanto sia necessaria una stima pre-

cisa della prevalenza di osteonecrosi anche nella popolazione generale, alla qua-

le appartengono in realtà i soggetti con osteoporosi. Emerge quindi con evidenza

che l’ON-BP nei soggetti con osteoporosi è un evento estremamente raro. Va tut-

tavia ricordato che la compresenza di alcuni fattori di rischio ben identificati, co-

me per esempio il diabete o la terapia steroidea o una importante patologia en-

dorale, può incidere sul rischio di ON-BP e va sempre tenuta presente anche se

il paziente non ha neoplasie. 

Valutazioni sulle attuali raccomandazioni per i pazienti in trattamento con
bisfosfonati 
A causa del susseguirsi di numerose segnalazioni comparse in letteratura, pre-

valentemente su riviste di odontoiatria e chirurgia maxillo-facciale, si è creata

una forte sensibilizzazione verso questo raro, ma severo evento avverso associa-

to alla terapia con bisfosfonati. Tuttavia, come descritto sopra, vi sono più in-

certezze che evidenze, in particolar modo per i soggetti trattati per osteoporo-

si. Ciò ha indubbiamente creato allarmismo e confusione, anche per quanto ri-

guarda la prevenzione e il trattamento. È stata pubblicata una serie di racco-

mandazioni, rivolte allo specialista odontoiatra e maxillo-facciale, per la “ge-

stione” del paziente in trattamento con bisfosfonati [2,3] (Tabella 5), le quali,

tuttavia, presentano alcuni sostanziali limiti. Il primo è quello di accomunare tut-

ti i pazienti che per diverse indicazioni sono in terapia con bisfosfonati; il se-

condo è la totale assenza di evidenze (studi ad hoc longitudinali, trial randomiz-

zati) alla base delle raccomandazioni, basate invece sull’opinione di un panel di

esperti. Mancano completamente studi riguardanti l’efficacia delle misure pre-

ventive e terapeutiche dell’osteonecrosi della mandibola e l’impatto della ON e

delle misure adottate sulla prognosi del paziente [2]. 
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Per esempio, viene sconsigliato l’approccio chirurgico della ON-BP, conside-

rato anzi pericoloso per un possibile peggioramento del quadro, mentre viene

consigliata, in assenza di evidenze, una terapia conservativa con antibiotici e

disinfettanti e la sospensione dei bisfosfonati [2,3]. È possibile che il problema
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TABELLA 5. RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI
IN TERAPIA CON BISFOSFONATI O CHE DEVONO INIZIARLA

Pazienti Trattamento raccomandato

Gruppo 1*: pazienti Trattare le infezioni orali attive, eliminare siti ad alto
che stanno per iniziare rischio di infezione (denti del giudizio parzialmente
la terapia con aminobisfosfonati danneggiati, denti non ricostruibili o denti 

con una cospicua perdita di osso periodontale)
Consigliare l’esecuzione di cure dentarie di routine:
• eseguire valutazione del cavo orale e igiene orale 

con cadenza biennale 
• minimizzare l’infiammazione periodontale
• provvedere a terapia restaurativa di routine dei denti

cariati
• eseguire terapie endodontiche dei denti non 

recuperabili

Gruppo 2: pazienti senza Meno di tre mesi di terapia: vedi Gruppo 1 
osteonecrosi della mandibola Più di tre mesi di terapia: 
che sono in terapia • utilizzare terapie conservative in alternativa 
con aminobisfosfonati alle procedure chirurgiche, con appropriata terapia 
per via endovenosa antibiotica locale e sistemica

• eseguire estrazioni e altre manovre chirurgiche 
utilizzando la minore manipolazione ossea possibile 
e con appropriata terapia antibiotica locale 
e sistemica; provvedere al follow-up

Gruppo 3: pazienti Come per il Gruppo 2 nel caso di trattamento 
con osteonecrosi della mandibola superiore a tre mesi

Valutare l’opportunità di ulteriori indagini strumentali
quali la tomografia computerizzata
Eseguire la rimozione conservativa dell’osso necrotico
con minimo trauma dei tessuti adiacenti
Prescrivere risciacqui orali (clorexidina 0,12%, 
perossido d’idrogeno)
Prescrivere terapia antibiotica sistemica (monoterapia 
o terapia combinata con β-lattamici, tetracicline, 
macrolidi, metronidazolo, e/o clindamicina)
Prescrivere analgesici sistemici se indicati
Prescrivere uno stent acrilico morbido
Suggerire l’interruzione della terapia con bisfosfonati
fino alla guarigione dell’osteonecrosi o alla ripresa 
della malattia di base

I pazienti che ricevono o che dovranno iniziare la terapia con bisfosfonati devono eseguire un
esame dentale, un’ortopantomografia e radiografie intraorali. I pazienti devono essere infor-
mati sull’osteonecrosi della mandibola, sui suoi segni e sintomi e sulle conseguenze.
*Nel gruppo 1 sono inseriti anche i pazienti che assumono bisfosfonati orali per osteoporosi. 
Si rimanda al testo per il commento della tabella (modificata da: Woo S et al Ann Intern Med
2006; 144:753-761)



risieda nella precisa identificazione del confine di malattia, che non coincide ne-

cessariamente con l’area di necrosi (Bedogni A, Nocini PF et al, comunicazione

personale 2006) (Figura 1). La mancanza di consenso sui criteri diagnostici e di

studio mediante imaging pesa ovviamente sulle decisioni terapeutiche. 

Un problema piuttosto rilevante è legato alla sospensione della terapia con bi-

sfosfonati. Ciò ha ovviamente un peso diverso per i soggetti con metastasi ossee

o con ipercalcemia rispetto a quelli con morbo di Paget o con osteoporosi.

Innanzitutto è auspicabile che l’eventuale decisione di modificare la terapia con

BP vada comunque sempre presa in accordo tra l’odontoiatra e lo specialista che

ha prescritto i bisfosfonati, dopo un’adeguata informazione del paziente. 

Nel caso che il paziente presenti una ON-BP, non vi sono evidenze, se non se-

gnalazioni aneddotiche [3], che la sospensione dei bisfosfonati comporti un

qualche vantaggio ai fini della guarigione, anche in considerazione della loro

lunga durata d’azione dopo sospensione [39,46]. Bisogna inoltre considerare

sempre, sulla base delle evidenze di efficacia di questi farmaci, il peso della so-

spensione della terapia sulla prognosi del paziente. Spesso, dopo un episodio di

ON-BP, i bisfosfonati non vengono più ripresi. L’impatto sulla prognosi del pa-

ziente, soprattutto se neoplastico, non è stato valutato.

La sospensione è stata consigliata anche nel caso il paziente debba sottopor-

si a intervento odontoiatrico, pur ammettendo che non vi sono evidenze dell’u-

tilità di questa misura sulla prognosi [2,3,30]. Non viene suggerito quanto tem-

po prima e per quanto tempo dopo l’intervento vada attuata la sospensione

[2,3]. È chiaro che la decisione peggiore è quella di rinunciare a una adeguata

terapia odontoiatrica. 

Per quanto riguarda il soggetto oncologico in terapia con bisfosfonati, consi-

derando l’enorme sproporzione tra i benefici della terapia e la relativa rarità del-

l’evento, nonché la possibile durata dell’effetto dei BP, non sembra che la so-

spensione debba rientrare tra le cautele consigliate per l’approccio odontoia-

trico. Sono in corso studi per valutare la possibilità di “personalizzare” lo sche-

ma di somministrazione dei bisfosfonati (attualmente standard) in base a para-

metri surrogati di efficacia come il turnover osseo, e ciò potrebbe permettere di

creare “finestre” libere dal farmaco [47]. 

Per quanto riguarda i pazienti con osteoporosi, è stato proposto prima del trat-

tamento con bisfosfonati orali un completo screening odontoiatrico, come pure

la sospensione della terapia in occasione di una procedura odontoiatrica [2,3].

Qualora queste misure fossero efficaci al 100%, stimando un’incidenza di 1 ca-

so su 100.000/anno, dovrebbero essere valutati 100.000 soggetti per preveni-

re 1 caso di ON-BP; ma, se le misure prudenziali fossero efficaci al 50%, il nu-

mero di soggetti da valutare salirebbe a 200.000. Ovviamente ciò non è propo-

nibile, razionale, né basato su alcuna evidenza, mentre sembra più ragionevole

consigliare, come peraltro dovrebbe fare la popolazione generale, un’adeguata

attenzione all’igiene orale e il ricorso a cure odontoiatriche quando è necessa-

rio [4,5].
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