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IBANDRONATO: REVIEW DEGLI STUDI
E DELLE ESPERIENZE CLINICHE

F O C U S O N

INTRODUZIONE E METODOLOGIA
I bisfosfonati contenenti un aminogruppo nella molecola (aminobisfosfonati)
hanno dimostrato da molti anni la loro efficacia antifratturativa nel trattamen-
to dell’osteoporosi post-menopausale [1-4]. Per tale motivo sono tuttora l’op-
zione di trattamento privilegiata per questa patologia [5]. Nel presente lavoro
riassumiamo le evidenze, sia derivanti dai trial sia ricavabili dall’impiego clini-
co, relative all’efficacia, alla praticabilità e alla tollerabilità di ibandronato. In
questa review sono state utilizzate informazioni ricavabili da quattro approcci
metodologici con diversi livelli di evidenza: trial clinici randomizzati, metanali-
si di trial clinici, trial clinici che hanno valutato indicatori surrogati e studi os-
servazionali. 
È noto che il metodo più affidabile per raccogliere evidenze di efficacia anti-
fratturativa prevede il ricorso a trial clinici randomizzati, condotti su ampie co-
orti di pazienti e specificamente disegnati per evitare potenziali errori siste-
matici. Tuttavia di recente è diventato eticamente inaccettabile condurre trial
clinici randomizzati controllati verso placebo in popolazioni ad alto rischio per
fratture [6,7]. Questo fa sì che per i farmaci indagati più recentemente, tra cui
ibandronato, sia stato più difficile documentare un’efficacia antifratturativa, in
quanto gli studi sono stati condotti in popolazioni di pazienti non a elevato ri-
schio di frattura. Ciò è particolarmente rilevante nella valutazione degli effet-
ti nei confronti delle fratture non vertebrali, per le quali l’effetto terapeutico è
mascherato, rispetto alle fratture vertebrali, da una maggiore percentuale di
fratture traumatiche. Pertanto risulta necessario, più che in passato, includere
ulteriori fonti di evidenze, quali le metanalisi di trial randomizzati controllati e
le evidenze indirette ricavabili da endpoint surrogati di fratture. I grandi database
osservazionali consentono inoltre valutazioni comparative fra i vari trattamen-
ti, anche in termini di incidenza di fratture, che non saranno mai ricavabili da
improbabili trial clinici “head-to-head” .
È stata condotta una ricerca nella letteratura usando il database online PubMed
e considerando articoli pubblicati fino al maggio 2011 incluso. Le parole chia-
ve usate per la ricerca sono state: ibandronato, osteoporosi, frattura, densità mi-
nerale ossea e marker di turnover osseo. I criteri di inclusione sono stati, in pri-
mo luogo: pubblicazioni peer-reviewed, in lingua inglese, che riportassero end-

Maurizio Rossini, Ombretta Viapiana, Maria Rosaria Povino, Davide Gatti
Reumatologia, Università di Verona
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point in termini di frattura o indicatori surrogati. I risultati sono poi stati ulte-
riormente filtrati per includere solamente trial clinici di fase III, metanalisi o
studi osservazionali. La ricerca nella letteratura è stata inoltre integrata con da-
ti ricavati da esperienze dirette degli Autori.

EVIDENZE DI EFFICACIA ANTIFRATTURATIVA IN TRIAL CLINICI
RANDOMIZZATI E CONTROLLATI
Su ibandronato sono stati condotti due trial clinici randomizzati e controllati
di efficacia antifratturativa: uno studio di prevenzione delle fratture, riguar-
dante un regime di somministrazione di ibandronato per via endovenosa (0,5
mg o 1,0 mg e.v. ogni tre mesi) per 3 anni [8]; e lo studio BONE (oral
iBandronate Osteoporosis vertebral fracture trial in North America and
Europe), riguardante un regime di somministrazione orale di ibandronato gior-
naliero (2,5 mg) o intermittente (20 mg a giorni alterni per 12 dosi ogni 3 me-
si) per 3 anni [3].
Nello studio e.v. di prevenzione delle fratture, l’incidenza cumulativa di nuove
fratture vertebrali, sia con 0,5 mg sia con 1 mg e.v. di ibandronato una volta
ogni 3 mesi, è stata inferiore rispetto al placebo a 3 anni, ma la riduzione del
rischio relativo (RRR) non ha raggiunto la significatività statistica nell’analisi
intention-to-treat (ITT) [8]. Nell’analisi per-protocol (PP) la RRR con 1 mg e.v. di
ibandronato (–26%) si è avvicinata alla significatività statistica (p=0,0549).
Uno studio successivo (IRIS) ha mostrato che una dose più alta (2 mg e.v.) di
ibandronato una volta ogni 3 mesi produceva incrementi più sostanziali della
densità minerale ossea (BMD) rispetto alla dose di 1 mg (5,0% vs 2,8%) [9].
Perciò gli Autori hanno concluso che la dose di ibandronato usata nello studio
e.v. di prevenzione delle fratture (0,5 mg e 1,0 mg trimestralmente) fosse sub-
ottimale.
L’efficacia di un regime di somministrazione orale giornaliero di ibandronato
per ridurre l’incidenza di fratture vertebrali è stata dimostrata nello studio
BONE, trial clinico di fase III nel quale la riduzione del rischio di frattura ver-
tebrale era endpoint primario [3,10]. Dopo il primo anno di trattamento, all’a-
nalisi ITT il valore della RRR di una nuova frattura vertebrale rispetto al place-
bo era del 58% (p=0,0561) utilizzando 2,5 mg giornalieri di ibandronato ora-
le. Questa RRR è rimasta elevata durante i 3 anni di trattamento (–62% al ter-
zo anno, p=0,0001). Simili risultati sono stati ottenuti, per la prima volta, con
un regime terapeutico intermittente (20 mg di ibandronato a giorni alterni per
12 dosi ogni 3 mesi), con una RRR di nuove fratture vertebrali del 56% a 2 an-
ni (p=0,0017) e del 50% (p=0,0006) a 3 anni. Una analisi post-hoc dei dati dal-
lo studio BONE ha mostrato che l’uso di ibandronato giornaliero aveva un ef-
fetto significativo e clinicamente rilevante sull’incidenza di nuove fratture ver-
tebrali moderate o severe [11]: il rischio relativo si è ridotto del 59% a 1, 2 e 3
anni.
Nello studio BONE la riduzione del rischio di fratture non vertebrali è stata di-
mostrata solo in un’analisi post-hoc relativa a un sottogruppo di pazienti ad al-
to rischio, con un T-score al collo femorale <–3,0 (RRR 69%, p=0,013) [3] o con
T-score <–2,5 e storia di fratture cliniche nei 5 anni precedenti (RRR 60%,
p=0,037) [12]. Il fatto che nella casistica complessiva dello studio BONE non
sia stata documentata una differenza statisticamente significativa nella ridu-
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zione del rischio di fratture non vertebrali tra le pazienti trattate con ibandro-
nato e quelle che hanno ricevuto solo calcio e vitamina D non è sorprendente:
questo non era l’obiettivo primario e lo studio non era stato disegnato o im-
plementato per dimostrare risultati a livello non vertebrale. Infatti il campione
di popolazione nello studio BONE era a basso rischio per nuove fratture non
vertebrali e aveva mediamente una BMD femorale piuttosto alta (T-score me-
dio=–1,73). Si ricorda che riduzioni non significative nell’incidenza di frattu-
re non vertebrali sono state osservate anche in trial clinici condotti con alen-
dronato [1,13] e risedronato [14]. Va tenuto inoltre presente che, a differenza
delle fratture vertebrali, le fratture non vertebrali generalmente sono la conse-
guenza di un trauma e pertanto la loro incidenza non può essere considerata la
sola espressione di una condizione osteoporotica [15]. I fattori di rischio ex-
trascheletrici per frattura, non modificabili dal trattamento farmacologico per
l’osteoporosi, possono diventare prevalenti, specie nel caso in cui il campione
di pazienti reclutati per lo studio non sia gravemente osteoporotico [15,16].

EVIDENZE DA METANALISI
Due metanalisi dei trial condotti con ibandronato hanno fornito evidenze con-
vincenti circa la sua efficacia anche nei confronti delle fratture non vertebra-
li, purché usato alle dosi adeguate [17,18]. Si tratta di analisi basate sui dati in-
dividuali disponibili per ciascun trial, anziché sulla media dei risultati, il che
rafforza il valore delle conclusioni. Per rendere comparabili i diversi dosaggi uti-
lizzati e le diverse vie di somministrazione si è ricorsi al calcolo dell’annual cu-
mulative exposition (ACE) a ibandronato, considerando un tasso di assorbimen-
to medio dello 0,6% per la dose orale [19] e del 100% per la dose endovena
(ACE = dose singola × numero dosi/anno × percentuale di assorbimento).
Semplificando, le dosi di ibandronato impiegate nei vari trial sono state rag-
gruppate in classi sulla base di un ACE uguale a 5,5 mg (2,5 mg al giorno) o
≥10,8 mg (che include le dosi commercializzate pari a 150 mg mensili e 3 mg
trimestrali, oltre a quella da 2 mg bimestrali); i loro effetti sono stati poi con-
frontati con quelli osservati nel gruppo costituito dai pazienti in placebo
(ACE=0) o tra di loro.
Ibandronato, alle dosi commercializzate sia orali sia e.v., rispetto al solo calcio
e vitamina D ha mostrato di essere in grado di ridurre in maniera significativa
il rischio relativo di fratture cliniche (RRR: 28,8%; IC95%: 0,55-0,92%;
p=0,010), comprese quelle vertebrali, e di tutte le fratture non vertebrali (RRR:
29,9%; IC95%: 0,50-0,99%; p=0,041) (Fig. 1), in particolare di quelle nelle se-
di clinicamente più rilevanti (RRR: 34,4%; IC95%: 0,45-0,96%; p=0,032). Per
la prima volta si è inoltre osato confrontare l’effetto di un dose del farmaco ri-
spetto a una inferiore: le dosi di ibandronato equivalenti a 150 mg mensili per
os o a 3 mg trimestrali e.v. sono risultate associate a una significativa riduzio-
ne dell’incidenza di fratture non vertebrali (RRR 38%; IC95%: 0,40-0,97%;
p=0,038) rispetto alla dose pari a 2,5 mg al giorno, che già aveva dimostrato di
ridurre l’incidenza di fratture vertebrali.

EVIDENZE DA INDICATORI SURROGATI
In alcune metanalisi è stata descritta una relazione lineare, statisticamente si-
gnificativa, tra gli incrementi della BMD a livello lombare o femorale e la ridu-



6

F O C U S O N

zione del rischio relativo di frattura [20]. Anche singoli trial lo hanno mostra-
to: l’analisi del Fracture Intervention Trial (FIT) ha evidenziato che le pazienti
nelle quali si era verificato un aumento ≥3% della BMD di femore in seguito a
12 mesi di terapia con alendronato presentavano un minor rischio di nuove
fratture vertebrali (3,2% vs 6,3% delle pazienti nelle quali i livelli di BMD era-
no rimasti stabili o erano diminuiti) [21]. L’analisi dei dati provenienti dagli stu-
di su ibandronato, con il quale sono stati documentati effetti densitometrici
equivalenti a quelli ottenibili con alendronato [22], ha mostrato risultati simi-
li in termini di correlazione tra incrementi della BMD e riduzione del rischio di
frattura [9,23]. Anche se vi sono evidenze, probabilmente a causa della limita-
ta precisione della densitometria o di effetti ossei extra-densitometrici, che
nonostante la diminuzione o il mancato cambiamento nei valori di BMD si
possa ancora avere una riduzione del rischio di frattura [24,25], non vi è dub-
bio che i pazienti con i maggiori incrementi di BMD ottengono una più eleva-
ta riduzione del rischio di frattura.
Anche la riduzione dei marker laboratoristici di turnover osseo (bone marker of tur-
nover, BMT) è considerata un valido endpoint surrogato di efficacia antifrattu-
rativa. La correlazione significativa tra la riduzione dei BMT e quella dell’inci-
denza di fratture, indipendentemente dalle variazioni densitometriche, è stata
ben documentata [20,26,27]. Si stima che una riduzione del 70% dei marcato-
ri sierici o urinari di riassorbimento osseo e del 50% dei marcatori di forma-
zione ossea giustifichi una riduzione del rischio di fratture non vertebrali di cir-
ca il 40% [20]. È sufficiente una riduzione del 30% dei BMT per determinare
una riduzione significativa del rischio di fratture vertebrali, mentre è necessa-
rio superare la soglia del 50% perché si assista a una riduzione dell’incidenza
di fratture non vertebrali (Fig. 2), che interessano osso prevalentemente corti-
cale e quindi metabolicamente meno responsivo.
Nello studio BONE [10] sia il regime giornaliero di somministrazione di iban-
dronato sia quello intermittente hanno prodotto una consistente riduzione nei
livelli medi urinari del C-telopeptide del collagene di tipo I (CTX), già dopo 3
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FIGURA 1. RIDUZIONE DEL RISCHIO RELATIVO (RRR) DI FRATTURA IN SEGUITO
AL TRATTAMENTO CON IBANDRONATO AI DOSAGGI DISPONIBILI IN COMMERCIO
(MOD. DA: [18])
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mesi dall’inizio del trattamento (–58,9% e –49,2% rispettivamente). Queste ri-
duzioni medie rispetto al basale si sono mantenute durante tutti e 3 gli anni del-
lo studio (65,3% e 52,7% rispettivamente; p <0,0001 rispetto al solo calcio e vi-
tamina D). Si noti che negli studi condotti con dosaggi inferiori di ibandrona-
to (0,5 mg e 1 mg e.v.), poi rivelatisi insufficienti, la riduzione dell’incidenza di
fratture non ha raggiunto la significatività statistica [8] e infatti si è assistito a
lievi incrementi della BMD lombare (0,5 mg, 3,9%; 1 mg, 4,9%) e a più modeste
riduzioni del CTX urinario (0,5 mg, –41,4%; 1 mg, –45,0%). Con le dosi più ele-
vate di ibandronato, quelle disponibili in commercio, vi è stata una significati-
va riduzione di CTX, superiore al 50%, già in terza giornata dalla somministra-
zione [28] (Fig. 3). Le variazioni dei livelli di CTX dopo 3 mesi in seguito al trat-
tamento con ibandronato sono risultate predittive dell’incremento della BMD
lombare dopo 1 anno, documentato in quasi tutti i pazienti (Fig. 4) [29]. Va sot-
tolineato anche che la percentuale di pazienti con una riduzione del CTX mag-
giore del 50%, perdurante nel corso degli anni di trattamento e indicatore di ef-
ficacia terapeutica nella prevenzione delle fratture sia vertebrali sia non verte-
brali, è risultata maggiore utilizzando le dosi disponibili, mensili o trimestrali, di
ibandronato rispetto alla dose originale di 2,5 mg/die [30]. 
Oggi sono disponibili ulteriori tecniche che valutano altri indici surrogati di re-
sistenza dell’osso. Tra questi, ve ne sono alcuni che descrivono meglio le varia-
zioni densitometriche nelle varie sedi o che esprimono alcune caratteristiche
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geometriche dell’osso correlate al rischio di frattura in maniera indipendente
dalla densitometria. Con la tomografia assiale computerizzata, sia assiale sia pe-
riferica (pQCT), è stato documentato un miglioramento della BMD volumetri-
ca alla periferia dei corpi vertebrali e nelle regioni subcorticali e trabecolari del
femore in seguito al trattamento con ibandronato mensile [31]. Con la pQCT,
la Finite Element Analysis (Fig. 5) e mediante specifici software di elaborazio-
ne dell ’ imaging del femore prossimale acquisito con la Dual X-ray
Absorptiometry è stato documentato che il trattamento con ibandronato si as-
socia anche a un aumento degli indici di resistenza [32]. Effetti positivi del trat-
tamento con ibandronato sulla microarchitettura trabecolare ossea sono inol-
tre stati documentati con la microCT [33] e con l’istomorfometria [34].

STUDI DI BRIDGING
Quando un farmaco ha già dimostrato la propria efficacia in un trial rando-
mizzato controllato, autorità sanitarie come la European Medicines Agency
(EMA) e la statunitense Food and Drug Administration (FDA) consentono di ri-
correre per l’approvazione di nuovi dosaggi o di vie di somministrazione a stu-
di di “bridging” che prevedono endpoint surrogati di frattura [35]. Studi simili,
con variazioni della BMD come obiettivo primario e quelli dei BMT come obiet-
tivo secondario, hanno condotto all’approvazione dei regimi di somministra-
zione settimanali di alendronato e di risedronato [36,37]. Anche la dose men-
sile di 75 mg di risedronato in due giorni consecutivi (5 mg giornalieri × 30
giorni = 150 mg) è stata approvata nel 2008 attraverso i dati di uno studio di
bridging [38]. 
Le variazioni della BMD e dei BMT sono state usate come indicatori surrogati
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di efficacia antifratturativa anche per diversi dosaggi e modalità di sommini-
strazione di ibandronato [39-43]. In particolare, le posologie di 150 mg orali di
ibandronato una volta al mese (si noti il doppio dell’equivalente dose giorna-
liera originariamente testata, 2,5 mg al giorno × 30 = 75 mg) o di 3 mg e.v. tri-
mestralmente sono state approvate sulla base dei risultati di due studi di brid-
ging: lo studio MOBILE (Monthly Oral iBandronate In LadiEs) [42,43] e lo stu-
dio Dosing IntraVenous Administration (DIVA) [39,41]. Gli studi MOBILE e
DIVA hanno dimostrato che entrambi i regimi di ibandronato, orale una volta
al mese o e.v. trimestralmente, sono in grado di aumentare la BMD e di ridur-
re i BMT più di quanto osservato con la posologia giornaliera e a livelli che ga-
rantiscono un’efficacia antifratturativa sia nei siti vertebrali sia in quelli non
vertebrali. Nello studio MOBILE, dopo 1 anno, la BMD lombare è aumentata si-
gnificativamente rispetto al basale del 4,9% utilizzando 150 mg di ibandrona-
to per os una volta al mese, contro il 3,9% somministrando 2,5 mg giornalmente
[43]. Questo maggior incremento si è confermato nel secondo anno di tratta-
mento (+6,6% con 150 mg di ibandronato una volta al mese contro il +5,0% del
trattamento giornaliero) [42]. Analogamente, nello studio DIVA, 3 mg trime-
strali di ibandronato e.v. hanno determinato incrementi della BMD significati-
vamente superiori a quelli ottenibili con 2,5 mg giornalieri per os [39,41]: a 1
anno la BMD lombare è aumentata del 4,8% con la posologia e.v. rispetto al
3,8% osservato con il trattamento giornaliero [41], e questo maggiore incre-
mento si è confermato nel secondo anno (+6,3% contro il 4,8%) [39]. Analoghi
risultati in termini di BMD si sono osservati nelle sedi femorali. 
Anche in termini di effetti sui BMT le posologie mensili per os e trimestrali e.v.
hanno fornito risultati più rassicuranti in termini di efficacia antifratturativa: i
livelli di CTX sierico sono significativamente calati di oltre il 50% già dopo 3
mesi e questo grado di soppressione del riassorbimento osseo si è mantenuto
durante i 2 anni di studio [39,41-43]. Si noti inoltre che la proporzione di pa-
zienti che hanno riportato a 2 anni una riduzione del CTX sierico >50% era si-
gnificativamente (p=0,002) più elevata con il dosaggio mensile rispetto alla do-
se giornaliera, a maggiore garanzia di un effetto antifratturativo [30].

STUDI DI ESTENSIONE NEL LUNGO TERMINE
L’efficacia di un farmaco, in particolare in una patologia cronica come l’osteo-
porosi, deve essere verificata anche nel lungo termine. Nello studio di esten-
sione MOBILE Long TErm (MOBILE LTE), le pazienti che avevano ricevuto
ibandronato (100 mg o 150 mg al mese per os) hanno continuato con lo stesso
trattamento per altri 3 anni. Durante lo studio di estensione, con l’uso di 150
mg, si è assistito a un ulteriore significativo incremento in termini di BMD lom-
bare, sia a 4 (+ 7,8%) sia a 5 anni (+8,4%) [12,44] (Fig. 6), mentre gli incre-
menti di BMD a livello delle diverse sottoregioni femorali già ottenuti durante
i primi 2 anni dello studio MOBILE si sono sostanzialmente conservati nel
corso dello studio di estensione [44] (BMD femore totale +3,5%, collo femorale
+3,2% e trocantere +6%). In termini di BMT, la rapida soppressione degli in-
dici di riassorbimento (CTX), significativa già a 3 mesi, si è sostanzialmente
conservata nel corso dei 5 anni, mantenendosi sempre al di sopra della soglia
del 50% [45], indicativa di efficacia antifratturativa. Lo stesso dicasi per un mar-
ker di neoformazione come il P1NP, che ha raggiunto il suo nadir al 12° mese
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dall’inizio del trattamento e che non è ulteriormente calato negli anni succes-
sivi, a conferma dell’assenza di un altrimenti temibile effetto cumulativo del
trattamento [45]. In termini di variazioni assolute dei BMT, a differenza dei ri-
sultati ottenuti con dosi subottimali di ibandronato [8], il trattamento con le
dosi adeguate disponibili in commercio riporta i BMT ai livelli pre-menopau-
sali [46]. Analoghi risultati sono stati osservati nello studio DIVA Long TErm
(DIVA LTE), durante il quale le pazienti in ibandronato 2 mg ogni 2 mesi o 3 mg
ogni 3 mesi e.v. hanno proseguito lo stesso trattamento per 5 anni complessi-
vi [47]. 

STUDI OSSERVAZIONALI
Richiedendo casistiche enormi per avere un adeguato potere statistico, trial
comparativi diretti di efficacia antifratturativa sono poco realistici. Alcuni stu-
di osservazionali, se ben condotti, possono tuttavia fornire informazioni atten-
dibili in termini comparativi. Dati riguardanti l’uso di farmaci per l’osteoporo-
si e l’incidenza di fratture cliniche possono per esempio essere ricavati da da-
tabase di assicurazioni sanitarie. Questi, tra l’altro, possono offrire la prospet-
tiva clinica del mondo reale, più vicina alla pratica clinica dei trial clinici con-
trollati che, com’è noto, prevedono selettivi criteri di inclusione ed esclusione
[48]. Bisogna tuttavia riconoscere che gli studi osservazionali, non prevedendo
la randomizzazione o ignorando importanti caratteristiche dei pazienti valuta-
ti (per esempio, la BMD basale), sono sovente esposti al rischio di errori siste-
matici (bias), che possono essere attenuati, ma non completamente eliminati,
con appropriati approcci statistici. In uno studio osservazionale (VIBE, The
eValuation of IBandronate Efficacy database fracture study), utilizzando un
enorme database assicurativo statunitense, si è confrontato il rischio di frattu-
ra in donne trattate con ibandronato orale mensile rispetto a quello in corso di
trattamento con un aminobisfosfonato somministrato settimanalmente (alen-
dronato o risedronato) [49]. Nelle 64.000 pazienti valutate, l’incidenza di frat-
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ture cliniche è risultata tendenzialmente più bassa (p=0,052) in quelle in trat-
tamento con ibandronato rispetto alle pazienti in terapia con un bisfosfonato
settimanale (rischio relativo aggiustato: 0,82; IC95%: 0,66-1,00%). In partico-
lare l’incidenza di fratture vertebrali è risultata significativamente più bassa nel-
le pazienti che ricevevano ibandronato in confronto alle pazienti in terapia con
bisfosfonato settimanale (rischio relativo aggiustato: 0,36; IC95%: 0,18-0,75%;
p=0,006). La RRR di fratture non vertebrali, e di fratture di femore in partico-
lare, è risultata sovrapponibile per i tre aminobisfosfonati valutati. 

ESPERIENZE IN FORME DI OSTEOPOROSI DIVERSE
DA QUELLA POST-MENOPAUSALE*
In pazienti affetti da osteoporosi cortisonica, già nel 2003, con il dosaggio di
2 mg e.v. ogni 3 mesi, sono stati riportati significativi incrementi densitome-
trici, l’attenuazione della sintomatologia dolorosa spinale e una progressiva
riduzione del rischio di nuove fratture vertebrali [50]. Con l’uso di ibandrona-
to mensile orale e mediante pQCT ad alta risoluzione, è stato inoltre docu-
mentato un miglioramento della BMD corticale in pazienti affetti da LES in trat-
tamento steroideo [51]. 
Recentemente sono stati pubblicati i risultati di uno studio in doppio cieco, ran-
domizzato e controllato verso placebo, che aveva lo scopo di verificare l’efficacia

*Ibandronato non è approvato per le indicazioni quali l’osteoporosi da corticosteroidi
e quella maschile.
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e la sicurezza anche nei maschi con ridotta BMD della somministrazione mensile
per os di 150 mg di ibandronato [52]. Dopo 1 anno, nell’analisi intention-to-
treat, negli uomini in trattamento con ibandronato si è osservato un incremen-
to della BMD, sia a livello lombare (+3,5%) sia a livello dell’epifisi prossimale del
femore (+1,8%), significativamente maggiore rispetto a quelli in solo calcio e vi-
tamina D (Fig. 7). Negli uomini che hanno completato lo studio e sono risulta-
ti aderenti al trattamento con ibandronato, complessivamente ben tollerato, si è
osservata anche una maggiore riduzione dei marker di turnover osseo.
Il trattamento con ibandronato si è rivelato utile nella prevenzione della perdita
ossea e delle fratture anche in pazienti sottoposti a trapianto cardiaco [53] o
epatico [54].

ADERENZA AL TRATTAMENTO
L’aderenza al trattamento è un requisito essenziale per l’utilità di un trattamento
nella pratica clinica (effectiveness). A parità di efficacia, di profilo di sicurezza e
di costo, va preferito l’approccio terapeutico che fornisce le maggiori garanzie
di aderenza del paziente al trattamento, necessariamente a lungo termine, del-
l’osteoporosi. Studi osservazionali hanno mostrato che una terapia della dura-
ta inferiore a 6 mesi non riduce affatto la probabilità di incorrere in una frat-
tura [55]. D’altra parte il rischio di frattura si riduce quando si ottiene una co-
pertura farmacologica di almeno il 50% e al di sopra di questa soglia il rischio
decresce esponenzialmente con l’aumentare dell’aderenza [56]. È stato ripor-
tato che circa il 50% delle pazienti abbandona la terapia giornaliera per l’o-
steoporosi già nel corso del primo anno [57] e che comunque spesso la com-
pliance è insufficiente per varie motivazioni [58]. 
Nel tentativo di superare questo ostacolo all’efficacia di un trattamento nella
pratica clinica, sono state sviluppate formulazioni e strategie intermittenti per
quei farmaci, come i bisfosfonati, la cui farmacodinamica lo consente.
Effettivamente la somministrazione intermittente ha consentito un prevedibi-
le miglioramento dell’aderenza alla terapia [59]. Tuttavia l’aderenza rimane
ampiamente insoddisfacente anche con il regime settimanale [60]. 
Va considerato che i bisfosfonati disponibili in commercio differiscono per
caratteristiche fisico-chimiche e biologiche, e ciò condiziona in maniera va-
riabile gli intervalli di tempo possibili tra una somministrazione e l’altra [61].
Solo i più potenti, come ibandronato e zoledronato, sono candidabili a regimi
di somministrazione che vadano oltre la settimana. D’altra parte la riduzione
delle fratture con la somministrazione intermittente è stata dimostrata solo
per alcune molecole [2,3]. 
La persistenza in terapia con bisfosfonati dopo un anno sembra essere princi-
palmente condizionata dal verificarsi di eventi avversi gastrointestinali e dal-
l’intervallo tra le somministrazioni [58,62,63]. Così come il dosaggio settima-
nale si è associato a una migliore tollerabilità e a maggiori livelli di aderenza ri-
spetto alla somministrazione giornaliera [58,60], vi sono studi che indicano co-
me ibandronato mensile sia meglio tollerato del trattamento con un bisfosfo-
nato settimanale [63,64]. Un recente studio retrospettivo farmaco-epidemio-
logico condotto in Francia su un ampio database di medici di medicina generale
ha evidenziato un minor rischio di interruzione del trattamento e una miglio-
re compliance con il trattamento mensile rispetto a quello settimanale con bi-
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sfosfonati: le pazienti sottoposte a terapia con ibandronato mensile avevano un
tasso di non persistenza inferiore del 37% rispetto a quelle che ricevevano do-
si settimanali di bisfosfonati [65]. 
Un analogo database è disponibile anche in Italia ed è stato recentemente uti-
lizzato per confrontare la persistenza e la compliance ai regimi settimanali e men-
sili con bisfosfonati e a un trattamento giornaliero con ranelato di stronzio
[66,67]. Si tratta di un’analisi basata sui dati disponibili, derivanti da un ar-
chivio informatizzato (LPD-CSD database), delle prescrizioni negli anni 2007 e
2008 di un campione, rappresentativo per area geografica, età, sesso e poten-
ziale, di 700 medici di medicina generale distribuiti sul territorio nazionale. Per
ciascun paziente erano disponibili informazioni sulle prescrizioni a carico del
SSN di farmaci per l’osteoporosi secondo le norme regolatorie dell’AIFA (Nota
79). Sono state incluse tutte le donne presenti nel suddetto database che han-
no ricevuto una prima prescrizione di risedronato settimanale, ibandronato
mensile o ranelato di stronzio giornaliero. In questa analisi sono state escluse
le pazienti in trattamento con alendronato per evitare possibili bias, quali co-
sti competitivi e maggiori rischi di effetti collaterali e di sospensione legati al-
la disponibilità di prodotti generici [68]. Delle pazienti incluse nell’enorme ca-
sistica così raccolta (più di 110.000 pazienti!) sono state valutate la persisten-
za e la compliance nei modi seguenti: sono state definite non persistenti le pa-
zienti che dopo aver ricevuto una prima prescrizione dei farmaci in questione
non ne hanno ricevuto altre. Tra le persistenti, le pazienti sono state definite
complianti se avevano avuto una prescrizione (corrispondente a due confezio-
ni mensili) dello stesso farmaco almeno una volta ogni 3 mesi (compliance o me-
dication possession ratio [MPR] >70%) e non complianti se non avevano avuto una
prescrizione dello stesso farmaco per almeno 3 mesi (compliance o MPR <70%)
o se erano passate a uno degli altri 2 trattamenti. 
La percentuale di pazienti che non proseguivano la terapia dopo la prima pre-
scrizione è risultata essere significativamente maggiore nel gruppo in tratta-
mento quotidiano con ranelato di stronzio (23,8% come media dei due anni) ri-
spetto a quello settimanale o mensile con bisfosfonati (16,9% e 12,5%, rispetti-
vamente). Rispetto alle pazienti in ibandronato, quelle che erano state poste in
trattamento con risedronato settimanale presentavano un rischio significativa-
mente superiore di interruzione del trattamento dopo la prima prescrizione
(OR 1,43; IC95% 1,36-1,49); il rischio era più che doppio per le pazienti alle
quali era stato prescritto ranelato di stronzio (Fig. 8). Inoltre le pazienti in rise-
dronato e quelle in ranelato di stronzio presentavano rispettivamente un ri-
schio più che doppio o più che triplo di bassa compliance (Fig. 8). La scarsa com-
pliance al primo trattamento prescritto risultava in parte dovuta alla necessità di
cambiare la terapia e ciò si verificava più frequentemente con i trattamenti gior-
nalieri o settimanali (31% delle pazienti in media) che con quello mensile (11%).
In un altro studio multicentrico italiano era stata osservata una peggiore ade-
renza al trattamento giornaliero con bisfosfonati rispetto a quello settimanale
[58]; con questo studio si è documentato un ulteriore miglioramento, in termi-
ni sia di persistenza sia di compliance, se si ricorre a un approccio mensile. I ri-
sultati di questa analisi rivelano che nella pratica clinica italiana il trattamento
per os mensile con ibandronato fornisce migliori garanzie di aderenza, in termi-
ni sia di persistenza sia di compliance, di quello settimanale con risedronato e so-
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prattutto di quello giornaliero con ranelato di stronzio. Ciò dovrebbe tradursi in
un maggior impatto in termini di riduzione del rischio di fratture osteoporotiche
e probabilmente in un miglior profilo farmaco-economico.
Vanno secondo noi considerati anche i buoni risultati osservati negli studi
MOBILE [42] e MOBILE LTE [44] con ibandronato al più basso dosaggio men-
sile di 100 mg (+ 6,4% a 3 anni e + 8,2% a 5 anni della BMD lombare) (Fig. 6):
essi forniscono ulteriori garanzie sull’utilità di ibandronato anche in condi-
zioni, non infrequenti nella real-life, di ridotta compliance al trattamento!

PROFILO DI SICUREZZA DI IBANDRONATO RISPETTO
AGLI ALTRI BISFOSFONATI
Nei trial clinici non sono state riportate differenze negli eventi avversi ga-
strointestinali tra bisfosfonati orali e placebo [69]. Ciononostante gli eventi av-
versi gastrointestinali rappresentano una delle più comuni ragioni di interru-
zione del trattamento con bisfosfonato giornaliero o settimanale [58,70]. Ciò
può essere dovuto a più fattori che includono un’impropria assunzione del
farmaco, il solo timore di questi eventi avversi e trattamenti o patologie ga-
strointestinali concomitanti. Nella pratica clinica italiana si è per esempio os-
servato che i pazienti che assumono gastroprotettori sono a elevato rischio di
bassa compliance [58]. Nei trial clinici condotti con ibandronato [3,42] non so-
no state osservate differenze significative tra i gruppi nell’incidenza di effetti
collaterali gastrointestinali, anche se i pazienti con preesistenti disturbi o che
assumevano concomitanti farmaci anti-ulcera o FANS, condizioni non infre-
quenti in pazienti con fratture vertebrali [71], non erano stati esclusi. 
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Peraltro poter ridurre la frequenza del contatto tra i bisfosfonati e il tratto ga-
strointestinale superiore, mediante strategie di somministrazione settimanali o
mensili, dovrebbe ridurre il rischio di eventi gastrointestinali severi. L’aumento
potenziale degli eventi gastrointestinali dovuto al ricorso a dosi mensili più ele-
vate potrebbe essere controbilanciato dalla riduzione nella frequenza di som-
ministrazione. In effetti è stato osservato che, aumentando l’intervallo di som-
ministrazione grazie all’uso di ibandronato orale mensile, migliorava l’aderen-
za al trattamento in quei pazienti che precedentemente avevano interrotto l’as-
sunzione di bisfosfonati orali giornalieri o settimanali a causa di scarsa tolle-
rabilità gastrointestinale [63,72]. Altri studi hanno dimostrato una riduzione
degli eventi gastrointestinali e una migliore aderenza con i regimi di sommini-
strazione di bisfosfonato settimanale vs giornaliero [73] o mensile vs settima-
nale [63,74]. In particolare, il trattamento mensile con bisfosfonati sembre-
rebbe preferibile per i pazienti a rischio di effetti collaterali gastrointestinali o
per quelli in politrattamenti, come spesso avviene per gli anziani, nei quali è
stata confermata una buona tollerabilità [75].
In pazienti con evidenti controindicazioni o eventi avversi gastrointestinali è
raccomandato l’uso parenterale di aminobisfosfonati. In pazienti che ricevono
bisfosfonati endovena il rischio di danno renale è limitato e può essere ulte-
riormente ridotto se si raccomanda una adeguata idratazione e si garantiscono
i necessari tempi di infusione. Sia ibandronato sia zoledronato endovena han-
no un buon profilo di sicurezza renale in donne con osteoporosi post-meno-
pausale con velocità di filtrazione glomerulare (GFR) >30 ml/min [76,77]. La
mancanza di studi comparativi in pazienti con osteoporosi preclude la possi-
bilità di sapere se uno dei due farmaci è maggiormente sicuro dell’altro [78].
Ibandronato ha dimostrato di avere un profilo di sicurezza migliore rispetto a
zoledronato nei pazienti affetti da mieloma [79]. Vi sono evidenze che l’uso di
ibandronato non sia nefrotossico in pazienti con funzionalità renale alterata al
basale [80,81]. È stato suggerito che il minor potenziale nefrotossico di iban-
dronato, rispetto a zoledronato, possa essere correlato a differenze farmacoci-
netiche [82]: rispetto a pamidronato e a zoledronato, ibandronato ha una mag-
gior quota di legame alle proteine sieriche (87%) che può limitare l’esposizio-
ne renale alla quota libera di farmaco circolante; inoltre l’emivita tessutale re-
nale di ibandronato è molto più breve rispetto a quella di zoledronato (24
giorni vs 150-200 giorni, rispettivamente). L’Unità di Valutazione dell’Efficacia
del Farmaco della Regione Veneto ha indicato che ibandronato per via endo-
venosa è preferibile a zoledronato per i pazienti con insufficienza renale cro-
nica o a rischio in tal senso per trattamenti farmacologici concomitanti [83].
Tuttavia va ricordato che, nei pazienti con compromissione della funzione re-
nale, prima di usare i bisfosfonati va sempre esclusa una possibile condizione
metabolica di osteomalacia o di adinamia e la dose deve essere aggiustata sul-
la base del filtrato glomerulare [78].
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