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L’artrosi è la più comune patologia reumatologica nella popolazione anziana ed è
la causa principale di dolore muscolo-scheletrico [1]. La sua prevalenza è destinata
ad aumentare negli anni a venire. È stato peraltro stimato che più di 27 milioni di
americani è affetto da una forma sintomatica della malattia [2]. La progressione
della stessa determina disabilità e peggioramento della qualità di vita [3].
La malattia può coinvolgere praticamente tutte le articolazioni diartrodiali e può
presentarsi con caratteristiche cliniche ed evolutive molto variabili.
L’eziologia è multifattoriale. Vi concorrono infatti fattori genetici (artrosi primarie), flogistici (artrosi in corso di artriti), dismetabolici (diabete, gotta), stili
di vita (obesità, fumo) o meccanici (artrosi da abuso articolare o instabilità)
(Figura 1).
Fino a pochi anni fa l’artrosi veniva descritta esclusivamente come una patologia da progressivo consumo della cartilagine articolare che provocava inizialmente una riduzione dello spazio articolare e successivamente alterazioni della
sinovia, della capsula articolare e infine del tessuto osseo subcondrale. L’unico
evento patogenetico che veniva considerato era il consumo della cartilagine. Di
conseguenza, dal punto di vista terapeutico, si è cercato di sviluppare molecole
che avessero un’attività “condro-protettrice”.
L’articolazione al contrario è un organo complesso costituito da vari tessuti tra
cui la cartilagine articolare ma anche l’osso subcondrale, la membrana sinoviale, la capsula articolare e i tessuti molli adiacenti.
In particolare alcuni dati hanno recentemente evidenziato un ruolo patogenetico del tessuto osseo posto al di sotto della cartilagine articolare stessa.
Queste ipotesi aprono interessanti prospettive per la gestione della patologia
artrosica e per lo sviluppo di farmaci in grado di modificare l’andamento della malattia.

FATTORI GENETICI
I fattori genetici giocano un ruolo importante nella patogenesi dell’artrosi [4].
Studi epidemiologici hanno dimostrato un’ereditarietà che è stata stimata nell’ordine del 40% per il ginocchio, 60% per l’anca e 65% per l’artrosi primaria alle mani.
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FIGURA 1.
Fattori di rischio per l’artrosi. Nell’artrosi primaria i fattori genetici svolgono un ruolo fondamentale ma alcuni stili e abitudini di vita possono concorrere alla progressione della malattia. Nelle forme secondarie la patologia di base è la causa principale che scatena il processo patologico. In entrambi i casi, stili di vita e abitudini errate possono aggravare il quadro

Tutti questi studi presentano dei limiti dovuti all’ampia variabilità della patologia artrosica e al gran numero di geni che possono essere coinvolti. In particolare un recente studio [5] su 992 coppie di gemelli ha messo in luce come la predisposizione genetica sia sito-specifica e riguardi singole localizzazioni scheletriche (mani, ginocchia, femore, ecc.) più che costituire un fattore genetico per
la malattia in generale.
Con queste precisazioni, molti sono i geni che negli ultimi anni sono stati studiati.
In particolare è stata posta molta attenzione ai geni che codificano per i componenti
del liquido sinoviale e per alcune citochine che influenzano lo sviluppo cartilagineo
embrionale ma che sembrano giocare un ruolo essenziale anche nell’omeostasi
post-natale (soprattutto proteine morfogenetiche dell’osso [BMP] e WNT).
Il GDF5 (Growth differentiation factor 5), per esempio, è uno dei componenti della
superfamiglia del TGF-beta (Transforming growth factor beta) ed è associato al sottogruppo delle proteine morfogenetiche dell’osso (BMP). Svolge un ruolo in molti processi di sviluppo tra cui la condrogenesi, la scheletrogenesi e lo sviluppo articolare. È espresso sulle cellule embrionali delle ossa lunghe (ma non dello scheletro assiale) ma anche nel tessuto cartilagineo dell’adulto [6]. Molte sono le mutazioni genetiche di questo gene identificate nei pazienti con artrosi e in particolare quelle a carico del locus GDF5 (20q11.2). Una variante funzionale (rs143383)
della regione promoter è risultata associata in particolare all’artrosi di ginocchio, di
femore e delle mani (tutti siti periferici) ma non all’artrosi assiale [7-8].
Esistono alterazioni geniche che compromettono invece la produzione di altre
componenti articolari.
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Per esempio esistono soggetti con alterazioni del gene Prg-4 che codifica per la
lubricina che sviluppano precocemente alterazioni articolari in età giovanile [9].
La lubricina è una glicoproteina del liquido sinoviale secreta dallo strato superficiale della cartilagine articolare che ha proprietà anti-adesive. Il ruolo di
questa glicoproteina è emerso anche in altri studi genetici sui topi che ne hanno evidenziato il ruolo protettivo sulla cartilagine [10]
Per quanto riguarda le citochine proinfiammatorie, sono stati identificati dei polimorfismi del gene per l’interleuchina 1 (IL-1) la cui presenza predispone allo
sviluppo dei noduli di Heberden, caratteristici delle articolazioni interfalangee
distali nell’artrosi primaria alle mani [11].
Negli ultimi anni la ricerca si è concentrata anche sulle alterazioni dei meccanismi di regolazione del remodelling dell’osso subcondrale.
Tra questi appare particolarmente rilevante il sistema WNT [12-13].
Le WNT sono un gruppo di 19 glicoproteine con differenti ruoli nello sviluppo,
crescita e omeostasi di molti organi tra cui le articolazioni e l’osso [14-19].
Sono state identificate 4 vie di trasduzione del segnale legate alle WNT. La più
conosciuta (e quella che avrebbe un ruolo preponderante per il tessuto cartilagineo) è quella classica della beta-catenina. Le proteine WNT si legano a un
complesso costituito da un recettore specifico (frizzled receptor) e da 2 corecettori (LRP5 e LRP6), attivando un sistema di trasduzione intracellulare del segnale
che libera la beta-catenina e ne permette il passaggio a livello intranucleare dove viene attivata la trascrizione genica.
Esistono degli antagonisti recettoriali delle WNT: il dickkopf (DKK) e la sclerostina (SOST) che interagiscono con le LRP e con il recettore stesso impedendone il legame con la WNT.
Molti sono i geni del sistema WNT di cui è stata valutata l’associazione con il rischio di sviluppare artrosi.
In particolare nell’uomo vari polimorfismi del FRZB (uno degli antagonisti delle WNT) sono risultati associati al rischio di sviluppare artrosi [20-25]. Topi
knockout per il gene FRZB sviluppano precocemente artrosi e nell’uomo livelli sierici elevati degli antagonisti della WNT sono risultati associati a un minor rischio
e una minor progressione di coxartrosi [26].
Anche per il gene del corecettore LRP5 sono state riconosciute alterazioni genetiche che possono aumentare di circa una volta e mezza la suscettibilità allo
sviluppo di artrosi [27]. Per lo stesso gene nella popolazione giapponese è stato identificato un particolare aplotipo (Q89R SNP) associato a una minor formazione di osteofiti a livello vertebrale [28].
Esistono infine mutazioni genetiche del DKK-1 che possono modulare la trascrizione del gene stesso. In particolare le pazienti con più alti livelli sierici di
DKK-1 presentano una minore progressione dell’artrosi di femore e una minore riduzione dello spazio articolare [29].

LO SVILUPPO SCHELETRICO
Sviluppo scheletrico durante l’epoca embrionale
Lo scheletro fetale è inizialmente costituito dal solo tessuto cartilagineo. A partire dal 3° mese di gestazione a livello diafisario si verifica un processo di calcificazione della cartilagine (ossificazione primaria). Questo tessuto calcificato vie-
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ne infiltrato e riassorbito dai condroclasti (poco distinguibili dagli osteoclasti) al
cui seguito operano nuovi osteoblasti con formazione di osso lamellare maturo.
Il processo di ossificazione encondrale si estende a buona parte della diafisi
escludendo i capi articolari e la metafisi. A questo livello si verificheranno i processi di allungamento sino alla pubertà. Tra cartilagine articolare e tessuto osseo rimarrà sempre un’area costituita da residui di cartilagine calcificata detta tide-mark
che mantiene parte delle proprie capacità rigenerative. Anche in epoca adulta
questo tessuto di transizione, se sottoposto a particolari sollecitazioni, può estendersi verso il capo articolare riducendone lo spessore cartilagineo oppure trasformarsi in tessuto osseo maturo. Il tide-mark per queste sue peculiari caratteristiche potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella patogenesi dell’artrosi.
Rimodellamento articolare nel corso dello sviluppo
Nel corso dello sviluppo i capi articolari assumono una conformazione che si
adatta ai carichi a cui vengono sottoposti. Questo adattamento segue le regole
del modelling osseo. Se un capo articolare viene sottoposto a un carico esagerato (per esempio per aumento di peso o per attività fisiche particolari) si verificano dei microdanni a carico sia della cartilagine sia dell’osso subcondrale [3031]. A seguito dei microdanni ossei vengono attivate nuove Basic Multicellular
Units (BMU) che riparano il danno (remodelling). I microdanni cartilaginei possono essere invece corretti solo con un’accelerata rigenerazione tissutale cartilaginea. Questo processo è differente nei soggetti giovani e nei soggetti adultianziani. Infatti nei soggetti in accrescimento si verifica contemporaneamente un
allargamento della superficie articolare, un adattamento della superficie stessa
secondo le linee di carico e un aumento dello spessore cartilagineo (modelling)
tesi a mantenere il carico articolare per unità di superficie (kg/cm2) entro limiti ben definiti [30-32]. Una volta che le metafisi sono saldate, questa capacità di
adattamento però viene quasi del tutto perduta e qualsiasi alterazione del carico articolare (nuove attività lavorative, obesità, sopravvento di incongruenza
articolare) determina un accumulo di microdanni. Il margine osteocondrale (tide-mark), costituito da tessuto che conserva caratteristiche embrionali, è infatti
l’unico che mantiene una qualche capacità reattiva che si esprime generalmente con uno stimolo del rimodellamento dell’osso adiacente in senso neoformativo [33]. Il nuovo osso che si forma in reazione ai microtraumi determina un allargamento della diafisi e dà origine agli osteofiti.
A causa di mal allineamenti (ginocchia valghe o vare, alterazioni post-fratturative o dopo intervento) possono svilupparsi forze biomeccaniche aberranti che determinano alterazioni artrosiche asimmetriche [34] (Figura 2).

I DUE PUNTI DI VISTA DEL PROCESSO ARTROSICO:
CARTILAGINE ARTICOLARE E OSSO SUBCONDRALE

La cartilagine articolare
Il tessuto cartilagineo è costituito da una rete di fibre collagene prevalentemente
di tipo II e da aggregati macromolecolari complessi (aggregani, glicoproteine,
acido ialuronico) che occupano gli spazi liberi dell’impalcatura collagenica e
conferiscono elasticità al tessuto.
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SOGGETTO IN ACCRESCIMENTO
Con l’aumento del carico articolare partendo dal tide-mark aumentano
sia la superficie ossea sia quella cartilaginea in maniera uniforme

SOGGETTO IN ACCRESCIMENTO
Il carico si concentra in un solo settore articolare. Tuttavia esso
viene ridistribuito in maniera uniforme attraverso l’allargamento
della epifisi che si realizza operando sia sul tide-mark sia sulla metafisi

SOGGETTO ADULTO
Al termine dell’accrescimento il tide-mark esaurisce la sua capacità
rigenerativa. L’aumento del carico determina lesioni cartilaginee
e riduzione dello spessore articolare. Ad esso si accompagna
un aumento del turnover dell’osso subcondrale e un allargamento
dell’epifisi che in questo caso può avvenire solo per la componente
ossea con la conseguente formazione di osteofiti
Osso subcondrale

Cartilagine

Tide-mark

FIGURA 2.
Risposta al carico in soggetti in accrescimento e adulti

Va incontro a un processo di rimodellamento che è un bilancio tra processi anabolici e catabolici.
Le uniche cellule che, in condizioni fisiologiche, sono presenti nel tessuto cartilagineo sono i condrociti, che sintetizzano tutti i componenti extracellulari della cartilagine e scambiano i substrati nutrizionali per diffusione dal tessuto osseo sottostante e dal liquido sinoviale.
I condrociti presenti negli strati più profondi della cartilagine sono metabolicamente più attivi e sono in grado di proliferare e differenziarsi. Al contrario
quelli degli strati più superficiali assumono una configurazione appiattita e riducono considerevolmente la loro capacità di sintesi [35].
In condizioni fisiologiche il nuovo tessuto cartilagineo viene prodotto dai condrociti con uno specifico rapporto tra fibre di collagene e matrice di riempimento. Con l’età e nelle artrosi primarie viene alterata sia la quantità che la qualità delle fibre collagene (iperproduzione compensatoria di collagene tipo I, III
e X in sostituzione del collagene tipo II) e della matrice cartilaginea (insufficiente produzione di aggregani) [36-37].
I processi catabolici invece sono opera di particolari enzimi denominati metalloproteasi (MMP). Questi enzimi sono caratterizzati dalla presenza di atomi di
zinco e si attivano solo in presenza di ioni calcio. Degradano specificatamente il
collagene (MMP1 e 2) o i proteoglicani (MMP3) e sono secrete dai condrociti in
forma inattiva. L’attivazione delle MMP è inibita da alcune proteine chiamate
TIMP [38].
Sia i processi anabolici sia catabolici possono essere regolati da citochine. Tra
queste l’IL-1, l’IL-6 e il TNF-alfa (le stesse citochine prodotte seppur in quanti-
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tà nettamente superiori nell’artrite reumatoide) riducono l’attività di sintesi dei
condrociti e contemporaneamente aumentano la secrezione e l’attivazione delle MMP [39-41]. L’IGF-1 e soprattutto il TGF-beta stimolano invece l’attività di
sintesi, la proliferazione e differenziazione dei condrociti [42-43].
Le citochine che regolano il metabolismo della cartilagine sono le stesse che
operano nel tessuto osseo. È stato osservato che gli osteoblasti isolati da ossa
subcondrali artrosiche rilasciano fattori che aumentano la degradazione del
tessuto cartilagineo [44]. Non si può quindi escludere che le citochine attive sulle cellule ossee e cartilaginee possano diffondere dall’osso subcondrale alla
cartilagine con conseguente mutua influenza dei processi di regolazione del metabolismo tissutale.
È interessante inoltre osservare come la leptina (una delle adipochine più importanti che regolano il bilancio energetico) sia in grado di stimolare la produzione da parte dei condrociti di varie citochine proinfiammatorie come IL-6
e IL-8 [45]. Questo potrebbe rappresentare il trait d’union tra obesità e artrosi.
L’obesità infatti è uno dei fattori di rischio più importanti per artrosi nelle articolazioni sottoposte a carico ma anche per esempio per le articolazioni delle mani. Questo indica che l’obesità potrebbe essere non solo un fattore di rischio meccanico ma che potrebbe contribuire alla patogenesi dell’artrosi con
il suo effetto metabolico.
L’osso subcondrale
Una delle caratteristiche tipiche dell’artrosi è l’ispessimento dell’osso subcondrale. Si è cercato di comprendere da modelli sperimentali se il danno cartilagineo preceda, segua o sia contemporaneo all’addensamento dell’osso subcondrale. In particolare, in alcuni modelli animali di artrosi è stato osservato che l’eburnizzazione subcondrale, la formazione di osteofiti e l’allargamento della diafisi non sono conseguenze tardive della degenerazione cartilaginea. Questo ha
portato a dei dubbi sul fatto che la cartilagine sia l’unico attore del processo fisiopatologico dell’artrosi.
Nei cani, dopo la sezione del legamento anteriore dell’arto, si assiste alla comparsa di un’iniziale osteopenia [46] seguita dalla comparsa di lesioni cartilaginee e contemporaneamente da addensamento osseo con allargamento dell’epifisi e formazione precoce di osteofiti [47].
Nei cavalli invece sono stati osservati importanti fenomeni regressivi dell’osso
subcondrale (microfratture, necrosi osteocitaria, neovascolarizzazione, aumentata attività osteoclastica, ispessimento trabecolare) con fissurazioni ossee che
favoriscono l’incuneamento di tessuto cartilagineo, con una configurazione simile a quella delle ernie di Schmorl o dei geodi subcondrali [48]. Le alterazioni
ossee compaiono in questo caso prima di quelle cartilaginee.
È possibile che tra osso subcondrale e cartilagine esista uno stretto sistema di
comunicazione. A livello dello strato calcificato della cartilagine sono state osservate delle microfratture attraverso le quali possono essere scambiati segnali
bioumorali tra osso e strato basale della cartilagine. I microtraumi provocano
l’attivazione del turnover osseo a livello subcondrale con rilascio di citochine come la IL-1, IL-6, TNF-alfa. Queste sostanze (proinfiammatorie) possono filtrare
per contiguità o attraverso specifici microtubuli nella cartilagine articolare [49]
e favorirne la fissurazione. Anche il TGF-beta svolge un ruolo rilevante. È pre-
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PREDISPOSIZIONE
GENETICA
Incongruenza articolare
Sovraccarico
Obesità

Danno
cartilagineo

Rilascio
detriti cartilaginei

Stimolo
modelling osseo

Liberazione citochine
proinfiammatorie

Aumento turnover
osseo subcondrale

Riduzione spessore cartilagineo
Fissurazione cartilagine
Osteofitosi
Geodi
FIGURA 3.
Nuovo modello fisiopatologico dell’artrosi. Dalle nuove evidenze sperimentali emerge il ruolo dell’osso subcondrale come
protagonista al pari della cartilagine articolare del processo artrosico

sente in elevate concentrazioni a livello dell’osso subcondrale dei pazienti artrosici e induce la sintesi della metalloproteasi MMP-13 da parte dei condrociti con conseguente degradazione della cartilagine stessa [50].
Un’ipotesi plausibile è che le citochine, i fattori di crescita e gli eicosanoidi, prodotti localmente dall’osso subcondrale, attraversino l’interfaccia osso-cartilagine percorrendo specifici canalicoli di comunicazione tra la parte calcificata e gli
strati superficiali dello strato cartilagineo e qui influenzino il metabolismo della cartilagine stessa.

INTERESSAMENTO DELL’OSSO SUBCONDRALE IN CORSO D’ARTROSI
Nell’uomo il ruolo dell’osso subcondrale è stato evidenziato dall’aumento della
captazione del Tc-bisfosfonato a livello delle articolazioni colpite. Questa ipercaptazione è espressione dell’aumento del turnover osseo a tale livello, come documentato anche da studi istomorfometrici da cui è emersa una prevalenza dei
processi neoformativi [51-53].
I soggetti artrosici (esami istomorfometrici su teste femorali in corso di protesizzazione per artrosi o per fratture osteoporotiche) presentano una maggior
quota e un maggior spessore di cartilagine calcificata rispetto ai pazienti con
osteoporosi (e cartilagine normale) [54].
Nelle forme più severe (osso subcondrale prelevato in corso di interventi di artroprotesi dell’anca) è stato evidenziato uno spiccato aumento del riassorbimento osteoclastico [55].
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D’altro lato alcuni Autori [56] hanno dimostrato un aumento della produzione
di collagene di tipo I, della fosfatasi alcalina, della MMP2 e del TGF-beta nei
soggetti artrosici rispetto ai soggetti normali. Questi rilievi indicano che nell’artrosi l’osso subcondrale è sottoposto a un intenso e abnorme rimodellamento a cui si associa un calo secondario della cosiddetta mineralizzazione secondaria [57].

ARTROSI E TURNOVER OSSEO
Sono stati pubblicati negli ultimi anni numerosi dati sul ruolo esercitato dal turnover osseo nella progressione dell’artrosi [58-59]. È stata osservata una relazione inversa tra artrosi e osteoporosi: soggetti con una massa ossea maggiore
tendono a sviluppare artrosi più frequentemente degli altri. I pazienti artrosici
hanno tendenzialmente una massa ossea superiore alla norma ma presentano altresì una velocità di perdita superiore ai controlli normali [60-61].
Questi dati tendono a porre come protagonista del processo fisiopatologico artrosico l’osso subcondrale [62].
I pazienti artrosici possono presentare un aumentato turnover osseo sistemico.
In particolare i marker di turnover osseo (NTX e CTX) sono risultati più elevati
nei pazienti con forme progressive di artrosi, a livelli pari a quelli di soggetti affetti da osteoporosi post-menopausale [63]. Questo aumento era, secondo alcuni Autori, del tutto indipendente dalla regolazione da parte di calcio e vitamina D [64].
Tuttavia altri studi e in particolare il Rotterdam Study (studio prospettico di popolazione) ha evidenziato come la vitamina D possa giocare un ruolo nella progressione della malattia. Specificatamente, nei soggetti con bassa massa ossea la
carenza di vitamina D favoriva il peggioramento del danno radiologico [65].
Per quanto riguarda il turnover osseo locale, questo è aumentato a livello dell’osso
subcondrale delle articolazioni affette. L’aumento del turnover è dimostrato dalla presenza di ipercaptazione alla scintigrafia ossea condotta con bisfosfonati
marcati. L’ipercaptazione (segno di aumento del rimodellamento osseo) si correla tra l’altro con la progressione dell’artrosi [58].
A ulteriore dimostrazione, le aree ipercaptanti in scintigrafia sono caratterizzate dalla presenza di edema midollare (segno anch’esso di aumentato rimodellamento osseo) alla risonanza magnetica nucleare [66]. Queste aree corrispondono a zone con densità minerale ossea maggiore e predicono lo sviluppo di sclerosi sottostante [67]. È stato dimostrato che i pazienti con artrosi di ginocchio
sintomatica presentano aree di edema osseo alla risonanza in numero e dimensioni superiori ai soggetti con artrosi radiologica di pari stadio ma senza dolore [66]. All’esame istologico le alterazioni in RMN corrispondono a microfratture
[68-70]. Queste lesioni sono correlate, oltre che con la sintomatologia dolorosa, anche con la progressione della malattia: tanto maggiore è l’edema presente,
tanto maggiore la progressione [70-71].
Quest’ultimo aspetto è di particolare rilevanza clinica. Infatti, contrariamente a
quanto precedentemente riportato [72-73], un recente studio [74] che ha coinvolto 2 vaste coorti di pazienti (Multicenter Osteoarthritis study e Framingham
Osteoarthritis Study) ha evidenziato come anche nelle forme moderate di artrosi
la sintomatologia dolorosa sia strettamente correlata con il danno radiologico
successivo valutato in questo caso con la scala Kellgren-Lawrence.
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USO DEGLI INIBITORI DEL RIASSORBIMENTO OSSEO NELL’ARTROSI
I trattamenti finora proposti nei pazienti artrosici si sono basati su un effetto
condroprotettivo. Tuttavia tali terapie hanno determinato un effetto sintomatico ma non sono state in grado di bloccare (o far regredire) il processo patologico. L’osservazione dell’aumento del turnover osseo sistemico e locale nei pazienti affetti da artrosi (soprattutto nelle sue forme progressive) ha suggerito l’uso di
medicinali in grado di inibire il riassorbimento osseo come farmaci di fondo della malattia [75-76].
Questa ipotesi di lavoro è stata supportata inoltre da alcune evidenze epidemiologiche.
È noto infatti che la prevalenza di artrosi nella donna aumenta con l’età e soprattutto in maniera preponderante dopo la menopausa. Anche la progressione
dell’artrosi sembrerebbe maggiore in questo periodo [77-79] e questo fa ipotizzare un ruolo della carenza estrogenica nel processo artrosico. Tuttavia l’associazione tra gli aspetti ormonali, l’aumento del turnover osseo e la progressione
dell’artrosi rimangono ancora controversi, soprattutto perché negli studi epidemiologici spesso la raccolta dei dati relativi alle condizioni ormonali è spesso incompleta o non uniformemente valutata [80]. In alcuni studi cross-sectional tuttavia è stato osservato come le donne in terapia ormonale sostitutiva avessero una
più bassa incidenza di artrosi a carico delle ginocchia e delle anche e, se l’artrosi era presente, le lesioni avevano una minore gravità [81-83]. Nello studio SOF,
che ha arruolato circa 10.000 donne, è stato osservato che il rischio relativo di artrosi severa nelle donne in terapia ormonale sostitutiva era significativamente ridotto rispetto a quelle non trattate. L’effetto protettivo era dipendente dalla durata del trattamento e si attenuava alla sua sospensione [84].
L’effetto della terapia ormonale sostitutiva sull’artrosi potrebbe dipendere da un’attività diretta degli estrogeni sul tessuto cartilagineo ma si può ipotizzare che l’effetto
positivo sia mediato anche dalla capacità degli estrogeni di inibire il turnover osseo.
Anche altre molecole in grado di inibire il turnover osseo avrebbero infatti dimostrato un effetto simile. È stata recentemente condotta un’analisi sull’effetto
di vari inibitori del riassorbimento osseo (estrogeni, raloxifene e alendronato)
sulle lesioni artrosiche valutate sia con radiografia standard sia in risonanza magnetica. Lo studio ha evidenziato come i pazienti trattati con agenti antiriassorbitivi presentassero minor sclerosi dell’osso subcondrale e minor edema rispetto a chi non assumeva tali farmaci [85].
Per rispondere però al quesito se esista una relazione tra turnover osseo e trofismo della cartilagine articolare e se gli antiriassorbitivi siano in grado di rallentare la progressione della malattia sarà necessario disporre di studi longitudinali a lungo termine.
Al momento attuale esistono alcune esperienze preliminari che avrebbero dimostrato un rallentamento della progressione di alcuni modelli di artrosi sperimentale con inibitori del turnover osseo.
Per esempio, la terapia con calcitonina a dosi elevate ha avuto significativi effetti
nell’artrosi da sezione del legamento crociato [86].
Anche il risedronato si è dimostrato ugualmente efficace in vari modelli sperimentali di artrosi [87]. In un modello animale di osteoartrosi (maiali) il risedronato ha inibito le lesioni dell’osso subcondrale con una riduzione del danno
cartilagineo del 30-40% [88-90].

13

impaginato 2-2009:imp. BIS 2/2005 17/12/09 11:58 Pagina 14

AGGIORNAMENTO

IN

TEMA

DI

B I S F O S F O N AT I

Anche altri bisfosfonati (alendronato e zoledronato) hanno dimostrato di essere in grado di rallentare la progressione della malattia in altri modelli animali di
artrosi [91-94].
Nell’uomo è stata recentemente documentata la riduzione del telopeptide C-terminale del collagene cartilagineo di tipo II (CTX-II) dopo trattamento con calcitonina [95]. Anche in corso di terapia con bisfosfonati è stata osservata una riduzione dose dipendente dei marker di turnover osseo e cartilagineo e un numero minore di lesioni evidenziabili alla risonanza magnetica [85,96-97].
La riduzione del CTX II ottenuta dopo 6 mesi di terapia con risedronato è risultata associata alla progressione radiologica registrata dopo 24 mesi [98].
L’effetto positivo dei bisfosfonati sarebbe dovuto a vari meccanismi. Da un lato
sarebbero in grado di ridurre l’aumento del turnover osseo locale a livello dell’osso subcondrale e quindi il conseguente rilascio delle citochine prima descritte, dannose per il tessuto cartilagineo. Dall’altro è stata riportata un’azione
diretta di alcuni bisfosfonati in favore della proliferazione dei condrociti e della sintesi di collagene e proteoglicani nonché un effetto inibitorio sulla secrezione di metalloproteasi e di citochine proinfiammatorie [99-102].
Dal punto di vista clinico, è stato condotto uno studio su 284 pazienti affetti
da artrosi di ginocchio lieve-moderata per valutare l’effetto del risedronato (5
o 15 mg/die) rispetto al placebo nel ridurre la sintomatologia dolorosa e nel
rallentare la progressione della malattia (misurata con la riduzione dello spazio articolare). In questo studio i pazienti trattati con risedronato (soprattutto alle dosi più elevate) hanno avuto, dopo un anno, un miglioramento delle
condizioni cliniche (minor dolore, maggiore autonomia nelle attività quotidiane) e una minore riduzione dello spazio articolare [103]. Tuttavia un successivo studio randomizzato e controllato che ha coinvolto una popolazione di
maggiori dimensioni (2.483 pazienti) [97] non ha dimostrato un sicuro beneficio radiografico sulla riduzione dello spazio articolare pur avendo garantito una riduzione del CTX II.
Dati interessanti sono emersi anche dall’analisi di un sottogruppo dello studio
FIT (studio registrativo dell’alendronato nella prevenzione delle fratture). In
questa popolazione l’analisi seriata delle radiografie della colonna ha mostrato
una minore progressione degli osteofiti e una minore riduzione dello spazio intervertebrale nelle pazienti trattate con alendronato rispetto a quelle trattate con
placebo, soprattutto per quanto riguarda il tratto lombare [104].
Gli studi di fase II con bisfosfonati per os hanno quindi al momento fornito risultati in parte contrastanti. Considerato il possibile effetto diretto dei bisfosfonati sui condrociti è stato condotto anche un approccio con clodronato per
via intrarticolare. 150 pazienti con artrosi di ginocchio sono stati trattati con vari dosaggi di clodronato (da 0,5 mg a 2 mg) vs acido ialuronico per un periodo
di 4 settimane. Il clodronato ha determinato un miglioramento sintomatologico
e funzionale dose-dipendente pari a quello ottenuto con acido ialuronico [105].

DISCUSSIONE
Le nuove evidenze sperimentali mettono in luce un più complesso processo fisiopatologico alla base della malattia artrosica che non riconosce più come
punto cardine il mero consumo della cartilagine articolare. Sta infatti emergendo un ruolo preponderante anche dell’osso subcondrale e della reciproca in-
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terazione tra cartilagine e osso (Figura 3). In quest’ottica i farmaci antiriassorbitivi potrebbero trovare un nuovo spazio.
L’uso dei bisfosfonati per trattare l’artrosi e prevenire la progressione radiologica ha bisogno di essere ulteriormente approfondito. Il razionale all’uso di questi agenti è sicuramente forte sia per i presupposti fisiopatologici sia per la tollerabilità nel lungo termine, già nota per il loro uso cronico nei pazienti con
osteoporosi.
Studi sperimentali e osservazioni epidemiologiche sembrano indicare che terapie con calcitonina, estrogeni e bisfosfonati possano realmente rallentare la
progressione dell’artrosi. Gli studi randomizzati e controllati contro placebo finora pubblicati mostrano come i bisfosfonati siano in grado di rallentare il turnover osseo dell’osso subcondrale e di ridurre i marker di turnover cartilagineo
(CTX II). Anche alcune lesioni associate ad artrosi (edema midollare alla risonanza) sono risultate inferiori nei soggetti trattati con antiriassorbitivi rispetto
ai non trattati. Sono necessari però studi ulteriori per verificare il reale effetto
di questi farmaci sulla progressione dell’artrosi.
Gli studi disponibili infatti presentano dei limiti. Molto spesso il periodo di
trattamento è ridotto (2-3 anni) rispetto, per contro, a una malattia ad andamento cronico ma con una progressione lenta pluriennale.
Non sono stati ancora identificati i criteri attraverso i quali riconoscere
quei pazienti a evoluzione rapida nei quali focalizzare gli interventi farmacologici.
Inoltre il bias maggiore è costituito dal fatto che non è ancora stata stabilita
un’uniformità nella valutazione della progressione radiologica nell’artrosi.
Prendendo per esempio l’artrosi di ginocchio, in alcuni studi viene misurato lo
spazio articolare come variazione in mm, in altri la riduzione dello stesso come
variabile dicotomica (superiore o inferiore a 0,6 mm), in altri ancora la dimensione degli osteofiti. Oltre a questo la progressione radiologica valutata con
metodica standard necessita di tempi lunghi di osservazione clinica. Lo sviluppo di metodiche più sensibili come la risonanza magnetica nucleare consente di evidenziare alterazioni precoci ma necessita a sua volta di una standardizzazione. In tale ottica sono in corso di validazione score specifici che
tengano conto del numero e delle dimensioni delle aree di edema osseo ma anche delle alterazioni della cartilagine, della presenza di osteofiti, sinovite e
danni legamentosi [106].

CONCLUSIONI RIASSUNTIVE
Il danno della cartilagine articolare è sempre stato considerato il primum movens
nella patogenesi dell’artrosi. Tuttavia le più recenti conoscenze sui meccanismi
di modelling articolare e sulla regolazione locale del metabolismo osseo e cartilagineo hanno posto progressivamente in primo piano il ruolo dell’osso subcondrale.
Questo nuovo modello patogenetico che vede come protagonista l’alterazione
dell’osso subcondrale probabilmente affianca, più che sostituire, quello tradizionale che identificava nella degenerazione cartilaginea l’unico elemento patogenetico e induce a ritenere che l’inibizione farmacologica del turnover osseo
possa contribuire a rallentare i processi degenerativi osteoartrosici.
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