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UTILITÀ DEL DOSAGGIO DELLA 25(OH)D

NELLA TERAPIA E NEL FOLLOW-UP DELL’IPOVITAMINOSI D
Maria Gabriella Bartoletti1, Alfonso Reda2, Francesco Scarnati3, Eduardo Vercillo4
1
Centro di riabilitazione BIOLIFE, Cosenza; 2Responsabile UO Fkt, Distretto Sanitario di Rogliano,
ASP Cosenza; 3Responsabile Ambulatorio Ortopedia, Distretto Sanitario di Cosenza, ASP Cosenza;
4Ambulatorio Fkt, Distretto di Amantea, ASP Cosenza

Lo stato vitaminico di un soggetto si valuta dosando la
25(OH)D. I range di riferimento attualmente più accreditati individuano in 30 ng/ml il valore minimo sufficiente; valori inferiori a 30 ng/ml vengono considerati
ipovitaminosi, mentre al di sotto di 10 ng/ml si configura
una situazione di carenza. Nei soggetti con uno scarso
apporto di calcio, sia alimentare sia da supplementazione, si stima che i livelli ottimali di 25(OH)D vadano elevati a valori fino a 50 ng/ml.

Introduzione. La vitamina D è essenziale per lo sviluppo e il mantenimento di una buona qualità dello scheletro in tutti i periodi della vita, dalla nascita fino all’età
più avanzata. Un adeguato apporto di calcio e vitamina
D svolge un ruolo fondamentale e sinergico nel mantenere lo scheletro in buone condizioni e rappresenta un
punto nodale nella terapia dell’osteoporosi; viceversa,
un apporto inadeguato di vitamina D, ancor più se associato a un basso apporto di calcio, favorisce la riduzione della massa ossea e l’aumento del rischio di fratture. La presenza del recettore per la vitamina D (VDR)
in molti tessuti non direttamente coinvolti nel metabolismo minerale suggerisce che questa vitamina sia importante anche in molti processi biologici extrascheletrici. Di grande rilevanza per l’osteoporosi e per il rischio
di caduta è l’impatto dell’ipovitaminosi D sul tessuto
muscolare, in quanto alla sarcopenia tipica dell’età avanzata si associa un quadro di ulteriore depauperamento
della struttura e della capacità del muscolo: la miopatia
prossimale.
Si stima che la carenza di vitamina D sia particolarmente frequente negli anziani soprattutto nei Paesi mediterranei, compresa l’Italia. Molti sono i motivi che determinano questa realtà, e fra i più importanti ricordiamo:
la scarsa esposizione al sole, la riduzione della sintesi cutanea di vitamina D, l’assenza nella dieta degli alimenti
che contengono vitamina D o di cibi che la contengono
come supplemento. È facile comprendere come, nelle
persone anziane, l’inevitabile involuzione scheletrica,
associata a un progressivo quadro di ipovitaminosi D,
rappresenti un fattore estremamente negativo per l’insorgenza e l’evoluzione della malattia osteoporotica e
della sua manifestazione più grave, ovvero la frattura, in
particolare quella del femore. In questi soggetti, infatti,
alla fragilità dello scheletro si associa la fragilità della
stessa persona, che si evidenzia in modo palese nella
necessità di appoggio per alzarsi, nell’incertezza e nella
difficoltà di deambulazione, nella diminuzione dell’iniziativa ideo-motoria.

Materiali e metodi. In tutti i pazienti di oltre 65 anni e
in quelli di età inferiore con sospetta ipovitaminosi D
(abitudini di vita, precedenti indagini che orientavano
verso questa evenienza) giunti alla nostra osservazione
per una visita riferita all’osteoporosi o per follow-up in
corso di trattamento abbiamo registrato: età, sesso, assunzione di supplementi di calcio e vitamina D, livelli
sierici di 25(OH)D.
Abbiamo quindi diviso i pazienti in tre gruppi: con livelli di 25(OH)D superiori a 30 ng/ml (normovitaminosici);
con valori di 25(OH)D compresi fra 10 e 30 ng/ml (ipovitaminosici); con valori di 25(OH)D inferiori a 10 ng/ml
(con carenza di vitamina D). Abbiamo, quindi, somministrato ai pazienti del secondo e terzo gruppo un bolo di
300.000 UI di colecalciferolo per via intramuscolare e
abbiamo registrato, un mese dopo l’infusione, il valore
della 25(OH)D. Dopo i primi risultati, molto diversi da
quelli attesi, abbiamo somministrato 2 boli di 300.000
UI, a distanza di tre giorni l’uno dall’altro, con i risultati di
seguito esposti.
Risultati. I soggetti valutati erano 243, di cui 225 donne
e 18 uomini. L’età media era di 71,34 anni (range 45-97);
49 pazienti avevano un’età inferiore a 65 anni. Abbiamo
rilevato i seguenti valori di 25(OH)D: 35 pazienti (14,4%)
presentavano valori pari o inferiori a 10 ng/ml (stato carenziale), 156 (64,2%) valori compresi fra 10 e 30 ng/ml
(stato di ipovitaminosi), mentre solo 52 pazienti (21,4%)
mostravano valori superiori a 30 ng/ml (normale vitami-
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FIGURA 2. RISULTATI DOPO SOMMINISTRAZIONE
DI UN BOLO DI 300.000 UI DI COLECALCIFEROLO

FIGURA 1. VALORI DI 25(OH)D RILEVATI AL BASALE
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la popolazione anziana: circa l’80% nel nostro campione, in linea con quelli nazionali. C’è da sottolineare come circa un terzo dei pazienti esaminati siano residenti
in una zona marina, dove il clima è dolce e consente una
maggiore permanenza all’aria aperta con abbigliamento meno pesante. Ma il dato più interessante è, a nostro
avviso, quello rilevato analizzando l’andamento della
25(OH)D nel follow-up; in particolare, si è evidenziato come spesso risulti insufficiente un trattamento che in linea teorica poteva sembrare addirittura eccessivo, quale i due boli di 300.000 UI. Ricordiamo come tutti gli
studi che hanno consentito la registrazione dei farmaci
attivi nel trattamento dell’osteoporosi siano stati condotti reclutando pazienti con valori adeguati di
25(OH)D. L’efficacia di questi farmaci, in termini sia di
riduzione del rischio di frattura (endpoint primario degli
studi in questione) sia di aumento della BMD (bone mineral density), viene significativamente ridotta, in una
misura difficile da quantificare, se la situazione biologica del paziente trattato è più o meno lontana da quella
dei pazienti arruolati negli studi di riferimento. Quindi
diventa fondamentale non solo la costante supplementazione di calcio e vitamina D in corso di trattamento per
l’osteoporosi, ma anche un’adeguata attenzione a che la
vitamina D venga portata a quei livelli che assicurano la
normalizzazione non solo del metabolismo fosfo-calcico,
ma anche dei processi extrascheletrici, soprattutto muscolari, che dipendono da questa sostanza. Riteniamo,
infine, che questo si possa realizzare solo attraverso una
valutazione iniziale della 25(OH)D, per consentire di
trattare adeguatamente, con un numero sufficiente di
boli di colecalciferolo, i pazienti con deficit di vitamina
D. Il dosaggio della 25(OH)D è fondamentale per stabilire sia l’esito del trattamento sia il mantenimento nel
tempo di uno stato adeguato di vitamina D.

FIGURA 3. RISULTATI DOPO SOMMINISTRAZIONE
DI DUE BOLI DI 300.000 UI DI COLECALCIFEROLO
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nosi) (Fig. 1). Dei 191 pazienti con valori insufficienti di
25(OH)D, 56 (29,3%) assumevano regolarmente, da almeno un anno, una supplementazione con almeno 1 g di
calcio e 800 UI di colecalciferolo al giorno.
Abbiamo valutato l’andamento della 25(OH)D un mese
dopo il bolo di 300.000 UI di colecalciferolo, registrando i seguenti risultati: su 20 controlli effettuati ben
9 (45%) non avevano superato la fatidica quota di 30
ng/ml (Fig. 2). Visto il non brillante risultato, abbiamo
cominciato a somministrare 2 boli, l’uno a distanza di tre
giorni dall’altro, di 300.000 UI di colecalciferolo e abbiamo continuato a registrare valori poco confortanti,
che non ci assicurano del buon esito del trattamento: su
39 controlli effettuati, ben 24 pazienti (61,5%) sono rimasti sotto la soglia di 30 ng/ml (Fig. 3). In particolare,
tutti i pazienti che presentavano valori pari o inferiori a
10 ng/ml sono rimasti al di sotto di 30 ng/ml.
Discussione. Questi dati, peraltro ulteriormente dettagliabili e ancora da completare con i controlli in corso,
confermano l’altissima incidenza di ipovitaminosi D nel-
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EFFICACIA DI CLODRONATO INTRAMUSCOLARE
NELL’ALGODISTROFIA DELL’ASTRAGALO:
UN CASO EMBLEMATICO IN UN PAZIENTE
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Gianniantonio Cassisi1, Leonardo Sartori2
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terapeutica. I trattamenti proposti in letteratura sono infatti
numerosissimi (circa 60); secondo alcuni Autori, i bisfosfonati sembrano offrire le migliori garanzie.
Nel presente case report è descritto un caso di algodistrofia dell’astragalo in un paziente con artrite psoriasica, trattato con successo con clodronato per via intramuscolare.
È sembrato utile comunicare questa esperienza in quanto in letteratura non risulta mai riportata una terapia con
bisfosfonato i.m.

Introduzione. La sindrome algodistrofica, o Complex
Regional Pain Syndrome type I, è un’affezione dolorosa
regionale a topografia non metamerica che può associarsi a manifestazioni locali, quali edema, alterazioni
vasomotorie e sudomotorie, rigidità articolare e osteoporosi, con possibile esito verso manifestazioni distrofiche e atrofiche.
Sembra essere più frequente tra 40 e 60 anni, con maggior
incidenza nel sesso femminile, ma nessuna fascia d’età
sembra esserne esente, compresa la pediatrica. Un recente studio di popolazione ha segnalato un’incidenza annuale di 5,4/100.000, con una prevalenza di 20,5/100.000.
Circa la metà dei casi (40-64%) riconosce come evento
scatenante un trauma. Altre situazioni cliniche scatenanti
possono essere l’infarto del miocardio, le sindromi emiplegiche e il diabete mellito, ma nel 10-26% dei casi non è
possibile identificare alcun evento o patologia correlabile
o scatenante. Le incertezze sull’eziologia, e quindi sulla patogenesi, dell’algodistrofia si riflettono sull’impostazione

Caso clinico. Nel maggio 2003, un paziente giunge alla
nostra osservazione per dolore persistente alla caviglia sinistra al carico, non a riposo, nonostante il quale svolgeva, con molta difficoltà, la sua attività lavorativa come
guardia forestale.
Nel maggio 2001 e nel dicembre 2002 episodi fugaci di
dolore alla caviglia destra si erano risolti spontaneamente.
Nel dicembre 2002 il paziente notò insorgenza di dolore e
tumefazione alla caviglia sinistra, persistente e invalidante,
in seguito al quale fu ricoverato presso una Divisione di
reumatologia, dove furono evidenziate alterazioni degli indici di flogosi (VES 33, PCR 10,4 mg/l) senza alterazioni degli indici ossei; fu posta diagnosi di “probabile artropatia
psoriasica e algodistrofia dell’astragalo” e venne consiglia-

FIGURA 1. RMN DELLA TIBIO-TARSICA (15/4/2003)

FIGURA 2. SCINTIGRAFIA OSSEA (4/4/2003)

Strutture capsulo-ligamentose regolari; ispessita la componente sinoviale ai piani adiposi del seno del tarso. Marcata e
diffusa alterazione del segnale della spongiosa ossea dell’astragalo con relativo risparmio della testa, per aspetti di iperemia ed edema; distesa da fluido la guaina del tendine flessore lungo dell’alluce

L’intero apparato scheletrico è stato esplorato nelle proiezioni anteriore e posteriore. L’esame evidenzia una netta iperattività del tratto distale della tibia sinistra e della relativa articolazione tibio-tarsica
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giorni alterni. Gli esami bioumorali evidenziavano una
normalità degli indici di flogosi e dei valori di calcemia e
fosfatasi alcalina, mentre restava alterato il valore di
gammaGT, trigliceridi e colesterolemia, relazionabili ad
abitudini alimentari scorrette. In questa occasione fu eseguito un HLA ABC (MHC I) che evidenziò il seguente assetto: A1-23, B8-44, Cw4-7 (il Cw7 è frequente nelle artropatie psoriasiche). Fu quindi iniziata una terapia “di
fondo” con idrossiclorochina 2 cf/die e mantenuto clodronato 100 mg/settimana.
Il successivo controllo nell’ottobre 2003 dimostrò una stabilizzazione della sintomatologia algica, con dolore solo ai
primi passi al risveglio o dopo posizione seduta. Una RMN
(Fig. 3) evidenziò la completa scomparsa delle lesioni segnalate prima della terapia (in particolare dei segni riferibili
all’edema midollare osseo), mentre era comparsa una lesione allo spigolo mediale astragalico cortico-subcorticale,
probabilmente correlata alla sintomatologia attuale. Fu sospeso clodronato ed eseguita un’infiltrazione con 20 mg di
triamcinolone acetonide in sede tibio-tarsica, con lento,
ma progressivo beneficio. Dopo circa un anno il paziente
presentò un aggravamento poliarticolare dell’artrite, per
cui fu associata terapia con metotrexate 7,5 mg/die, con
miglioramento del quadro clinico. Il paziente è in follow-up
per l’artrite psoriasica.

FIGURA 3. RMN DELLA TIBIO-TARSICA (15/10/2003)

Risolte le alterazioni di segnale all’astragalo; a livello del suo
spigolo mediale si riconosce un’alterazione della limitante
per componente fluida sottocorticale con iniziale avvallamento della limitante osteocondrale in un tratto esteso circa
8 mm, meno delimitata sul versante spongioso da cercine
ipointenso, riferibile a lesione osteocondrale verosimilmente
in esiti di osteonecrosi. Invariata la distensione del tendine
flessore lungo dell’alluce

ta una terapia con antinfiammatori e steroidi a basse dosi
(4 mg/die per due mesi). Due infiltrazioni alla caviglia sinistra produssero un miglioramento del gonfiore e della limitazione funzionale, ma non del dolore.
Al momento della visita l’anamnesi fisiologica e patologica remota risultava negativa. L’esame obiettivo generale
era nella norma, a parte un’evidente onicopatia dei piedi.
Alla valutazione articolare la caviglia si presentava calda,
tumefatta, con cute arrossata a tratti violacea (subcianotica); la flesso-estensione passiva era normale, senza dolore, mentre era presente viva dolorabilità alla pressione
elettiva dell’astragalo. Una RMN (Fig. 1) e una scintigrafia
ossea (Fig. 2) confortavano la diagnosi di algodistrofia.
Fu iniziato il trattamento con 6-metilprednisolone 8
mg/die a scalare alla dose di mantenimento di 4 mg/die in
40 giorni, celecoxib 200 mg x 2/die, paracetamolo 500
mg x 3/die. Fu inoltre prescritto clodronato 100 mg i.m.
secondo il protocollo seguente:
• 1 fiala al giorno la prima settimana
• 1 fiala a giorni alterni la seconda settimana
• 1 fiala ogni 3 giorni la terza settimana
• 1 fiala a settimana per due mesi
(dose cumulativa nel primo mese pari a 1500 mg).
Al controllo dopo circa tre mesi il paziente riferiva un
buon miglioramento, con scomparsa pressoché completa
della sintomatologia dolorosa, che permaneva solo al carico al primo passo dopo prolungata posizione seduta o
distesa. Per questo motivo fu ridotto il dosaggio di celecoxib a 200 mg/die e sospeso il paracetamolo; il dosaggio
di steroide venne portato nel mese successivo a 4 mg a

Discussione e conclusioni. Algodistrofia e sindrome
dell’edema midollare sono state più volte segnalate in
corso di malattie reumatiche quali le spondiloartriti,
l’artrosi d’anca e di ginocchio o la gotta. Possono rappresentare un quadro sintomatico di aggravamento della patologia di base e per questo devono essere sospettate in presenza di un dolore persistente e invalidante
non certamente riferibile ad artrite.
Nel nostro caso non è riconoscibile l’evento scatenante,
ma vi è una correlazione temporale con l’insorgenza
dell’artrite e la successiva comparsa del quadro algodistrofico. È possibile che il sovraccarico dovuto agli impegni lavorativi, anche dopo l’insorgenza dell’artrite non
trattata tempestivamente, abbia indotto l’algodistrofia.
Il trattamento iniziale per os e infiltrativo con steroide
aveva giovato per la componente artritica, ma non per
i sintomi di carico; la sintomatologia residua andava
probabilmente attribuita all’algodistrofia (per la cui
terapia il trattamento steroideo prevede dosi più elevate). È stato possibile, grazie al protocollo instaurato
con clodronato i.m. (in analogia alla dose cumulativa
utilizzata normalmente per la malattia di Paget), permettere al paziente un trattamento domiciliare, che è
risultato efficace e gradito. Resta di non univoca interpretazione il riscontro della lesione corticale astragalica in un punto di carico, resasi evidente solo al
controllo RMN a 6 mesi.

27
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DELLE FRATTURE VERTEBRALI IN PAZIENTI
CON INCIDENTALOMI SURRENALICI,
CON E SENZA IPERCORTISOLISMO SUBCLINICO:
STUDIO MULTICENTRICO ITALIANO
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Introduzione. In pazienti con incidentalomi surrenalici (adrenal incidentaloma, AI) e ipercortisolismo subclinico (subclinical hypercortisolism, SH), i
fattori che influenzano la prevalenza delle fratture
vertebrali non sono stati determinati con certezza.
In particolare, non è mai stato valutato lo Spinal
Deformity Index (SDI), considerato un marker surrogato di qualità ossea.

Al fine di studiare i fattori in grado di influenzare
la prevalenza delle fratture vertebrali e di valutare
l’SDI in soggetti affetti da AI con o senza SH, abbiamo condotto un ampio studio multicentrico retrospettivo, in pazienti ambulatoriali e degenti, su
4 Unità endocrinologiche di riferimento in Italia.
Materiali e metodi. Sono stati valutati i dati di 287

FIGURA 1. PREVALENZA DI FRATTURE VERTEBRALI IN PAZIENTI CON INCIDENTALOMA SURRENALICO (AI),
CON E SENZA IPERCORTISOLISMO SUBCLINICO (SH) E IN SOGGETTI DI CONTROLLO
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pazienti con AI (111 uomini eugonadici, 31 donne in
pre-menopausa, 145 donne in post-menopausa) e
194 soggetti di controllo confrontabili per età, sesso
e BMI (90 uomini eugonadici, 29 donne in pre-menopausa, 75 donne in post-menopausa).
In tutti i pazienti la densità minerale ossea (BMD) a
livello spinale e femorale è stata misurata mediante
densitometria ossea (Dual X-ray Absorptiometry). È
stato effettuato l’esame radiografico della colonna e
ciascuna vertebra è stata classificata come intatta
(grado 0) o con deformità di grado 1 (20-25%), 2
(25-40%) o 3 (>40%); l’SDI è stato calcolato sommando il grado di deformità di ciascuna vertebra
(T4-L4). L’SH è stato diagnosticato in presenza di almeno 2 dei seguenti parametri: cortisolo libero urinario >70 μg (193,1 nmol/l) nelle 24 ore, cortisolo
dopo test di soppressione notturno con 1 mg di desametasone >3,0 μg/dl (82,8 nmol/l), ACTH <10
pg/ml (2,2 pmol/l).

giore prevalenza di fratture vertebrali (Fig. 1) e aumentati livelli di SDI rispetto ai soggetti senza SH
e a quelli di controllo (70,6%, 22,2% e 21,8% rispettivamente, p <0,0001; 0,31±0,68, 0,39±0,93,
1,35±1,27 rispettivamente, p <0,0001).
Suddividendo il campione per stato gonadico, sono stati rilevati risultati analoghi. La presenza di
fratture vertebrali e di elevati livelli di SDI è risultata significativamente correlata alla presenza di
SH (OR 7,27, IC 95% 3,94-13,41, p=0,0001;
β=0,352, t=6,241, p=0,0001 rispettivamente) e all’età (OR 1,05, IC 95% 1,01-1,08, p=0,008;
β=0,151, t=2,386, p=0,018, rispettivamente), indipendentemente dalla massa ossea, dal BMI, dallo
stato menopausale e dal sesso.
Conclusioni. In pazienti con AI, l’SH si associa a riduzione della massa ossea, a un’elevata prevalenza di
fratture vertebrali e a elevati valori di SDI. Nell’SH,
pertanto, una ridotta qualità dell’osso, insieme con
la riduzione della densità minerale ossea, può contribuire all’aumentato rischio fratturativo.

Risultati. I pazienti con SH hanno mostrato una
ridotta BMD a livello spinale e femorale, una mag-
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D IAGNOSI DI OSTEOPOROSI, IPOVITAMINOSI D

E APPROPRIATEZZA DEL TRATTAMENTO
NEI PAZIENTI ANZIANI CON FRATTURA DI FEMORE:
ESPERIENZE DELL’ORTOGERIATRIA DI BOLOGNA
Carlo Frondini, Anna Lucicesare1, Nausicaa Cerchi, Maria Lia Lunardelli
Sezione di Ortogeriatria, UO Geriatria Lunardelli e UO Ortopedia e Traumatologia Laus,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna; 1UO Medicina Interna Zoli, Università di Bologna

Policlinico nel corso del 2008. Sono stati rilevati all’ingresso i livelli di vitamina D [25(OH)D] (valori consigliati, o “sufficienza” ≥30 ng/ml; “insufficienza” 21-29 ng/ml,
“carenza” ≤20 ng/ml; “carenza grave” ≤10 ng/ml), paratormone (valori normali 15-65 pg/ml), calcemia (valori
normali 8,5-10,5 mg/dl), albuminemia (valori normali
3,5-5,3 g/dl).
Sono stati confrontati i pazienti senza e con diagnosi di
osteoporosi in anamnesi. Nei pazienti in trattamento per
osteoporosi è stata considerata potenzialmente “adeguata” la terapia con calcio + vitamina D e con calcio e/o vitamina D + bisfosfonati o ranelato di stronzio, e “non
adeguata” la terapia con solo calcio o sola vitamina D o
soli bisfosfonati.
La valutazione indiretta dell’adeguatezza è stata effettuata considerando i livelli di vitamina D (≥30 ng/ml) e di
paratormone (≤65 pg/ml).

Introduzione. Le fratture da fragilità ossea, e in particolare le fratture di femore, rappresentano un problema di rilevante impatto sociale in termini sia di mortalità sia di perdita
dell’autosufficienza. L’osteoporosi è sottodiagnosticata e ancor più spesso sottotrattata nei pazienti anziani; numerosi
studi hanno evidenziato l’elevata prevalenza di ipovitaminosi
D e iperparatiroidismo secondario negli anziani fratturati.
D’altra parte è stato dimostrato che una strategia basata su
un approccio terapeutico globale può ridurre il rischio di
caduta e di ri-frattura nel paziente anziano.
A partire da febbraio 2008 è stata istituita la Sezione di
Ortogeriatria nell’ambito dell’UO Ortopedia e
Traumatologia del Policlinico S. Orsola-Malpighi, al fine
di garantire la gestione integrata del paziente anziano con
frattura di femore e comorbilità e di assicurare la continuità
assistenziale. Il modello ortogeriatrico consente inoltre la
raccolta sistematica di parametri biologici e funzionali che
influenzano gli outcome; in tutti i pazienti sono valutati la
presenza in anamnesi di osteoporosi, il trattamento farmacologico domiciliare e i livelli di vitamina D, paratormone (PTH), calcemia e albuminemia.

Risultati. Nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 31
settembre 2008 sono stati ricoverati 221 pazienti di età
media 86,16 anni (DS 5,57), per il 73,3% donne, provenienti dal domicilio nell’88% dei casi e da case di riposo
nel 12%. In anamnesi una diagnosi di osteoporosi è stata riferita in 52 soggetti (23,6%). All’anamnesi farmacologica 35 pazienti (16,4%) assumevano una qualche te-

Metodi. Sono stati analizzati 221 pazienti ultrasettantacinquenni con frattura di femore ricoverati consecutivamente presso la Sezione di Ortogeriatria del nostro

TABELLA 1. VALORI DI PTH E VITAMINA D IN PAZIENTI CON O SENZA DIAGNOSI DI OSTEOPOROSI

N
Media
Mediana
Deviazione
standard

Diagnosi anamnestica
No osteoporosi
Osteoporosi
PTH
Vit. D
PTH
Vit. D
138
107
45
41
102,19
11,94
87,73
13,14
80,0
9,00
71,00
9,20

PTH
183
98,63
79,00

Vit. D
148
12,28
9,00

69,86

66,48

7,96

8,13

54,09

30

7,52

Totale

TABELLA 2. CLASSIFICAZIONE DELLO STATO VITAMINICO D

FIGURA 1. DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLO
STATO VITAMINICO D NELLA POPOLAZIONE ANALIZZATA

35
54
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vitaminico D

N

Carenza grave

Carenza grave

81

7,35

7,60

1,51

Carenza

Carenza

52

14,55

14,40

2,61

Insufficienza

7

23,31

22,00

2,78

Sufficienza

9

39,44

38,70

9,00

149

12,55

9,00

8,6

Insufficienza
Sufficienza

6

5

Totale

rapia per l’osteoporosi; di questi 15 (6,8%) assumevano
una terapia “adeguata”.
All’ingresso in ospedale i valori di calcemia e albuminemia erano in media di 8,8 ± 0,56 mg/dl e 3,6 ± 0,43
g/dl rispettivamente. I livelli di PTH e vitamina D non
sono risultati nella norma in entrambi i gruppi, con
osteoporosi diagnosticata e non diagnosticata (vitamina D 13,1 ± 7,5 ng/ml e PTH 87,7 ± 54,1 pg/ml; vitamina D 11,9 ± 8,1 ng/ml e PTH 102,2 ± 69,8 pg/ml, rispettivamente) (Tab. 1).
Anche analizzando separatamente i soggetti con osteoporosi che assumevano una terapia potenzialmente adeguata è emerso che né i livelli di vitamina D né i livelli di PTH
risultavano soddisfacenti (vitamina D 18,6 ± 8,4 ng/ml e
PTH 75,6 ± 37,2 pg/ml). La distribuzione dei valori della
25(OH)D è riportata in Figura 1 e Tabella 2.
Complessivamente solo 9 soggetti (6%) presentavano
valori di vitamina D considerati “sufficienti” (≥30 ng/ml);
al contrario una carenza grave (≤10 ng/ml), che configura
più propriamente un quadro di osteoporomalacia, era
presente nel 54,4% dei pazienti.
Alla dimissione dall’Ortogeriatria (in media dopo 10,1 ±
2,3 giorni), calcio e vitamina D sono stati prescritti alla
quasi totalità dei pazienti (209, pari al 94,5%).

Media Mediana Deviazione
standard

ottenere livelli soddisfacenti di vitamina D e paratormone. In effetti, approfondendo l’anamnesi, è risultato che
la terapia veniva effettuata più spesso “a cicli” e con posologie inferiori a quelle raccomandate. Peraltro, la presenza del geriatra nel team che cura l’anziano fratturato è
valsa a implementare l’utilizzo di terapie adeguate, nell’ottica della prevenzione secondaria delle fratture.
È previsto un follow-up a 3, 6 e 12 mesi, per verificare la
compliance di questi pazienti e il recupero o meno dell’autonomia funzionale.
In conclusione i nostri dati confermano la sottostima
dell’osteoporosi e l’inadeguatezza del trattamento negli
anziani che si fratturano. L’intervento del geriatra può
servire a sensibilizzare la classe medica e promuovere
l’utilizzo della vitamina D, farmaco a basso costo e virtualmente privo di effetti collaterali nella sua forma non
idrossilata (che ha inoltre il vantaggio della praticità della somministrazione, settimanale o anche semestrale o
annuale), al fine di ridurre il rischio di cadute e di ri-fratture in questa popolazione realmente “fragile”.
Bibliografia
•
•

Discussione e conclusioni. Nella popolazione esaminata la diagnosi e il trattamento dell’osteoporosi risultano nettamente insufficienti. In particolare, la carenza di
vitamina D e il conseguente iperparatiroidismo assumono l’aspetto di una e vera e propria “epidemia” in questa
popolazione di anziani fratturati, che peraltro non presentava grossolani deficit nutrizionali (albuminemia generalmente normale all’ingresso).
Il trattamento domiciliare, anche nei pochi casi in cui era
potenzialmente adeguato, non è risultato sufficiente a
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LA PREVENZIONE DELLE RIFRATTURE NEI FRATTURATI

DI FEMORE: AVVIATO A VERONA IL PROGETTO RIFRAT
Alberto Mattarei, Silvia Tamanini, Giuseppe Vitale, Saverio Liuzza, Carmela Dartizio,
Maria Rosaria Povino, Luca Idolazzi
U.O. Reumatologia, Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche, Università di Verona

È ben noto che le fratture di femore nell’anziano si
associano a un peggioramento della qualità di vita
e rappresentano una minaccia per la vita stessa;
tuttavia attualmente poco si fa per migliorare la
gestione di questi pazienti o perlomeno per prevenire ulteriori fratture.
Il Progetto RIFRAT è un programma multidisciplinare avviato a Verona che ha il compito di indagare le cause individuali e ambientali delle fratture di
femore e di mettere a punto le strategie migliori
per la gestione post-chirurgica del fratturato di femore anziano.
I dati preliminari locali che hanno suggerito l’opportunità di intraprendere questo progetto sono relativi a un campione di circa 200 fratturati di femore ospedalizzati tra il 2005 e il 2006 e sottoposti
due anni dopo a una specifica rivalutazione anamnestica e clinica. L’età media era di 83±8 anni e il

27% risultava nel frattempo deceduto. Un indice di
disabilità funzionale superiore a 1,25, già presente
prima della frattura nel 38% dei pazienti, risultava caratterizzare ora più del 50% del campione. Solo il
18% era stato sottoposto a una valutazione densitometrica e solo il 23% risultava in trattamento con vitamina D±calcio, nel 13% dei casi in associazione
con bisfosfonati (Fig. 1). Il 25% dei soggetti si era rifratturato, l’8% al femore (Fig. 2).
A partire dal gennaio 2009, alle U.O. di Ortopedia a
Verona si è proposto, per tutti i pazienti ultrasessantenni ricoverati per frattura femorale da fragilità
(esclusi i neoplastici), di:
• raccogliere, mediante uno specifico questionario,
i principali dati anagrafici e clinici sui maggiori
fattori di rischio di cadute e di osteoporosi
• somministrare un bolo di vitamina D3 (300.000
unità/die per os in 2 giorni consecutivi)

FIGURA 1. PERCENTUALE DEI SOGGETTI CHE RICEVEVANO UN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO PER L’OSTEOPOROSI E CHE
ERANO STATI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DENSITOMETRICA IN UN CAMPIONE DI ANZIANI CON FRATTURA DI FEMORE
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FIGURA 2. INCIDENZA DI RIFRATTURE E NUOVE FRATTURE FEMORALI NEL CAMPIONE ESAMINATO
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• consegnare un opuscolo educazionale, di facile
comprensione, in cui vengono forniti appropriati
consigli su alimentazione, fattori ambientali di rischio di cadute, stile di vita, ecc. per ridurre il rischio di rifrattura
• chiedere al paziente la disponibilità a un contatto
successivo.
In tutti i pazienti che parteciperanno al progetto sarà stimato il deficit di vitamina D mediante un questionario validato e almeno in un sottogruppo di es-

si si provvederà al dosaggio sierico della 25(OH)D e
del paratormone.
Nei pazienti a rischio di osteoporosi si programmerà
un’indagine densitometrica ossea di tipo DXA (si
presume nel 30% circa della casistica) presso il
Centro Osteoporosi di riferimento. Questa indagine
non sarà eseguita nei pazienti a basso rischio di
osteoporosi né in quelli con osteoporosi conclamata.
Eventualmente il Centro valuterà anche l’opportunità di un trattamento farmacologico specifico.
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ATTIVAZIONE DEGLI OSTEOCLASTI: POTENTE INIBIZIONE
ESERCITATA DALL’ACIDO NERIDRONICO MEDIANTE
RIDUZIONE DEL RIASSORBIMENTO OSSEO
Vanessa Nicolin1, Bruno Martinelli2, Paola Narducci1
1
Dipartimento Clinico di Biomedicina, Università di Trieste;
2Biomateriali e Bioimpianti, Ortopedia e Traumatologia Clinica, Università di Trieste

Introduzione. In numerose patologie ossee, come
osteoporosi post-menopausale, malattia di Paget, tumori primari dell’osso, metastasi osteolitiche, mieloma multiplo e artrite reumatoide, si osserva un’aumentata attività osteoclastica con incremento del riassorbimento osseo e perdita di massa dell’osso. I
bisfosfonati sono inibitori molto efficaci del riassorbimento osseo, in grado di inibire selettivamente gli
osteoclasti [1]. Obiettivo del presente studio è quello di ottenere maggiori informazioni sul meccanismo d’azione dei bisfosfonati [1], nello specifico l’acido neridronico, mediante un sistema tridimensionale di coltura cellulare [2].

FIGURA 1. ANDAMENTO NEL TEMPO

Differenziazione (%)

DELLA DIFFERENZIAZIONE OSTEOCLASTICA NELLE COLTURE
CELLULARI TRATTATE CON ACIDO NERIDRONICO
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Materiali e metodi. Il modello di osteoclastogenesi
da noi utilizzato è una linea cellulare murina di monociti/macrofagi RAW 264.7 tipo CRL 2278, in coltura insieme con osteoblasti murini. Il sistema monociti/osteoblasti, simulando il processo di osteoclastogenesi in vitro, consente la sperimentazione fisiologica di farmaci inibitori del riassorbimento osseo. L’azione diretta dell’acido neridronico sulla proliferazione e sulla funzionalità cellulare nel modello
di co-coltura è stata valutata mediante test TRAP (fosfatasi acida tartrato-resistente), mediante localizzazione immunoistochimica dell’actina e con microscopia elettronica a scansione (SEM).

tinico e la membrana citoplasmatica delle cellule
trattate con acido neridronico hanno iniziato a deteriorarsi (Fig. 2a), e le cellule che presentavano tale
struttura erano in numero inferiore rispetto alla cocoltura di controllo. Le cellule non trattate con il farmaco mostravano un anello di actina intatto (Fig.
2b). Inoltre, dopo colorazione DAPI per evidenziare
i nuclei cellulari, vi era evidenza che le cellule trattate con acido neridronico mostravano apoptosi del
nucleo. La Figura 3 illustra le caratteristiche morfologiche comparative degli osteoclasti analizzati con
SEM in assenza (presenza di orletto a spazzola attivo)
(Fig. 3a) o in presenza di acido neridronico (assenza
completa di orletto a spazzola) (Fig. 3b).

Risultati. Si è evidenziato che la percentuale di cellule TRAP-positive, marcatore precoce di differenziazione osteoclastica, era significativamente maggiore
nelle colture di controllo rispetto a quelle trattate
con concentrazioni variabili di acido neridronico
(Figg. 1, 2c,d). Nella Figura 2a,b l’organizzazione dell’actina durante la differenziazione osteoclastica in
presenza o in assenza di acido neridronico è stata visualizzata mediante immunofluorescenza. L’anello ac-

Discussione e conclusioni. L’acido neridronico ha
indotto modificazioni morfologiche molto marcate,
caratterizzate dalla perdita dell’orletto a spazzola.
L’anello di actina associato alla membrana citoplasmatica delle cellule trattate con acido neridronico
ha mostrato una degradazione. L’attività mirata tes-
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FIGURA 2. ORGANIZZAZIONE DELL’ACTINA DURANTE LA DIFFERENZIAZIONE OSTEOCLASTICA IN PRESENZA (A) O IN
ASSENZA (B) DI ACIDO NERIDRONICO, VISUALIZZATA MEDIANTE IMMUNOFLUORESCENZA. PERCENTUALE DI CELLULE
TRAP-POSITIVE NELLE COLTURE DI CONTROLLO (C) RISPETTO A QUELLE TRATTATE CON ACIDO NERIDRONICO (D)
A

B

C

D

FIGURA 3. L’OSSERVAZIONE AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE (SEM) EVIDENZIA LE CARATTERISTICHE
MORFOLOGICHE COMPARATIVE DEGLI OSTEOCLASTI IN ASSENZA (A) O IN PRESENZA (B) DI ACIDO NERIDRONICO

A

B

suto-specifica dell’acido neridronico sulla componente minerale ossea suggerisce che esso possa inibire il riassorbimento per azione diretta sugli osteoclasti o sulle altre cellule del microambiente osseo vicino. In base a questi risultati possiamo concludere
che le alterazioni strutturali indotte dall’acido neridronico nel nostro sistema co-colturale inducono
una riduzione della funzione osteoclastica. Tali evidenze indicano che l’uso di acido neridronico può

essere utile nel trattamento dei disturbi metabolici
ossei da demineralizzazione, allo scopo di ridurre il
riassorbimento osseo.
Bibliografia
1. Nicolin V, Baldini G, Bareggi R et al (2006) Morphological features of
osteoclasts derived from a co-culture system. J Mol Histol 37:171-177
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E FFETTO ACUTO DELL’ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG
SUL METABOLISMO OSSEO IN DONNE
CON OSTEOPOROSI POST-MENOPAUSALE
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Luca Dalle Carbonare, Francesco Bertoldo
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calciferolo 500 UI/die e calcio 500-1000 mg/die dal
giorno dell’infusione. Al tempo 0, giorno dell’infusione di Zol, e al 1° e 3° giorno successivi, sono stati analizzati PTH, calcio sierico, CTx e 25(OH)D.

Introduzione. Gli effetti a breve (3 mesi) e lungo termine degli aminobisfosfonati sul turnover osseo e sulla massa ossea sono ben noti. È utilizzabile da poco
tempo per l’osteoporosi post-menopausale (PMO) la
formulazione endovenosa di ibandronato e di zoledronato (Zol). Non vi sono dati in letteratura riguardo
agli effetti acuti (entro 7 giorni) di questi farmaci sul
metabolismo osseo. Abbiamo quindi valutato l’effetto
acuto (entro i primi 3 giorni) della somministrazione
di Zol sul metabolismo osseo nell’osteoporosi postmenopausale.

Risultati. Le caratteristiche della popolazione studiata, sia
totale sia suddivisa per livelli di 25(OH)D, sono riportate
nella Tabella 1. Nella popolazione totale il CTx si è ridotto dell’88 ± 5,1% (p=0,001) dopo 1 giorno e ha raggiunto il nadir (–93 ± 3,4%; p=0,01) al 3° giorno. In valore assoluto il CTx ha raggiunto la metà inferiore del range premenopausale già al 1° giorno dopo la somministrazione
(0,13 ± 0,08 ng/ml) (Fig. 1). Tale risultato è stato ottenuto dal 100% delle pazienti (range 0,01-0,38 ng/ml). Al 3°
giorno dalla somministrazione di Zol la calcemia è scesa
del 7,4 ± 1,9% rispetto ai valori basali (p=0,0034), con un
incremento del PTH di 139 ± 86% (p=0,032). La percentuale di riduzione del calcio è risultata negativamente
correlata con l’aumento del PTH (r=–0,68, p=0,0001). I

Materiali e metodi. 90 donne con PMO (età 63,7 ±
10,6 anni) sono state trattate con Zol 5 mg per via endovenosa. Esse non erano mai state trattate prima con
bisfosfonati. Sono state escluse dallo studio pazienti affette da patologie o in trattamento con farmaci che potessero interferire con il metabolismo osseo. Tutte le
pazienti hanno ricevuto supplementazione con cole-

TABELLA 1. CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE STUDIATA E DEI SOTTOGRUPPI CON LIVELLI NORMALI (NORMALD)
E INSUFFICIENTI (LOWD) DI VITAMINA D (MEDIA ± DS)

Età (anni)
2
BMI (kg/cm )
Ca (mg/dl)
CTx (ng/ml)
25(OH)D (ng/ml)
PTH (pg/ml)
T- score collo
femorale (DS)
T-score
colonna (DS)

Totale (n=90)

LowD
(<30 ng/ml) (n=50)

NormalD
(>30 ng/ml) (n=40)

p

61,10 ± 11,07
25,55 ± 3,49
9,47 ± 0,34
0,59 ± 0,31
32,30 ± 20,09
64,25 ± 29,75

61,32 ± 11,59
27,02 ± 4,28
9,56 ± 0,33
0,61 ± 0,33
18,71 ± 7,88
67,68 ± 35,67

60,83 ± 10,62
23,95 ± 1,10
9,34 ± 0,31
0,56 ± 0,28
49,62 ± 17,40
58,87 ± 19,41

0,888
0,032
0,002
0,524
0,000
0,07

–1,88 ± 0,60

–2,07 ± 0,56

–1,65 ± 0,60

0,128

–2,52 ± 1,26

–2,45 ± 1,27

–2,6 ± 1,30

0,794

36

FIGURA 1. VARIAZIONE DI CTX NEI 3 GIORNI DOPO
LA SOMMINISTRAZIONE DI ZOL 5 MG

FIGURA 2. VARIAZIONI PERCENTUALI DI PTH,
25(OH)D E CALCEMIA NEI 3 GIORNI DOPO ZOL 5 MG
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Range di normalità pre-menopausale 0,26 + 0,13 ng/ml (Adami S et al Calcif Tissue Int 2008;
82:341-347)

FIGURA 3. DISTRIBUZIONE DELLE PAZIENTI PER LIVELLI
DI 25(OH)D PRIMA E 3 GIORNI
DOPO LA SOMMINISTRAZIONE DI ZOL 5 MG

Discussione. Dal nostro studio emerge che una singola
somministrazione di Zol 5 mg determina una rapida e
pressoché completa (93%) inibizione del turnover osseo
già entro i primi 3 giorni dalla somministrazione. Dalla
letteratura sappiamo che tale inibizione permane pressoché stabile per circa 12 mesi. È inoltre noto che la
soppressione del turnover rappresenta la componente
più importante dell’effetto antifratturativo a breve termine, essendo più lento il contributo legato all’aumento
della BMD. Infine è noto che solo se il turnoverosseo raggiunge valori assoluti compatibili con la fase pre-menopausale (e viene mantenuto a quel livello) si ottiene un
adeguato effetto antifratturativo (almeno per le fratture
vertebrali).
Nel nostro studio l’inibizione acuta dell’attività osteoclastica determina un bilancio scheletrico positivo, assimilabile a un quadro di hungry bone, con conseguente rapida riduzione della calcemia ed elevazione del PTH. La
velocità e l’entità della soppressione del turnover non
paiono essere influenzate dai livelli basali di 25(OH)D,
mentre la riduzione di calcemia e PTH sono proporzionali al livello di 25(OH)D basale. L’elevazione del PTH determina un’accelerazione della conversione della
25(OH)D a 1,25(OH)2D, con un conseguente consumo
di 25(OH)D. Come conseguenza i soggetti con deficit di
25(OH)D al basale diventano in breve tempo maggiormente carenti e i soggetti con livelli normali, ma non
particolarmente elevati, ne diventano deficienti. Poiché
adeguati livelli di 25(OH)D sono imprescindibili per garantire l’efficacia antifratturativa dei bisfosfonati, data la
rapidità di effetto legata all’infusione di Zol, appare inadeguato intraprendere la supplementazione con
25(OH)D all’inizio della terapia infusiva, ma si suggerisce
invece una generosa supplementazione per normalizzarne i livelli prima di programmare l’infusione.

Pazienti (%)

10080-

Livelli di 25(OH)D
<20 ng/ml
20-30 ng/ml
>30 ng/ml

6040200Basale

Giorno 3

livelli di 25(OH)D al 3° giorno si sono ridotti del 18,5 ±
9,6% (p=0,002) (Fig. 2). Il 55% (50/90) delle pazienti al
tempo 0 aveva livelli di 25(OH)D <30 ng/ml (19,1 ± 9,4
ng/ml; LowD) e il 45% (40/90) >30 ng/ml (49,6 ± 17,4%
ng/ml; NormalD). Confrontando le variazioni acute del
metabolismo osseo dopo Zol nelle pazienti LowD e
NormalD, il CTx si è ridotto in maniera sovrapponibile nei
due gruppi. Tuttavia la calcemia è scesa maggiormente
nelle pazienti LowD rispetto alle NormalD (–7,1 ± 5,23%
e –2,6 ± 5,1% rispettivamente, p=0,025) e il PTH è aumentato significativamente di più nelle pazienti LowD
rispetto alle NormalD (243,3 ± 137,5% vs 72,07 ± 55,9%,
p=0,0008). Le variazioni percentuali del PTH sono risultate negativamente correlate con quelle della 25(OH)D
(r=–0,42, p=0,045). Il conseguente decremento della
25(OH)D ha raggiunto un nadir al terzo giorno di 18,8 ±
7,9 ng/ml nel gruppo LowD e di 35,1 ± 9,06 ng/ml nel
gruppo NormalD. Il 37% (15/40) delle pazienti NormalD
è passato al gruppo LowD al terzo giorno (25(OH)D da
42,8 ± 8,1 ng/ml al basale a 27,2 ± 1,7 ng/ml al 3° giorno)
con un aumento percentuale di soggetti con livelli di vitamina D <20 ng/ml da 30 a 40% del totale (Fig. 3).
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CONFRONTO TRA CLODRONATO

E ACIDO IALURONICO INTRA-ARTICOLARE
NEL TRATTAMENTO DELLA GONARTROSI
Silvia Tamanini, Giuseppe Vitale, Saverio Liuzza, Alberto Mattarei, Sonila Troplini, Luca Idolazzi,
Irma Lippolis, Joumana Bakri, Livia Rizzardi
U.O. Reumatologia, Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche, Ospedale Civile Maggiore Borgo
Trento, Azienda Ospedaliera-Università di Verona

toposti a precedenti interventi chirurgici maggiori al ginocchio (artroprotesi o riallineamento) o ad artroscopia
entro i 6 mesi precedenti, o che avessero allergia o intolleranza ai preparati previsti nello studio.
Il trial è stato condotto in conformità con i principi etici della Dichiarazione di Helsinki ed è stato approvato
dai comitati etici locali. È stato ottenuto il consenso informato scritto da ciascun paziente.
I soggetti arruolati sono stati randomizzati a ricevere
uno dei seguenti trattamenti intra-articolari:
1. clodronato 0,5 mg 1/settimana per 4 settimane
2. clodronato 1 mg 1/settimana per 4 settimane
3. clodronato 2 mg 1/settimana per 4 settimane
4. clodronato 1 mg 2/settimana per 2 settimane (clodronato 1 mg +1 mg)
5. acido ialuronico (AI) 20 mg 1/settimana per 4 settimane.
Tutte le formulazioni di clodronato sono state sciolte in
1 ml di soluzione salina. I pazienti erano in cieco rispetto ai trattamenti e per quelli numerati da 1 a 3 sono stati mantenuti in cieco anche i ricercatori. Se entrambi i ginocchi presentavano i criteri di inclusione, è
stato trattato solo il più sintomatico. Sei centri italiani
hanno partecipato alla sperimentazione. I pazienti sono
stati randomizzati in blocchi di 5 da un programma
computerizzato. I pazienti reclutati sono stati invitati a
sospendere qualsiasi FANS almeno quattro giorni prima
della prima iniezione. Il giorno del trattamento e a intervalli settimanali per 5 settimane sono stati raccolti i
seguenti dati:
• VAS (0-100 mm) per valutare tutti i tipi di dolore:
spontaneo, con movimento attivo e passivo (camminando per >10 metri) e alla digitopressione ai due lati dell’articolazione (tenderness); è stata calcolata l’area
sotto la curva (AUC) per ciascuna VAS e per la media
delle 4 VAS; l’AUC teorica ottenuta assumendo nessun cambiamento durante il trattamento è stata utilizzata per calcolare la percentuale di variazione
dell’AUC per ogni braccio di trattamento

Introduzione e obiettivi. Recentemente i bisfosfonati,
somministrati per via sistemica, hanno dimostrato di poter esercitare un effetto sintomatologico e condroprotettivo in pazienti con osteoartrosi (OA), ma i risultati degli studi clinici sono limitati o contraddittori. Una delle
principali limitazioni degli studi tesi a valutare l’efficacia
di questi farmaci è la necessità di dosi elevate, in quanto
essi sono assorbiti in larga parte dal tessuto osseo e solo
limitatamente si concentrano nell’osso subcondrale. La
somministrazione intra-articolare di bisfosfonati è l’unico modo per aggirare questo problema. Per verificarne
l’efficacia in termini sintomatologici e funzionali, in particolare nella gonartrosi, e trovare la dose più opportuna
è stato utilizzato come confronto l’acido ialuronico (AI),
la cui somministrazione intra-articolare è attualmente tra
gli approcci terapeutici considerati generalmente utili. Si
riassumono qui i risultati di una recente esperienza multicentrica italiana alla quale la nostra Scuola ha partecipato (Rossini M et al Rheumatology 2009; 48:773-778).
Casistica e metodi. Si tratta di uno studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, di fase 2, volto a identificare la dose più appropriata di clodronato intra-articolare (i.a.) per alleviare il dolore e migliorare la funzione di un ginocchio artrosico in 5 settimane.
Sono stati inclusi uomini e donne non in gravidanza, di
età compresa tra 50 e 75 anni, con gonartrosi definita secondo i criteri dell’American College of Rheumatology,
radiograficamente confermata di grado 2 e 3 secondo
Kellgren/Lawrence, e sintomatica da almeno 3 mesi.
Ulteriori criteri di inclusione erano il dolore spontaneo
≥40 su una Visual Analog Scale (VAS) da 0 a 100 e disabilità funzionale ≥3 su una scala da 1 a 4.
I pazienti sono stati esclusi se avevano un’OA secondaria
ad altre malattie reumatiche, se erano in terapia anticoagulante o se erano stati trattati con terapia steroidea
o condroprotettori durante i 30 giorni precedenti, oppure se sottoposti a viscosupplementazione nei 3 mesi
prima dello studio. Sono stati esclusi anche i pazienti sot-
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so di paracetamolo e il numero di compresse assunte
durante il periodo di osservazione non sono risultati
significativamente differenti (ANOVA) tra i gruppi di
trattamento, anche se i dati individuali potevano essere
considerevolmente differenti.
Il grado di estensione e di mobilità articolare è nettamente migliorato in tutte le valutazioni di tutti i gruppi
di trattamento, senza differenze statisticamente significative (chi quadrato) tra i gruppi, anche se un trend per
i migliori risultati è stato osservato per clodronato 1+1
mg rispetto agli altri trattamenti (valori di p che vanno
da 0,06 a 0,34). Un miglioramento significativo dei quattro punteggi VAS e dell’indice di Lequesne è stato osservato in tutti i gruppi di trattamento dopo la prima iniezione, già nella prima settimana. Il dolore ha continuato
a migliorare successivamente, a 2 (clodronato 0,5, 1 e 2
mg, o AI) e a 4 (clodronato 1+1 mg) settimane dopo l’ultima iniezione. Non è stata rilevata alcuna differenza significativa in uno qualsiasi dei punteggi VAS tra i 5 gruppi di trattamento in qualsiasi momento. Al test ANOVA,
nessuna delle variazioni percentuali dell’AUC differiva significativamente tra i gruppi, dopo l’aggiustamento secondo Bonferroni dei raffronti multipli. Tutti i test ANOVA sono rimasti non significativi anche quando i dati sono stati corretti per l’uso di paracetamolo (ANCOVA). Un
trend significativo (p=0,03) è stato osservato nella correlazione tra la risposta della VAS del dolore al movimento
attivo e la dose impiegata di clodronato (da 0,5 a 2 mg di
clodronato). L’iniezione i.a. è stata considerata “dolorosa” soltanto da alcuni pazienti. Tuttavia un bruciore locale dopo l’iniezione, della durata di 1-2 minuti, è stato riferito dal 21% dei pazienti trattati con 2 mg di clodronato e questa percentuale è risultata statisticamente (chi quadrato) superiore a quella riportata dai pazienti trattati con 0,5 mg di clodronato e con infiltrazione di AI.

• estensione articolare, valutata con una scala da 1

(completa) a 4 (totalmente compromessa)
• mobilità articolare, valutata arbitrariamente dallo spe-

rimentatore con una scala da 1 (completa) a 4 (totalmente compromessa)
• indice algo-funzionale di Lequesne
• consumo di paracetamolo (calcolato mediante conteggio delle compresse restituite settimanalmente fra
quelle fornite dagli sperimentatori).
È stato stimato che fossero necessari almeno 25 pazienti per gruppo per individuare 15 mm di differenza nella
VAS per il dolore spontaneo (potenza >80%, con α=0,05)
tra il gruppo con la più bassa e quello con la più alta dose di clodronato, presupponendo una deviazione standard di 18 mm. Il consumo settimanale di paracetamolo
è stato categorizzato in base alla proporzione di pazienti che non lo richiedevano. Le variabili continue (le variazioni della VAS e dell’indice di Lequesne e le variazioni percentuali dell’AUC per le 4 VAS) sono state confrontate mediante ANCOVA e successivamente t-test, dopo aggiustamento per il consumo di paracetamolo (numero di compresse settimanali), utilizzando la correzione di Bonferroni. La valutazione della mobilità articolare è stata categorizzata come migliorata, peggiorata o invariata rispetto al basale. Le analisi sono state effettuate
utilizzando un approccio intention-to-treat (ITT). Per protocollo l’analisi dose-risposta relativa all’AUC per i quattro parametri VAS era valutata per i 3 gruppi di clodronato: 0,5 mg/settimana, 1 mg/settimana e 2
mg/settimana. Ogniqualvolta l’analisi del trend lineare
della dose-risposta risultava statisticamente significativa,
la si è riverificata per step-down e per fixed-sequence secondo il test di Dunnel.
Risultati. Nel corso di 18 mesi, sino a settembre 2005,
sono stati reclutati 150 pazienti eligibili; 145 di questi
hanno ricevuto almeno una iniezione i.a. e rappresentano la popolazione dello studio inclusa nell’analisi ITT.
Nove pazienti sono stati persi nel follow-up: uno (clodronato 1 mg) dopo la prima iniezione, tre (clodronato
0,5, 1 e 2 mg) dopo la terza e quattro (clodronato 0,5,
2, 1+1 mg e AI) non si sono presentati all’ultimo controllo. Tutti i risultati riportati sono frutto dell’analisi
ITT, per cui i dati mancanti sono stati sostituiti dagli ultimi disponibili. I risultati dell’analisi per protocollo erano sostanzialmente sovrapponibili a quelli ottenuti con
l’analisi ITT e non vengono riportati. I 5 gruppi di trattamento non differivano al basale per caratteristiche
cliniche.
La proporzione di pazienti che non hanno richiesto l’u-

Conclusioni. Lo studio dimostra per la prima volta
che clodronato i.a. determina un miglioramento sintomatologico e funzionale almeno equivalente a quello ottenibile con AI. La dose di trattamento e la durata degli effetti devono ancora essere definite. Tuttavia
le persistenti incertezze sul reale valore terapeutico
dell’AI lasciano aperta anche l’interpretazione dei risultati ottenuti con clodronato i.a. Questo problema
potrebbe trovare una soluzione in una posizione più
conservatrice delle autorità scientifiche e regolatorie,
in base alla quale studi clinici controllati con trattamenti placebo i.a. dovrebbero essere considerati ancora eticamente accettabili.
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S OGLIA DENSITOMETRICA DI RISCHIO PER FRATTURA
VERTEBRALE NEL TRATTAMENTO CON INIBITORI
DELL’AROMATASI
Sonia Zenari, Serena Pancheri, Stefania Boldini, Benedetta Giovanazzi, Mirko Zanatta,
Luca Dalle Carbonare, Francesco Bertoldo
Clinica di Medicina Interna D, Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche, Università di Verona

Risultati. Le caratteristiche delle pazienti sono riportate nella Tabella 1. Le pazienti del gruppo AI
presentavano un numero e una severità di fratture
vertebrali superiore alle pazienti del gruppo PMO.
Il T-score della colonna lombare (–1,59 ± 1,02 DS) è
risultato significativamente maggiore nel gruppo
AI rispetto al gruppo PMO (+39 ± 3%, p=0,001) e
BC (+35 ± 7%, p=0,002) (Fig. 1). Il T-score del femore (–1,55 ± 0,62 DS) era significativamente
maggiore nel gruppo AI solo rispetto al gruppo
PMO (+16 ± 6,7%, p=0,007). Utilizzando le classi
di T-score dell’OMS per la BMD della colonna, il
70% delle pazienti AI si collocava negli intervalli di
normalità-osteopenia, mentre il 30% presentava
valori di T-score indicativi di osteoporosi. Al contrario le pazienti PMO e BC si collocavano rispettivamente per l’85% e il 75% nel range di valori
compatibili con osteoporosi (Fig. 2). Per quanto
riguarda il turnover osseo, valutato in base ai livelli di CTx, esso era significativamente più alto nel
gruppo AI rispetto ai gruppi PMO e BC: del 27%
(p=0,001) e del 21% (p=0,03) rispettivamente (Fig.
3). Il 40% delle pazienti AI si distribuiva nel terzile di CTx più elevato, rispetto a solo il 13% delle
pazienti PMO e il 27% di quelle BC.

Introduzione. Gli inibitori dell’aromatasi (AI) rappresentano il gold standard della terapia adiuvante
nel carcinoma della mammella in post-menopausa.
Dai trial randomizzati controllati emerge come gli
AI determinino un significativo aumento del turnover osseo (+60%), con un’accelerazione della perdita di massa ossea (circa 2,5% all’anno). Tuttavia è
stato evidenziato come solo una piccola percentuale delle pazienti diventi osteoporotica (BMD Tscore <–2,5 DS) con un aumento dell’incidenza di
fratture cliniche del 2-3% all’anno (Coleman RE et
al Cancer Treat Rev 2008; 34[Suppl. 1]:31-42). Non
vi sono lavori pubblicati che abbiano come endpoint le fratture vertebrali morfometriche. Inoltre,
viste le caratteristiche della perdita di massa ossea
indotta dagli AI, è possibile che il rischio fratturativo si realizzi a livelli di massa ossea diversi da quelli descritti per l’osteoporosi post-menopausale.
Scopo del nostro studio è stata la valutazione della
soglia densitometrica per fratture vertebrali in donne trattate con AI.
Pazienti e metodi. Lo studio, di tipo trasversale, ha
incluso donne con almeno una frattura vertebrale,
escludendo osteoporosi secondarie e precedenti
terapie che potessero influenzare la massa ossea
(BMD). La popolazione era costituita da tre gruppi:
•donne affette da carcinoma della mammella trattate da almeno un anno con un AI (gruppo AI)
•donne con carcinoma della mammella non trattate con AI (gruppo BC)
•donne con osteoporosi post-menopausale (gruppo
PMO).
I tre gruppi sono stati confrontati per BMD lombare e femorale (T-score) e per livelli di turnover osseo
(CTx). Le fratture sono state valutate su Rx laterale
della colonna dorso-lombare utilizzando i criteri di
Genant. Sono state escluse dallo studio pazienti
con fratture vertebrali tra L1 e L5.

Discussione e conclusioni. I nostri dati indicano
come le pazienti con neoplasia della mammella in
trattamento con AI presentino fratture con un valore di BMD superiore rispetto ai controlli dei
gruppi PMO e BC (Fig. 1). Inoltre l’importante elevazione del turnover osseo è risultata essere una
caratteristica rilevante della terapia con AI anche
nella nostra casistica (Fig. 3), come già riportato in
letteratura (McCloskey E Eur J Cancer 2006;
42:1044-1051). È noto che il turnover ha un impatto maggiore e più precoce sull’osso trabecolare,
determinando alterazioni qualitative della struttura trabecolare prima ancora di modificare sensi-
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FIGURA 1. T-SCORE DELLA COLONNA LOMBARE

FIGURA 2. DISTRIBUZIONE DELLE PAZIENTI SECONDO
LA CLASSIFICAZIONE OMS PER LA BMD
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FIGURA 3. LIVELLI DI CTX NEI TRE GRUPPI DI STUDIO
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to, nelle pazienti in terapia con AI, il maggior fattore causale delle fratture soprattutto vertebrali, e
quindi un miglior predittore di rischio rispetto
alla BMD in queste pazienti. Dall’altro lato, qualora si voglia impiegare la BMD bisognerà, come
nell’osteoporosi cortisonica, utilizzare valori di Tscore diversi da quelli classici per l’osteoporosi
post-menopausale. Concludendo, pur con i limiti
di uno studio trasversale e della ridotta casistica,
i nostri dati sottolineano che probabilmente la
soglia fratturativa nelle pazienti in terapia con AI
andrebbe considerata più elevata rispetto a quella adottata per l’osteoporosi post-menopausale,
come inizia a essere suggerito dalle più recenti
linee guida.

PMO

BC
*p=0,001; **p=0,03 vs AI

bilmente la BMD. Ciò fa del turnover osseo un fattore di rischio fratturativo indipendente dalla
BMD.
Da un lato il turnover osseo può essere consideraTABELLA 1. CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E CLINICHE

Età (anni)
Altezza (cm)
Peso (kg)
BMD
T-score
femore (DS)
BMD
T-score
colonna (DS)
CTx (ng/ml)
SDI

Gruppo AI
(58 pazienti)

Gruppo PMO
(77 pazienti)

Gruppo BC
(22 pazienti)

p
ANOVA

54,75 ± 9,63
157,50 ± 7,76
56,42 ± 6,48

55,59 ± 5,36
157,72 ± 6,95
57,66 ± 5,86

56,13 ± 8,85
156,05 ± 6,11
57,02 ± 6,44

ns
ns
ns

–1,55 ± 0,62

–1,84 ± 0,59

–1,91 ± 0,71

0,006

–1,59 ± 1,02
0,667 ± 0,267
2,68 ± 2,95

–2,58 ± 0,71
0,490 ± 0,176
2,34 ± 1,21

–2,42 ± 0,80
0,527 ± 0,250
2,77 ± 1,77

<0,001
<0,001
ns

SDI=Spine Deformity Index
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OSTEOPOROSI IN PAZIENTI AFFETTE

DA SCLEROSI SISTEMICA: VALUTAZIONE DEI MARKER
DI TURNOVER OSSEO
QUALI INDICATORI DELLO STATUS OSTEOPOROTICO
Maurizio Caminiti, Giuseppa Pagano Mariano
U.O.S. di Reumatologia e Centro Osteoporosi,
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli”, Reggio Calabria

Introduzione. La sclerosi sistemica (Scc) è una patologia
del tessuto connettivo che determina sclerosi della pelle e
degli organi interni; non è certo se i pazienti affetti da Scc
possano essere esposti a un aumentato rischio di sviluppare osteoporosi (OP) come conseguenza di uno stato
infiammatorio cronico [1]. Alcuni Autori hanno identificato un’aumentata demineralizzazione ossea in pazienti affetti da Scc [2-4,6], e altri hanno individuato nell’Scc un
fattore di rischio indipendente per OP, mentre altri Autori
non hanno viceversa trovato alcuna correlazione tra Scc e
aumentata demineralizzazione ossea [5].
Obiettivo del presente studio è valutare la correlazione tra i marker biochimici di turnover osseo (BTM), ovvero CTx, osteocalcina (OC) e ALP, e la densità minerale ossea (BMD) in pazienti affetti da Scc, per comprendere se i valori dei BTM siano in questi pazienti
discriminanti di OP.

TABELLA 1. CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE

Materiali e metodi. Sono state indagate 34 donne con
diagnosi certa di Scc, ottenuta attraverso valutazione clinica e valutazione dei marker specifici, ovvero Scl 70, anticentromero, ANA, PAPs (Tab. 1). Per le analisi di correlazione sono stati applicati i test di Spearman e Pearson; è
stata valutata la variazione continua di ALP, CTx e OC all’interno della popolazione in studio vs BMD della colonna vertebrale e vs BMD del femore. Si è inoltre operata una
suddivisione delle pazienti in sottogruppi in base allo status nei confronti della patologia osteoporotica (T-score
>–1 normalità; –1> T-score >–2,5 osteopenia; T-score <–2,5
osteoporosi) e sono state confrontate le mediane dei valori
dei BTM tra i vari sottogruppi. È stata infine valutata la
correlazione tra durata della patologia e T-score della colonna e del femore con i test di Kruskal-Wallis e di MannWhitney.

Descrizione
statistica

n

Media

Deviazione
standard

Mediana

Età (anni)
Durata
della patologia
(anni)
BMD
della colonna
T-score
della colonna
BMD
del femore
T-score
del femore
CTx
Osteocalcina
25(OH)D
Calcemia
ALP

34

55,0

11,1

55,5

22

10,4

6,6

10,0

32

0,9

0,2

0,9

32

–1,7

1,7

–1,4

32

0,8

0,2

0,9

32
30
28
9
33
28

1,0
0,7
3,9
64,9
9,6
72,9

1,3
0,3
2,4
13,4
0,5
18,3

0,7
0,7
4,1
66,0
9,6
70,5

re della colonna (Fig. 1), e tra età e T-score del femore
(p=0,021); tale risultato è sovrapponibile a quanto si
verifica in pazienti anziani non affetti da Scc. Per nessuno dei BTM (CTx, OC e ALP) è stata riscontrata una
correlazione significativa vs T-score della colonna vertebrale (rispettivamente p=0,13; p=0,92; p=0,09) (Figg. 24) né vs T-score del femore (p=0,13; p=0,969; p=0,058).
Anche nel confronto dei sottogruppi non sono state riscontrate differenze statisticamente significative; infine
non è stata osservata una correlazione significativa tra
durata della patologia e T-score della colonna e del femore.
Conclusioni. Il presente studio mostra che i BTM
comunemente impiegati per valutare il turnover osseo non sono diagnostici di OP in pazienti affetti

Risultati. È stata riscontrata una correlazione significativa, con p=0,0002 (test di Spearman), tra età e T-sco-

42

FIGURA 1. CORRELAZIONE TRA ETÀ
E T-SCORE DELLA COLONNA

FIGURA 2. CORRELAZIONE TRA CTX
E T-SCORE DELLA COLONNA
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FIGURA 3. CORRELAZIONE TRA OSTEOCALCINA
E T-SCORE DELLA COLONNA
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FIGURA 4. CORRELAZIONE TRA ALP
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da Scc, come già evidenziato da altri Autori. L’Scc
determina una sovrapproduzione di collagene di
tipo I a livello dermico che maschera la produzione di collagene di tipo I di origine ossea e l’OC,
pur non essendo un marker di natura collagenica, si
dimostra non affidabile per la determinazione dello status osteoporotico. È nostra intenzione procedere a una integrazione del presente database con
un gruppo di pazienti non affette da Scc, ai fini di
approfondire l’analisi del comportamento dei BTM
nei confronti dell’osteoporosi e per comprendere
se la Scc sia un fattore indipendente di rischio per
lo sviluppo di OP.
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VARIAZIONI DEI LIVELLI URINARI

DI DEOSSIPIRIDINOLINA (DPD) DOPO 6 MESI
DI TRATTAMENTO CON IBANDRONATO ORALE
IN PAZIENTI CON OSTEOPOROSI POST-MENOPAUSALE
Antonino Catalano
Ambulatorio MOC per Prevenzione, Diagnosi e Cura dell’Osteoporosi,
Centro di riabilitazione accreditato AIRRI Medical, Viterbo

po I dell’osso, nel collagene di tipo II della cartilagine, nei tendini e, in piccole quantità, nel connettivo
dell’aorta, del polmone e dell’intestino. La DPD invece è quasi del tutto specifica per il collagene di tipo I dell’osso e della dentina. Nell’uomo il rapporto
PYR/DPD a livello dell’osso è costante e pari a 3,5:1.
I cross-link piridinolinici sono liberati durante il processo di degradazione del collagene e sono eliminati con le urine (il 40% di essi si trova in forma libera
nelle urine).
Alcune proprietà di queste molecole permettono di
considerarle come marcatori specifici del riassorbimento osseo:
• vengono rilasciate solo dal collagene maturo extracellulare e quindi il loro dosaggio è dotato di
elevata specificità (la comparabilità tra il rapporto
presente nell’osso e quello presente nelle urine
suggerisce che i cross-link dosati nelle urine siano
prevalentemente di origine ossea)
• non sono soggette a metabolismo
• non vengono riutilizzate nella sintesi del collagene
• la quantità dosata nelle urine non è influenzata da
fattori dietetici
• sono dosabili direttamente e con metodologia di
facile esecuzione, senza necessità di pretrattamento del campione.

Introduzione. Ibandronato è un bisfosfonato di ultima generazione, utilizzato nel trattamento di diverse forme di osteoporosi; sono ormai numerosi gli
studi che hanno dimostrato la sua efficacia nel modificare favorevolmente i marker del turnover osseo,
grazie soprattutto all’inibizione dell’attività osteoclastica.
Lo studio dei marcatori biochimici del metabolismo
osseo ha avuto in tempi recenti un notevole impulso
ed essi sono ormai considerati a tutti gli effetti, insieme con la densitometria, surrogati di efficacia delle terapie farmacologiche e della predittività del rischio di frattura. La diagnostica biochimica dell’osteoporosi utilizza attualmente numerosi marcatori:
fosfatasi acida tartrato-resistente, cross-link piridinolinici, N-telopeptide del collagene di tipo I, cross-lap,
idrossiprolina, galattosio-idrossilisina. Si rende quindi necessaria un’attenta valutazione del tipo di informazione offerta dai “nuovi marcatori” rispetto a
quelli tradizionali.
I cross-link sono piccole molecole che stabiliscono
legami covalenti tra le catene alfa di una stessa molecola o di due molecole diverse di collagene, rendendo stabile la matrice extracellulare e consentendo di ottenere la resistenza meccanica tipica dei tessuti connettivi. La formazione dei cross-link avviene a
partire da due aminoacidi, lisina e idrossilisina, i
quali, attraverso una serie di reazioni, danno luogo a
composti complessi detti cross-link non riducibili, tipici del collagene maturo.
I cross-link derivanti dalla lisina si trovano soprattutto nella cute, mentre quelli derivanti dall’idrossilisina sono concentrati a livello dell’osso e della cartilagine. I cross-link maturi che si formano dall’idrossilisina sono la piridinolina (PYR) e la deossipiridinolina (DPD), entrambi caratterizzati da una struttura
contenente un anello piridinolinico, ma con una diversa distribuzione nell’organismo. La PYR è il crosslink predominante ed è presente nel collagene di ti-

Nell’ambito dei cross-link piridinolinici la DPD, pur
essendo presente in concentrazione minore rispetto
alla PYR, è più specifica per l’osso. La DPD è considerata un buon predittore del riassorbimento osseo
e, nel caso dell’osteoporosi, risulta inversamente correlata con la densità minerale ossea (BMD). Infatti la
combinazione di BMD e dosaggio della DPD migliora l’identificazione dei soggetti a elevato rischio di
fratture.
Il dosaggio della DPD è di utilità clinica nella valutazione della risposta alla terapia farmacologica per
l’osteoporosi: la riduzione di DPD urinaria viene uti-
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rizzato alla terapia dell’osteoporosi, anche se non recente; le donne selezionate (nessuna delle quali era
fumatrice) hanno continuato la dieta abituale.
Per ogni paziente è stato effettuato il dosaggio della
DPD all’inizio del ciclo terapeutico e dopo 6 mesi di
terapia orale con 150 mg/mese di ibandronato.

lizzata per confermare la compliance al trattamento.
Livelli urinari di DPD superiori ai valori di riferimento, infatti, indicano che il paziente ha un riassorbimento osseo accelerato rispetto al valore medio
della popolazione e potrebbe essere a rischio di aumentata perdita ossea. I valori massimi di riferimento sono 7,4 nm DPD/creatinina per le donne e 5,4
nm DPD/creatinina per gli uomini.
Obiettivo di questo lavoro è determinare la significatività o meno della variazione del dosaggio della
DPD, a distanza di 6 mesi, in un gruppo di 20 donne
con osteoporosi post-menopausale trattate con ibandronato 150 mg/mese per os.

Risultati e conclusioni. Il valore della DPD calcolato dopo 6 mesi di terapia con 150 mg/mese di ibandronato è risultato significativamente ridotto, indice
di una diminuzione della velocità di perdita della
massa ossea (Fig. 1). Nessuna delle pazienti ha dovuto interrompere la terapia, né sono stati segnalati
fastidi o reazioni durante tutto il ciclo terapeutico.
Considerato che il dosaggio della DPD può ritenersi un fedele indicatore dell’attività farmacologica di
ibandronato, l’ipotesi suggerita da questo studio è il
possibile utilizzo del test a 6 mesi dall’inizio della terapia, per monitorare l’efficacia del farmaco prescritto e fornire al medico curante un elemento utile e di facile comprensione anche per il paziente.
In questo modo il paziente stesso potrà valutare in
tempi brevi l’efficacia della terapia prescritta, aumentando l’aderenza terapeutica al farmaco, in attesa di poter ripetere il controllo densitometrico che
solitamente si effettua non prima di un anno.

Materiali e metodi. Sono state inserite nello studio
20 donne in post-menopausa (fisiologica), di età
compresa tra 50 e 69 anni, con osteoporosi definita
mediante esame mineralometrico digitale, eseguito
sia a livello della colonna lombale (L1-L4) in anteroposteriore, sia a livello del collo del femore. Per la definizione di osteoporosi si è seguito il criterio mineralometrico dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità.
Nella selezione del gruppo di studio sono state escluse pazienti con possibili cause di osteoporosi secondaria e pazienti in trattamento farmacologico indi-

FIGURA 1. VARIAZIONE DEL VALORE DELLA DPD DOPO 6 MESI DI TERAPIA CON 150 MG/MESE DI IBANDRONATO
IN 20 PAZIENTI CON OSTEOPOROSI POST-MENOPAUSALE
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ESPERIENZA DI FOLLOW-UP A 12 MESI

DALLA SOSPENSIONE
DEL TRATTAMENTO CON TERIPARATIDE
IN PAZIENTI AFFETTE DA OSTEOPOROSI SEVERA
Salvatore Denaro, Carolina Baiano, Alfredo Romeo, Antonino Zocco
U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa, Azienda Ospedaliera Umberto I, Siracusa

Introduzione. Teriparatide (TPTD) è la frazione
1-34 del paratormone (PTH). Mentre la secrezione continua di quest’ultimo produce un incremento dell’attività osteocatabolica, la somministrazione intermittente s.c. di TPTD provoca un
significativo stimolo sull’attività degli osteoblasti.
Scopo del presente lavoro è stato il follow-up di 33
pazienti affette da osteoporosi severa dopo trattamento con teriparatide.

TABELLA 1. CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE E DROP-OUT
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiali e metodi. A un anno dalla sospensione
del trattamento con TPTD, effettuato alla posologia di 20 μg/die s.c. per 18 mesi, sono state valutate 33 pazienti affette da osteoporosi severa, di
età media 71,43 anni ± 8,08; drop-out e criteri di
inclusione sono riassunti rispettivamente nelle
Tabelle 1 e 2. Le misure di outcome utilizzate oltre
al T-score, determinato con metodica DEXA, sono
state la VAS e il Qualeffo-41. Quest’ultima scala,
proposta dalla IOF (International Osteoporosis
Foundation), si è dimostrata la più idonea a documentare l’efficacia del farmaco in termini di
miglioramento della qualità di vita. Le pazienti sono state inoltre sottoposte a controllo clinico e radiografico, per evidenziare l’insorgenza di eventuali nuove fratture osteoporotiche.

33 pazienti arruolate
Età media all’arruolamento: 71,43 ± 8,08 anni
1 decesso dopo 10 mesi dall’inizio del trattamento
1 decesso dopo 8 mesi dalla fine del trattamento
1 drop-out dopo 8 mesi di trattamento
1 drop-out dopo 10 mesi di trattamento
1 drop-out dopo 11 mesi di trattamento
Impossibilità di contatto telefonico per una paziente

TABELLA 2. CRITERI DI INCLUSIONE
• T-score <–2,5
• Presenza di almeno due fratture vertebrali
• Precedente trattamento per almeno un anno
con antiriassorbitivi, con scarsa risposta terapeutica
• Assenza di utilizzo continuato di corticosteroidi
• Assenza di neoplasie o di patologie paratiroidee

anti-osteoporotica dopo la sospensione del trattamento con TPTD.
Discussione e conclusioni. Al follow-up si sono
evidenziate nuove fratture da fragilità, specificamente:
• 4 fratture vertebrali di classe 1 Genant
• 2 fratture mediali del femore destro
• 1 frattura del radio sinistro.

Risultati. I suddetti questionari sono stati somministrati a tutte le pazienti incluse nello studio al
T0 (arruolamento), al Tf (fine del trattamento con
teriparatide) e al T attuale (a un anno dalla fine
del trattamento con teriparatide). I risultati sono
schematizzati nelle Figure 1-3. Le pazienti sottoposte a valutazione sono state inoltre suddivise
in tre gruppi: pazienti che assumono bisfosfonati
per os, pazienti che assumono ranelato di stronzio
e pazienti che non hanno praticato alcuna terapia

I valori densitometrici continuano a migliorare
dopo la fine del trattamento con TPTD in maniera sovrapponibile nelle pazienti che proseguono il
trattamento farmacologico con bisfosfonati per os
o con ranelato di stronzio; nelle pazienti che invece non assumono alcun trattamento farmacologico alla fine del trattamento con TPTD i valori
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densitometrici si mantengono pressoché stabili
rispetto al Tf. La VAS peggiora in egual misura in
tutti i sottogruppi rispetto al Tf. Il Qualeffo-41
peggiora in tutti i sottogruppi rispetto al Tf, ma in
maniera meno marcata.
Teriparatide si evidenzia come un ottimo strumento terapeutico per il trattamento delle pazienti affette da osteoporosi severa, dimostrandosi efficace nel migliorare a 18 mesi i valori densitometrici, nonché il sintomo dolore e la qualità
della vita. Si può concludere che gli effetti terapeutici del TPTD, nonostante la lieve inflessione
dei parametri clinico-funzionali da noi monitorati, mantengono comunque valori nettamente migliori rispetto all’arruolamento al T0.

FIGURA 1. VARIAZIONI DEL T-SCORE
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L’ACIDO ZOLEDRONICO RIDUCE L’ESPRESSIONE

DELL’MRNA DEL GENE STEAP IN LINEE CELLULARI
DI CARCINOMA PROSTATICO
Luca Donatelli, Maria Teresa Valenti, Luca Dalle Carbonare, Francesco Bertoldo,
Mirko Zanatta, Sonia Zenari, Serena Pancheri, Stefania Boldini, Vincenzo Lo Cascio
Clinica di Medicina Interna D, Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche, Università di Verona

Materiali e metodi. Le cellule (PC3, DU145 e
LNCap) sono state fatte crescere in terreni completi contenenti il 10% di FBS per circa 24 ore. Una
volta raggiunta una confluenza pari all’80%, il medium di coltura è stato sostituito da terreno completo contenente Zol a diverse concentrazioni (0,
10, 50 e 100 μM) e FBS al 5%.

Introduzione. L’acido zoledronico (Zol) è un bisfosfonato di terza generazione che, oltre a essere
utilizzato in malattie scheletriche quale l’osteoporosi, trova oggi impiego anche in numerose patologie tumorali come farmaco pro-apoptotico.
Nonostante il meccanismo d’azione in tale ambito
non sia ancora del tutto chiarito, è comunque noto
che Zol è in grado di inibire la via del mevalonato e
di interferire con altri meccanismi cellulari, quali
l’attività della tirosin-fosfatasi, delle metalloproteinasi e della subunità catalitica della telomerasi
(hTERT).
Nel nostro studio abbiamo analizzato l’effetto di Zol
sull’espressione del gene STEAP (six-transmembrane
epithelial antigen of the prostate), un nuovo marcatore tumorale altamente espresso a ogni stadio del
tumore prostatico e probabilmente coinvolto nel
processo di proliferazione della cellula tumorale.
Lo studio è stato condotto utilizzando tre linee cellulari di carcinoma prostatico, la LNCap, androgeno-sensibile, e le PC3 e DU145, androgeno-resistenti.
Per confermare l’attività pro-apoptotica di Zol, abbiamo inoltre valutato l’espressione genica della caspasi-3, proteina coinvolta nell’attivazione della
morte cellulare programmata.
I risultati ottenuti hanno confermato che Zol è in
grado di inibire in modo significativo e dose-dipendente la vitalità cellulare. Tale effetto potrebbe
essere dovuto a una up-regulation della caspasi-3,
come conseguenza di un effetto citostatico evidenziato da una ridotta espressione di STEAP.
In conclusione, Zol è in grado di ridurre l’espressione del gene STEAP in cellule di carcinoma prostatico. Questo risultato suggerisce un ulteriore
meccanismo, oltre alla via del mevalonato, attraverso cui zoledronato può interferire con la crescita tumorale.

Dopo 48 ore, su parte delle cellule appositamente fatte crescere in piastre da 96 well, è stata valutata la vitalità cellulare allo spettrofotometro, utilizzando il test
colorimetrico dell’XTT; su una seconda parte di cellule è stato determinato l’indice apoptotico, mediante TUNEL e valutazione al microscopio, mentre dalle
restanti cellule, coltivate in flask, è stato estratto l’RNA
per i successivi studi di espressione mediante RealTime PCR, metodica che ha permesso di quantificare
l’RNA messaggero per il gene STEAP e la caspasi-3.
Risultati.
Test di vitalità: Il test dell’XTT ha evidenziato una
progressiva riduzione della vitalità cellulare all’aumentare della concentrazione di Zol, con una maggiore sensibilità da parte della linea cellulare
LNCap rispetto alle linee androgeno-resistenti (Fig.
1). In particolare, alla concentrazione di 10 μM, la
vitalità è risultata essere rispettivamente dell’80 e
83% nelle cellule PC3 e DU-145, mentre si è ridotta al 74% nelle LNCap.
Indice apoptotico: Utilizzando la tecnica TUNEL
per le cellule in coltura, è stato valutato l’indice
apoptotico, risultato significativamente aumentato
nelle linee trattate con Zol alla concentrazione di
50 μM, mentre nelle cellule trattate con la concentrazione di 10 μM l’aumento rispetto al controllo
negativo non è risultato significativo (Fig. 2).
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FIGURA 2. RAPPORTO TRA INDICE APOPTOTICO

DI DIVERSE LINEE CELLULARI DI CARCINOMA PROSTATICO
E CONCENTRAZIONE DELL’ACIDO ZOLEDRONICO (ZOL)
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FIGURA 3. RAPPORTO TRA ESPRESSIONE DEL GENE STEAP
IN DIVERSE LINEE CELLULARI DI CARCINOMA PROSTATICO
E CONCENTRAZIONE DELL’ACIDO ZOLEDRONICO (ZOL)
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Figura 1. Rapporto tra vitalità cellulare di diverse linee cellulari di
carcinoma prostatico e concentrazione dell’acido zoledronico (Zol)
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FIGURA 4. RAPPORTO TRA ESPRESSIONE DELLA CASPASI-3
IN DIVERSE LINEE CELLULARI DI CARCINOMA PROSTATICO
E CONCENTRAZIONE DELL’ACIDO ZOLEDRONICO (ZOL)RAPP
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Discussione. Lo studio ha confermato una riduzione dose-dipendente della vitalità delle cellule
tumorali prostatiche trattate con Zol. Questo effetto può essere causato sia da una aumentata apoptosi sia da una riduzione della proliferazione. A basse concentrazioni (10 μM) la down-regulation del gene STEAP è risultata significativa, suggerendo un effetto citostatico, mentre ad alte concentrazioni (50
μM) è risultato più marcato l’effetto apoptotico, ossia l’up-regulation della caspasi-3.
Quanto osservato potrebbe quindi suggerire un’azione precoce di Zol sul gene STEAP, con un effetto
citostatico a basse concentrazioni, mentre ad alte
concentrazioni esso potrebbe agire principalmente
attraverso un aumento dell’apoptosi.
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cellulari trattate. I risultati hanno dimostrato che
Zol riduce in modo significativo e dose-dipendente l’espressione di STEAP nelle linee di carcinoma
prostatico (Fig. 3).
Per quanto riguarda invece l’espressione della caspasi-3, i valori ottenuti hanno evidenziato un significativo incremento dell’espressione solo alla
concentrazione di 50 μM, che è risultata aumentata del 32, 44 e 49% circa per PC3, DU145 e LNCap,
rispettivamente (Fig. 4).
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Espressione genica: Per valutare gli effetti sull’espressione del gene STEAP e della caspasi-3, è stata eseguita la Real-Time PCR sull’mRNA delle linee
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S TUDIO TARS: QUALE TERAPIA DOPO TERIPARATIDE
NELL’OSTEOPOROSI SENILE SEVERA?
Domenico Maugeri, Valentina Fiore, Grazia Mamazza, Davide Taverna, Carmela Zuccaro,
Antonino Santangelo
Dipartimento Scienze della Senescenza Urologiche e Neurologiche, Università di Catania

Introduzione. Oggi si definisce severa la forma
di osteoporosi che non sembra rispondere adeguatamente al trattamento con i cosiddetti farmaci antiriassorbitivi, quali bisfosfonati o SERM,
in quanto i pazienti trattati, in una percentuale
del 10-25%, si comportano come veri e propri
non responder, andando incontro a ulteriori episodi fratturativi.
In un nostro studio recente sono stati trattati
con teriparatide (20 μg/die per 18 mesi) 141 pazienti, tutte donne, età media 73,4 ± 5,8, affette
da osteoporosi senile; i risultati confermano la
notevole efficacia di teriparatide nel trattare l’osteoporosi senile severa, con una protezione del
96% nei confronti delle nuove fratture e un miglioramento dell’ordine del 50% della qualità
della vita.
In letteratura esistono diversi lavori che documentano come, anche per la terapia dell’osteoporosi severa, i due PTH (1-34 o 1-84) ottengano migliori risultati se usati da soli anziché associati ad altri farmaci, e come dopo un trattamento con PTH, che a oggi in Italia non può superare i 18 mesi, sia utile usare in sequenza farmaci antiriassorbitivi quali i bisfosfonati, a conferma del vantaggio offerto dalla terapia sequenziale rispetto a quella combinata.
Per cercare di portare un contributo su quale
possa essere la migliore terapia dell’osteoporosi
senile severa dopo trattamento con PTH, abbiamo trattato le nostre pazienti che avevano concluso da 12 mesi la terapia con teriparatide, e
che assumevano solo calcio e vitamina D, con
alendronato, risedronato o ranelato di stronzio.

Risedronato o Stronzio ranelato), appartenevano
alle 141 pazienti che avevano concluso 18 mesi
di terapia con teriparatide e che, al controllo
dopo 12 mesi, cominciavano a presentare un
certo peggioramento in termini di BMD, sia lombare sia femorale, e di qualità di vita.
Le donne arruolate sono state 45 (il 32% delle
pazienti già trattate con PTH), divise in 3 gruppi (A, B, C) di pari numerosità (15 per gruppo) e
trattate rispettivamente con alendronato (70
mg/settimana), risedronato (35 mg/settimana) e
ranelato di stronzio (2 g/die), mentre continuavano ad assumere calcio (1 g/die) e vitamina D
(5600 UI/settimana).
Nei 12 mesi dopo la sospensione di teriparatide,
nella popolazione dello studio erano state registrate una frattura femorale (nel gruppo A) e due
vertebrali (1 nel gruppo B e 1 nel gruppo C).
Tutte le pazienti hanno eseguito a 6 e a 12 mesi
una MOC-DEXA alla colonna e al femore in toto;
inoltre è stato loro somministrato il Qualeffo a
41 item per valutare la qualità di vita.
Risultati. I risultati ottenuti possono essere
schematicamente riassunti come segue (Fig. 1):
• nel gruppo in trattamento con alendronato
(gruppo A) si è registrato, a 6 e a 12 mesi, un
guadagno in BMD lombare di +1,2% e +3,1%,
mentre a livello femorale il guadagno è stato di
+0,28% e +1,4%; il punteggio del Qualeffo totale a 6 ed a 12 mesi è stato di +4% e +1%
• nel gruppo in trattamento con risedronato
(gruppo B) si è registrato, a 6 e a 12 mesi, un
guadagno in BMD lombare di +2,2% e +3,6%,
mentre a livello femorale il guadagno è stato di
+0,83% e +2,5% ; il punteggio del Qualeffo totale a 6 e a 12 mesi è stato di –3% e –6,6%
• nel gruppo in trattamento con ranelato di

Materiali e metodi. Le partecipanti a questo
s t u d i o , c u i è s ta to d a to i l n o m e d i TA R S
(Teriparatide prima e poi o Alendonato, o
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stronzio (gruppo C) si è registrato, a 6 e a 12
mesi, un guadagno in BMD lombare di +8% e
+9,6%, mentre a livello femorale il guadagno è
stato di +3% e +6,9%; il punteggio del
Qualeffo totale a 6 e a 12 mesi è stato di –18%
e –34%
• nei 12 mesi di trattamento non si è presentata
alcuna nuova frattura clinica.

FIGURA 1. MODIFICAZIONI DELLA BMD VERTEBRALE
(L1-L4) (A), DELLA BMD FEMORALE (B) E DEL PUNTEGGIO DEL QUALEFFO A 41 ITEM (C) DURANTE I 12
MESI DI TRATTAMENTO CON ALENDRONATO, RISEDRONATO E RANELATO DI STRONZIO
Alendronato

BMD (mg/cm2)

a
760
740
720
700
680
660
640
620
600

Risedronato
Ranelato di stronzio
+9,6%
+8%
+2,2%

+3,1%

Discussione e conclusioni. Pur considerando
la scarsa numerosità della casistica studiata, l’analisi dei risultati ci permette di affermare che,
dopo un trattamento di 18 mesi con teriparatide,
una buona percentuale di pazienti (circa il 68%
nei nostri dati) continua a risentire a 12 mesi
degli effetti favorevoli sia sull’osso sia sulla qualità di vita; dopo questo intervallo, specie in
quelle pazienti che sembrano perdere rapidamente l’effetto protettivo e che vanno incontro a
nuove fratture (3 su 45, pari al 6,6%), è assai
utile un ciclo di terapia con farmaci antiriassorbitivi. Questi stabilizzano il guadagno in termini
di BMD e di qualità di vita (nel caso di alendronato e risedronato), oppure consentono un ulteriore guadagno all’osso osteoporotico e una
maggiore stabilizzazione positiva della qualità di
vita, come sembra realizzarsi con ranelato di
stronzio, che unisce agli effetti antiriassorbitivi
anche quelli trofici.
In conclusione, possiamo affermare che, per
quanto riguarda il trattamento dell’osteoporosi senile severa, la terapia d’elezione dovrebbe essere quella sequenziale che prevede
un primo ciclo di 18 mesi con teriparatide,
seguito da un successivo ciclo di durata pari,
o anche più lunga, con farmaci antiriassorbitivi, il più adatto dei quali sembra essere il ranelato di stronzio.
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UN CASO DI PSEUDOARTROSI DI TIBIA TRATTATO

INCRUENTEMENTE CON HYDROFORM E NERIDRONATO
Mirko Parabita1, Antonino D’Africa2
1
Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione,
Aiuto Responsabile Fondazione San Raffaele-Cittadella della Carità, Taranto;
2
Medico specialista ambulatoriale-ricercatore; Responsabile della Divisione Ricerca & Sviluppo
Medico-Scientifico, Ad Biomedical Innotech Srl, Reggio Calabria

La paziente di cui illustriamo la vicenda clinica
presentava un quadro di pseudoartrosi (mancata consolidazione di una frattura), con interruzione dei normali processi di guarigione della
frattura. Le fratture riparano per mezzo di un tesFIGURA 1. RX DELLA GAMBA
SINISTRA DUE MESI
DOPO L’INCIDENTE (16/6/2008)

suto osteoformatore (callo osseo) che avvolge i
capi ossei, si fonde con essi e ne determina la
consolidazione.
Ogni evento che interferisca negativamente con
questo processo lento e delicato può portare al-

FIGURA 2. RX PRIMA
DEL PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO
(11/7/2008)
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FIGURA 3. RX DI CONTROLLO
DOPO ALTRI 10 GIORNI
DALL’ULTIMA RX (21/7/2008)

la mancata consolidazione o pseudoartrosi. Nella
moderna traumatologia si è pressoché abbandonato il trattamento incruento con apparecchio
gessato, mentre si procede quasi sempre a riduzione cruenta e osteosintesi (viti, placche, chiodi
endomidollari, fissatori esterni).

ferenza di potenziale stabilita, sostanze attive, anche ad alto peso molecolare, senza traumi né effetti
sistemici. Utilizza correnti pulsate e una componentistica elettronica molto elevata per potenza e
affidabilità e una gestione software evoluta per la
massima sicurezza durante l’impiego: consiste in
un generatore di segnali elettrici che vengono applicati sul derma, tramite un rullo dispencer, una
placca o un guanto-elettrodo. La terapia è stata eseguita secondo il seguente protocollo: programma libero a intensificazione progressiva (fino a potenza
80) e iniezioni di neridronato 25 mg/die per 5 giorni a giorni alterni. Il trattamento è durato 10 giorni
(Fig. 2,3); la durata delle sedute è stata di 45 minuti;
la somministrazione della terapia è avvenuta mediante l’utilizzo del rullo dispencer con posizionamento sul terzo medio della gamba sinistra.

Caso clinico. In questo caso specifico la paziente,
di 73 anni, coinvolta in un incidente stradale il
15/04/2008 era stata sottoposta il giorno successivo a osteosintesi chirurgica per frattura del terzo
medio di tibia e perone della gamba sinistra; tale
frattura consolida comunemente in circa 30 giorni, ma in questo caso i controlli radiografici ai quali la donna era stata sottoposta (Fig. 1), valutati
dal chirurgo operatore, suggerivano di non iniziare la fase di rieducazione al carico; nel contempo la
paziente si è sottoposta a terapia antiriassorbitiva
con clodronato 100 mg/settimana e un adeguato
apporto sia di calcio (1000 mg/die) sia di vitamina
D3 (880 UI/die).
Quando la paziente è giunta alla nostra osservazione, si sono seguite le indicazioni fornite dal
chirurgo operatore; tuttavia al controllo Rx, valutata la scarsa consolidazione, si è provveduto, dopo ottenimento del consenso informato, a iniziare la terapia con Hydroform e neridronato.
Hydroform, ideato da A. D’Africa, è un dispositivo
innovativo con procedura di veicolatore transdermico a reptation, che consente di trasferire sottocute e a profondità variabili, in relazione alla dif-

Risultati e conclusioni. Dopo due settimane, la
paziente è stata dimessa ed era in grado di deambulare, in piano ed in salita, con doppio appoggio
a due bastoni canadesi o con un solo bastone canadese per tragitti brevi e in ambito protetto.
La paziente prenderà accordi con il chirurgo per
la rimozione del fissatore esterno.
L’ossificazione riscontrata è sicuramente ascrivibile anche al carico concesso, ma, considerando
che la paziente era immobilizzata da tre mesi e
che si stava sviluppando una osteoporosi importante, i risultati del protocollo terapeutico seguito appaiono significativi.
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B ISFOSFONATI E ODONTOIATRIA
Raffaele Volpi, Giorgio Perfetti, Fabrizio Rossi, Paolo Trisi, Francesco Zuffetti, Fabio Galli,
Matteo Capelli, Stefano Rosini, Tiziano Testori
Società Italiana Studio Bisfosfonati in Odontoiatria (SISBO)

mentre con l’uso di bisfosfonati orali per l’osteoporosi sia di
circa 0,7-1 casi per 100.000 persone/anno; emerge, quindi, con evidenza che l’ONJ nei soggetti con osteoporosi è un
evento estremamente raro.
La conseguenza di tutto ciò è che per l’odontoiatra è indispensabile conoscere l’assunzione di bisfosfonati da parte
dei pazienti prima di procedere a qualsiasi intervento invasivo. L’ONJ coinvolge un ampio numero di categorie di professionisti oltre agli odontoiatri: oncologi, ematologi, reumatologi, endocrinologi, ortopedici, ginecologi, internisti,
medici di medicina generale, chirurghi maxillo-facciali.

Introduzione. L’osteonecrosi della mascella/mandibola
(ONJ) associata all’uso di bisfosfonati è un’affezione a carattere progressivo e con ridotta tendenza alla guarigione, che dal 2003, quando è stato segnalato il primo caso, viene riportata in letteratura con frequenza crescente. L’ONJ è un’area di osteomielite cronica in genere sostenuta da actinomiceti. La maggior parte dei casi appare associata alla terapia con aminobisfosfonati per
via endovenosa, e in questo ambito i pazienti oncologici e che assumono corticosteroidi sono quelli più a rischio. È da notare però che viene segnalato un aumento di casi di osteonecrosi dei mascellari in pazienti con
malattie cardiovascolari e in pazienti trattati con farmaci antineoplastici che non hanno mai assunto bisfosfonati e che non sono stati sottoposti a radioterapia.
A rischio appaiono anche i pazienti diabetici e quelli
che presentano insufficienze vascolari artero-venose.
La trombofilia, l’ipofibrinolisi, le ipercolesterolemie
sono considerati importanti fattori scatenanti.
Nell’anamnesi bisogna considerare anche le radioterapie eseguite negli anni precedenti. Le radioterapie
anche a distanza, e non necessariamente della testa e
del collo, potrebbero causare alterazioni del glomo carotideo (barorecettore, chemiorecettore, regolatore ormonale) con conseguente disfunzione microcircolatoria nel distretto maxillo-facciale.
È stato stimato che l’incidenza dell’ONJ da bisfosfonati raggiunga il 10% nei pazienti in terapia per metastasi ossee,

Eziopatogenesi. A oggi non sono stati completamente
chiariti né la patogenesi della ONJ né l’associazione
causale con l’utilizzo di aminobisfosfonati, sebbene appaia probabile che questi ultimi possano avviare il processo patogenetico determinando un microdanno a livello mucosale con riduzione della capacità di guarigione (Fig. 1). Altri potenziali meccanismi di ONJ che sono stati proposti includono:
1. Rischi multifattoriali associati:
• trauma
• età
• igiene
• infezione
• fumo e alcool
• PTH, calcio, vitamina D
2. Fattori specifici del distretto cranio-facciale:
• guarigione delle ferite nella cavità orale
• microcircolo
• complessità del distretto cranio-facciale
rispetto alle ossa lunghe
3. Angiogenesi
4. Immunosoppressione:
• diabete (ritardata guarigione delle ferite,
ischemia microvascolare, disfunzione
delle cellule endoteliali, riduzione del turnover osseo)
• agenti chemioterapici
• corticosteroidi
• cellule T γ/δ
5. Ipercolesterolemie
6. Trombofilia, ipofibrinolisi
7. Malattia parodontale (rilascio di emoagglutinine da
batteri, con diminuzione del flusso ematico microcircolatorio)
8. Farmacogenetica.

FIGURA 1. MECCANISMO PATOGENETICO IPOTIZZATO
PER LA ONJ ASSOCIATA ALL’USO DI BISFOSFONATI

AMINOBISFOSFONATI

DANNO MUCOSO INIZIALE
(AZIONE NEGATIVA SUI CHERATINOCITI)

MICRODANNO CON RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ DI GUARIGIONE
ACCUMULO ATOMI DI FOSFORO
E DI AZOTO

SOVRAINFEZIONE

OSTEONECROSI OSTEOPERIOSTITE DISSECANTE
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accurata anamnesi ed esame obiettivo della cavità orale + opportunità di effettuare la bonifica orale
prima di iniziare la terapia con bisfosfonati (sono i pazienti più a rischio).

FIGURA 2. STOMATOMUCOSITE SPONTANEA

Piano terapeutico
Per tutti i pazienti che assumono bisfosfonati:
1. sciacqui caldi con bicarbonato di sodio iniziando dal
terzo giorno dopo la chirurgia: neutralizza il pH acido
e l’accumulo di fosforo nelle ossa mascellari, inibisce
il rilascio dei bisfosfonati e favorisce la vasodilatazione dei microvasi migliorando la circolazione locale
2. sciacqui con soluzione fisiologica calda
3. antibioticoterapia, da iniziare una settimana prima
dell’intervento e da proseguire fino a 10 giorni dopo
4. supplementazione di vitamina E (tocoferolo): 1000
UI/die per 2-3 mesi (effetto antiossidante e osteogenetico)
5. vitamina D e vitamina K
6. follow-up ogni 15 giorni per due mesi.

Quadro clinico. I sintomi prodromici di ONJ includono:
• sintomo di Vincent: ipoestesia e/o anestesia del labbro
inferiore (comuni sintomi delle osteomieliti)
• ulcerazioni, erosioni, arrossamenti della mucosa (rappresentano i primi sintomi da stomatomucosite da fosforo) (Fig. 2)
• alitosi.
La progressione delle lesioni vede la comparsa di zone di
esposizione ossea, con presenza di suppurazione, in genere
di dolore e a volte di fistolizzazione verso la cute.
Occasionalmente si può osservare in fase precoce anche
un’immagine radiografica di sclerosi della lamina dura e
perdita della stessa, talora accompagnata da un ampliamento dello spazio parodontale.
Approccio al trattamento. Indagini diagnostiche utili sono Rx panoramica della mandibola, MRI, PET, TAC e scintigrafia; la biopsia va eseguita solo se si sospetta una metastasi ossea primitiva o secondaria.
La Società Italiana Studio Bisfosfonati in Odontoiatria
(SISBO) consiglia di eseguire (solo per i soggetti a rischio molto elevato: pazienti oncologici che assumono da molti anni bisfosfonati ad alte dosi e che hanno superato il sessantesimo anno di età) le seguenti
indagini: CTx sierico, NTx urinario, check-up emocoagulativo (PT, INR, PTT), conta piastrinica, dosaggio
della vitamina K, calcemia, dosaggio della vitamina D
e PTH. Il livello di vitamina D è molto importante
perché la sua carenza è causa di osteoporosi secondaria, iperparatiroidismo secondario e risposta immunitaria disreattiva. Inoltre l’alterazione cronica del
bilancio del calcio danneggia la formazione di nuovo
osso.
Nell’approccio alla ONJ possiamo distinguere i pazienti in
due categorie:
• terapia con bisfosfonati orali (pazienti non oncologici)
accurata anamnesi ed esame obiettivo della cavità orale
• terapia con bisfosfonati endovena (pazienti oncologici)

Per i pazienti, asintomatici e non, che hanno sviluppato ONJ nei suoi tre stadi:
1. pentossifillina (migliora la pompa del calcio, vasoattivo e defibrinogenante)
2. alte dosi di vitamina E
3. clodronato
4. enoxaparina a basso peso molecolare e a basse dosi
(anticoagulante)
5. PTH (1-34) a dosi intermittenti
6. ossigeno iperbarico (chi non risponde alla prima applicazione può rispondere alle successive)
7. ozonoterapia
8. stimolazione elettrica
9. laser a bassa frequenza e a intermittenza
10. fattori di crescita, PDGF, PRP, FRP.
Conclusione. Occorreranno ancora molti studi,
sia nell’animale sia nell’uomo, per comprendere il
reale meccanismo eziopatogenetico dell’ONJ correlata all’utilizzo dei bisfosfonati.
La SISBO dà il suo contributo alla ricerca occupandosi, con risultati molto incoraggianti, dello
studio delle applicazioni locali dei bisfosfonati in
implantologia e parodontologia, in sinergia con il
GIG (Gruppo di Implantologia dell’Istituto
Galeazzi di Milano) e con altri ricercatori a livello
mondiale. Altro obiettivo della Società è lo studio
della fisiopatologia e delle future terapie mediche
dell’ONJ.
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INIBIZIONE DELL’ESPRESSIONE DELL’OSTEOPONTINA
IN LINEE CELLULARI DI CARCINOMA PROSTATICO
TRATTATE CON ACIDO ZOLEDRONICO
Mirko Zanatta, Maria Teresa Valenti, Luca Donatelli, Francesco Bertoldo, Benedetta Giovanazzi,
Francesco Caliari, Gianmaria Viviano, Vincenzo Lo Cascio, Luca Dalle Carbonare
Clinica di Medicina Interna D, Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche, Università di Verona

Introduzione. I bisfosfonati sono potenti inibitori del riassorbimento osseo. Molti studi dimostrano che essi hanno anche un effetto antitumorale
su numerose linee cellulari e in vivo sono capaci sia
di ritardare la comparsa di metastasi ossee sia di ridurre la progressione di quelle esistenti.
L’osteopontina (OPN), proteina molto abbondante
nella matrice ossea, è coinvolta nei processi di proliferazione e adesione cellulare, migrazione e invasione attraverso l’interazione con recettori specifici (integrina alphavbeta3, CD44 etc.).
Nel nostro studio abbiamo analizzato l’effetto dell’acido zoledronico (Zol) sull’espressione dell’OPN.

dall’American Type Culture Collection (ATTC
Rockville, MD, USA).
Le DU145 sono state coltivate con terreno
DMEM/F12 supplementato con FBS (fetal bovine
serum) al 10%, mentre le LNCap sono state coltivate con RPMI 1640 supplementato con FBS al
10% e 100 nM di testosterone.
Dopo 24 ore di incubazione è stato aggiunto Zol
al terreno di coltura a diverse concentrazioni (0,
10, 50, 100 μM).
A distanza di 48 ore è stato eseguito il test per la
vitalità cellulare (XTT) e sono state prelevate le
cellule per l’analisi genica. È stato estratto l’RNA
mediante RNeasy minikit, eseguita retrotrascrizione in cDNA utilizzando mix di esameri random e quindi valutata l’espressione genica
dell’OPN mediante Real-Time PCR.

Materiali e metodi. Linee cellulari di carcinoma
prostatico androgeno-sensibile (LNCap) e androgeno-resistente (DU145) sono state ottenute

Riduzione dell’OPN (%)

FIGURA 1. RIDUZIONE DELL’ESPRESSIONE DELL’OPN DOPO TRATTAMENTO CON ZOLEDRONATO
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Risultati. Zol ha ridotto in modo significativo la
vitalità cellulare dopo 48 ore in entrambe le linee
cellulari e a tutte le concentrazioni sperimentate
(p <0,0001). Per quanto riguarda lo studio di
espressione genica, abbiamo osservato una inibizione dose-correlata dell’OPN sia nelle LNCap
(–36%, –75%, –77% a 10, 50 e 100 μM di Zol, rispettivamente) sia nelle DU145 (–40%, –58%,
–69% a 10, 50 e 100 μM, di Zol, rispettivamente)
(Fig. 1).

Zol sull’espressione dell’OPN in linee cellulari
di carcinoma prostatico.
L’OPN è una proteina molto abbondante nella
matrice ossea e riveste molteplici ruoli nella cancerogenesi e nella metastatizzazione delle cellule tumorali. Viene considerata un marcatore di
malignità e progressione tumorale e il suo aumento è correlato con lo stadio della malattia
neoplastica.
In considerazione della sua rilevanza nei processi
di metastatizzazione, compresa quella a livello
scheletrico, l’inibizione dell’OPN può contribuire
a contrastare la progressione tumorale.
Zol, quindi, potrebbe svolgere la sua attività antitumorale e antimetastatica sullo scheletro anche
attraverso l’inibizione dell’espressione dell’OPN.

Discussione. I nostri dati hanno evidenziato
un’attività antiproliferativa di Zol su linee cellulari tumorali, confermando precedenti studi eseguiti anche presso il nostro centro. Per la prima
volta abbiamo, inoltre, dimostrato un’azione di
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S OVRADOSAGGIO DI VITAMINA D IN DUE PAZIENTI
CON IPERPARATIROIDISMO PRIMITIVO:
VARIAZIONI DEGLI INDICI BIOCHIMICI
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Introduzione. I pazienti con iperparatiroidismo
primitivo (PHPT) sembrano mostrare più frequentemente una carenza di vitamina D rispetto alla
popolazione sana, verosimilmente a causa di un
aumentato metabolismo della vitamina stessa.
La presenza di un deficit di vitamina D nei pazienti con PHPT influenza la tumorigenesi paratiroidea
e la gravità della malattia ed è associata a un più alto rischio di sviluppare la sindrome dell’osso affamato post-intervento. Inoltre bassi livelli di vitamina D potrebbero mascherare l’ipercalcemia, si-

FIGURA 2. ANDAMENTO NEL TEMPO DEL RAPPORTO
CA/CR DELLE DUE PAZIENTI DOPO IPERDOSAGGIO
DI VITAMINA D3
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FIGURA 1. ANDAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI
SIERICI DEL CA++ DELLE DUE PAZIENTI
DOPO IPERDOSAGGIO DI VITAMINA D3
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mulando un iperparatiroidismo normocalcemico, e
l’ipercalciuria, potendo suggerire erroneamente
una diagnosi di ipercalcemia ipocalciurica familiare, patologia per la quale non è indicato l’intervento chirurgico.
Tutte queste osservazioni suggeriscono, pertanto,
di trattare tale deficit anche se i dati in letteratura
sulla supplementazione di vitamina D in questi pazienti sono limitati.
Lo studio di Grey e coll. (J Clin Endocrinol Metab
2005; 90:2122-2126) effettuato in pazienti con
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FIGURA 3. ANDAMENTO NEL TEMPO
DEI LIVELLI SIERICI DI PTH DELLE DUE PAZIENTI
DOPO IPERDOSAGGIO DI VITAMINA D3

Caso clinico. Riportiamo i casi clinici di due pazienti (1 e 2) che sono state inviate al nostro ambulatorio per ipercalcemia e sospetto PHPT mild.
A entrambe è stata prescritta vitamina D3 (300.000
UI per os in un’unica somministrazione), programmando il successivo controllo biochimico dopo 8
giorni dall’assunzione del farmaco per la paziente 1
e dopo 15 giorni per la paziente 2.
Per errore la paziente 1 ha assunto 300.000 UI/die
per os di vitamina D3 per 8 giorni, per un totale di
2.400.000 UI, e la paziente 2 ha ricevuto 300.000
UI/die per os per 15 giorni, per un totale di
4.500.000 UI.
Entrambe le pazienti sono state seguite per un periodo di 4 mesi durante i quali sono stati effettuati i
seguenti esami: ione calcio (Ca++), creatinina (Cr),
paratormone (PTH), 25(OH)D, 1,25(OH)2D e, sulle
urine della seconda minzione a digiuno della mattina, il rapporto calcio/creatinina (Ca/Cr).
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Risultati. Il sovradosaggio di vitamina D3 nelle due
pazienti con PHPT ha indotto:
• un moderato e transitorio aumento di Ca++ 5-10
giorni dopo il carico (Fig. 1)
• un immediato aumento del rapporto Ca/Cr che è
ritornato nei limiti al controllo finale (Fig. 2)
• una immediata riduzione dei livelli di PTH (Fig. 3).

iperparatiroidismo mild, ha evidenziato i benefici del
trattamento con vitamina D senza che questo abbia
comportato un peggioramento dell’ipercalcemia.
Sulla base delle precedenti osservazioni, è pratica
comune nel nostro centro supplementare con vitamina D3 i pazienti con PHPT mild e rivalutare il quadro biochimico dopo 7-20 giorni.
La dose di vitamina D3 che utilizziamo (300.000 UI
per os in unica somministrazione) è stata desunta dai
risultati di un studio pilota effettuato nel nostro centro su soggetti sani ai quali è stata somministrata vitamina D3 per os, alla dose di 300.000 o 600.000 UI.
Una lieve variazione dei livelli di calcio sierico e urinario si è osservata 1-3 settimane dopo l’assunzione
della terapia. Recentemente, nel terzo Workshop sull’iperparatiroidismo primitivo asintomatico del 2008,
si è raccomandato di misurare i livelli di 25(OH)D a

Dopo 4 mesi le pazienti sono state sottoposte a intervento di paratiroidectomia e in entrambe è stato
asportato un adenoma paratiroideo.
Conclusioni. I nostri dati indicano che l’iperdosaggio di vitamina D3 in pazienti con PHPT non comporta rilevanti variazioni sieriche del calcio né un
peggioramento della funzione renale. Tutto ciò conferma che la terapia con vitamina D3 ha un buon
profilo di maneggevolezza e sicurezza, anche in caso
di assunzione di elevati dosaggi.
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