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

I bisfosfonati sono stati utilizzati per la terapia dell’osteoporosi da centinaia di
milioni di persone in questi ultimi 15 anni. Il loro profilo di sicurezza appare ri-
marchevole e oggi noto in ogni dettaglio. Rispetto agli studi registrativi iniziali,
le successive valutazioni di farmacovigilanza hanno fatto emergere due eventi av-
versi inattesi: la comparsa della cosiddetta osteonecrosi mandibolare (osteone-
crosis of the jaw, ONJ) e fratture atipiche subtrocanteriche del femore.
La fisiopatologia della ONJ è stata in parte chiarita con l’osservazione che essa
compare anche in soggetti con osteopetrosi a basso turnover e in corso di tera-
pia con denosumab, un altro potente inibitore del turnover osseo, con un mec-
canismo d’azione affatto diverso da quello dei bisfosfonati. È stato anche osser-
vato che un breve ciclo terapeutico con teriparatide, che stimola invece il
turnover osseo, previene e cura la ONJ. Tutte queste osservazioni indicano che la
soppressione del turnover osseo (specie utilizzando le elevatissime dosi di bisfo-
sfonati o denosumab impiegate in oncologia) a livello delle ossa del cavo orale
può facilitare l’insorgenza di osteomieliti, in caso ovviamente di esposizione del
tessuto osseo ad agenti patogeni.
Conoscendo la fisiopatologia della ONJ è oggi possibile virtualmente azzerare il
rischio nei pazienti in trattamento per osteoporosi, con l’adozione dei seguen-
ti accorgimenti:
• incoraggiare i pazienti in trattamento con antiriassorbitivi a seguire le cor-

rette norme di igiene dentaria
• in caso di interventi cruenti odontoiatrici con esposizione del tessuto osseo

(estrazioni o impianti dentari), fare profilassi antibiotica per almeno 10
giorni, associata a intensa anti-sepsi locale

• quando sono previsti interventi odontoiatrici estesi e ripetuti, sospendere
preventivamente per almeno 6 mesi la terapia con bisfosfonati e seguire le
norme del punto precedente

• qualora non fosse possibile sospendere i bisfosfonati (grave osteoporosi, im-
possibilità di procrastinare l’intervento odontoiatrico ecc.) può essere pre-
sa in considerazione la terapia con teriparatide per 2-3 mesi.

Le fratture atipiche femorali sono state collegate alla terapia antiriassorbitiva cir-
ca 10 anni fa. La clinica, l’epidemiologia, la fisiopatologia e l’impatto farmaco-
economico sono descritti nell’eccellente review di Andrea Giusti in questo fa-
scicolo di Aggiornamenti in Tema di Bisfosfonati.
Gli elementi salienti oggi noti sono:
• le fratture atipiche possono verificarsi anche in pazienti non in trattamen-

PROFILO DI SICUREZZA DEI BISFOSFONATI
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to con antiriassorbitivi, sebbene questi ultimi ne aumentino il rischio rela-
tivo di 10-15 volte

• l’incidenza di queste fratture in pazienti in trattamento con bisfosfonati è ra-
ra, per cui la maggior parte dei clinici non ha mai avuto occasione di ve-
derne un caso

• assumendo un eccesso di rischio pari a 15, il rapporto vantaggi/svantaggi
della terapia con bisfosfonati per fratture da fragilità rimarrebbe superiore
a 100

• i casi sinora riportati hanno spesso riguardato persone con una storia di
pregresse fratture delle ossa lunghe, ma con valori di BMD normali. È ipo-
tizzabile che l’eccesso di rischio legato alla terapia con bisfosfonati si an-
nulli se vengono considerati solo pazienti in cui i farmaci siano stati pre-
scritti in maniera appropriata. Ciò spiegherebbe perché nei trial registrati-
vi con i vari bisfosfonati e con denosumab, che hanno coinvolto più di
40.000 pazienti, non è mai stato segnalato un aumento delle fratture atipi-
che rispetto al gruppo di controllo. 

In conclusione, la miglior conoscenza dei due eventi avversi severi collegati al-
la terapia con bisfosfonati (ONJ e fratture atipiche) permette di affermare che
oggi essi appaiono, oltre che rari, prevedibili e prevenibili. 
I dati di efficacia della terapia con alendronato, accanto al suo costo, continua-
no a fare di quest’ultimo il farmaco di prima scelta e di riferimento per la tera-
pia dell’osteoporosi. 

Silvano Adami – Presidente del GIBIS 
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Andrea Giusti

Dipartimento di Gerontologia e Scienze Motorie, E.O. Ospedali Galliera, Genova

LE FRATTURE FEMORALI
(SUBTROCANTERICHE E DIAFISARIE) ATIPICHE

INTRODUZIONE
Le fratture di femore si realizzano più frequentemente a livello del collo e della
regione pertrocanterica (femore prossimale) (Fig. 1a,b), e la loro incidenza au-
menta tipicamente in modo esponenziale con l’età, come per altre fratture osteo-
porotiche da fragilità [1-3]. Le fratture sottotrocanteriche (ST) e diafisarie (DF)
sono localizzate distalmente al piccolo trocantere (Fig. 1c,d), rappresentano cir-
ca il 5-10% di tutte le fratture del femore negli adulti/anziani (Figg. 2,3), e, ana-
logamente alle fratture prossimali, mostrano un incremento esponenziale con
l’aumentare dell’età, caratteristico delle fratture da fragilità [1-4].
Dal 2005 un numero crescente di segnalazioni ha descritto casi di fratture fe-
morali localizzate distalmente al piccolo trocantere (sottotrocanteriche o diafi-
sarie) in pazienti in terapia con bisfosfonati (BF), potenti farmaci antiriassorbi-
tivi largamente utilizzati nel trattamento dell’osteoporosi in relazione alla loro

FIGURA 1. A FRATTURA OSTEOPOROTICA DEL COLLO DEL FEMORE. B FRATTURA
OSTEOPOROTICA PERTROCANTERICA. C FRATTURA OSTEOPOROTICA DIAFISARIA SPIRALE. 
D FRATTURA OSTEOPOROTICA SOTTOTROCANTERICA-DIAFISARIA SPIRALE

A B C D
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comprovata efficacia nel ridurre il rischio di frattura vertebrale, non vertebrale
e di femore [4-7]. Queste fratture sono state inizialmente denominate “atipiche”
in relazione, prevalentemente, alle loro caratteristiche radiologiche (Fig. 4), che
le distinguono dalle classiche o tipiche fratture ST/DF dei pazienti anziani
osteoporotici (Fig. 1c,d). 
Le fratture atipiche ST/DF del femore si presentano spontaneamente o dopo un
trauma minimo in qualsiasi parte del femore a partire da appena sotto il picco-
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FIGURA 2. INCIDENZA (PER 100.000 PERSONE/ANNO) DI FRATTURE DEL FEMORE
PROSSIMALE, SOTTOTROCANTERICHE E DELLA DIAFISI FEMORALE IN DONNE AMERICANE.
L’INCIDENZA È RIPORTATA PER FASCE DI 5 ANNI DI ETÀ, A PARTIRE DA 65 ANNI
(MOD. DA [3])
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FIGURA 3. INCIDENZA (PER 100.000 PERSONE/ANNO) DI FRATTURE DEL FEMORE
PROSSIMALE, SOTTOTROCANTERICHE E DELLA DIAFISI FEMORALE IN UOMINI AMERICANI.
L’INCIDENZA È RIPORTATA PER FASCE DI 5 ANNI DI ETÀ, A PARTIRE DA 65 ANNI
(MOD. DA [3])
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lo trocantere fino a sopra la linea sovracondiloidea e possono essere fratture
complete che si estendono dalla corticale laterale a quella mediale (Fig. 4a), op-
pure incomplete (Fig. 4b) che interessano solo la corticale laterale (frattura da
stress) [4-7]. Radiologicamente sono caratterizzate da una linea di frattura obli-
qua corta o trasversale e non sono comminute (Figg. 4a,5), a differenza delle
classiche fratture ST/DF da osteoporosi che presentano una linea di frattura obli-
qua lunga, longitudinale o, talvolta, spirale (Fig. 1c,d) [4,5]. In numerosi case re-
port sono descritti anche un diffuso ispessimento della corticale mediale e late-
rale della diafisi femorale e la presenza di una reazione periostale a livello late-
rale (Fig. 4a). Queste ultime due caratteristiche, tuttavia, non sono state siste-
maticamente rilevate e pertanto non sono attualmente considerate tra i criteri
maggiori per la definizione radiologica e la diagnosi di una frattura ST/DF ati-
pica (Tab. 1), secondo il report recentemente pubblicato dalla task force
dell’American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) [4].
Queste caratteristiche radiologiche che distinguono le fratture ST/DF atipiche
da quelle tipiche dei pazienti anziani osteoporotici erano già note da lungo
tempo in letteratura in pazienti affetti da particolari malattie metaboliche os-
see (Fig. 5d), come l’ipofosfatasia e l’ipofosfatemia legata al cromosoma X
[4,5,8]. Anche per questo motivo, nella definizione operativa per la diagnosi di

FIGURA 4. FRATTURE ATIPICHE. A FRATTURA DIAFISARIA ATIPICA COMPLETA; SI NOTINO
LA LINEA DI FRATTURA OBLIQUA CORTA, LA REAZIONE PERIOSTALE LATERALE E IL DIFFUSO
ISPESSIMENTO DELLA CORTICALE. B FRATTURA ATIPICA INCOMPLETA, ANCHE DETTA
DA STRESS, LOCALIZZATA NELLA CORTICALE LATERALE; SI NOTI LA REAZIONE PERIOSTALE
LATERALE CON CENTRALMENTE UNA LINEA RADIOTRASPARENTE

A
B

7
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TABELLA 1. CRITERI MAGGIORI E MINORI PER LA DIAGNOSI E LA DEFINIZIONE
DI UN CASO DI FRATTURA SOTTOTROCANTERICA/DIAFISARIA ATIPICA, PROPOSTI
DALLA TASK FORCE DELL’ASBMR (MOD. DA [4])

Caratteristiche/Criteri maggiori

• Localizzazione in una qualsiasi parte del femore a partire da appena sotto il piccolo trocantere fino a sopra 
la linea sovracondiloidea

• Trauma assente o minimo (per esempio caduta da stazione eretta o minore)
• Configurazione trasversale o obliqua corta
• Frattura non comminuta
• Presentazione come frattura completa che si estende dalla corticale laterale a quella mediale 

(eventualmente con spike mediale), oppure come frattura incompleta che interessa solo la corticale laterale

Caratteristiche/Criteri minori

• Reazione localizzata periostale nella corticale laterale
• Aumento generalizzato dello spessore (ispessimento) della corticale diafisaria (laterale e mediale)
• Sintomi prodromici come dolore/fastidio a livello della coscia
• La frattura e i sintomi si possono presentare bilateralmente
• Ritardo e difficoltà nel consolidamento
• Presenza di altre condizioni morbose (ipovitaminosi D, ipofosfatasia, artrite reumatoide)
• Uso di particolari farmaci (bisfosfonati, glucocorticoidi, inibitori di pompa protonica)

Note. Sono specificamente escluse le fratture del femore prossimale con estensione della linea di frattura oltre il piccolo trocantere,
le fratture sottotrocanteriche/diafisarie in pazienti con lesione neoplastica primitiva o secondaria, le fratture peri-protesiche. Per la
definizione di un caso di frattura atipica è necessaria la presenza di tutti i criteri maggiori, mentre nessuno dei criteri minori, inclu-
so l’uso di bisfosfonati, è indispensabile.

FIGURA 5. ESEMPI DI FRATTURE SOTTOTROCANTERICHE O DIAFISARIE ATIPICHE
DEL FEMORE IN PAZIENTI TRATTATI CON BISFOSFONATI E NON. A FRATTURA DIAFISARIA
ATIPICA IN PAZIENTE TRATTATA CON ALENDRONATO. B FRATTURA SOTTOTROCANTERICA
ATIPICA IN PAZIENTE TRATTATA CON ALENDRONATO. C FRATTURA SOTTOTROCANTERICA
ATIPICA IN PAZIENTE CHE NON HA MAI ASSUNTO BISFOSFONATI. D FRATTURA
SOTTOTROCANTERICA NON COMMINUTA CON CARATTERISTICHE RADIOLOGICHE DI ATIPIA
ANALOGHE A QUELLE DELLE FRATTURE ATIPICHE ATTRIBUITE AI BISFOSFONATI
IN UNA PAZIENTE AFFETTA DA IPOFOSFATASIA. SI NOTINO LA CORTICALE ISPESSITA, 
LA LINEA DI FRATTURA OBLIQUA CORTA, LA REAZIONE PERIOSTALE LATERALE

A B C D
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una frattura ST/DF atipica, il concomitante uso di un BF non è considerato co-
me un criterio determinante, mentre viene identificata una serie di condizio-
ni patologiche o terapie farmacologiche potenzialmente correlate con queste
fratture (Tab. 1).

EPIDEMIOLOGIA DELLE FRATTURE ST/DF ATIPICHE
I dati epidemiologici relativi alle fratture atipiche sono scarsi e perlopiù de-
rivanti da studi retrospettivi o analisi post-hoc dei trial internazionali multi-
centrici, randomizzati e controllati [9-16]. Il limite principale di questi studi
deriva dal fatto che in molti casi gli Autori non avevano la possibilità di acce-
dere alle radiografie e verificare le caratteristiche radiologiche (linea di frat-
tura obliqua corta, assenza di comminuzione) che distinguono le fratture
ST/DF atipiche da quelle tipiche dei pazienti anziani osteoporotici [3,13-16].
Va ribadito infatti che la definizione di una frattura ST/DF atipica di femore ri-
siede proprio in quelle caratteristiche radiologiche illustrate nella Figura 4a,
come anche recentemente stabilito dalla task force dell’ASBMR [4]. Pertanto, in
assenza di un codice ICD-9 o ICD-10 specifico per le fratture ST/DF atipiche,
in molti degli studi osservazionali condotti su grandi database le fratture
ST/DF atipiche non erano differenziabili da quelle tipiche, e non era pertan-
to definibile la loro reale prevalenza, incidenza ed eventuale associazione con
l’uso dei BF [13-16]. 
I pochi studi in cui la revisione sistematica delle radiografie ha permesso di ag-
giudicare la natura atipica o meno delle fratture ST/DF hanno chiarito due
aspetti fondamentali relativi alle fratture ST/DF atipiche [7,10-12]:
• i pazienti con frattura atipica sono più frequentemente in terapia con BF ri-

spetto ai pazienti con frattura osteoporotica ST/DF tipica (Tab. 2); tuttavia
fratture femorali con caratteristiche di atipia possono avvenire anche in pa-
zienti che non hanno mai assunto bisfosfonati (Fig. 5c)

• le fratture atipiche sono rare in termini di incidenza e prevalenza nella po-
polazione generale e/o trattata con i BF. 

Due studi condotti su ampie casistiche hanno stimato un’incidenza di fratture
atipiche in pazienti in trattamento con bisfosfonati compresa tra 3 e 10 casi su
10.000 pazienti/anno [10,17]. Va sottolineato che tali dati fanno riferimento
principalmente a due BF orali, alendronato e risedronato, che sono i farmaci di
questa classe da più tempo presenti sul mercato e pertanto più diffusi. Gli stes-

TABELLA 2. PREVALENZA DI CONSUMO DI BISFOSFONATI (AL MOMENTO
DELLA FRATTURA) IN PAZIENTI CON FRATTURA SOTTOTROCANTERICA O DIAFISARIA
ATIPICA E NON ATIPICA (MOD. DA [7,10-12])

Referenza Pazienti con frattura Pazienti con frattura OR (IC 95%)
atipica non atipica

Lenart BA et al 2009 [7] 77% (10/13) 18% (5/28) 15,3 (3,1-76,9)

Schilcher J et al 2011 [10] 78% (46/59) 10% (26/263) 33,3 (14,3-77,8)

Giusti A et al 2011 [11] 40% (4/10) 4% (2/53) 17,0 (2,6-113,3)

Girgis CM et al 2010 [12] 85% (17/20) 2% (3/132) NR

Note. La prevalenza è espressa come percentuale di pazienti in terapia con bisfosfonati. Tra parentesi è riportato il numero assoluto
di pazienti in terapia con BF/il numero totale di pazienti con frattura atipica o non atipica. Le odds ratio (OR) e gli intervalli di con-
fidenza al 95% (IC 95%) sono quelli riportati dagli Autori.
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si studi hanno inoltre calcolato che l’incidenza delle ST/DF atipiche nella po-
polazione generale (non trattata con BF) è di circa 0,1-0,2 casi per 10.000 per-
sone/anno. Questo valore di incidenza sale a 1,6 casi per 10.000 persone/anno
quando si considera la popolazione generale di età superiore a 65 anni [17].
Nel complesso, le fratture atipiche (associate o meno all’uso di bisfosfonati)
rappresentano circa l’1% di tutte le fratture di femore [11]. Se si considerano le
fratture atipiche in pazienti che stanno assumendo BF la percentuale scende al-
lo 0,4%. Ciò ovviamente implica che circa la metà delle fratture ST/DF atipiche
avvenga in pazienti mai esposti ai BF [11]. 
In uno degli studi sopracitati [10] gli Autori, oltre a indagare l’incidenza di frat-
ture ST/DF atipiche, hanno anche valutato il rischio di frattura atipica in fun-
zione della durata della terapia con BF, stabilendo se e come tale rischio si riduce
nel tempo dopo sospensione del trattamento. Sebbene appaia chiara la relazio-
ne tra uso di bisfosfonati e fratture ST/DF atipiche, è altresì evidente come il ri-
schio aumenti e diventi rilevante in relazione alla durata della terapia e, dato
estremamente importante, si riduca significativamente già dopo un anno dalla
sospensione della terapia (dopo questo tempo il rischio è quasi sovrapponibile
a quello della popolazione generale).

FISIOPATOLOGIA E FATTORI DI RISCHIO
Sin dalle prime segnalazioni, le fratture atipiche di femore sono state sistemati-
camente correlate all’uso prolungato di bisfosfonati [18,19]. Per tale motivo,
nonostante alcune linee di evidenza abbiano dimostrato come queste fratture
possano verificarsi anche in soggetti non esposti a bisfosfonati e pertanto pos-
sano essere correlate anche ad altri fattori di rischio [4,5,12], le ipotesi fisiopa-
tologiche recentemente proposte sono basate sull’effetto farmacologico di tali
molecole [20].
Già nella prima descrizione pubblicata nel 2005 [19] era stato ipotizzato che
un’eccessiva soppressione del turnover scheletrico prodotta dall’uso prolungato di
bisfosfonati (eventualmente associati anche ad altri farmaci quali estrogeni,
SERM e glucocorticoidi) potesse rappresentare il meccanismo fisiopatologico
principale responsabile delle fratture atipiche. Si suppone che l’eccessiva sop-
pressione del turnover possa ridurre la robustezza dell’osso attraverso diversi mec-
canismi, tra cui alterazione (incremento) della densità e dell’omogeneità della mi-
neralizzazione, incremento della maturità del collagene e del cross-linking ed ec-
cessivo accumulo di microdanni, non riparati a causa della (supposta) eccessiva
soppressione del turnover [20]. Sebbene l’ipotesi dell’eccessiva soppressione del
turnover rappresenti quella più accreditata, alcuni studi non hanno confermato, in
biopsie ossee eseguite in pazienti con frattura ST/DF atipica e in terapia con BF,
un turnover scheletrico eccessivamente soppresso, rilevando invece parametri
normali [5]. Inoltre l’ipotesi che il prolungato uso dei BF, alle dosi approvate per
il trattamento dell’osteoporosi, possa produrre un’eccessiva soppressione del
turnover non trova ancora riscontro nelle evidenze disponibili [5,21,22].
In questo contesto il riconoscimento di fratture ST/DF atipiche in pazienti mai
esposti a bisfosfonati, l’identificazione di alcune condizioni patologiche e tera-
pie farmacologiche, rilevate con una certa frequenza nei pazienti con ST/DF ati-
pica (Fig. 6) [5, 23-26] e l’individuazione di altri potenziali fattori di rischio cor-
relati a queste fratture (Tab. 3) [12] hanno suggerito che, sebbene svolgano un
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ruolo prioritario, i bisfosfonati possano non essere l’unico fattore coinvolto nel-
la patogenesi delle ST/DF atipiche.
Già nel 2010 Nieves e coll. avevano postulato l’esistenza di una sottopopolazio-
ne di pazienti più sensibile all’effetto antiriassorbitivo dei BF che, a seguito di
una più o meno prolungata esposizione a questi farmaci, potrebbe sviluppare
condizioni favorenti le fratture ST/DF atipiche [6]. Detta sensibilità potrebbe de-
rivare da fattori intrinseci del paziente (osteoclasti intrinsecamente vulnerabi-
li, ridotta capacità osteo-formativa presente già prima dell’uso di BF) o da fatto-
ri esterni, perlopiù farmacologici (glucocorticoidi, inibitori di pompa protonica)
o patologici (artrite reumatoide, ipovitaminosi D). Sebbene questa ipotesi sia
una semplice supposizione, non supportata dalle attuali evidenze, come mostra
anche la Tabella 3, alcuni fattori BF-indipendenti sono stati chiaramente corre-
lati al rischio di fratture ST/DF atipiche [5,6,12].

PRESENTAZIONE E DECORSO CLINICO
Sia le caratteristiche cliniche dei pazienti sia la presentazione e il decorso del-
le fratture ST/DF atipiche sono stati ampiamente caratterizzati [4,5]. Si tratta
spesso di pazienti relativamente giovani, e comunque più giovani rispetto ai

TABELLA 3. FATTORI DI RISCHIO ASSOCIATI ALLE FRATTURE SOTTOTROCANTERICHE
E DIAFISARIE ATIPICHE (MOD. DA [12])

Fattore di rischio Odds ratio IC 95%

Anamnesi positiva per pregressa frattura osteoporotica 3,2 2,1-17,1

Terapia con corticosteroidi in atto da più di 6 mesi 5,2 1,3-31,0

Artrite reumatoide attiva 16,5 1,4-142,3

25(OH)vitamina D <16 ng/ml 3,5 1,7-18,7

Pr
ev

al
en

za
 (%

)
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FIGURA 6. CONDIZIONI CLINICHE E TERAPIE FARMACOLOGICHE RILEVATE
CON UNA PREVALENZA MAGGIORE NEI PAZIENTI CON FRATTURE ST/DF ATIPICHE
RISPETTO ALLA POPOLAZIONE GENERALE. I DATI DI PREVALENZA NELLA POPOLAZIONE
GENERALE SONO STATI DERIVATI DA [23-26]
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soggetti che incorrono nella classica frattura di femore da osteoporosi, che as-
sumono un bisfosfonato da più di 3-5 anni. I soggetti con ST/DF atipica pre-
sentano frequentemente un valore di densità minerale ossea nel range dell’o-
steopenia o della normalità, con un T-score superiore a –2,5 (Fig. 7), il cut-off per
la diagnosi di osteoporosi definito dall’OMS [5].
La frattura si può presentare spontaneamente o a seguito di un trauma lieve, e
sovente il paziente lamenta un dolore/fastidio subacuto a carico della coscia o
dell’anca, esacerbato dal carico, giorni/settimane prima che la frattura avvenga
(o sia diagnosticata). A volte un dolore acuto durante attività banali come sali-
re le scale o camminare determina l’improvviso deficit funzionale di un arto con
conseguente caduta a terra; altre volte una caduta dalla posizione eretta (o mi-
nore) produce la frattura. 
La frattura può essere bilaterale e la controlaterale può essere completa (Fig. 4a)
oppure incompleta (Fig. 4b).
Il decorso clinico dopo l’intervento chirurgico può essere caratterizzato da ri-
dotto consolidamento (Fig. 8), decritto come mancata formazione del callo os-
seo, assenza di ponti inter-ossei che connettono i due segmenti ossei e persi-
stenza della linea di frattura [5,27]. A distanza di pochi mesi o anni dalla frattu-
ra si può inoltre presentare una frattura controlaterale, che anche in questo ca-
so può essere completa oppure incompleta. 

PREVENZIONE DELLE FRATTURE OSTEOPOROTICHE
CON BISFOSFONATI E FRATTURE ATIPICHE
Di fronte alla crescente consapevolezza del potenziale rischio di fratture ST/DF
atipiche in pazienti in terapia con BF, la comunità internazionale si sta doman-
dando se il rapporto rischio/beneficio sia ancora a favore dell’uso dei bisfosfo-
nati. 
Sulla base delle evidenze disponibili, la risposta è affermativa: in altre parole, uti-
lizzare i bisfosfonati in pazienti osteoporotici a rischio di frattura produce più

Osteoporosi

Normale

Osteopenia

18%
26%

56%

FIGURA 7. PREVALENZA, AL MOMENTO DELLA FRATTURA, DI OSTEOPOROSI
(T-SCORE ≤–2,5), OSTEOPENIA (–2,5<T-SCORE ≤–1) O DENSITÀ MINERALE OSSEA
NORMALE (T-SCORE >–1) IN PAZIENTI CON FRATTURA ST/DF ATIPICA (MOD. DA [5]) 
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benefici, in termini di fratture da osteoporosi prevenute, che rischi, in termini di
“eventuali” fratture ST/DF atipiche prodotte.
Analisi specifiche sul rapporto rischio/beneficio dei bisfosfonati sono state
pubblicate negli ultimi due anni, sulla base dei dati epidemiologici disponibili
sulle fratture ST/DF atipiche e dei dati di efficacia dei bisfosfonati nella ridu-
zione del rischio di frattura, derivanti dai grandi studi internazionali randomiz-
zati e controllati [9,17,28-30]. Le Figure 9-11 riassumono i risultati di queste
analisi. Ovviamente va rilevato che queste stime sono basate sui pochi dati
disponibili relativi all’epidemiologia e al rischio di fratture ST/DF atipiche in
corso di terapia con BF, i cui limiti sono già stati decritti precedentemente.
Pertanto, come suggerito da Black e coll. [9], dovranno essere prodotte ulterio-
ri analisi rischio/beneficio sulla base di studi disegnati ad hoc.
Dalle evidenze disponibili appare chiaro come, sebbene esista un “pericolo” di
fratture ST/DF atipiche in corso di terapia con BF, tale rischio sia estremamen-
te basso e non possa giustificare atteggiamenti volti al minore utilizzo dei bi-
sfosfonati nella pratica clinica in pazienti a rischio di frattura, considerati gli
enormi benefici in termini di fratture osteoporotiche evitate. 

FIGURA 8. ESEMPIO DI PARZIALE CONSOLIDAMENTO DI UNA FRATTURA DIAFISARIA ATIPICA
IN PAZIENTE IN TERAPIA CON BISFOSFONATO PER VIA ORALE. A RADIOGRAFIA
DELLA FRATTURA 7 GIORNI DOPO L’INTERVENTO CHIRURGICO. B RADIOGRAFIA
DELLA FRATTURA 3 MESI DOPO L’INTERVENTO CHIRURGICO (LIEVE CALLO OSSEO, INIZIALI
PONTI INTER-OSSEI, LINEA DI FRATTURA VISIBILE). C RADIOGRAFIA DELLA FRATTURA 6 MESI
DOPO L’INTERVENTO CHIRURGICO (PIÙ MARCATI I PONTI INTER-OSSEI E IL CALLO, LINEA
DI FRATTURA SEMPRE VISIBILE)

A B C



14

P R I M O P I A N O

Fr
at

tu
re

 (n
)

Frattura
vertebrale

osteoporotica

Frattura
non vertebrale
osteoporotica

Frattura
di femore

Frattura
ST/DF

(RR=1,5)

Frattura
ST/DF

(RR=2,0)

Frattura
ST/DF

(RR=3,0)

Fratture osteoporotiche evitate Fratture sottotrocanteriche/diafisarie prodotte

80

70

60

50

40

30

20

10

0

FIGURA 9. NUMERO DI FRATTURE OSTEOPOROTICHE (VERTEBRALI, NON VERTEBRALI
E DI FEMORE) CHE SAREBBERO EVITATE E NUMERO DI FRATTURE
SOTTOTROCANTERICHE/DIAFISARIE CHE SAREBBERO “IPOTETICAMENTE” PRODOTTE
SE 1000 DONNE CON OSTEOPOROSI POST-MENOPAUSALE E RISCHIO DI FRATTURA BASALE
SIMILE ALLE POPOLAZIONI ARRUOLATE NEGLI STUDI FIT E HORIZON-PFT VENISSERO
TRATTATE PER TRE ANNI CON ALENDRONATO O ZOLEDRONATO. SONO RIPORTATE TRE STIME
DIFFERENTI PER QUANTO RIGUARDA LE FRATTURE SOTTOTROCANTERICHE/DIAFISARIE
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FIGURA 10. NUMERO DI PAZIENTI DA TRATTARE PER 3 ANNI CON ALENDRONATO
O ZOLEDRONATO PER PREVENIRE UNA FRATTURA OSTEOPOROTICA (VERTEBRALE, 
NON VERTEBRALE O DI FEMORE) E PER PRODURRE UNA “IPOTETICA” FRATTURA
SOTTOTROCANTERICA/DIAFISARIA, ASSUMENDO UN RISCHIO RELATIVO (RR) DI FRATTURA
SOTTOTROCANTERICA/DIAFISARIA, IN DONNE TRATTATE CON BF RISPETTO A DONNE
NON TRATTATE, PARI A 3 (MOD. DA [9])



Considerando nel loro complesso i dati disponibili relativi all’incidenza di frat-
ture in corso di terapia antiriassorbitiva, viene spontaneo evidenziare come,
nei pazienti trattati con farmaci antiriassorbitivi, il rischio di incorrere in un’i-
nadeguata risposta clinica alla terapia (definita come l’occorrenza di una nuo-
va frattura vertebrale o non vertebrale radiologicamente documentata dopo al-
meno un anno di terapia e dovuta a scarsa compliance, ipovitaminosi D o malat-
tia severa) sia superiore al rischio di incorrere in una frattura ST/DF atipica (Fig.
12) [10,17,31].

APPROCCIO AL PAZIENTE IN TERAPIA CON BISFOSFONATI
E MANAGEMENT DEL PAZIENTE CON FRATTURA ATIPICA
Le evidenze sul comportamento da tenere nei pazienti in terapia con BF (per pre-
venire le fratture ST/DF atipiche) e/o nei pazienti con frattura atipica accerta-
ta sono scarse. Le poche indicazioni che si possono dedurre dalla letteratura in-
ternazionale derivano prevalentemente dal parere di opinion leader [22,32-34] e,
per quanto riguarda la durata “ottimale” del trattamento con BF, dai grandi stu-
di multicentrici internazionali [35-39].
Nei soggetti in terapia con BF, così come in tutti i pazienti con osteoporosi/frat-
ture, è sempre necessario identificare e modificare (quando possibile) tutti i fat-
tori di rischio potenzialmente associati alle fratture, atipiche e non (quali ipo-
vitaminosi D, fattori di rischio per cadute).
Per quanto possa sembrare ovvio, dovrebbe essere attuata una periodica rivalu-
tazione della terapia e considerata la necessità di proseguire il trattamento con
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FIGURA 11. NUMERO DI FRATTURE OSTEOPOROTICHE (DI QUALUNQUE TIPO, VERTEBRALI
E NON VERTEBRALI) CHE SAREBBERO EVITATE NEL PRODURRE UNA “IPOTETICA” FRATTURA
SOTTOTROCANTERICA/DIAFISARIA ATIPICA. SCENARIO: DONNE AFFETTE DA OSTEOPOROSI
POST-MENOPAUSALE CON RISCHIO DI FRATTURA OSTEOPOROTICA BASALE SIMILE
ALLA POPOLAZIONE ARRUOLATA NELLO STUDIO FIT, TRATTATE PER 3 ANNI
CON ALENDRONATO. LE STIME SONO CALCOLATE ASSUMENDO UN’INCIDENZA
DI FRATTURE SOTTOTROCANTERICHE/DIAFISARIE ATIPICHE PARI A 0,2-1,6 CASI
PER 10.000 PAZIENTI/ANNO NELLA POPOLAZIONE GENERALE E A 3-10 CASI PER 10.000
PAZIENTI/ANNO NELLA POPOLAZIONE TRATTATA CON BISFOSFONATI (MOD. DA [17,28])



16

P R I M O P I A N O

il BF, in funzione del rischio individuale di frattura del paziente. L’obiettivo di ta-
le approccio dovrebbe essere quello di prescrivere periodi di “vacanza terapeu-
tica” dopo un’attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio.
Sebbene ciò non sia mai stato dimostrato, la sospensione temporanea della te-
rapia dopo un certo periodo di trattamento (per esempio, 5 anni) potrebbe mi-
nimizzare, se non annullare, gli eventuali rischi di eventi avversi prodotti dal pro-
tratto utilizzo dei BF. Tale approccio, già da tempo suggerito, è almeno in parte
supportato dai dati delle estensioni a lungo termine (6-10 anni) degli studi in-
ternazionali randomizzati e controllati (che hanno portato all’approvazione dei
BF), nelle quali è stata dimostrata la persistenza del beneficio dei BF anche do-
po la loro sospensione, in specifici sottogruppi di pazienti [35-39].
Nel paziente in cui si sia accertata una frattura ST/DF atipica in corso di terapia
con un BF è assolutamente indicato valutare il femore controlaterale (radiogra-
fia, eventualmente associata a scintigrafia ossea) per escludere la bilateralità del-
la frattura o un’eventuale frattura incipiente incompleta (frattura da stress) con-
trolaterale (Fig. 4b), considerata l’elevata frequenza di fratture bilaterali
[5,40,41]. 
Analogamente, in un soggetto in terapia con un BF che lamenti la persistenza di
un dolore alla coscia con le caratteristiche precedentemente descritte (senso di
fastidio o dolore esacerbato dal carico e localizzato a livello della coscia o del-
l’anca) va effettuata una valutazione strumentale per identificare una frattura in-
completa incipiente [5,40]. 
Nel caso in cui si identificasse una frattura incompleta incipiente (in un paziente
con frattura completa o con dolore tipico), occorre avvalersi della consulenza di
uno specialista ortopedico/traumatologo per valutare la necessità di un’even-
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FIGURA 12. INCIDENZA ANNUA DI INADEGUATA RISPOSTA CLINICA A FARMACI
ANTIRIASSORBITIVI (ALENDRONATO, RISEDRONATO E RALOXIFENE) E INCIDENZA ANNUA
DI FRATTURE ST/DF ATIPICHE IN PAZIENTI TRATTATI CON UN BISFOSFONATO ORALE.
L’INADEGUATA RISPOSTA CLINICA È DEFINITA COME L’INSORGENZA DI UNA NUOVA FRATTURA
VERTEBRALE O NON VERTEBRALE DA FRAGILITÀ RADIOLOGICAMENTE ACCERTATA DOPO
ALMENO UN ANNO DI TERAPIA. PER L’INCIDENZA ANNUA DI FRATTURE ATIPICHE
È RIPORTATA LA STIMA PIÙ ELEVATA DESCRITTA IN LETTERATURA (MOD. DA [10,17,31])
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tuale “stabilizzazione” chirurgica, sebbene questo approccio non sia supporta-
to da sostanziali evidenze [40,41].
Per quanto riguarda, invece, la sospensione della terapia in atto con il BF in un
paziente con una frattura ST/DF atipica completa o incompleta, non esistono al
momento forti evidenze che supportino tale pratica allo scopo di ridurre/an-
nullare il rischio di frattura controlaterale (o di progressione nel caso di una frat-
tura incipiente incompleta) o migliorare il consolidamento della frattura atipi-
ca. Di fatto, tale approccio è assolutamente consigliabile, dopo aver eseguito
un’ampia valutazione del rapporto rischio/beneficio, presupponendo che la
frattura atipica è stata, almeno in parte, causata proprio dalla terapia con il BF
[40].
L’utilizzo di agenti anabolizzanti (come teriparatide), per prevenire il “comple-
tarsi” di una frattura incompleta incipiente o per facilitare il consolidamento di
una frattura ST/DF atipica completa, pur non essendo supportato da evidenze di
elevato livello, potrebbe essere consigliato in soggetti selezionati, sulla base di al-
cune esperienze positive pubblicate sotto forma di case report [42,43].
Infine, se fosse accertato che i pazienti che sviluppano una frattura atipica in
corso di trattamento con bisfosfonati sono un piccolo sottogruppo di soggetti
particolarmente sensibili a questo inaspettato evento, l’approccio ideale do-
vrebbe essere quello di individuare precocemente questi pazienti al momento
della prima prescrizione di un BF. Una volta identificati, questi soggetti potreb-
bero essere sottoposti a protocolli di trattamento a breve termine, alla gestio-
ne/eliminazione di altri fattori di rischio prevalenti (cadute, ipovitaminosi D) o
semplicemente essere trattati con agenti farmacologici differenti.

CONCLUSIONI
Le fratture ST/DF atipiche di femore sono un evento raro che può presentarsi sia
in pazienti in terapia con BF sia in soggetti mai esposti a questi farmaci, che pre-
sentano altre condizioni morbose o fattori di rischio. 
Sulla base dei dati disponibili, il rapporto rischio/beneficio nell’uso dei BF nel-
la prevenzione delle fratture da fragilità è decisamente a favore del beneficio,
considerato l’elevato numero di fratture che si eviterebbero nel produrre una
“ipotetica” frattura ST/DF atipica.
Nel prossimo futuro sarà assolutamente necessario intraprendere studi e anali-
si su ampi database per meglio identificare le caratteristiche dei pazienti con frat-
tura ST/DF atipica, determinare il ruolo e il peso dei BF nella patogenesi di que-
ste fratture e riconoscere gli altri fattori di rischio, definire principi di compor-
tamento strettamente basati sulle evidenze (monitoraggio, sospensione della
terapia, sostituzione della terapia con un farmaco anabolizzante) nei pazienti in
terapia con BF da 5 anni o più e nei pazienti con frattura ST/DF atipica accer-
tata.
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