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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

Andrea Giusti

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

L’OSTEOPOROSI NEL PAZIENTE
BETA-TALASSEMICO

INTRODUZIONE
Le beta-talassemie sono un gruppo di emoglobinopatie ereditarie prodotte da un
difetto di sintesi delle catene beta dell’emoglobina adulta, caratterizzate da eri-
troblastolisi e anemia. 
Gli individui affetti da beta-talassemia major (TM) manifestano i primi segni e
sintomi clinici di malattia tra 6 e 24 mesi, con la comparsa di pallore, ittero, epa-
to-splenomegalia e sintomi anemia-dipendenti. In questi pazienti i regimi tra-
sfusionali e il sovraccarico di ferro determinano un’elevata incidenza di patolo-
gie croniche e complicazioni cliniche (pubertà ritardata, ipogonadismo, diabe-
te, malattie endocrine, fibrosi/cirrosi epatica, malattie cardiache) con conse-
guente riduzione dell’aspettativa di vita [1].
La nascita di centri specialistici per il management multidisciplinare di questi pa-
zienti, il miglioramento delle terapie trasfusionali e l’introduzione in commercio
di farmaci ferro-chelanti più efficaci hanno determinato negli ultimi decenni un
significativo incremento della sopravvivenza e dell’aspettativa di vita dei pa-
zienti affetti da talassemia major [2]. 
In questo contesto, nei pazienti affetti da TM, malattie croniche proprie dell’e-
tà senile tendono a presentarsi con elevata frequenza in età più precoce rispet-
to alla popolazione generale.
Sin dal primo report, pubblicato nel 1925, nei pazienti con talassemia major so-
no state descritte alterazioni e anormalità del tessuto osseo [3]. Cooley e Lee de-
scrissero la presenza di peculiari deformità cranio-facciali prodotte da un in-
grandimento abnorme di questi segmenti scheletrici [3]. Alterazioni della co-
lonna quali scoliosi e deformità vertebrali, nonché osteopenia e osteoporosi
sono oggi considerate frequenti complicazioni della beta-talassemia major [4-7]. 
Di recente è stato rilevato come probabilmente il significativo incremento del-
la sopravvivenza dei pazienti affetti da talassemia major, e quindi il loro “invec-
chiamento”, abbia determinato un’aumentata prevalenza/incidenza di osteopo-
rosi e fratture osteoporotiche in questi soggetti [4]. 
Sebbene l’esordio e il decorso clinico della beta-talassemia intermedia (TI) sia-
no differenti in termini di severità rispetto alla TM, i dati epidemiologici evi-
denziano un aumentato rischio di osteoporosi e fratture osteoporotiche anche
nei soggetti affetti da TI [1,4].
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OSTEOPOROSI E FRATTURE NEL PAZIENTE BETA-TALASSEMICO
I dati relativi alla prevalenza di osteoporosi/osteopenia nei pazienti beta-talasse-
mici non sono del tutto omogenei, in relazione sia ai differenti criteri utilizzati per
definire l’osteoporosi (Z-score con diversi cut-off) sia alle caratteristiche delle po-
polazioni esaminate (eterogenee per età, genere, terapie croniche, caratteristiche
cliniche). Gli studi pubblicati descrivono una prevalenza intorno al 50% circa di
ridotta densità minerale ossea (BMD) nei pazienti beta-talassemici in terapia
[4,8], con lavori che tuttavia riportano frequenze fino a 80-90% [9-11]. 
Le differenze osservate nella prevalenza dell’osteoporosi sono in parte attribui-
bili alle diverse caratteristiche (prevalentemente demografiche) delle popolazioni
esaminate, come dimostra anche un recente studio statunitense [8]. Vogiatzi e
coll. hanno stimato una prevalenza media pari al 46% circa di ridotta BMD (de-
finita dalla presenza di uno Z-score <–2) a livello della colonna in una popola-
zione di 361 individui affetti da beta-talassemia, rilevando però frequenze diffe-
renti in base all’età. Nei 236 pazienti affetti da talassemia major, per esempio, la
prevalenza, che era pari all’8,8% nei soggetti di età compresa tra 6 e 10 anni, sa-
liva rispettivamente al 43,6% e al 60,5% nei pazienti di età 11-19 anni e >20 an-
ni (Fig. 1). Un trend simile era evidente anche nei soggetti affetti da talassemia in-
termedia [8].
I dati della letteratura sembrerebbero anche evidenziare una significativa diffe-
renza, in termini di prevalenza di osteoporosi, tra i pazienti affetti da TM e quel-
li affetti da TI (Fig. 2), con una maggiore frequenza di ridotta densità minerale
ossea nei soggetti affetti da talassemia major, pur non essendo trascurabile la
prevalenza nella talassemia intermedia [8,11]. 
Oltre ai già citati fattori (età adulta e talassemia major), altre variabili cliniche
sono state correlate a una maggiore prevalenza di osteoporosi o ridotta BMD nei
pazienti beta-talassemici: il basso peso corporeo, la pubertà ritardata e l’ipogo-
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FIGURA 1. VARIAZIONE DELLA PREVALENZA DI RIDOTTA DENSITÀ MINERALE OSSEA IN FUNZIONE DELL’ETÀ
IN UNA POPOLAZIONE DI 236 SOGGETTI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR (MOD. DA [8])
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nadismo, gli anni di terapia con deferoxamina e l’ipovitaminosi D [8-9,12]. Le va-
riabili correlate ai regimi trasfusionali e alle terapie ferro-chelanti non sembre-
rebbero invece essere così determinanti. Studi recenti, infatti, confermerebbe-
ro la presenza di osteoporosi (con frequenze del 40-50%) anche nei pazienti
trattati con le terapie ferro-chelanti più efficaci e sottoposti ad adeguati regimi
trasfusionali, capaci di mantenere livelli ottimali di emoglobina [5,9,12]. In al-
tre parole, il mantenimento di valori di emoglobina più elevati e l’introduzione
di nuove terapie ferro-chelanti non sembrerebbero aver modificato significati-
vamente la comorbilità scheletrica nei pazienti beta-talassemici nel corso del-
l’ultimo decennio.
I dati sulle fratture nei pazienti affetti da beta-talassemia (major e intermedia)
sono perlopiù derivati da pochi studi condotti su piccole popolazioni, preva-
lentemente in Nord America [8,11,13-15]. In generale (Fig. 3), la prevalenza di
fratture nei pazienti beta-talassemici descritta in letteratura è compresa tra il
38% e il 44% [6,8,13-14], con solo due studi che hanno riportato frequenze in-
feriori [11,15]. Come nel caso della densità minerale ossea, anche per le frattu-
re una prevalenza maggiore, con picco a 30 anni, è stata descritta nei pazienti
adulti (rispetto agli adolescenti) affetti da talassemia major (rispetto alla talas-
semia intermedia). In alcuni lavori la frequenza di fratture sembrerebbe lieve-
mente maggiore negli uomini (ipogonadismo, attività a rischio di traumi), par-
ticolarmente nelle fasce di età più giovanili [8,13]. 
In circa la metà dei casi, le fratture sarebbero la conseguenza di una semplice ca-
duta dalla stazione eretta nel corso di attività quotidiane, mentre più raramen-
te risulterebbero da attività a più elevato rischio (per esempio, incidenti con vei-
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DENSITOMETRICI INDICATIVI DI OSTEOPENIA/OSTEOPOROSI (MOD. DA [11])
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coli). Le fratture nei pazienti beta-talassemici sono più frequentemente localiz-
zate agli arti superiori (50-60% dei casi) e inferiori (30% circa), mentre la co-
lonna (dorsale e lombare) e il bacino sarebbero coinvolti in una percentuale mi-
nore di casi, compresa tra 10 e 15% [6,8,13-14] (Fig. 4). Negli adolescenti que-
sto trend appare ancora più accentuato, con una quasi assoluta prevalenza di frat-
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ture a carico degli arti superiori (spalla, omero, avambraccio prossimale e dis-
tale). Le fratture ricorrenti non sembrerebbero un evento frequente (circa il
10% dei pazienti). 
Nonostante la bassa prevalenza di fratture vertebrali sia nella TM (3,6-7,6%) sia
nella TI (2,4%), è descritta con elevata frequenza la presenza di dolore lombare
e dorso-lombare nei pazienti beta-talassemici [6-8]. Vogiatzi e coll., per esempio,
riportano una frequenza di dolore alla colonna del 32,2% nella talassemia ma-
jor e dell’11,6% nella talassemia intermedia, da correlare verosimilmente non so-
lo alla presenza di osteoporosi e/o fratture, ma anche ad altre deformità/condi-
zioni patologiche (quali le ernie discali). 
Sono state considerate numerose variabili quali potenziali fattori di rischio per
frattura nei pazienti affetti da beta-talassemia. Ovviamente i risultati di questi
studi vanno interpretati con cautela e tenendo conto della ridotta numerosità
dei campioni esaminati. L’ipogonadismo, le altre complicanze endocrinologiche
da sovraccarico di ferro (come il diabete), le cardiopatie, la ridotta densità mi-
nerale ossea, l’ipovitaminosi D, il consumo eccessivo di alcool, l’abitudine al fu-
mo di sigaretta e l’infezione da virus dell’epatite C si sono dimostrati potenzia-
li fattori di rischio per frattura nei pazienti beta-talassemici in alcuni, ma non in
tutti i lavori pubblicati [5-6,8,13]. Come già rilevato, le variabili correlate alle tra-
sfusioni e alle terapie ferro-chelanti sembrerebbero svolgere un ruolo minore in
tal senso [8,13,15]. 

FISIOPATOLOGIA DELL’OSTEOPOROSI NELLA BETA-TALASSEMIA
La patogenesi dell’osteoporosi nel paziente beta-talassemico è multifattoriale e
complessa [4-7] e coinvolge sia fattori genetici sia fattori acquisiti (Tab. 1). Per
molti anni si è ritenuto che la disfunzione dell’attività degli osteoblasti (prodotta
da numerosi di questi fattori) fosse il principale meccanismo patogenetico alla
base dell’osteoporosi nella beta-talassemia [4]. Recentemente molteplici studi
hanno sottolineato anche l’importanza degli osteoclasti, rilevando un elevato ri-
assorbimento osseo in pazienti affetti da talassemia major [4]. In questo conte-
sto, un ruolo rilevante sarebbe svolto dal sistema RANK/RANKL/OPG [4].
L’interazione dei molteplici fattori acquisiti (primitivi e secondari) e genetici pro-
durrebbe pertanto un quadro caratterizzato da aumentata attività degli osteo-
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TABELLA 1. PRINCIPALI FATTORI GENETICI E ACQUISITI POTENZIALMENTE COINVOLTI
NELLA PATOGENESI DELL’OSTEOPOROSI NELLA BETA-TALASSEMIA

Genetici Polimorfismo Sp1 del gene del collagene tipo Ia1 (COLIA 1)

Polimorfismi BsmI e FokI del recettore della vitamina D (VDR)

Acquisiti Eritropoiesi inefficace ed espansione del midollo osseo

Diabete

Ipogonadismo

Deficienza di GH e IGF-I

Sovraccarico di ferro (tossicità diretta del ferro)

Tossicità della deferoxamina

Deficienza di calcio e vitamina D (e altre deficienze)

Ridotta attività fisica
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clasti e da ridotta attività degli osteoblasti, con conseguente bilancio osseo ne-
gativo. 

Fattori genetici
I fattori genetici potenzialmente implicati nella patogenesi dell’osteoporosi nel-
la beta-talassemia sono stati indagati solo parzialmente [4-6]. Questi fattori
pertanto sono usualmente considerati predisponenti [4].
Il polimorfismo Sp1 del gene del collagene tipo Ia1 (COLIA 1), nelle forme ete-
rozigoti e omozigoti, è stato associato, nei pazienti affetti da talassemia major, al-
la presenza di osteoporosi severa e alle fratture vertebrali e di femore [16-20].
Wonke e coll. hanno anche dimostrato come nei soggetti di sesso maschile la
presenza della mutazione Sp1 sia associata a quadri più severi rispetto alle pa-
zienti di sesso femminile [16]. Gli stessi Autori hanno anche suggerito come i pa-
zienti maschi affetti da talassemia major con polimorfismo Sp1 possano rispon-
dere meno efficacemente alla terapia con bisfosfonati. 
I polimorfismi BsmI e FokI del recettore della vitamina D (VDR) sono stati asso-
ciati a ridotti valori di densità minerale scheletrica a livello sia lombare sia fe-
morale e a bassa statura in pazienti pre-puberali e puberali affetti da talassemia
major [21-23]. Il rilievo di pazienti TM con osteoporosi severa senza gli alleli
identificati e, all’opposto, l’individuazione di soggetti portatori di tali alleli con
densità minerale ossea conservata hanno portato a considerare la presenza di
questi polimorfismi del recettore della vitamina D solo come un indicatore di ri-
schio addizionale per osteoporosi nei pazienti beta-talassemici [4].

Fattori acquisiti
L’espansione del midollo osseo prodotta dalla beta-talassemia, il sovraccarico di
ferro, deficit ormonali legati alle endocrinopatie, la tossicità da deferoxamina,
carenze di calcio e vitamina D e la ridotta attività fisica sono i principali fattori
acquisiti ritenuti responsabili dell’osteoporosi nella beta-talassemia [4-7].
L’espansione del midollo osseo prodotta dall’eritropoiesi inefficace è un reper-
to tipico e caratteristico dei pazienti affetti da talassemia major, storicamente
considerato una delle cause principali delle alterazioni qualitative e quantitati-
ve del tessuto osseo nella TM. L’espansione del midollo determina un’interru-
zione meccanica nella produzione di nuovo osso (neoformazione), con conse-
guente assottigliamento corticale e incremento della fragilità [24,25].
Le complicanze endocrinologiche (ipogonadismo, ridotti livelli di IGF-I, diabe-
te) prodotte dal sovraccarico di ferro rappresentano un altro fattore rilevante nel-
la fisiopatologia ossea del paziente beta-talassemico. 
L’emosiderosi delle cellule ipofisarie e la deposizione di ferro a livello ovarico e
testicolare possono produrre quadri di ipogonadismo. La carenza di estrogeni e
di testosterone hanno quindi effetti deleteri sul tessuto minerale scheletrico dei
pazienti beta-talassemici, così come accade nella popolazione generale [4]. 
L’asse GH-IGF, che frequentemente è deficitario nella TM, avrebbe un ruolo
importante nella fisiopatologia dell’osteoporosi nella beta-talassemia [4,5,26,27].
Sia GH sia IGF-I sono infatti ormoni essenziali tanto nello sviluppo e nell’ac-
crescimento dello scheletro quanto nel mantenimento della densità ossea [27].
I pazienti beta-talassemici tendono ad avere livelli circolanti di IGF-I e della pro-
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teina legante (IGFBP-III) significativamente più bassi rispetto agli individui sa-
ni. Queste alterazioni sono ritenute corresponsabili (unitamente ad altri mec-
canismi) dell’incremento del riassorbimento osseo e della diminuzione della
neoformazione ossea negli individui affetti da talassemia major [28,29]. 
Anche il diabete, che si stima interessi circa il 6-10% dei pazienti beta-talasse-
mici, sembrerebbe coinvolto nella patogenesi dell’osteoporosi nella beta-talas-
semia [30-32].
Sebbene le disfunzioni endocrine rappresentino i fattori probabilmente più ri-
levanti nella catena di eventi che produce osteoporosi nel paziente beta-talas-
semico, anche il sovraccarico di ferro e la terapia ferro-chelante con deferoxa-
mina hanno un ruolo potenziale [4,5]. La deposizione diretta di ferro a livello del
tessuto minerale osseo sarebbe responsabile della compromissione della matu-
razione della matrice osteoide e dell’inibizione della mineralizzazione, con con-
seguente comparsa di osteomalacia focale [25]. Tali eventi sarebbero il risulta-
to diretto dell’incorporazione del ferro nei cristalli di idrossiapatite. Su questo
substrato già patologico interverrebbe l’effetto inibitorio della deferoxamina
sulla sintesi di DNA, sulla differenziazione dei precursori osteoblastici, sulla
proliferazione degli osteoblasti e sulla formazione di collagene [33,34]. La de-
feroxamina sarebbe anche responsabile dell’apoptosi degli osteoblasti, special-
mente quando usata a dosi elevate.
È noto come l’attività fisica sia un fattore importante nel mantenimento del-
l’integrità muscolare e scheletrica. In particolare, l’immobilità prolungata o l’ec-
cessivo allettamento sono condizioni in grado di produrre di per sé quadri di
osteoporosi anche gravi [35]. L’effetto deleterio della sedentarietà sulla massa
ossea e sul tessuto muscolare non dovrebbe pertanto essere ignorato nei pa-
zienti beta-talassemici (così come nella popolazione generale), anche in con-
siderazione del fatto che, sia per motivi sociali (iperprotezione dei genitori) sia
per le complicanze proprie della beta-talassemia, questi pazienti spesso non so-
no sufficientemente incoraggiati a mantenere i livelli di attività motoria desi-
derabili [4,5].

LA VITAMINA D NELLA BETA-TALASSEMIA
Numerosi studi epidemiologici hanno evidenziato, negli ultimi anni, un’elevata
prevalenza di ipovitaminosi D in pazienti affetti da beta-talassemia major e in-
termedia [36-41]. La frequenza di deficienza (<20 ng/ml) o di insufficienza (>20
ng/ml e <30 ng/ml) di 25-idrossivitamina D [25(OH)D] è risultata variabile in
funzione delle popolazioni studiate (Fig. 5). I lavori pubblicati hanno stimato una
prevalenza di insufficienza compresa tra il 70 e il 90% e una frequenza di defi-
cienza (<20 ng/ml) del 40-60% circa. Considerando l’età media di questi indi-
vidui (15-27 anni), il dato appare ovviamente allarmante. Le stime sulla popola-
zione generale sana di età giovane adulta indicherebbero, infatti, frequenze più
basse di ipovitaminosi D [42]. L’altro dato preoccupante giunto recentemente al-
l’attenzione della comunità scientifica internazionale è quello che riguarda la
prevalenza di iperparatiroidismo secondario da carenza di vitamina D nei pa-
zienti affetti da talassemia major, che due studi recenti hanno stimato essere del
30-40% [43,44].
Le cause dell’elevata prevalenza di ipovitaminosi D negli individui affetti da be-
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ta-talassemia sono state solo in parte chiarite. Oltre ai già noti (in quanto co-
muni alla popolazione generale non talassemica) potenziali fattori di rischio
per carenza di vitamina D, quali l’età, l’indice di massa corporea, il basso apporto
con la dieta e la scarsa esposizione ai raggi solari, sarebbero state individuate al-
tre variabili dipendenti dalla beta-talassemia potenzialmente associate all’ipo-
vitaminosi D: alti valori di ferritina, sovraccarico di ferro epatico, epatopatia cro-
nica, etnia asiatica e tipo di regime trasfusionale [37,40,41,44,45].
Recentemente, in particolare, grande rilevanza è stata attribuita al ruolo del
danno epatico secondario (sovraccarico di ferro) e alla conseguente difettosa
25-idrossilazione [36,44]. 
Negli anni più recenti, grande attenzione è stata posta al problema dell’ipovita-
minosi D nel paziente affetto da beta-talassemia, in relazione alle potenziali im-
plicazioni sul piano della funzione cardiaca. Studi preliminari, non confermati,
avrebbero infatti rilevato una correlazione tra la carenza di vitamina D, il so-
vraccarico marziale a livello cardiaco e la frazione di eiezione del ventricolo si-
nistro in pazienti affetti da talassemia major [37,39,46]. Al riguardo va sottoli-
neato che gli stessi Autori del primo articolo, pubblicato nel 2008 [37], che ave-
va evidenziato una relazione tra vitamina D e cardiomiopatia da eccesso di fer-
ro nella TM hanno successivamente pubblicato un secondo studio con risulta-
ti almeno in parte contrastanti [46]. 

L’APPROCCIO CLINICO E STRUMENTALE
L’approccio al paziente beta-talassemico a rischio osteoporotico o con osteopo-
rosi accertata non differisce da quello al paziente “sano” non talassemico [47,48]. 
Valutazione anamnestica ed esame obiettivo devono essere rivolti a raccogliere
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informazioni utili a definire il rischio individuale di frattura e a rilevare eventuali
fattori di rischio modificabili. Nell’ambito di queste valutazioni, andrà posta at-
tenzione nell’identificare quei fattori di rischio correlati alla beta-talassemia
(quali malattie endocrine, sovraccarico di ferro) che sono stati descritti prece-
dentemente.
Anche il ruolo della densitometria ossea, delle indagini di laboratorio e di even-
tuali altre indagini strumentali non è dissimile da quello nel paziente sano non
talassemico [47,48]. 
La prima densitometria ossea dovrebbe essere eseguita nell’adolescenza e, anche
in funzione del risultato, dovrebbero essere programmati controlli annuali [5-7].
Nei bambini e negli adolescenti, per minimizzare l’esposizione radiologica, può
essere indicata una “preliminare” valutazione con metodica a ultrasuoni [47-50]. 
Una radiografia della colonna dorso-lombare può essere utile nella valutazione
di eventuali deformità vertebrali da riferirsi a fratture morfometriche; ma si do-
vrà tener conto che nei pazienti affetti da beta-talassemia possono essere rilevate
altre deformità vertebrali non correlate all’osteoporosi [5].
La Tabella 2 riporta i principali esami di laboratorio usualmente valutati nella
pratica clinica [47,48]. Questi esami sierologici sono da considerare un utile
complemento per identificare fattori correggibili (per esempio, ipovitaminosi D)
ed eventuali condizioni cliniche che possono avere un ruolo nella patogenesi
dell’osteoporosi e delle fratture. Ovviamente altri test di laboratorio possono e
devono essere richiesti in condizioni particolari in cui si sospettino patologie
specifiche (diabete, epatopatia virale). 
Definire il ruolo dei marcatori specifici di turnover scheletrico è più complesso.
Il dosaggio dei marker di neoformazione (isoenzima osseo della fosfatasi alcali-
na, osteocalcina, propeptidi del procollagene di tipo I) e dei marker di riassor-
bimento osseo (piridinolina, desossipiridinolina, telopeptidi N o C terminali
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TABELLA 2. ESAMI DI LABORATORIO UTILI NELLA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE
AFFETTO DA BETA-TALASSEMIA A RISCHIO OSTEOPOROTICO O CON OSTEOPOROSI
ACCERTATA

Tutti i pazienti VES
(maschi e femmine) Emocromo completo

Protidemia frazionata

Calcemia

Fosforemia

Fosfatasi alcalina totale

Creatininemia (eventualmente con clearance)

Calciuria 24 ore

TSH

25-idrossivitamina D

PTH

Transaminasi 

Maschi Testosterone totale

Testosterone libero

Globulina legante ormoni sessuali
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del collagene tipo I) non è giustificato nella valutazione clinica di routine.
Essendo indici complessivi di turnover scheletrico, possono tuttavia rivelarsi uti-
li nel monitoraggio della terapia per verificare la risposta terapeutica e la com-
pliance al trattamento, se usati in ambito specialistico [48]. 
Aspetti più specifici di cui tener conto nella presa in carico del paziente beta-ta-
lassemico che viene inviato presso un centro specialistico competente nella va-
lutazione delle malattie metaboliche ossee sono: l’età dei pazienti (talvolta bam-
bini o adolescenti), per le ovvie implicazioni correlate alle prestazioni radiologi-
che e all’interpretazione dei risultati di indagini strumentali e bioumorali nei
bambini; e la natura multifattoriale di osteoporosi e fratture nella beta-talassemia,
che ovviamente supporta la necessità di interventi multidisciplinari con il coin-
volgimento di molteplici specialisti (ematologo, endocrinologo, ortopedico) [2].

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE
Le misure preventive riguardano prevalentemente interventi sullo stile di vita. 
Deve essere incoraggiata un’adeguata attività fisica. L’esercizio fisico ha effetti
benefici sul sistema muscolo-scheletrico e svolge un ruolo rilevante anche nel-
la prevenzione delle complicanze della beta-talassemia (come il diabete), a loro
volta implicate nella patogenesi dell’osteoporosi [4-6].
I pazienti beta-talassemici devono essere incoraggiati a seguire una vita sana,
astenendosi dal fumare e dall’introdurre eccessive quantità di alcolici, e a man-
tenere un’alimentazione varia e completa. 
Uno studio recente ha evidenziato come i pazienti beta-talassemici presentino
un intake dietetico di calcio e di vitamina D al di sotto della media [40]. Fung e
coll. hanno infatti dimostrato che più del 50% dei pazienti affetti da beta-talas-
semia ha un apporto inadeguato di calcio nella dieta; per l’intake di vitamina D,
il dato era ancora più allarmante, con circa il 95% dei pazienti con apporto ina-
deguato [40]. Come nella popolazione generale, supplementi di calcio e cole-
calciferolo sono consigliabili in tutti i pazienti, sulla base sia dell’apporto die-
tetico sia dei valori sierici di 25(OH)D [45,47,48]. 
Nei pazienti con accertata deficienza o insufficienza di vitamina D dovranno in-
vece essere considerate strategie più complesse, con una dose terapeutica cu-
mulativa e una dose giornaliera o settimanale di mantenimento di colecalciferolo
[45]. Sebbene siano stati condotti pochi studi ad hoc in soggetti beta-talassemici
per valutare la risposta a protocolli di supplementazione/terapia con colecalci-
ferolo, sulla base di quanto pubblicato non è attesa, nei pazienti affetti da beta-
talassemia, una risposta diversa rispetto ai soggetti sani non talassemici [41,51].
Protocolli con boli intermittenti di colecalciferolo (per esempio, 50.000 UI
ogni tre settimane) hanno infatti dimostrato di normalizzare i livelli sierici di
25(OH)D in pazienti beta-talassemici con carenza o insufficienza [41].
Sicuramente saranno necessari studi su campioni più ampi per confermare que-
sti risultati preliminari, per definire le dosi di mantenimento (giornaliera o set-
timanale) di colecalciferolo e per valutare l’efficacia di questi protocolli sul lun-
go termine.
Anche la gestione ottimale della beta-talassemia e delle sue complicanze ha un
ruolo importante nell’ambito delle strategie di prevenzione dell’osteoporosi e
delle fratture. Adeguati regimi trasfusionali possono inibire l’espansione incon-
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trollata del midollo, la ferro-chelazione può ridurre la tossicità del ferro e le com-
plicanze da sovraccarico (quali diabete e ipogonadismo) e infine una diagnosi
precoce e il trattamento di queste stesse complicanze possono ritardare la com-
parsa di osteoporosi [4-9].

LA TERAPIA FARMACOLOGICA
Sebbene nella gestione del paziente beta-talassemico con osteoporosi siano
stati valutati, sperimentati e impiegati diversi approcci terapeutici (terapia or-
monale sostitutiva, calcitonina, bisfosfonati, teriparatide, calcio e vitamina D),
attualmente la terapia con evidenze più solide e di maggior efficacia è quella che
vede l’impiego di bisfosfonati [4-6,41,50-70].
Sono descritti in letteratura casi sporadici di pazienti trattati con calcitonina (14
casi) o teriparatide (1 caso). Sebbene questi report di casi singoli o serie di casi
abbiano evidenziato potenziali benefici della terapia con calcitonina o teripa-
ratide, la totale assenza di studi randomizzati e controllati non supporta l’utiliz-
zo di queste molecole nella pratica clinica [55,56].
La terapia ormonale sostitutiva (TOS) ha evidenziato, sia nella donna (estroge-
ni) sia nell’uomo (gonadotropina corionica, testosterone), di migliorare/stabi-
lizzare la densità minerale ossea nei pazienti ipogonadici con talassemia major
[4,52]. Tuttavia dati recenti hanno dimostrato come, anche impiegando i mi-
gliori protocolli trasfusionali e di ferro-chelazione, in associazione con la tera-
pia ormonale sostitutiva, e supplementazione di calcio e vitamina D, i pazienti
beta-talassemici continuano comunque a perdere massa ossea, sviluppando
precocemente osteopenia e osteoporosi [4,53,54]. 
Numerosi studi hanno indagato l’efficacia dei bisfosfonati nel management del
paziente beta-talassemico con osteoporosi e a rischio di frattura [57-70]. Molti
di essi sono stati condotti su piccoli campioni di pazienti e solo alcuni erano ran-
domizzati e controllati (Tab. 3). La maggior parte degli studi ha arruolato pa-
zienti affetti da talassemia major e intermedia, mentre cinque di essi hanno
considerato solo soggetti con talassemia major [50,58,59,67,70]. 
I risultati dei trial randomizzati e controllati hanno permesso di stabilire l’effi-
cacia dei bisfosfonati su endpoint surrogati quali la riduzione del turnover sche-
letrico e l’incremento della densità minerale ossea, con un buon livello di evi-
denza (Tab. 3). Pamidronato, clodronato, alendronato, zoledronato e neridrona-
to sono stati valutati a diversi dosaggi in questi studi clinici. 
È importante sottolineare che nei lavori sperimentali i pazienti trattati con bi-
sfosfonati venivano mantenuti a un livello medio di emoglobina superiore a 9-
9,5 g/dl, erano supplementati con calcio e vitamina D (colecalciferolo o alfa-cal-
cidiolo) e venivano sottoposti, se ipogonadici, a terapia ormonale sostitutiva. È
quindi necessario che queste condizioni vengano rispettate anche in situazioni
non sperimentali, nella pratica clinica quotidiana.
Pamidronato (PAM) per via endovenosa (e.v.) è stato indagato in quattro studi
non randomizzati condotti su piccoli campioni di pazienti affetti da beta-talas-
semia [59,66,68-70]. La dose di pamidronato impiegata variava tra 15 e 90 mg
al mese. In questi studi pamidronato ha dimostrato di ridurre il turnover schele-
trico e di migliorare la densità minerale ossea lombare e femorale. La terapia con
pamidronato era efficace sugli outcome surrogati indipendentemente dal tipo di
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talassemia (major o intermedia) e dal genere [68,69].
Due lavori randomizzati e controllati hanno valutato l’effetto di clodronato (CLO)
sul turnover scheletrico, sulla densità minerale ossea e sui parametri ultrasono-
grafici [50,67]. Nel primo di questi lavori clodronato veniva somministrato alla do-
se di 300 mg e.v. ogni 3 settimane [50], nel secondo era utilizzato nella formula-
zione per via intramuscolare alla dose di 100 mg ogni 10 giorni [67]. Nei pazienti
trattati con clodronato (entrambi i dosaggi) si rilevava una significativa riduzio-
ne dei marcatori di rimodellamento osseo e il mantenimento/stabilizzazione del-
la densità minerale scheletrica rispetto ai soggetti trattati con placebo, che inve-
ce hanno mostrato un significativo peggioramento della BMD (Fig. 6). Non si ri-
levavano tuttavia miglioramenti significativi della densità minerale ossea o dei
parametri ultrasonografici nei pazienti in terapia con clodronato.
Alendronato (ALN) per via orale alla dose di 10 mg al giorno o 70 mg alla setti-
mana è stato valutato in due studi, uno solo dei quali randomizzato e controlla-
to [59,67]. Nel lavoro di Morabito e coll. [67], alendronato giornaliero (10 mg)
ha dimostrato di produrre un significativo decremento del turnover scheletrico
e un significativo incremento della BMD (lombare e femorale) rispetto al place-
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TABELLA 3. STUDI SULL’EFFICACIA DEI BISFOSFONATI NEL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI BETA-TALASSEMICI
CON OSTEOPOROSI

Autore e anno (nazione) Tipo di studio Durata Terapia N (% maschi) Età media Risultati principali

Voskaridou 2003 Non RC 12 mesi PAM 30 mg 26 (23%) 36 anni ⇑ BMD-L
(Grecia) [66] o 60 mg al mese (Ca+D) ⇓ Turnover

Leung 2009 Non RC 36 mesi PAM 15 mg 39 (41%) 18-22 anni ⇑ BMD-L e -CF
(Hong Kong) [70] e 30 mg al mese (Ca+alfa-D)

Chatterjee 2009 e 2012 Non RC 36 mesi PAM 1 mg/kg al mese (TOS) 34 (53%) 26-28 anni ⇑ BMD-L e –CF
(UK) [68,69] ⇓ Turnover

Pennisi 2003 RC 24 mesi CLO 300 mg ogni 3 settimane 30 (100%) 27 anni = QUS e BMD
(Italia) [50] (Ca+D, TOS) ⇓ Turnover

Perifanis 2004 Non RC 12 mesi ZOL 1 mg ogni 3 mesi 29 (45%) 27 anni ⇑ BMD-L
(Grecia) [61] (Ca+D)

Voskaridou 2006 RC 36 mesi ZOL 4 mg ogni 3-6 mesi 66 (33%) 44 anni ⇑ BMD-L
(Grecia) [63] (Ca, TOS) ⇓ Turnover, dolore

Otrock 2006 Non RC 12 mesi ZOL 4 mg ogni 3 mesi 18 (67%) 23 anni ⇑ BMD-L e -CF
(Libano) [64] (Ca+D, TOS) ⇓ Turnover, dolore

Gilfillan 2006 RC 24 mesi ZOL 4 mg ogni 3 mesi 23 (74%) 28 anni ⇑ BMD-L e -CF
(Grecia) [62] (Ca+D) ⇓ Turnover

Skordis 2008  Non RC 24 mesi ALN 70 mg settimanale 53 (42%) 34 anni ⇑ BMD-L e -CF
(Cipro)[59] o PAM 90 mg al mese (Ca+alfa-D)

Morabito 2002 RC 24 mesi ALN 10 mg/die 25 (14%) 25-28 anni ⇑ BMD-L e -CF
(Italia) [67] o CLO 100 mg ogni 10 giorni ⇓ Turnover

(Ca+D, TOS)

D’Eufemia 2010 Non RC 12 mesi NER 30 mg al mese 12 (42%) 24 anni = BMD-L
(Italia) [58]

Forni 2012 RC 12 mesi NER 100 mg ogni 3 mesi (Ca+D) 118 (43%) 33 anni ⇑ BMD-L
(Italia) [57] ⇓ Turnover, dolore

Abbreviazioni: alfa-D, alfa-calcidiolo (al posto dei supplementi di colecalciferolo); ALN, alendronato; BMD, densità minerale ossea; Ca, supplementi di calcio; CF, collo del femore; CLO, clodro-
nato; D, supplementi di colecalciferolo; L, lombare; NER, neridronato; PAM, pamidronato; QUS, parametri ultrasonografici; RC, randomizzato e controllato; TOS, terapia ormonale sostitutiva; ZOL,
zoledronato.
In tutti gli studi sono stati arruolati pazienti affetti da talassemia major e intermedia, a eccezione degli studi condotti da Leung (2009), Pennisi (2003), Skordis (2008), D’Eufemia (2010) e Morabito
(2002) che hanno arruolato solo pazienti affetti da talassemia major [50,58,59,67,70].
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bo (Fig. 6). Anche nello studio non randomizzato di Skordis e coll. [59] alen-
dronato (70 mg settimanale) ha prodotto un miglioramento della densità mine-
rale ossea a livello lombare, che risultava tuttavia solo ai limiti della significati-
vità statistica rispetto al valore basale.
Il bisfosfonato probabilmente più indagato nel management del paziente beta-ta-
lassemico con osteoporosi è stato zoledronato (ZOL). Nei quattro studi clinici
pubblicati, di cui due randomizzati e controllati, zoledronato è stato impiegato
ai dosaggi di 1 mg ogni 3 mesi, 4 mg ogni 3 mesi oppure 4 mg ogni 6 mesi [61-
64]. Va notato che il regime terapeutico di zoledronato approvato per la pre-
venzione delle fratture nell’osteoporosi post-menopausale, maschile e da gluco-
corticoidi è di 5 mg ogni 12 mesi e che pertanto i dosaggi sperimentati nella be-
ta-talassemia sarebbero “atipici” e più elevati [71-76]. Di ciò si deve tener con-
to nella pratica clinica, in quanto non sono state valutate la sicurezza e la tolle-
rabilità a lungo termine di questi dosaggi (dosi cumulative di 8 mg o 16 mg al-
l’anno) nei pazienti osteoporotici.
Zoledronato ha dimostrato di ridurre significativamente il turnover scheletrico e
di incrementare la densità minerale ossea già dopo un anno di terapia [61-
64,77]. Nello studio randomizzato e controllato di Voskaridou e coll. (quello con
la popolazione arruolata più ampia, di 66 pazienti) zoledronato è stato utilizza-
to (vs placebo) con due regimi differenti: 4 mg ogni 3 mesi oppure 4 mg ogni 6
mesi [63,77]. Rispetto al placebo, zoledronato produceva un incremento signi-
ficativamente maggiore della densità minerale scheletrica. L’effetto di zoledro-
nato era più rilevante a livello della BMD lombare con il dosaggio più elevato (4
mg ogni 3 mesi). La dose di 4 mg ogni 6 mesi produceva invece un incremento
non statisticamente significativo (rispetto al valore basale) della BMD (Fig. 7). In
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questo studio zoledronato dimostrava anche di ridurre significativamente i mar-
catori di riassorbimento e il dolore osseo. 
Per valutare l’effetto di zoledronato a più lungo termine, dopo sospensione del-
la terapia (vacanza terapeutica), Voskaridou e coll. hanno effettuato un’esten-
sione dello studio fino a 36 mesi [77]. I pazienti che avevano ricevuto la terapia
con zoledronato (ogni 3 o 6 mesi) per un anno hanno sospeso il trattamento nel
corso del secondo e terzo anno, mentre i pazienti del gruppo placebo riceveva-
no zoledronato 4 mg ogni 3 mesi per il secondo anno e nuovamente placebo per
il terzo (Fig. 8). Come mostrato nella figura, l’effetto di zoledronato persisteva an-
che dopo la sospensione, fino a 3 anni. Dopo 36 mesi dall’inizio dello studio l’in-
cremento medio della densità minerale ossea risultava significativo (rispetto al
basale) per i tre gruppi di trattamento a livello sia lombare sia femorale (Fig. 8).
Come illustrato nella Tabella 3, il principale limite degli studi sui bisfosfonati
nella beta-talassemia è rappresentato dalla numerosità dei pazienti arruolati, che
pregiudica fortemente l’interpretazione dei risultati. 
Anche per superare questa limitazione, Forni e coll. hanno condotto uno studio
randomizzato e controllato per valutare l’efficacia su endpoint surrogati (densi-
tà minerale ossea, turnover scheletrico e dolore) di un trattamento con neridro-
nato 100 mg e.v. ogni 3 mesi in pazienti con osteoporosi associata a beta-talas-
semia [57]. I 118 pazienti arruolati sono stati randomizzati a terapia con neri-
dronato (NER), calcio e vitamina D o alla sola supplementazione con calcio e vi-
tamina D. Dopo 12 mesi, i pazienti trattati con neridronato dimostravano una ri-
duzione significativa del turnover osseo (Fig. 9), già evidente a 3 mesi, e un in-
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cremento significativo della densità minerale ossea a livello lombare e femorale
rispetto ai soggetti che avevano ricevuto solo calcio e colecalciferolo (Fig. 10).
L’effetto positivo di neridronato era indipendente dal genere, dal peso, dall’in-
dice di massa corporea e dalla diagnosi di beta-talassemia (major o intermedia). 
Nel corso dello studio si è evidenziato anche un beneficio sul dolore lombare del-
la terapia con neridronato, che ha determinato una significativa riduzione del
consumo di farmaci analgesici (–50% nei pazienti trattati con neridronato, cal-
cio e colecalciferolo; –30% nei pazienti trattati con solo calcio e colecalciferolo).
Negli studi condotti per valutare l’efficacia dei bisfosfonati nella beta-talassemia
non sono emerse criticità significative in termini di tollerabilità o sicurezza
(Tab. 4). Gli eventi avversi osservati erano poco frequenti, erano attesi sulla ba-
se delle conoscenze derivanti da altri studi randomizzati e controllati [78-83],
non erano severi ed erano per lo più transitori: reazione di fase acuta (febbre e
dolori) dopo infusione endovenosa (zoledronato, neridronato e pamidronato),
dolore/bruciore nel sito di iniezione intramuscolare (clodronato) e irritazione
gastro-esofagea con i bisfosfonati orali (alendronato).
Anche dal punto di vista ematologico (anemia) i bisfosfonati hanno dimostrato
un elevato profilo di tollerabilità e sicurezza.
In conclusione, i lavori clinici pubblicati negli ultimi 10 anni hanno chiaramente
dimostrato il beneficio dei bisfosfonati nel trattamento dell’osteoporosi nel pa-
ziente affetto da talassemia major e intermedia. Sebbene non siano disponibili
dati diretti sulla riduzione del rischio di frattura, i risultati di questi studi con-
dotti su piccoli campioni di pazienti beta-talassemici hanno evidenziato come
l’efficacia dei bisfosfonati su endpoint surrogati, quali l’incremento della densi-
tà minerale ossea e la riduzione del turnover scheletrico, sia sovrapponibile a
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quanto descritto in letteratura per l’osteoporosi post-menopausale, da gluco-
corticoidi e maschile [71,78-83], dove è stata dimostrata direttamente anche l’ef-
ficacia di questi farmaci nella prevenzione delle fratture da fragilità (Figg. 11,12). 

CONCLUSIONI
L’osteoporosi nel paziente beta-talassemico è una condizione clinica frequente,
a insorgenza precoce nell’adulto/giovane adulto, che può produrre un signifi-
cativo incremento del rischio di frattura. 
La patogenesi è complessa e multifattoriale e solo in parte è stato chiarito il ruo-
lo dei fattori genetici.
L’approccio al paziente deve essere multidisciplinare e deve tener conto del fat-
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TABELLA 4. EVENTI AVVERSI DESCRITTI NEGLI STUDI CONDOTTI CON I BISFOSFONATI
NELL’OSTEOPOROSI ASSOCIATA A TALASSEMIA

Evento avverso (bisfosfonato) Bisfosfonato Controllo/placebo Referenza
(secondo la descrizione degli Autori)

Irritazione gastro-esofagea (alendronato) 1/9 (11%) 0 (0%) Morabito 2002

Dolore nel sito di iniezione intramuscolare (clodronato) 7/8 (88%) - Morabito 2002

Dolore articolare (zoledronato) 9/18 (50%) - Otrock 2006

4/44 (9%) 0 (0%) Voskaridou 2006

Febbre (zoledronato) 3/18 (17%) - Otrock 2006

9/44 (20%) 0 (0%) Voskaridou 2006

Sintomi simil-influenzali con febbre (neridronato) 3/54 (6%) 0 (0%) Forni 2012
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to che molte delle complicanze della malattia di base possono avere un effetto
deleterio sul sistema scheletrico già compromesso dalla beta-talassemia.
Tutti i pazienti beta-talassemici affetti da ipogonadismo dovrebbero seguire
una terapia ormonale sostitutiva associata a correzione del deficit di calcio e vi-
tamina D. 
I bisfosfonati rappresentano l’unica terapia farmacologica “non sostitutiva” con
evidenze di efficacia. Il beneficio dei bisfosfonati nel ridurre il turnover schele-
trico e incrementare la densità minerale ossea nei pazienti beta-talassemici
sembrerebbe indipendente dal genere, dal peso, dall’indice di massa corporea e
dal tipo di beta-talassemia (major e intermedia).
In futuro dovranno essere disegnati studi ad hoc per definire l’efficacia e la tol-
lerabilità dei bisfosfonati sul lungo termine e le potenzialità dei nuovi farmaci
anti-osteoporosi che si stanno rendendo disponibili sul mercato.
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AGGIORNAMENTO
SULLA MALATTIA OSSEA DI PAGET

INTRODUZIONE
L’osteodistrofia di Paget è una patologia focale cronica del rimodellamento os-
seo, che può colpire uno (forma monostotica) o più (forma poliostotica) di-
stretti scheletrici, i quali si presentano tipicamente ingrossati e deformati. Tale
patologia è stata descritta per la prima volta in Inghilterra, nel 1877, da Sir
James Paget, che la definì con il nome di “osteitis deformans” [1]. Tuttavia ta-
le quadro morboso è certamente più antico, tanto che le sue alterazioni ca-
ratteristiche sono state riscontrate anche nei reperti scheletrici di uomini
primitivi e soprattutto nelle ossa provenienti da cimiteri del periodo medioe-
vale [2].
La malattia di Paget insorge generalmente in soggetti anziani o di media età.
È infatti molto rara in soggetti al di sotto dei 30 anni e nella maggior parte dei
casi viene diagnosticata dopo i 50 anni. La sua prevalenza è difficilmente
quantificabile per il fatto che spesso, e particolarmente nelle sue fasi iniziali,
essa decorre in modo asintomatico. Sulla base di reperti autoptici, si è stima-
to che possa colpire fino al 4% dei soggetti di età superiore a 50 anni e la pro-
babilità che compaia aumenta con l’età, con un’incidenza di circa il 10% nei
soggetti molto anziani [2]. Tale patologia risulta essere prevalente nel sesso
maschile (rapporto maschio/femmina variabile tra 1,5 e 2). È inoltre più fre-
quente in Europa (in particolare in Inghilterra dove raggiunge il 4-6%), Nord
America (3% in soggetti di origine europea), Australia e Nuova Zelanda (cir-
ca il 4%), dove colpisce prevalentemente i discendenti dei colonizzatori bri-
tannici; rara in Africa, in Asia e nei Paesi Scandinavi [2-5]. Recenti studi sul-
la popolazione italiana hanno dimostrato una prevalenza intorno all’1% [6,7].
Esistono inoltre particolari aree geografiche a elevata prevalenza, come la re-
gione del Lancashire in Inghilterra, il distretto di La Cabrera in Spagna e le
aree rurali delle Province di Avellino e Caserta in Italia [2-7]. La razza bianca
sembra essere maggiormente interessata dalla patologia pagetica. Negli Stati
Uniti, per esempio, la malattia colpisce prevalentemente i soggetti di origine
europea, mentre risulta meno frequente nei soggetti di colore e assai più ra-
ra negli Indiani nordamericani. Analogamente, in Australia e Nuova Zelanda,
tale patologia interessa quasi esclusivamente i soggetti di razza bianca, men-
tre sembra che gli Aborigeni e i Maori ne siano indenni. Numerosi studi epi-



demiologici avrebbero inoltre documentato una graduale diminuzione della
prevalenza della malattia di Paget nel corso degli anni, che si associa a un gra-
duale declino della mortalità e della severità del quadro clinico. In Gran
Bretagna, per esempio, uno studio sull’incidenza radiologica della malattia, ri-
petuto a distanza di 20 anni, ha mostrato una progressiva riduzione dei casi,
che sono passati dal 5% del 1974 al 2% del 1994, con eguale tendenza nei due
sessi [8]. Parallelamente a tali nuove evidenze epidemiologiche, nel corso de-
gli ultimi anni sono stati fatti importanti progressi riguardo all’eziopatogene-
si e al trattamento della malattia ossea di Paget.

EZIOPATOGENESI
La malattia di Paget è caratterizzata da un aumento del riassorbimento osseo
seguito da una fase di aumentata neoformazione; si ritiene che ciò sia dovu-
to a un difetto a carico degli osteoclasti, che risultano aumentati per numero,
dimensioni e quantità di nuclei per cellula [9]. I precursori di tali cellule, i
pre-osteoclasti, risultano inoltre essere iper-responsivi alla vitamina D o a ci-
tochine osteoclasto-geniche (come il RANKL) e producono a loro volta eleva-
te quantità di citochine, soprattutto l’interleuchina 6 [9]. Anche il microam-
biente midollare (tra cui le cellule stromali del midollo osseo) appare altera-
to e presenta una elevata capacità di indurre la proliferazione e la differen-
ziazione degli osteoclasti.
Generalmente possiamo distinguere tre principali fasi nell’evoluzione della
malattia:
• una fase osteolitica, dove prevale il riassorbimento osseo e un aumento

della vascolarizzazione delle ossa coinvolte
• una fase osteosintetica, dove prevale la neoformazione ossea, ma l’osso

che viene prodotto è strutturalmente anomalo
• una fase osteosclerotica.
La causa della malattia di Paget è tuttora sconosciuta. Sono state proposte due
principali ipotesi, quella genetica e quella legata a fattori ambientali e/o in-
fettivi [9,10]. Una possibile eziologia virale alla base di tale osteopatia è stata
segnalata fin dagli inizi degli anni Settanta, allorché fu dimostrata per la pri-
ma volta la presenza di inclusi simil-virali negli osteoclasti dell’osso pagetico.
Tali inclusi ricordano i capsidi virali della famiglia dei Paramyxovirus, della
quale fanno parte anche il virus del morbillo e il virus respiratorio sinciziale,
e sono stati riscontrati non solo nel citoplasma e nel nucleo degli osteoclasti,
ma anche in altre cellule della linea eritroide e nelle cellule giganti plurinu-
cleate di osteosarcoma originatesi da lesioni pagetiche. A supporto di tale ipo-
tesi infettiva, varie indagini epidemiologiche hanno descritto un’aumentata
prevalenza della malattia in soggetti residenti in aree rurali, e particolarmen-
te un legame diretto tra l’incidenza della malattia e il contatto con animali (ad
esempio per cause lavorative) o il possesso di animali domestici [7,11,12]. Più
recentemente, Friedrichs e coll. hanno identificato l’intera sequenza del gene
MVNP (codificante la proteina del nucleocapside virale del morbillo) in cellule
provenienti dal midollo osseo di un paziente affetto da malattia di Paget e un
frammento di circa 700 coppie di basi della sequenza del MVNP in altri 3 pa-
zienti [13]. In uno studio effettuato in Inghilterra, Gordon e coll. hanno di-
mostrato che le biopsie ossee di 11 su 25 pazienti affetti dall’osteodistrofia di
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Paget esprimevano mRNA del virus da distemper canino (CDV), in accordo
con le analisi di ibridazione in situ [14], e hanno successivamente amplificato
tramite RT-PCR il gene del nucleocapside del CDV negli osteoclasti pagetici.
Usando tecniche di PCR in situ, anche Mee e coll. hanno trovato trascritti di
nucleocapside del CDV negli osteoclasti delle biopsie ossee di 12 pazienti af-
fetti [15]. Considerati nel loro insieme, questi lavori dimostrano che vari para-
mixovirus, veicolati da diverse specie animali, potrebbero essere responsabili
di alcune delle modificazioni cellulari ossee implicate nello sviluppo dell’o-
steodistrofia di Paget, come peraltro suggerito da recenti modelli sperimentali
su colture cellulari o su ceppi murini [16-18]. Nonostante queste molteplici
evidenze, comunque, altri studi non hanno confermato la presenza di inclusi
virali in campioni bioptici o in colture cellulari provenienti da pazienti page-
tici [19,20].
Parallelamente alle suddette evidenze, numerosi studi epidemiologici indica-
no comunque la presenza di una chiara predisposizione familiare in almeno il
15-30% dei pazienti, suggerendo il possibile coinvolgimento di fattori genetici
[12,21-24]. A tale riguardo, è stato stimato che il rischio di malattia nei parenti
di primo grado di soggetti affetti da osteopatia di Paget è sette volte maggio-
re rispetto ai soggetti che non manifestano familiarità per tale patologia [21].
La modalità di trasmissione sembra essere autosomica dominante, anche se l’e-
sistenza di famiglie con pochi membri affetti suggerisce una penetranza in-
completa e una variabile espressività del gene responsabile. 
Le iniziali analisi di linkage su famiglie con documentata predisposizione alla
malattia di Paget hanno evidenziato una certa eterogeneità genetica, indi-
cando che, probabilmente, più di un gene è coinvolto nell’eziopatogenesi di
questa osteopatia [23,24]. Sono stati infatti identificate sette potenziali regioni
cromosomiche (loci di suscettibilità) riconducibili all’osteodistrofia di Paget.
Il primo locus (PDB1) è stato identificato sulla base di uno studio di linkage ri-
stretto al cromosoma 6, mentre i restanti loci (PDB2, PDB3, PDB4, PDB5,
PDB6 e PDB7) sono stati identificati da ricerche “genome-wide”, effettuate cioè
su tutto il genoma. Nessuna delle ricerche condotte con analisi “genome-wide”
ha confermato l’associazione con il locus PDB1 nella regione HLA del cromo-
soma 6 e attualmente questo è considerato come un falso positivo. Inoltre, in
base a recenti studi, sembrerebbe che il locus PDB2 (18q.21) sia principal-
mente coinvolto non tanto nelle forme tipiche della malattia di Paget, quanto
piuttosto nella sindrome dell’osteolisi espansile familiare (FEO), nel Paget
giovanile e nell’iperfosfatasia scheletrica espansile (ESH) [23-25]. Si tratta di
rari disordini scheletrici su base familiare che sono stati associati all’osteodi-
strofia di Paget tramite approcci clinici, radiologici o istologici [25]. Le ca-
ratteristiche cliniche di alcune di queste malattie, come l’ESH e la FEO, si so-
vrappongono a quelle classiche del Paget, ma esse risultano differenti e ge-
neralmente più aggressive per quanto riguarda sia la sintomatologia sia la
distribuzione dei siti coinvolti. 
Più recentemente, esperimenti di clonaggio posizionale all’interno di alcuni
degli ipotetici loci di suscettibilità avrebbero individuato la presenza di mu-
tazioni in almeno quattro differenti geni in una certa percentuale di pazienti
affetti dalla malattia o dalle sindromi a essa correlate [23,24]. È interessante
notare come i prodotti di questi geni siano coinvolti nella stessa via di segna-
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le del fattore nucleare κB (NF-κB) implicata nella proliferazione e nella diffe-
renziazione degli osteoclasti (Fig. 1). Mentre le mutazioni dei geni TNFRSF11A
(che codifica per l’attivatore del recettore del NF-κB, RANK), TNFRSF11B (che
codifica per l’osteoprotegerina, OPG) e VCP (codificante la proteina conte-
nente valosina) sono state associate alle sindromi correlate alla malattia di
Paget o alla sindrome IBMPFD (Inclusion Body Myopathy, Paget’s disease of bone,
Fronto-temporal Dementia), diverse mutazioni del gene SQSTM1 sono state iden-
tificate come possibile causa della forma classica di osteodistrofia di Paget in
circa il 5-15% dei pazienti, e soprattutto in coloro che presentavano una do-
cumentata familiarità per la malattia [23-27]. Tale gene, situato nel locus PDB3
sul cromosoma 5q35, codifica per una proteina denominata sequestosoma o
p62, coinvolta nei processi di autofagia cellulare, ma anche come scaffold nel-
la cascata del segnale del NF-κB [28-30]. La più comune tra le mutazioni del
gene SQSTM1 è rappresentata dalla sostituzione aminoacidica prolina-leuci-
na nel codone 392 (P392L) a livello dell’esone 8 [26,27]. Si tratta general-
mente di mutazioni in eterozigosi (presenti quindi in una sola elica del DNA),
ma sono stati descritti rari casi di omozigosi, con entrambi gli alleli del gene
SQSTM1 mutati e generalmente associati a una maggiore gravità della malat-
tia. La maggioranza di queste mutazioni riguarda la porzione terminale del ge-
ne, e in particolare il dominio legante l’ubiquitina (UBA domain) della protei-
na. In gran parte delle casistiche analizzate fino a oggi, è stato evidenziato che
i pazienti con mutazione del gene SQSTM1 hanno generalmente una forma più
aggressiva della malattia rispetto ai pazienti senza mutazione, con un esordio
anticipato e un maggior numero di ossa coinvolte [31-33]. Inoltre le analisi di
correlazione genotipo-fenotipo hanno dimostrato che i pazienti con mutazioni

FIGURA 1. LE PRINCIPALI MUTAZIONI ASSOCIATE ALLA MALATTIA OSSEA DI PAGET
(FORMA CLASSICA) E ALLE SINDROMI A ESSA CORRELATE INTERAGISCONO TUTTE NELLA VIA
DI SEGNALE DEL NF-κB
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che determinano un blocco della trascrizione (stop codon), e quindi la manca-
ta sintesi o la sintesi di una forma troncata della proteina, tendono ad avere
una malattia più severa ed estesa rispetto ai pazienti con mutazioni missense
(legate a un cambiamento di uno o più aminoacidi) [32].
Esiste comunque una notevole eterogeneità nelle manifestazioni cliniche del-
la malattia anche in pazienti con la medesima mutazione, e persino all’inter-
no della stessa famiglia [32]. In Italia a oggi sono state identificate ben 17 di-
verse mutazioni del gene SQSTM1, a differenza di altre nazioni in cui sono pre-
senti solo alcune di esse (o addirittura una sola, la P392L, nel caso della po-
polazione del Canada) [32]. Inoltre tale eterogeneità nella distribuzione del-
le mutazioni sembra essere particolarmente manifesta nelle regioni dell’Italia
meridionale, e soprattutto in Campania [32]. La presenza di particolari muta-
zioni che comportano maggiori difetti funzionali della proteina del sequesto-
soma (come per esempio la mutazione Y383X, descritta quasi esclusivamente
in soggetti di origine campana) potrebbe in parte spiegare la maggior gravi-
tà della malattia e l’insorgenza precoce frequentemente osservate in pazienti
provenienti da questa Regione. Rimane ancora da chiarire esattamente come
questi cambiamenti portino a un’accelerata attività degli osteoclasti, ma stu-
di su modelli sperimentali in cui è stato inattivato il gene SQSTM1 hanno mo-
strato l’esistenza di difetti nell’osteoclastogenesi indotta da RANKL, enfatiz-
zando l’importanza della p62 nella produzione e nell’attività degli osteoclasti
[34,35]. È pertanto possibile che queste mutazioni danneggino la capacità del-
la proteina p62 di veicolare le proteine legate all’ubiquitina all’interno della
via NF-κB per essere degradate, mentre resta intatta la funzione scaffold.
Questo potrebbe provocare una prolungata attivazione della via NF-κB e quin-
di un’aumentata osteoclastogenesi, condizione che potrebbe predisporre allo
sviluppo della malattia di Paget. Un’ulteriore questione da chiarire è se le mu-
tazioni del gene SQSTM1 siano sufficienti a indurre lo sviluppo della patolo-
gia, o se sia comunque necessaria la presenza di fattori aggiuntivi quali un’in-
fezione virale e/o ulteriori modificazioni genetiche. A tale riguardo, i risulta-
ti di recenti sperimentazioni sul modello animale avrebbero dimostrato che la
presenza della mutazione del gene SQSTM1 (per lo meno la P392L) è respon-
sabile solamente di alcune modificazioni fenotipiche delle cellule osteocla-
stiche tipiche della malattia e che la completa trasformazione in osteoclasti
pagetici avvenga al momento della contemporanea presenza di fattori infetti-
vi quali i nucleocapsidi del virus del morbillo [35-38]. Pertanto, l’estrinsecar-
si della malattia di Paget potrebbe essere indotto dall’interazione tra fattori vi-
rali e predisposizione genetica (Fig. 2). Infine, i risultati di alcune recenti in-
dagini, effettuate su pazienti con forma classica di malattia di Paget risultati
negativi per la mutazione del gene SQSTM1, avrebbero identificato la presenza
di nuove regioni cromosomiche associate alla malattia [39,40]. È pertanto
probabile che nuove alterazioni genetiche vengano associate alla patogenesi
dell’osteodistrofia pagetica nel corso dei prossimi anni.

CLINICA E DIAGNOSI
L’osso pagetico è sede di intensa attività metabolica ed è riccamente vascola-
rizzato, ha un volume superiore alla norma e possiede una scarsa efficienza
biomeccanica in quanto l’organizzazione architetturale è impropria e non
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adeguata al carico meccanico. Questo comporta varie problematiche, quali
una tendenza a comprimere le strutture che decorrono nel suo interno, una
tendenza dell’osso a deformarsi, un maggiore rischio di fratture e una fre-
quente associazione con forme di osteoartrosi secondaria ad anomalo carico
articolare conseguente alle suddette deformità.
La malattia ossea di Paget può colpire, in maniera asimmetrica, tutti i distret-
ti scheletrici [2]. Le sedi generalmente più colpite sono il bacino, il cranio e
le vertebre. Recenti studi effettuati su un ampio campione di soggetti italiani
affetti da tale osteopatia [12] hanno indicato il coinvolgimento, in ordine di
frequenza, dei seguenti distretti scheletrici: pelvi (65%), rachide (35%), femore
(30%), cranio (26%), tibia (22%), omero (11%), coste (8%), mandibola (2%),
clavicola (1,5%), scapola (1%), falangi (1%). Si distinguono due forme della
malattia: 
• forma monostotica (25-40% dei casi), che interessa generalmente un os-

so lungo, solo nel 10% dei casi è sintomatica e presenta una buona ri-
sposta alla terapia

• forma poliostotica (60-75% dei casi), che interessa più di un distretto
scheletrico e più frequentemente si associa a complicanze neurologiche
e vascolari.

Clinicamente l’osteodistrofia pagetica può essere asintomatica fino al 60-
80% dei casi; nei restanti casi si manifesta prevalentemente con dolore osseo
(presente nell’80% delle forme sintomatiche), che varia notevolmente da pa-
ziente a paziente in relazione alla localizzazione e all’estensione della malattia
[2,41,42]. Tale sintomo è essenzialmente legato alla deformazione dell’osso pa-
getico (che determina distorsione del periostio), alla compressione di strutture
nervose, alla ipervascolarizzazione e all’insorgenza di microfratture od osteoar-
trosi. Le alterazioni posturali conseguenti alla patologia, associate a una ano-
mala distribuzione di carico, possono associarsi a dolore muscolare. Possono
inoltre essere presenti segni di flogosi locale quali termotatto positivo, tume-
fazione locale, possibile versamento articolare e deformità scheletrica (15-
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FIGURA 2. POSSIBILE MODELLO PATOGENETICO DELLA MALATTIA OSSEA DI PAGET
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20%) che può essere evidente al semplice esame obiettivo, manifestandosi per
esempio con ipertrofia della volta cranica (“segno del cappello”), ipertrofia
mascellare (“facies leonina”), incurvamento della tibia (“tibia a sciabola”) (Fig.
3), incurvamento del femore (“a bastone pastorale”). Microfratture e fratture,
sia traumatiche sia da fatica, colpiscono nel 70-90% dei casi le ossa lunghe
(Fig. 4); inoltre è frequente l’insorgenza di osteoartrosi secondaria che gene-
ralmente interessa l’anca (Fig. 5), il ginocchio e la spalla e si presenta con mo-
desta reazione osteofitaria associata a calcificazioni periarticolari.
La malattia di Paget, soprattutto nelle forme poliostotiche e nelle fasi avanza-

te, può presentare numerose complicanze: 
• complicanze neurologiche, quali sintomi da le-

sione dei nervi cranici per obliterazione dei
forami cranici, sindromi midollari e radicolari,
neuropatie di tipo centrale, cefalea, idrocefalo
dovuto a invaginazione basilare, compressione
su tronco encefalico, midollo spinale, nervi
cranici e radici spinali, furto vascolare, sordità,
ematoma epidurale [43]

• complicanze cardiovascolari, fino a un quadro
di scompenso cardiaco a elevata gittata car-
diaca, soprattutto quando la patologia inte-
ressa diversi distretti scheletrici, a causa del-
l’aumento del flusso ematico a livello del tes-
suto pagetico. In alcune casistiche è inoltre
emersa un’elevata incidenza di calcificazioni
vascolari, delle valvole cardiache e dell’arco
aortico [44]

• complicanze metaboliche, quali iperuricemia e
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FIGURA 3. TIPICA DEFORMAZIONE “A SCIABOLA” 
DELLA TIBIA PAGETICA IN UN PAZIENTE (A) 
E NELL’IMMAGINE ORIGINALE (B) DELLA DESCRIZIONE
DELLA MALATTIA DA PARTE DI SIR JAMES PAGET NEL 1877

FIGURA 4. IMMAGINE RADIOLOGICA DI UNA FRATTURA
DI OMERO INTERESSATO DA OSTEODISTROFIA PAGETICA

FIGURA 5. IMMAGINE RADIOLOGICA DI OSTEOARTROSI
COXOFEMORALE IN PAZIENTE CON MALATTIA OSSEA
DI PAGET POLIOSTOTICA. SONO EVIDENTI LE TIPICHE
MANIFESTAZIONI DELLA MALATTIA A LIVELLO
DEL FEMORE DESTRO E DELL’EMIBACINO SINISTRO



31

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

gotta, condrocalcinosi, ipercalcemia e/o ipercalciuria con nefrolitiasi e
una maggiore prevalenza di iperparatiroidismo primitivo e secondario

• degenerazione neoplastica dell’osso pagetico (0,5-1% dei casi) con pre-
senza di sarcomi ossei, fibrosarcomi, condrosarcomi e più raramente tu-
mori a cellule giganti. Tale complicanza colpisce più frequentemente i pa-
zienti affetti da una forma poliostotica. Nelle forme associate a osteosar-
coma la sopravvivenza a cinque anni è del 3-8% [45]. I segni e sintomi che
possono far sospettare la presenza di un osteosarcoma sono la comparsa
di una tumefazione a rapida evoluzione nonché di fratture ripetute a li-
vello della sede ossea interessata, l’accentuarsi e la persistenza del dolo-
re e un brusco e importante aumento della fosfatasi alcalina.

Il dolore osseo e le caratteristiche deformità scheletriche rappresentano ri-
spettivamente il sintomo e il segno più tipici delle forme sintomatiche di ma-
lattia di Paget. In assenza di sintomatologia specifica, il rilievo occasionale di un
incremento della fosfatasi alcalina serica, non giustificato da altra patologia
(quale per esempio una epatopatia), deve indurre alla ricerca di lesioni page-
tiche dello scheletro [46]. Le tipiche manifestazioni radiologiche della malat-
tia ossea di Paget possono essere secondarie all’attività osteolitica (rimodella-
mento, slargamento, osteoporosi circoscritta) o a quella osteosclerotica (alter-
nanza di zone radio-opache e radio-trasparenti associate ad aspetto cotonoso
per atrofia ipertrofica dell’osso spugnoso, ispessimento della corticale che as-
sume un aspetto irregolare e striato) [46,47]. A livello delle ossa lunghe (Fig. 6),
le aree litiche compaiono inizialmente a una estremità, dalla quale la lesione
progredisce con un fronte di avanzamento a V rovesciata (avanzando approssi-
mativamente di circa 1 cm all’anno), mentre a livello della teca cranica (Fig. 7)
si realizzano quadri di osteoporosi circoscritta associata a ispessimento del ta-
volato esterno. A livello delle vertebre, invece, si assiste a un aumento del vo-
lume e della densità ossea con il caratteristico aspetto della “vertebra d’avorio”
(Fig. 8). La scintigrafia ossea è utile nella valutazione dell’interessamento sche-
letrico della malattia e risulta di fondamentale importanza per evidenziare tut-
ti i distretti ossei colpiti, compresi quelli asintomatici [48,49]. Viene utilizzato,
come mezzo di contrasto, un bisfosfonato marcato con tecnezio (99Tc), che si fis-
sa selettivamente nei distretti ossei con spiccata attività osteoclastica o nei tes-
suti molli sede di infiammazione (Fig. 9). Rispetto alla radiologia classica pre-
senta alcuni vantaggi, quali una maggiore sensibilità e una migliore valutazio-
ne dell’estensione delle lesioni scheletriche, e può essere utile per fornire in-
dicazioni sull’attività di malattia; l’unico svantaggio è la scarsa specificità. 
Dal punto di vista biochimico la malattia è associata a un incremento del turn-
over osseo, di solito con normali concentrazioni seriche di calcio, fosfato,
paratormone e metaboliti della vitamina D. È comunque descritta un’aumen-
tata incidenza di casi di iperparatiroidismo. Generalmente tutti i principali
marker di rimodellamento osseo risultano elevati nelle forme poliostotiche di
malattia di Paget [50]. Tra questi, quelli più sensibili e specifici risultano es-
sere la fosfatasi alcalina totale e ossea, per quanto riguarda i marker di neo-
formazione ossea, e le piridinoline urinarie, le desossipiridinoline urinarie,
l’NTx e il CTx (serici e urinari), per quanto riguarda i marker di riassorbimen-
to osseo. Il dosaggio dell’idrossiprolina urinaria, sebbene meno specifico,
rappresenta comunque una valida e accettabile alternativa soprattutto a cau-
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sa del basso costo e della larga diffusione. Più problematica risulta invece es-
sere la diagnostica ematochimica di alcune forme monostotiche di malattia di
Paget, in cui i suddetti parametri biochimici possono risultare nei limiti del-

FIGURA 6. IMMAGINI RADIOLOGICHE
DI INTERESSAMENTO PAGETICO DELLA TIBIA. 
LE FRECCE INDICANO IL CARATTERISTICO FRONTE
LITICO DI AVANZAMENTO

FIGURA 7. ESEMPI DI LOCALIZZAZIONE PAGETICA
DEL CRANIO; IN (A) È APPREZZABILE IL TIPICO QUADRO
DI OSTEOPOROSI CIRCOSCRITTA CON AREE OSTEOLITICHE
E OSTEOSCLEROTICHE; IN (B) PREVALE L’EVIDENTE
ASPETTO OSTEOSCLEROTICO DELLA MALATTIA

FIGURA 8. EVOLUZIONE TEMPORALE DELL’INTERESSAMENTO PAGETICO DI UN CORPO
VERTEBRALE. LA VERTEBRA INTERESSATA APPARE PIÙ VOLUMINOSA E OSTEOSCLEROTICA
(ASPETTO A “VERTEBRA D’AVORIO”). LA DIAGNOSI È STATA FATTA SOLAMENTE NEL 2004, 
AL MOMENTO DELLA COMPARSA DI UN CEDIMENTO VERTEBRALE A LIVELLO
DELL’INTERESSAMENTO PAGETICO
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la norma. In tale caso la fosfatasi alcalina ossea sembra essere il biomarcato-
re più sensibile e accurato. In genere, il dosaggio di questi marcatori risulta
utile per definire, in condizioni di base, l’attività di malattia e per valutare nel
follow-up variazioni dell’attività di malattia indotte dal trattamento.
In gran parte dei casi, le caratteristiche cliniche, biochimiche e radiologiche del-
la malattia di Paget sono sufficienti per una corretta diagnosi. I principali pro-
blemi di diagnostica differenziale si hanno in seguito al rilievo di singole lesio-
ni radiologiche caratterizzate da alterazioni di tipo osteoaddensante od osteoli-
tico (per esempio a carico di un corpo vertebrale) in assenza di un chiaro in-
cremento volumetrico, le quali possono essere presenti anche in corso di pato-
logia neoplastica scheletrica. In tali circostanze l’utilizzo di tecniche diagnosti-
che più avanzate quali la TC o la RMN può essere di ausilio per una corretta dia-
gnosi. Qualora persista ancora il dubbio diagnostico è necessaria la biopsia os-
sea, capace di evidenziare la caratteristica struttura “a fibre intrecciate” del tes-
suto osseo (alterazione della normale architettura haversiana legata all’abnorme
incremento del suo turnover) (Fig. 10), associata a scarsa mineralizzazione del tes-
suto neoformato e alla presenza dei tipici osteoclasti pagetici (aumentati di vo-
lume e con un elevato numero di nuclei per cellula) [51]. 

TERAPIA
Il trattamento della malattia di Paget si basa essenzialmente sulla terapia far-
macologica con inibitori del riassorbimento osseo (quali la calcitonina sinte-
tica di salmone o i bisfosfonati, che riducono l’attività osteoclastica) oppure

FIGURA 9. IMMAGINI SCINTIGRAFICHE DI CASI POLIOSTOTICI E MONOSTOTICI DOVE
È EVIDENTE L’INTENSA AREA DI IPERCAPTAZIONE A LIVELLO DEI DISTRETTI OSSEI
INTERESSATI
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farmaci analgesici (ibuprofene, naproxene, ASA,
acetaminofene) utilizzati per il controllo della
sintomatologia dolorosa [52-55]. La recente dis-
ponibilità di numerose classi di bisfosfonati, uni-
tamente alla loro efficacia e relativa sicurezza, ha
ridotto notevolmente l’interesse per gli altri far-
maci precedentemente impiegati nella malattia
ossea di Paget, quali mitramicina, actinomicina D
e gallio nitrato [52,53]. In alcune circostanze è
necessaria la terapia chirurgica per la cura delle
deformità e della degenerazione osteoartrosica
(artroprotesi, osteotomie) [56], per la sintesi del-
le fratture patologiche o per l’asportazione delle
lesioni sarcomatose. 
La terapia con inibitori del riassorbimento osseo
è particolarmente indicata non solo in soggetti
con dolore osteoarticolare e in coloro che pre-
sentano deformità ossee o complicanze articola-
ri, ma anche in pazienti asintomatici con elevato

rischio di complicanze (per esempio con localizzazione pagetica a livello del-
le vertebre o delle ossa lunghe) nonché in coloro che dovranno essere sotto-
posti a interventi chirurgici di tipo ortopedico. In quest’ultima circostanza, in-
fatti, la normalizzazione del rimodellamento osseo consente di ridurre l’ipe-
rafflusso sanguigno a livello dell’osso pagetico, limitando pertanto il rischio di
sanguinamento durante l’intervento. Un’ulteriore indicazione al trattamento è
rappresentata dalla prevenzione dell’ipercalcemia legata all’immobilizzazione
in pazienti anziani con malattia di Paget in stadio avanzato. 
La calcitonina, e soprattutto quella di salmone, ha rappresentato un caposal-
do della terapia dell’osteodistrofia di Paget negli scorsi anni. Può essere im-
piegata a dosi di 50-100 UI/die per via intramuscolare o sottocutanea (gior-
nalmente o tre volte alla settimana per 6-18 mesi), oppure di 200-400 UI/die
per spray nasale. I suoi effetti benefici sul rimodellamento osseo e anche sul-
la riduzione della sintomatologia dolorosa (per un meccanismo analgesico
diretto, indipendente dall’azione sul tessuto osseo) sono ben documentati. I
più comuni effetti collaterali sono la nausea e il flushing. Inoltre il trattamen-
to cronico con calcitonina è reso problematico dalla scarsa compliance dei
pazienti e dalla possibile comparsa di resistenza al farmaco, essenzialmente le-
gata a meccanismi di down-regulation dei recettori e/o a formazione di anti-
corpi. Oltre a ciò, dopo la sospensione del trattamento gli effetti della calci-
tonina non persistono a lungo e ciò, unitamente alla sua minore efficacia an-
tiriassorbitiva rispetto ai bisfosfonati, limita l’uso di questo farmaco nel trat-
tamento cronico della malattia di Paget [55]. 
I bisfosfonati rappresentano attualmente la classe di farmaci di prima scelta
nel trattamento della malattia ossea di Paget. A causa della loro struttura mo-
lecolare (analoga al pirofosfato) vengono catturati a livello del tessuto osseo e
selettivamente concentrati nell’osso pagetico, che è caratterizzato da un turn-
over elevato, andando a inibire l’attività osteoclastica. Nei pazienti pagetici
trattati con bisfosfonati, analogamente a quanto accade per il trattamento di

FIGURA 10. SEZIONE ISTOLOGICA OSSEA CHE MOSTRA
IL TIPICO MOSAICO PAGETICO A FIBRE INTRECCIATE
(FRECCE NERE). NEL RIQUADRO SONO EVIDENZIABILI
LE TIPICHE CARATTERISTICHE DELL’OSTEOCLASTO
PAGETICO (FRECCIA BIANCA) CHE APPARE AUMENTATO
DI VOLUME E CON UN ELEVATO NUMERO DI NUCLEI
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altre patologie metaboliche dello scheletro, può risultare utile un’associazio-
ne terapeutica con composti a base di calcio e vitamina D al fine di preveni-
re l’ipocalcemia ed eventualmente un quadro di iperparatiroidismo seconda-
rio [55,57].
Etidronato è stato il primo bisfosfonato utilizzato per il trattamento dell’o-
steodistrofia di Paget. Questo farmaco somministrato per via orale (400 mg/die
per 6 mesi, pari a circa 5 mg/kg/die) si è dimostrato capace di ridurre il turn-
over osseo del 40-60% circa in pazienti pagetici [58-60]. In alcuni pazienti,
però, la risposta al trattamento è risultata incompleta [61]. Sono stati anche
sperimentati dosaggi più elevati per periodi di tempo più brevi (10 o 20
mg/kg/die per 3 mesi). Tuttavia la somministrazione a lungo termine di eti-
dronato, soprattutto a dosaggi elevati, può comportare difetti della mineraliz-
zazione ossea fino a quadri di osteomalacia, con incremento del rischio di frat-
tura [55,59,62]. Benché non approvato in molti Paesi per la terapia dell’o-
steodistrofia di Paget, clodronato per via orale, endovenosa o intramuscolare
è stato utilizzato nel trattamento di alcuni casi di questa malattia [63]. Dosi
orali di 1600 mg/die per 6 mesi o infusioni endovenose di 1500 mg in un’u-
nica somministrazione (o 300 mg per 5 giorni consecutivi) si sono dimostra-
te in grado di indurre la normalizzazione della fosfatasi alcalina in una per-
centuale fino al 70% dei pazienti trattati. Come principale effetto collaterale
tale farmaco, soprattutto se impiegato a elevati dosaggi, può indurre diarrea.
Nel corso degli ultimi anni, numerosi studi hanno dimostrato come altri bi-
sfosfonati, e soprattutto quelli appartenenti alla classe degli aminobisfosfonati
quali pamidronato, risedronato, alendronato e più recentemente neridronato
e zoledronato, siano nettamente superiori a etidronato e a clodronato nel ri-
durre l’attività di malattia, senza alterare la qualità dell’osso [55,57] (Tab. 1).
Sia alendronato sia risedronato (rispettivamente 700 e 1000 volte più poten-
ti rispetto a etidronato) sono composti somministrabili per via orale ampia-
mente utilizzati per la terapia dell’osteoporosi e sono stati impiegati con suc-
cesso anche per sopprimere il turnover osseo nella malattia di Paget [64-68].
Il dosaggio e gli schemi terapeutici raccomandati differiscono però da quelli
utilizzati nell’osteoporosi. Alendronato viene generalmente utilizzato alla do-
se di 40 mg/die per 6 mesi in molti Paesi. In uno studio comparativo tale do-
saggio è risultato efficace nel ridurre i valori della fosfatasi alcalina nel 63%

TABELLA 1. BISFOSFONATI IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA DI PAGET

Bisfosfonato Dosaggio Normalizzazione ALP
Etidronato 400 mg/die per  6 mesi 20%
Tiludronato 400 mg/die per 3 mesi 35%
Clodronato 1600 mg/die per 6 mesi >70%
Alendronato 40 mg/die per 6 mesi 60-80%
Risedronato 30 mg/die per 2 mesi >70%
Pamidronato Via orale (600 mg) o e.v. in dosaggi variabili 40-90%
Neridronato 200 mg e.v. in 2 gg o 25 mg i.m. settimanali per 2 mesi >60%
Olpandronato 40 mg e.v. in 5-10 gg o 200 mg/die per os per 15 gg 80-90%
Ibandronato 2 mg e.v. in 1 giorno >50%
Zoledronato 5 mg e.v. in 1 giorno >90%



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

36

dei pazienti, contro il 17% di quelli in terapia con etidronato [64]. Risedronato
è invece somministrato nel trattamento dell’osteodistrofia di Paget alla dose di
30 mg/die per 2 mesi. Questo schema di trattamento si è dimostrato capace di
indurre la normalizzazione della fosfatasi alcalina nel 77% dei casi [67,68]. I
principali inconvenienti di questi aminobisfosfonati somministrati per via
orale sono legati alla possibile insorgenza di disturbi del tratto gastrointesti-
nale e alla ridotta compliance, soprattutto agli schemi raccomandati per il trat-
tamento della malattia di Paget (che richiedono dosaggi giornalieri e cumu-
lativamente molto superiori a quelli utilizzati per l’osteoporosi) [55]. 
Pamidronato è un bisfosfonato scarsamente assorbibile a livello del tratto ga-
strointestinale e per questo motivo viene somministrato per via endovenosa.
È circa 100 volte più potente di etidronato e ha rappresentato il primo ami-
nobisfosfonato utilizzato per via endovenosa per il trattamento della malattia
di Paget [69]. È infatti stato impiegato con successo nei pazienti con ridotta
compliance o risposta terapeutica al trattamento per via orale con altri bisfo-
sfonati, in chi presenta complicanze neurologiche e nei casi severi di malattia
[70-76]. Deve essere diluito in soluzione salina allo 0,9% e somministrato in
infusione lenta (non più di 20 mg/ora). Anche se non esiste uno schema te-
rapeutico raccomandato, sono generalmente impiegate dosi giornaliere di 30
mg e.v. per tre giorni consecutivi, oppure 60 mg giornalieri per due o più gior-
ni consecutivi. Una singola infusione può risultare efficace nell’indurre la re-
missione nelle forme di malattia monostotica lieve, mentre per le forme po-
liostotiche sono necessari almeno 2 o 3 cicli di infusioni (che possono esse-
re ripetuti ogni 3 o 6 mesi). La sua efficacia si è dimostrata estremamente va-
riabile in relazione alla gravità della malattia e allo schema terapeutico utiliz-
zato. In molti casi di malattia moderata o severa sono necessari almeno 3 o 4
cicli terapeutici (ciascuno con dosi variabili tra 60 e 90 mg, frazionate in 2-
3 giorni consecutivi) per raggiungere la normalizzazione degli indici di rimo-
dellamento osseo, che possono poi rimanere nel range di normalità per diver-
si mesi (anche per più di un anno). Negli studi effettuati su pazienti che non
avevano mai ricevuto precedenti trattamenti per la malattia l’efficacia di tali
regimi terapeutici raggiungeva circa l’85% [70,77]. In alcune circostanze la te-
rapia con pamidronato si è dimostrata efficace anche nella remissione della
sintomatologia dolorosa, consentendo un miglioramento della motilità e del-
la qualità della vita del paziente [71,73]. Inoltre in alcuni studi è stata dimo-
strata una risposta dose-effetto, suggerendo che dosaggi maggiori (per esem-
pio pari a 360 mg annui, somministrati alla dose di 30 mg settimanali per le
prime 6 settimane e 60 mg settimanali per le successive 3 settimane) sono
probabilmente necessari per la remissione della malattia in alcuni pazienti con
forme poliostotiche più gravi [74,78-80]. Questi dosaggi elevati, soprattutto se
somministrati nell’arco di 6-9 settimane, sono però stati associati a incre-
mento dello spessore della matrice osteoide e al rischio di osteomalacia (co-
me evidenziato da studi bioptici) in una considerevole percentuale di pazien-
ti [81,82]. L’efficacia terapeutica di pamidronato si riduce inoltre in pazienti
sottoposti a ripetuti cicli di terapia, fino a vere e proprie forme di resistenza,
analogamente a quanto riportato per alcuni bisfosfonati di prima o seconda
generazione (quali etidronato e clodronato) [83-86]. L’effetto collaterale più
frequente legato alla somministrazione endovenosa di pamidronato è rappre-
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sentato dalla cosiddetta “risposta di fase acuta”, caratterizzata da febbre, dolore
muscolo-scheletrico e altri sintomi simil-influenzali della durata di alcuni
giorni. Tale quadro può interessare fino al 30% circa dei pazienti sottoposti
per la prima volta al trattamento, mentre si riduce al 6% e al 3% dei casi nei
pazienti che effettuano un secondo o un terzo ciclo di terapia [57]. 
Più recentemente, sia neridronato (somministrato per via endovenosa o in-
tramuscolare) sia il più potente aminobisfosfonato a oggi disponibile, zole-
dronato (somministrato per via endovenosa), hanno dimostrato una notevole
efficacia terapeutica, superiore a quella di altri aminobisfosfonati, consen-
tendo la remissione della malattia ossea di Paget per periodi più lunghi (ge-
neralmente superiori a uno o più anni). 
Neridronato è un aminobisfosfonato registrato per il trattamento dell’osteo-
genesi imperfetta e più recentemente anche per la malattia ossea di Paget.
Studi iniziali a breve termine avevano dimostrato che l’infusione endovenosa
di tale aminobisfosfonato (a dosi variabili tra 25 e 200 mg) era in grado di in-
durre un decremento dose-dipendente dei marcatori di rimodellamento osseo
in pazienti pagetici [87,88]. Sia in questi sia in studi successivi il dosaggio di
200 mg (somministrato in uno o due giorni consecutivi) si è dimostrato quel-
lo più efficace, consentendo la normalizzazione del rimodellamento osseo in
circa il 70-90% dei pazienti, con periodi di remissione quasi sempre superio-
ri a un anno [86-88]. Al contrario di quanto osservato con l’infusione di pa-
midronato, l’efficacia terapeutica di neridronato era indipendente dai valori
pre-trattamento degli indici di rimodellamento osseo, dalla gravità della ma-
lattia e dall’utilizzo di precedenti regimi terapeutici con altri aminobisfosfo-
nati [86,87]. Un recente studio comparativo ha inoltre dimostrato che la som-
ministrazione di neridronato per via intramuscolare alla dose settimanale di
25 mg per 8 settimane (dosaggio cumulativo = 200 mg) ha un’efficacia nella
soppressione del rimodellamento osseo analoga a quella della somministra-
zione endovenosa di 200 mg in pazienti con malattia ossea di Paget [89].
L’utilizzo della via di somministrazione intramuscolare (che può essere effet-
tuata dal paziente a domicilio) rappresenta pertanto una valida alternativa al-
l’infusione endovenosa, consentendo il trattamento e la remissione della ma-
lattia a lungo termine in pazienti immobilizzati o che comunque non inten-
dono o non possono effettuare i cicli di infusione endovenosa in regime ospe-
daliero.
Zoledronato è il più potente aminobisfosfonato, in termini sia di affinità per
la matrice ossea sia di capacità antiriassorbitiva, consentendo l’utilizzo di
bassi dosaggi. Studi preclinici hanno dimostrato che questo farmaco è fino a
850 volte più potente di pamidronato in sistemi in vitro e in vivo e può essere
somministrato per via endovenosa in un breve periodo di tempo (circa 15-30
minuti), con un effetto antiriassorbitivo più duraturo nel tempo e senza si-
gnificativi effetti inibitori sulla mineralizzazione scheletrica [90-94]. La con-
ferma definitiva dell’efficacia di tale aminobisfosfonato nel trattamento della
malattia di Paget è emersa da uno studio comparativo nel quale è stata dimo-
strata la superiorità del trattamento con una singola infusione di zoledrona-
to (5 mg in 15 minuti) rispetto a un ciclo terapeutico completo con risedro-
nato per via orale (30 mg al giorno per 2 mesi) [95]. A sei mesi dall’inizio del-
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lo studio il 96% dei pazienti trattati con zoledronato dimostrava una risposta
terapeutica, contro il 74% osservato nel gruppo in terapia con risedronato.
Inoltre l’effetto soppressivo sul rimodellamento osseo veniva raggiunto più
precocemente e si manteneva più a lungo nel tempo con zoledronato rispet-
to a risedronato, tanto che la risposta terapeutica a 2 anni dal trattamento rag-
giungeva il 98% nei pazienti trattati con zoledronato rispetto al 57% dei pa-
zienti trattati con risedronato [95,96]. Una successiva analisi a distanza dei pa-
zienti inclusi in tale studio ha dimostrato che a 6 anni dal trattamento solo il
12,5% dei casi trattati con zoledronato aveva dimostrato una perdita dell’effi-
cacia terapeutica, rispetto al 62% dei casi trattati con risedronato [97]. È in-
teressante notare come l’efficacia terapeutica di risedronato fosse particolar-
mente ridotta nei pazienti che avevano effettuato precedenti regimi terapeu-
tici con bisfosfonati, al contrario di quanto osservato nel gruppo di pazienti in
trattamento con zoledronato; tale risultato dimostra l’effetto di questo ami-
nobisfosfonato anche in soggetti con resistenza ad altri regimi terapeutici.
Quest’ultima osservazione è stata ulteriormente confermata in uno studio
che ha confrontato l’efficacia terapeutica di 3 diversi regimi di aminobisfo-
sfonati per via endovenosa nella malattia ossea di Paget [86]. In tale studio in-
fatti sia neridronato sia zoledronato sono risultati in grado di indurre una ri-
sposta terapeutica anche nel gruppo di pazienti che aveva mostrato una resi-
stenza al trattamento con pamidronato (Fig. 11). Inoltre, in un altro studio, l’ef-
ficacia terapeutica di zoledronato e di neridronato in singola somministra-
zione si manteneva a lungo nel tempo, con normali livelli di marcatori del ri-
assorbimento osseo in più del 60% dei pazienti a 3 anni di distanza dalla te-
rapia. È interessante notare come una maggior percentuale di pazienti con re-
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FIGURA 11. EFFICACIA TERAPEUTICA DI ZOLEDRONATO E NERIDRONATO PER VIA
ENDOVENOSA IN PAZIENTI CHE NON AVEVANO RISPOSTO A 2 PRECEDENTI CICLI
CON PAMIDRONATO NEI 6 MESI PRECEDENTI. ENTRAMBI I COMPOSTI SONO IN GRADO
DI RIDURRE I LIVELLI DI FOSFATASI ALCALINA TOTALE ENTRO IL RANGE DI NORMALITÀ
(AREA IN GRIGIO) PER TUTTA LA DURATA DELLO STUDIO (MOD. DA [86])



39

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

sistenza a pamidronato avesse una forma di malattia di Paget legata a muta-
zione del gene SQSTM1, suggerendo quindi che la presenza di tale mutazione
possa richiedere un regime terapeutico più aggressivo [98]. Nessuna varia-
zione nella risposta terapeutica è stata infatti osservata nel gruppo di pazien-
ti trattati con neridronato o zoledronato, nei casi con o senza mutazione del
gene SQSTM1. Analogamente a quanto descritto in precedenza per pamidro-
nato, l’infusione endovenosa di neridronato e zoledronato è generalmente
ben tollerata, ma può associarsi a risposta di fase acuta in un’analoga per-
centuale di casi. Inoltre tale complicanza sembra essere più frequente in sog-
getti con bassi livelli di vitamina D al momento del trattamento [89]. Al con-
trario, il rischio di altre complicanze a lungo termine della terapia con ami-
nobisfosfonati come l’osteonecrosi della mandibola o le fratture atipiche di fe-
more è probabilmente assai più limitato rispetto a quanto descritto in pazienti
con osteoporosi, poiché nel caso di neridronato e soprattutto di zoledronato
è sufficiente un’unica somministrazione per mantenere la remissione della ma-
lattia di Paget per lungo tempo (quindi nel caso di questi composti il dosag-
gio cumulativo utilizzato per la malattia di Paget risulta inferiore a quello in-
dicato per il trattamento dell’osteoporosi) (Fig. 12). 
Il trattamento del paziente pagetico dovrebbe essere iniziato il più presto
possibile allo scopo di bloccare le anomalie del rimodellamento osseo tipiche
della malattia e di prevenirne le complicanze [52-55]. Il monitoraggio dell’ef-
ficacia terapeutica si avvale essenzialmente della misurazione dei marker di ri-
modellamento osseo. In genere sarebbe opportuno programmare un primo
controllo a circa tre mesi dall’inizio del trattamento determinando il valore
della fosfatasi alcalina (meglio l’isoenzima osseo nel caso di forme monosto-
tiche) o di altri marker; i controlli successivi andrebbero eseguiti almeno una-
due volte l’anno. L’appropriata frequenza dei controlli durante il trattamento
può inoltre dipendere dalla severità della malattia e dalle condizioni cliniche
del paziente. Nei pazienti responsivi alla terapia la fosfatasi alcalina si riduce

FIGURA 12. IMMAGINI SCINTIGRAFICHE DI DUE PAZIENTI PRIMA E ALCUNI ANNI DOPO
LA SOMMINISTRAZIONE DI UNA SINGOLA DOSE DI ACIDO ZOLEDRONICO, 
CHE TESTIMONIANO L’EFFICACIA A LUNGO TERMINE DEL TRATTAMENTO SULLE LESIONI
SCHELETRICHE DELLA MALATTIA
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generalmente oltre il 25% dopo i primi tre mesi e fino al 50% a distanza di 6
mesi. L’obiettivo del trattamento dovrebbe essere quello di ottenere la nor-
malizzazione del turnover, ma questo purtroppo non è sempre possibile; tutta-
via, se dopo 6 mesi il decremento della fosfatasi alcalina risulta inferiore al
50%, e ovviamente il suo livello rimane al di sopra del range di normalità, il
successivo ciclo potrà utilizzare una posologia più elevata o, in alternativa, una
molecola più potente. Una risposta insoddisfacente ottenuta per via orale do-
vrebbe suggerire il ricorso alla via parenterale. In generale la maggior parte dei
pazienti recidiva a distanza variabile di tempo, da alcuni mesi a qualche anno,
anche se a oggi più dell’80% dei pazienti trattati con zoledronato (alla dose di
5 mg) e circa il 40% di quelli trattati con neridronato (alla dose cumulativa di
200 mg) dimostra valori entro il range di normalità anche dopo uno o più an-
ni dal trattamento. Un incremento della fosfatasi alcalina del 20-25% o più ol-
tre il limite superiore del range di normalità indica la necessità di un ri-trat-
tamento. In alternativa, la ricomparsa o l’accentuarsi della sintomatologia do-
lorosa può suggerire la necessità di un nuovo ciclo terapeutico anche in pre-
senza di normali livelli degli indici di rimodellamento osseo. A tale riguardo,
i risultati del recente trial comparativo tra i bisfosfonati per via endovenosa ha
dimostrato un maggior controllo della sintomatologia dolorosa nei pazienti
trattati con neridronato o zoledronato rispetto a quelli trattati con pamidro-
nato [86].
In generale, l’obiettivo del trattamento è quello di conseguire la normalizza-
zione del turnover osseo e di mantenerla più a lungo possibile: quando ciò ac-
cade l’osso riacquista la sua fisiologica microarchitettura e questo garantisce
il recupero dell’efficienza biomeccanica seriamente compromessa nell’osso pa-
getico in fase di attività. Alcuni anni fa solo i pazienti pagetici sintomatici era-
no avviati al trattamento, mentre oggi l’atteggiamento terapeutico è divenuto
più aggressivo, soprattutto nei giovani, nei quali la maggiore aspettativa di vi-
ta rende più alto il rischio di sviluppare complicanze. Infatti i soggetti con in-
teressamento di segmenti scheletrici che ospitano strutture nervose (cranio,
colonna) hanno un elevato rischio di complicanze come sordità o sindromi da
compressione radicolare o midollare o da furto vascolare, e perciò il tratta-
mento deve essere tempestivo; ciò è vero anche quando siano coinvolte ossa
che contengono importanti capi articolari (per esempio la pelvi) o segmenti
sottoposti a carico meccanico quali il rachide e gli arti inferiori. Le vertebre,
il femore e la tibia sono le ossa più a rischio di frattura; il callo osseo è inevi-
tabilmente interessato dalla malattia pagetica e la guarigione è più lenta ri-
spetto alla norma, con periodi di immobilizzazione prolungati e notevole in-
cremento del rischio di ipercalcemia e ipercalciuria.
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FRATTURE FEMORALI ATIPICHE
E BISFOSFONATI

INTRODUZIONE
I bisfosfonati (BF) rappresentano a tutt’oggi il trattamento di prima scelta del-
l’osteoporosi (OP) e, dal primo utilizzo terapeutico di alendronato (ALN) nel
1995 [1], le prescrizioni di tali farmaci sono arrivate a un miliardo l’anno, con
191 milioni di pazienti trattati nel 2008 [2]. L’ingresso nel mercato dei BF si è ac-
compagnato, nella popolazione degli ultracinquantenni, a una diminuzione del-
le fratture (Fx), con particolare evidenza per quelle femorali tipiche del collo e
della regione intertrocanterica (FFx) [3,4]; da indagini retrospettive, condotte in
donne anziane nel periodo 1996-2006, risulta infatti una riduzione da 600 a
400 casi su 100.000 pazienti/anno [5], con un’incidenza che nel periodo 1996-
2007 si è ridotta del 31,6% [6].
In concomitanza con la riduzione delle FFx è stato segnalato recentemente un
numero crescente di Fx localizzate nella regione diafisaria e distalmente al pic-
colo trocantere [7,8], che per il 17-29% rientrano nella definizione di Fx fe-

FIGURA 1. FISIOPATOLOGIA DELLE ATF. 
A REAZIONE PERIOSTALE NELLA CORTICALE LATERALE.
B DUE MESI DOPO: FX COMPLETA DI FEMORE CON ISPESSIMENTO DELLA CORTICALE
E SPERONE MEDIALE (MOD. DA [24]) 

A B
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morale atipica (ATF) (Fig. 1) secondo i criteri clinici e radiologici elencati
dall’American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) (Tabb. 1,2)
[9,10]. In considerazione del fatto che le prime segnalazioni di ATF si sono ve-
rificate in pazienti in terapia con BF, in particolare con ALN [11-15], e in ap-
parente concomitanza con un incremento del loro utilizzo, passato dal 3,5% al
16,6% nel periodo 1996-2007 [6], tali farmaci sono stati ritenuti i principali
responsabili della loro comparsa. Alla base di tale assunto sta l’ipotesi che la
soppressione del turnover osseo (BT), fisiologicamente importante per la ripa-
razione dei microdanni strutturali ossei, se eccessiva e prolungata a seguito
dell’uso di BF [14-17] e di altri farmaci come i glucocorticoidi (GC) [15,18-20]
possa compromettere la competenza meccanica dell’osso [21-24], favorendo la
comparsa di ATF [25-27]. Recentemente è stato suggerito che la riduzione del
BT possa compromettere le proprietà biomeccaniche dell’osso e contribuire
così al verificarsi dell’ATF anche attraverso l’incremento della densità e del-
l’omogeneità della mineralizzazione e della maturità dei cross-link del collage-
ne [24,28,29]. È importante rilevare che tali ipotesi patogenetiche non han-
no ancora trovato riscontro dalle evidenze disponibili, essendo le ATF docu-
mentate anche in pazienti mai precedentemente trattati con BF [9,10,18,20,
30,31]; inoltre non è stato mai segnalato un aumento di tali Fx, rispetto ai
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TABELLA 1. ATF (SUBTROCANTERICHE E DIAFISARIE): CRITERI MAGGIORI
PER LA DIAGNOSI E LA DEFINIZIONE, PROPOSTI DALLA TASK FORCE DELL’ASBMR
(MOD. DA [9,10]) 

• 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

TABELLA 2. ATF (SUBTROCANTERICHE E DIAFISARIE): CRITERI MINORI
PER LA DIAGNOSI E LA DEFINIZIONE, PROPOSTI DALLA TASK FORCE DELL’ASBMR
(MOD. DA [9,10])

• 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

• Riduzione e difficoltà nel consolidamento

• Presenza di altre condizioni morbose (ipovitaminosi D, ipofosfatasia, artrite reumatoide)

• Uso di particolari agenti farmacologici (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 sottotro-
canteriche/diafisarie in pazienti con lesione neoplastica primitiva o secondaria e le fratture peri-protesiche. Per la definizione di un caso di frattura atipi-
ca è necessaria la presenza di tutti i criteri maggiori, mentre non è richiesto alcuno dei criteri minori, incluso l’uso di bisfosfonati.
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gruppi di controllo, né negli studi registrativi (RCT) condotti con i più potenti
BF [32-34] e con denosumab [35] né nelle estensioni di tali studi [36-40].
Infatti, anche se molte rassegne, inclusa quella dell’ASBMR (Tab. 3) [9,17], e
molti studi caso-controllo [27,41] mettono in relazione l’insorgenza delle ATF
con la durata del trattamento, questo aspetto rimane ancora molto controver-
so [20,42,43] e anche recentemente non confermato da un ampio studio di
coorte che ha utilizzato database statunitensi del periodo 2000-2009 (Tab. 4)
[44]. Più interessante sembra invece l’ipotesi che i soggetti che incorrono in
tale tipo di Fx presentino alcune caratteristiche intrinseche, come ridotta at-
tività osteoformativa e aumentato spessore della corticale diafisaria, siano
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TABELLA 3. INCIDENZA DI ATF (SUBTROCANTERICHE E DIAFISARIE): REPORT DELLA
TASK FORCE DELL’ASBMR (MOD. DA [9]) 

Rassegna della letteratura (gennaio 1990-30 aprile 2010)

Numero totale di casi riportati: 310

286 casi verificatisi in associazione con trattamento con BF per OP e 5 in pazienti in trattamento con BF per for-
me tumorali (mieloma o carcinoma renale metastatico). In 19 casi l’utilizzo dei BF non è stato identificato

Terapia:
• la maggioranza dei casi (160/189) si è verificata dopo monoterapia orale con ALN
• 12 pazienti trattati con RIS orale (di questi, 1 aveva assunto successivamente ALN orale, mentre 2 erano stati

trattati precedentemente con ALN e un altro era stato trattato precedentemente con PAM)
• 4 pazienti trattati con una combinazione di PAM e.v. seguito da ZOL e.v. (mieloma)
• 4 pazienti trattati con PAM sia orale sia e.v. (OP)
• 2 pazienti trattati con ZOL e.v. (carcinoma renale e OP)
• 2 pazienti trattati con ALN orale seguito da IBN orale
• 102 pazienti trattati con un BF orale non specificato

Durata della terapia con BF: 1,3-17 anni (la durata non è stata identificata in 1 paziente)
La durata mediana è risultata di 7 anni

TABELLA 4. INCIDENZA DI TUTTE LE FX DI FEMORE, INCLUSE QUELLE
SUBTROCANTERICHE E DIAFISARIE, IN 8 ANNI DALL’INIZIO DELLA TERAPIA CON BF
ORALI. MODELLO COSTANTE: ASSUNZIONE CHE LA DURATA DELLA TERAPIA CON BF
ABBIA UN EFFETTO COSTANTE SUL RISCHIO DI FX. MODELLO SOGLIA: ASSUNZIONE
CHE DIFFERENTI DURATE DELLA TERAPIA CON BF ABBIANO EFFETTI DIFFERENTI
SUL RISCHIO DI FX (MOD. DA [44])

HR associato a ogni anno addizionale in terapia

Farmaco Effetto del farmaco Tutte le Fx femorali Fx subtrocanteriche/diafisi Altre Fx femorali*

ALN, RIS Modello costante 0,91 (0,87-0,95) 0,99 (0,90-1,09) 0,84 (0,78-0,91)
e IBN Modello soglia
combinati <5 anni 0,88 (0,84-0,92) 0,97 (0,88-1,08) 0,86 (0,81-0,91)

≥5 anni 0,98 (0,92-1,03) 1,04 (0,92-1,17) 0,95 (0,89-1,02)

Alendronato Modello costante 0,90 (0,85-0,95) 0,98 (0,88-1,09) 0,87 (0,82-0,93)
Modello soglia
<5 anni 0,86 (0,81-0,91) 0,95 (0,84-1,07) 0,83 (0,77-0,89)
≥5 anni 0,99 (0,92-1,05) 1,05 (0,92-1,20) 0,96 (0,89-1,03)

Risedronato Modello costante 0,93 (0,86-1,00) 1,02 (0,85-1,22) 0,91 (0,84-1,00)
Modello soglia
<5 anni 0,93 (0,86-1,01) 1,05 (0,87-1,26) 0,92 (0,84-1,01)
≥5 anni 0,89 (0,77-1,03) 0,89 (0,60-1,33) 0,90 (0,76-1,05)

*Fx di collo femorale e intertrocanteriche
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più giovani, siano più sensibili all’effetto dei BF, facciano uso di altri farmaci
come GC o inibitori di pompa protonica (PPI) [15,17,19,20,45,46], abbiano
malattie concomitanti come artrite reumatoide o ipofosfatasia oppure pre-
sentino una ipovitaminosi D (Tab. 5) [7,10,19,42,47-51]. In tali situazioni il ri-
schio del verificarsi di una ATF può divenire meno remoto e richiedere per-
tanto opportuni accertamenti, in presenza di sintomi quali un dolore alla co-
scia esacerbato dal carico o semplicemente dal salire le scale [10,17,24] o l’e-
videnza, all’esame DXA, di un progressivo ispessimento della corticale sub-
trocanterica (Fig. 2) [52]. 
Tutte le società scientifiche [9,53] e le agenzie regolatorie, incluse FDA [54] ed
EMA [55], mettono comunque in risalto l’inconsistente impatto clinico delle
ATF, che rappresentano l’1% di tutte le Fx femorali (ma l’incidenza scende allo
0,4% se si considerano solo i pazienti che assumono BF [42]), e confermano, in
linea con i dati della letteratura al momento disponibili, il rapporto rischi/be-
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TABELLA 5. FATTORI DI RISCHIO PER ATF (SUBTROCANTERICHE E DIAFISARIE)
(MOD. DA [10])

Fattore di rischio Odds ratio IC95%

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

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

FIGURA 2. EVOLUZIONE DELLE ATF OSSERVATE CON DXA. EVOLUZIONE PROGRESSIVA
DELL’ISPESSIMENTO CORTICALE SUBTROCANTERICO DEL FEMORE SINISTRO FINO
ALLA COMPARSA DELLA FX. IN ALTO, IMMAGINE PANORAMICA; IN BASSO, PARTICOLARE
(MOD. DA [52]) 

DXA
3 anni prima 

della Fx

DXA
1 anno prima 

della Fx

Rx
2 mesi prima 

della Fx

Rx
dopo la riparazione 

della Fx

A B C D
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nefici del tutto favorevole per tali farmaci in termini di FFx evitate [9,10,53,56-
58]. Pertanto anche dalla comunicazione di gennaio 2012, diretta agli operatori
sanitari e concordata con l’AIFA, di cui sono riportati i punti più salienti nelle
Tabelle 6 e 7, non emerge alcuna raccomandazione a sospendere l’impiego dei
BF, il cui rapporto di causa/effetto necessita al momento di più solide docu-
mentazioni [10,17,20,30,31]; viene invece suggerita, in pazienti osteoporotici in
trattamento continuativo con BF da almeno 3-5 anni e che non presentino fat-
tori di elevato rischio fratturativo (BMD molto ridotta, Fx recenti, uso di GC, età
avanzata ecc.), la possibilità di interrompere il trattamento, sottoponendo pe-
raltro tali pazienti a periodici controlli clinici e densitometrici [9,53,55,59].
Questa sorta di “vacanza terapeutica” permetterebbe di sfruttare gli effetti po-
sitivi su BT, BMD, incidenza di vari tipi di Fx che i BF, per la loro persistenza nel-
lo scheletro – più o meno prolungata in base a differenze di affinità per l’osso
[16,60] – hanno dimostrato di mantenere anche dopo la sospensione [37,38,61-
64]. Bisogna tuttavia tener presente che, se l’interruzione è prolungata, come
dimostrano i gruppi placebo delle estensioni degli RCT, l’efficacia antifrattu-
rativa può non permanere (o permanere in modo differente per i vari BF) in
quei pazienti che sono a elevato rischio fratturativo e per i quali il trattamen-
to continuativo rappresenta di fatto l’opzione più sicura [63,64]. Inoltre, in ter-
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TABELLA 6. NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON L’AIFA (GENNAIO
2012): COMUNICAZIONE DIRETTA AGLI OPERATORI SANITARI SUL RISCHIO DI ATF 
ASSOCIATE ALL’USO DI BF 

• Con la terapia dei bisfosfonati, in particolare nella terapia a lungo termine per l’osteoporosi, sono state segna-
late raramente le fratture atipiche del femore.

• Le fratture atipiche del femore si verificano spontaneamente o dopo un trauma minimo e alcuni pazienti ma-
nifestano dolore alla coscia o all’inguine, spesso associato a evidenze di diagnostica per immagini di fratture
da stress, settimane o mesi prima del verificarsi di una frattura femorale completa. È stata riportata una diffi-
cile guarigione di queste fratture.

• Le fratture atipiche del femore sono considerate un effetto di classe dei bisfosfonati e un’avvertenza relativa a
questo rischio è stata aggiunta alle informazioni del prodotto di tutti i medicinali contenenti bisfosfonati.

• Il bilancio complessivo dei benefici e dei rischi dei singoli bisfosfonati nelle indicazioni terapeutiche autorizza-
te rimane favorevole. 

TABELLA 7. NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON L’AIFA (GENNAIO
2012): COMUNICAZIONE DIRETTA AGLI OPERATORI SANITARI SUL RISCHIO DI ATF 
ASSOCIATE ALL’USO DI BF. RACCOMANDAZIONI PER I MEDICI

• Le fratture sono spesso bilaterali; pertanto nei pazienti in trattamento con bisfosfonati che hanno subito una
frattura della diafisi femorale deve essere esaminato il femore controlaterale. Nei pazienti con sospetta frattu-
ra atipica femorale si deve prendere in considerazione l’interruzione della terapia con bisfosfonati in attesa di
una valutazione del paziente basata sul rapporto beneficio-rischio individuale. 

• Durante il trattamento con bisfosfonati i pazienti devono essere informati di segnalare qualsiasi dolore alla co-
scia, all’anca o all’inguine e qualsiasi paziente che manifesti tali sintomi deve essere valutato per la presenza di
un’incompleta frattura del femore.

• La durata del trattamento con bisfosfonati per l’osteoporosi non è stata ancora stabilita. La necessità di un
trattamento continuativo deve essere rivalutata periodicamente in ogni singolo paziente in funzione dei poten-
ziali benefici e rischi della terapia con bisfosfonati, in particolare dopo 5 o più anni d’uso.
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mini di comparsa di eventi avversi, incluse le ATF, a seguito dell’uso prolunga-
to di BF (aspetto che deve ancora trovare valide conferme [10,20,42,44]), bi-
sogna considerare che tale uso è comunque di raro riscontro nella realtà cli-
nica, caratterizzata di fatto da una scarsa aderenza a questi farmaci [8,65,66];
considerando quindi la rarità dell’evento ATF, l’impatto clinico di tali Fx a se-
guito dell’uso prolungato di BF appare un falso problema, almeno nel mondo
reale [8,63].
Un aspetto ancora molto controverso e basato soprattutto su opinioni indivi-
duali è anche rappresentato da quando e quanto a lungo interrompere il trat-
tamento con BF [10,67-69]. Nella recente revisione dell’efficacia a lungo ter-
mine dei BF effettuata dall’FDA [70] e in due articoli di recente pubblicazione
a commento di tale revisione [71,72], che hanno esaminato i differenti effetti
di ALN, risedronato (RIS) e zoledronato (ZOL) sulla riduzione di Fx nelle esten-
sioni degli RCT [37-39], si arriva di fatto a concludere che una durata ottima-
le di trattamento non è identificabile. Sebbene non sembrino emergere so-
stanziali benefici dall’uso di BF oltre i 3 anni negli RCT e nelle loro estensioni,
probabilmente i pazienti a elevato rischio fratturativo (più anziani, con Fx, con
BMD persistentemente molto ridotta ecc.) necessitano di un trattamento con-
tinuativo e la possibilità di interrompere la terapia dopo 3-5 anni dovrebbe es-
sere limitata ai pazienti a basso rischio, nei quali il monitoraggio clinico e
densitometrico, dopo l’interruzione, appare comunque cruciale per evitare
nuove Fx [71].
A tal proposito l’attuale disponibilità di algoritmi per la valutazione del rischio
fratturativo individuale a 10 anni, come il FRAX [73] e il DeFRA [74], potrebbe
fornire un valido aiuto non solo riguardo a quando iniziare un trattamento, ma
anche a quando e per quanto a lungo sospenderlo. 
Alla luce di dubbi e perplessità sull’argomento, ci è parso utile esaminare in det-
taglio 2 articoli recenti: il primo [75] è un ampio studio caso-controllo condot-
to in Canada, che mette in evidenza non solo aspetti strettamente collegati al
rapporto tra ATF e BF, ma anche aspetti più generali sull’efficacia antifratturati-
va di tali farmaci e sull’aderenza a essi; il secondo è invece uno studio condotto
in Svezia [76], che ha la peculiarità di essere uno dei pochissimi studi sull’argo-
mento che dispone di controlli radiografici e pertanto dà una accurata valuta-
zione delle ATF secondo i criteri definiti dall’ASBMR [9]. 

USO DI BF E RISCHIO DI FRATTURE SUBTROCANTERICHE O DELLA DIAFISI
FEMORALE IN DONNE ANZIANE [75]
Si tratta di uno studio di popolazione, caso-controllo, condotto su una coorte di
donne di età ≥68 anni nella regione dell’Ontario (Canada), che avevano inizia-
to la terapia con BF orali (ALN, RIS, etidronato) nel periodo 1 aprile 2002-31
marzo 2008. La prima prescrizione rappresentava la data di ingresso nello stu-
dio e le pazienti potevano passare dall’uno all’altro dei 3 BF durante l’intero pe-
riodo di osservazione, che arrivava fino alla comparsa della prima Fx subtrocan-
terica o della diafisi femorale (ATF), al decesso o al 31 marzo 2009. Per lo studio
sono stati utilizzati database relativi a prescrizioni e dispensazione dei farmaci e
informazioni demografiche sulla popolazione provenienti dal Servizio Sanitario
Canadese e dell’Ontario; per le donne ricoverate in ospedale per Fx, sono stati
impiegati specifici codici di dimissione per le ATF, caratterizzati da una sensi-
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bilità dell’81% e da un valore predittivo del 90%, precedentemente testati con
uno studio di validazione specifico. 
Dallo studio erano state escluse donne con malattie o interventi chirurgici che
avrebbero potuto interferire con il metabolismo scheletrico o trattate nell’anno
precedente con altri BF o con raloxifene, calcitonina, fluoruro di sodio.
I “casi” identificavano, nell’ambito delle donne che avevano iniziato i BF, quelle
ospedalizzate per ATF nel periodo 1 aprile 2003-31 marzo 2009 utilizzando i co-
dici specifici, che escludevano le Fx da traumi importanti, da incidenti, da cadute
da altezze elevate. Per ogni caso venivano selezionati fino a 5 controlli non
ospedalizzati per ATF, comparabili per età e data di ingresso nello studio.
In base all’esposizione complessiva ai BF, calcolata dai giorni totali di terapia pre-
visti e dalle prescrizioni pervenute, tutte le partecipanti, casi e controlli, venivano
suddivise in utilizzatrici di durata lunga, con ≥5 anni di terapia; intermedia, con
3-5 anni di terapia; o breve, con 100 giorni-3 anni di terapia. Tutte le donne era-
no confrontate con utilizzatrici transitorie (per meno di 100 giorni) che veni-
vano considerate il gruppo di riferimento (GR). 
L’obiettivo primario dello studio era rappresentato dall’associazione (OR) fra
ospedalizzazione per una ATF e durata cumulativa della terapia con BF ≥5 anni;
tale associazione veniva valutata anche per periodi più brevi di trattamento e il
GR per tutte le valutazioni statistiche era rappresentato dalle utilizzatrici per me-
no di 100 giorni. Le utilizzatrici di lunga durata (≥5 anni), per meglio identifi-
care l’incidenza di ATF, venivano seguite per 2 anni aggiuntivi.
L’obiettivo secondario era invece rappresentato dall’associazione (OR) fra uso di
BF e Fx osteoporotiche tipiche del collo femorale e intertrocanteriche (FFx), uti-
lizzando per tale valutazione codici fratturativi diversi; l’OR delle FFx veniva
confrontato con quello emerso da RCT condotti con BF.

Risultati
Nel periodo di 7 anni dello studio, su una popolazione di 205.466 donne di ≥68
anni, ne sono state identificate 716 (0,35%) (casi) che sono incorse in una ATF dal-
l’inizio della terapia con BF (Tab. 8) e confrontate con 3580 controlli; l’età media-
na dei casi era di 83 anni e il periodo di osservazione era compreso fra 2,6 e 5,4
anni (mediana 4,0 anni). Come emerge dalla Tabella 8, l’utilizzo di BF per ≥5 an-
ni risultava associato a un aumentato rischio di ospedalizzazione per ATF (OR ag-
giustato 2,74) verso (vs) l’uso <100 giorni, mentre sia la durata breve sia quella in-
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TABELLA 8. TERAPIA CON BF E RISCHIO DI ATF IN RAPPORTO ALLA DURATA DEL TRATTAMENTO. *GRUPPO
DI RIFERIMENTO (GR); IC: INTERVALLO DI CONFIDENZA (MOD. DA [75]) 

Durata della terapia con bisfosfonati

Transitoria (GR), Breve durata, Durata intermedia, Lunga durata,
<100 giorni* da 100 giorni a 3 anni da 3 a 5 anni ≥5 anni

N (%) di pazienti

Casi (n=716) 42 (5,9) 349 (48,7) 204 (28,5) 121 (16,9)
Controlli (n=3580) 218 (6,1) 1832 (51,2) 1070 (29,9) 460 (12,9)

Odds ratio (IC95%)
Crudo 1,0 (riferimento) 1,00 (0,70-1,43) 1,08 (0,73-1,59) 1,74 (1,11-2,73)
Aggiustato 1,0 (riferimento) 0,90 (0,48-1,68) 1,59 (0,80-3,15) 2,74 (1,25-6,02)
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termedia non apparivano associate a un incremento significativo di tale rischio.
Per quanto concerne l’obiettivo secondario (Tab. 9), nell’ambito delle 205.466
donne ne sono state identificate 9723 con FFx, e l’utilizzo di BF per ≥5 anni ri-
sultava associato a una riduzione significativa del rischio (OR aggiustato 0,76)
vs l’utilizzo <100 giorni; un ridotto rischio di frattura era presente anche per l’u-
tilizzo di durata intermedia, ma non per quello breve. Valutando inoltre la per-
centuale di ATF associata all’uso di BF per ≥5 anni, questa risultava del 64%, in-
dicando quindi che più di metà delle ATF nelle donne che assumevano tali far-
maci era da attribuire all’uso prolungato degli stessi. 
Per quanto riguarda l’incidenza di ATF in tutte le 52.595 donne che avevano as-
sunto la terapia per almeno 5 anni (Tabb. 8,9), queste si erano verificate in 71
donne nell’anno successivo e in 117 entro i 2 anni successivi all’inizio del trat-
tamento.
Gli Autori concludono dunque per un’associazione fra uso di BF per ≥5 anni e
aumentato rischio di ATF in donne di ≥68 anni; mettono inoltre in rilievo la nu-
merosità della casistica e la validità dei codici specifici utilizzati per identifica-
re le ATF e adducono, come elemento di validazione indiretta dello studio, l’e-
videnza che l’uso prolungato di BF ha significativamente ridotto l’incidenza del-
le FFx, con un valore di OR aggiustato di 0,76, valore molto simile agli OR ri-
portati in RCT condotti con ALN e RIS.
Tuttavia gli stessi Autori rilevano come punti di debolezza dello studio: 
• la mancanza di una verifica radiologica delle Fx, secondo i criteri proposti

dall’ASBMR [9] (Tabb. 1,2), nonostante l’utilizzo di codici fratturativi validati
• la mancanza di informazioni, nelle donne arruolate, su stile di vita, fattori di

rischio, integrazione con calcio e vitamina D ecc.
• il limite di età (≥68 anni) delle donne valutate nello studio. 
Gli Autori sottolineano inoltre che, sebbene la percentuale di ATF attribuibi-
le all’uso prolungato di BF sia risultata superiore alla metà di tutte le ATF
(64%), il rischio assoluto emerso dopo 5 anni di trattamento è comunque
molto basso: 0,13% e 0,22%, rispettivamente nell’anno e nei 2 anni successi-
vi all’inizio. 

Commento
Anche da questo studio, in linea con la quasi totalità dei dati attualmente
disponibili, emerge un rischio assoluto molto basso (0,13-0,22%) di ATF in don-
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TABELLA 9. TERAPIA CON BF E RISCHIO DI FFX IN RAPPORTO ALLA DURATA DEL TRATTAMENTO. 
*GRUPPO DI RIFERIMENTO (GR); IC: INTERVALLO DI CONFIDENZA (MOD. DA [75])    

Durata della terapia con bisfosfonati

Transitoria (GR), Breve durata, Durata intermedia, Lunga durata,
<100 giorni* da 100 giorni a 3 anni da 3 a 5 anni ≥5 anni

N (%) di pazienti

Casi (n=9723) 817 (8,4) 5587 (57,5) 2438 (25,1) 881 (9,1)
Controlli (n=48.564) 3434 (7,1) 27.086 (55,8) 13.148 (27,1) 4896 (10,1)

Odds ratio (IC95%)
Crudo 1,0 (riferimento) 0,87 (0,80-0,94) 0,72 (0,65-0,79) 0,65 (0,58-0,74)
Aggiustato 1,0 (riferimento) 0,93 (0,81-1,07) 0,86 (0,73-1,00) 0,76 (0,63-0,93)
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ne in trattamento per ≥5 anni con BF, e il rilievo di 716 donne incorse in una ATF
vs 9723 che sono invece incorse in una FFx, nello stesso arco di tempo, rappre-
senta un’ulteriore conferma della rarità dell’evento.
Ma altri due sono gli aspetti interessanti che sono emersi: il primo riguarda la ri-
duzione del rischio di FFx (0,76) a seguito dell’uso prolungato di BF (≥5 anni),
mentre l’uso inferiore a 3 anni non è risultato associato ad alcun effetto anti-
fratturativo e quello compreso fra 3 e 5 anni è risultato al limite della significa-
tività (Tab. 9). Questo aspetto sembra confermare che i BF mantengono la loro
efficacia antifratturativa nel lungo termine, come già emerso nelle estensioni de-
gli RCT, almeno quando si trattino donne osteoporotiche, con rischio frattura-
tivo elevato. Un’interruzione del trattamento dopo 3-5 anni rappresenta quindi
una possibile opzione, caratterizzata da un positivo profilo di efficacia antifrat-
turativa e comparsa di effetti avversi (incluse le ATF), solo in quelle donne in cui
il rischio fratturativo si è ridotto (aumento della BMD, riduzione del BT, assen-
za di nuove Fx), soprattutto se a seguito del trattamento stesso; la rivalutazione
periodica di queste donne, eventualmente utilizzando l’algoritmo FRAX o DeFRA,
è comunque importante ai fini di un’eventuale ripresa del trattamento con BF o
altri farmaci antiosteoporotici. 
Il secondo aspetto riguarda invece la scarsa percentuale di donne in trattamen-
to prolungato che emerge anche da questo studio. Nelle Tabelle 8 e 9 si evi-
denzia infatti che la percentuale di donne in trattamento per ≥5 anni con BF si
attesta fra un massimo di 16,9% (Tab. 8) e un minimo di 9,1% (Tab. 9), e oltre il
50% di esse risulta esposto a un trattamento di durata inferiore a 3 anni.
Secondo gli Autori il fatto che solo l’11% delle donne fosse stato esposto a un uso
prolungato di BF potrebbe aver determinato una sottostima della reale inci-
denza di ATF; a nostro avviso questa è comunque un’ulteriore conferma della
bassa aderenza al trattamento con BF, che necessita di importanti e incisivi
provvedimenti da parte di quanti si occupino di salute pubblica.
In conclusione, anche da questo studio non emerge l’indicazione a interrompe-
re i BF in donne caratterizzate da un elevato rischio, ma solo il suggerimento di
una rivalutazione dopo 3-5 anni, con la possibilità di un’interruzione limitata-
mente a quelle che risultino a basso rischio. 

USO DI BF E RISCHIO DI FRATTURE ATIPICHE DELLA DIAFISI FEMORALE [76]
Lo studio ha come obiettivo la valutazione del possibile eccesso di rischio di ATF
in associazione all’uso di BF. Si tratta di uno studio di coorte che ha utilizzato i da-
ti del Registro Nazionale Svedese dei pazienti, individuando, nell’ambito dell’in-
tera popolazione svedese di donne di età ≥55 anni (1,5 milioni), quelle (12.777)
che nel 2008 erano incorse in una Fx femorale; di queste ultime risultava in trat-
tamento con BF l’11% vs il 5% delle donne della popolazione complessiva. 
Le pazienti con Fx femorali subtrocanteriche o della diafisi femorale erano 1271
su 12.777 e di 1234 di queste erano disponibili le radiografie digitalizzate (Rx).
Gli Autori hanno classificato le Fx in 4 principali categorie, arrivando a identi-
ficare 59 donne con ATF, secondo criteri codificati. La durata della terapia con
BF, valutata dal 2005 alla data della comparsa della Fx, e l’intervallo dalla so-
spensione della terapia sono stati suddivisi in <1 anno, 1-1,9 anni o ≥2 anni sia
nelle pazienti con ATF (59), considerate come casi, sia nei controlli (263), que-
sti ultimi rappresentati da donne che avevano riportato Fx nelle stesse sedi, ma
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non classificabili come ATF; l’utilizzo di BF risultava essere pari a 78% e 10%, ri-
spettivamente nei casi e nei controlli.
Nei casi e nei controlli venivano inoltre valutate le comorbilità e l’uso conco-
mitante di altri farmaci, inclusi GC e PPI. 

Risultati
Nella Tabella 10 vengono riportati l’incidenza e il rischio di ATF associati all’u-
so di BF rispetto all’assenza di trattamento, alla sua durata e all’intervallo dalla
sua sospensione. Il rischio relativo (RR) corretto per l’età, associato all’uso di un
qualunque tipo di BF (tutti BF orali) risultava 47,3, mentre il rischio assoluto era
0,0005, con un’incidenza di 5,5 casi su 10.000 pazienti/anno. Il rischio era più
elevato nelle donne con durata più lunga di trattamento e si riduceva progres-
sivamente del 70% per anno dall’interruzione; il rischio risultava comunque au-
mentato già nell’uso recente (entro un anno dall’inizio). Dalla Tabella 11, in cui
si valutano l’incidenza e il rischio di tutte le Fx femorali nelle donne trattate e
non trattate con BF, emerge che l’RR per tali Fx era più elevato (1,32) in coloro
che utilizzavano BF (il 5% del totale), con un’incidenza di 151 Fx su 10.000 pa-
zienti/anno vs 74 Fx su 10.000 pazienti/anno. L’incidenza di ATF nelle pazienti
in terapia con tali farmaci risultava essere di 5,5 su 10.000 pazienti/anno, men-
tre l’incidenza di ATF nelle donne non trattate era di 0,09 su 10.000 pazien-
ti/anno (RR 47,3); l’incidenza di ATF nelle pazienti trattate con BF era comunque
25 volte più bassa dell’incidenza delle Fx femorali totali nella popolazione in te-
rapia con BF. 
La Tabella 12 evidenzia invece la contemporanea assunzione di altri farmaci, in-
clusi GC e PPI, nelle donne con ATF (casi) e nei controlli, trattati e non trattati
con BF: l’uso concomitante di altri farmaci, inclusi GC e PPI, non risultava as-
sociato a un’aumentata incidenza di ATF (dati non presentati).
Gli Autori concludono pertanto che, sebbene vi sia un’elevata prevalenza di
donne che assumono BF fra quelle con ATF (78%), il rischio assoluto di tali Fx ri-
mane comunque molto basso, soprattutto se confrontato con l’efficacia anti-
fratturativa di tali farmaci. Gli Autori rilevano inoltre che l’elevata incidenza di

53

TABELLA 10. INCIDENZA E RISCHIO DI ATF IN RAPPORTO AL TRATTAMENTO CON BF, ALLA SUA DURATA
E ALL’INTERVALLO DALLA SOSPENSIONE. IC: INTERVALLO DI CONFIDENZA (MOD. DA [76])
Variabile Numero Casi di Fx atipica Rischio relativo aggiustato Rischio assoluto aggiustato

di donne per l’età (IC95%) per l’età (IC95%)

Casi di Fx Incidenza cruda
atipiche (n) (n/10.000 pazienti-anno)

Uso di bisfosfonati

Mai 1.437.820 13 0,09 1,0 (riferimento)
Sempre 83.311 46 5,5 47,3 (25,6-87,3) 0,0005 (0,0004-0,0007)

Durata della terapia con bisfosfonati

<1 anno 15.672 3 1,9 18,4 (5,3-64,3) 0,0002 (0,0000-0,0004)
1-1,9 anni 21.406 4 1,9 17,0 (5,7-50,7) 0,0002 (0,0000-0,0004)
≥2 anni 46.233 39 8,4 67,0 (35,8-125,8) 0,0008 (0,0006-0,0011)

Tempo dall’ultima assunzione

<1 anno 83.311 42 5,0 42,9 (22,9-80,4) 0,0005 (0,0004-0,0007)
1-1,9 anni 70.036 1 0,1 3,5 (1,0-11,9) <0,0001 (0,0000-0,0000)
≥2 anni 75.583 3 0,4 3,2 (1,0-10,1) <0,0001 (0,0000-0,0001)
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Fx femorali totali nelle pazienti in terapia con BF rispetto a quelle non in terapia
(151 vs 74) è presumibilmente conseguenza dell’OP, che non ci sono differenze
fra i vari BF valutati (almeno tra quelli orali) e che non è emerso un aumentato
rischio per le varie comorbilità e terapie concomitanti valutate, inclusi GC e PPI.
Gli Autori si esprimono in favore dell’uso intermittente dei BF, proposto anche
dall’ASBMR [9], tenuto conto che il rischio di ATF è 50 volte più elevato dopo 2
anni di uso continuativo e che si riduce del 70% per anno trascorso dall’ultima
assunzione.
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TABELLA 11. INCIDENZA E RISCHIO DI FX FEMORALI DI QUALUNQUE TIPO IN RAPPORTO AL TRATTAMENTO CON
BF. IC: INTERVALLO DI CONFIDENZA (MOD. DA [76])
Variabile Utilizzatrici di bisfosfonati Non utilizzatrici di bisfosfonati Rischio relativo Rischio assoluto 

(n=83.311) (n=1.437.820) aggiustato aggiustato
per l’età (IC95%) per l’età (IC95%)

Casi di Fx (n) Incidenza cruda Casi di Fx (n) Incidenza cruda
(N/10.000 (N/10.000 
pazienti-anno) pazienti-anno)

Diagnosi dai registri

Qualsiasi Fx di femore 1255 151 10.585 74 1,32 (1,25-140) 0,0036 (0,0028-0,0045)

Fx del collo femorale 599 72 5655 39 1,19 (1,09-1,29) 0,0011 (0,0005-0,0017)

Fx trocanterica 528 63 4136 29 1,41 (1,29-1,54) 0,0018 (0,0013-0,0024)

Fx subtrocanterica 128 15 794 5,5 1,80 (1,50-2,17) 0,0007 (0,0004-0,0009)

Fx diafisaria 105 13 324 2,3 3,83 (3,08-4,78) 0,0009 (0,0009-0,0012)

Fx diafisaria 233 28 1118 7,8 2,34 (2,03-2,70) 0,0016 (0,0012-0,0019)
o subtrocanterica

Dopo classificazione radiografica

Fx diafisaria 26 3 237 1,6 1,27 (0,85-1,90) 0,0001 (0,0000-0,0002)
o subtrocanterica 
con esclusione 
di Fx atipiche

Fx diafisaria 72 8,6 250 1,7 3,39 (2,61-4,39) 0,0006 (0,0004-0,0008)
o subtrocanterica 
con inclusione 
di Fx atipiche

Fx atipica 46 5,5 13 0,09 47,3 (25,6-87,3) 0,0005 (0,0004-0,0007)

TABELLA 12. TERAPIE CONCOMITANTI CON L’USO DEI BF NELLE DONNE CON ATF (CASI) E IN QUELLE
CON FX FEMORALI, MA NON ATF (CONTROLLI), IN RAPPORTO AL TRATTAMENTO CON BF (MOD. DA [76])

Variabile Casi (n=59) Controlli (n=263)

Utilizzatrici Non utilizzatrici Utilizzatrici Non utilizzatrici
di bisfosfonati (n=46) di bisfosfonati (n=13) di bisfosfonati (n=26) di bisfosfonati (n=237)

Età (anni) 75,1±9,5 76,2±11,9 80,0±8,0 83,7±9,4

Farmaci usati, N (%)

Glucocorticoidi 17 (37) 2 (15) 11 (42) 26 (11)

Estrogeni 12 (26) 3 (23) 5 (19) 42 (18)

Modulatori selettivi del recettore 0 0 0 0
degli estrogeni (SERM)

Antidepressivi 6 (13) 3 (23) 11 (42) 79 (33)

Antiepilettici 4 (9) 1 (8) 2 (8) 19 (8)

Inibitori di pompa protonica 18 (39) 5 (38) 11 (42) 61 (26)
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Commento
Questo studio pone l’accento sull’importanza della valutazione radiologica delle
ATF secondo criteri specifici, per evitare, nell’ambito delle Fx femorali totali, erro-
ri di attribuzione di tali Fx all’uso dei BF; tale valutazione è invece spesso non con-
templata, costituendo così un errore di fondo sulla reale incidenza di queste Fx.
Viene confermata la rarità dell’evento ATF nella popolazione generale, mentre
non trova conferma l’eccesso di rischio per l’uso concomitante di farmaci come
GC e PPI, rilevato in altri studi.
A nostro avviso, l’aspetto più interessante che emerge è la rapida riduzione del-
l’eccesso di rischio (70% per anno) a seguito della sospensione dei BF, aspetto
questo in contrasto con la prolungata persistenza nell’osso di tali farmaci e che
merita ulteriori approfondimenti sul loro ruolo patogenetico. Come sottolinea-
no gli stessi Autori, si potrebbe ipotizzare un più rapido effetto dei BF, con un im-
mediato accumulo del farmaco, sulla superficie delle Fx, che renderebbe tali su-
perfici particolarmente resistenti ai fenomeni di riassorbimento; con il prolun-
garsi della terapia, si avrebbe però un blocco crescente del rimodellamento, lo-
calizzato nelle aree soggette a crack, con conseguente comparsa di Fx da stress e
ATF. Questa interpretazione sembra pertanto favorire l’uso intermittente (vacanza
terapeutica) dei BF, che da un lato permetterebbe di sfruttare l’effetto “coda” an-
tifratturativo che segue alla sospensione dei BF e dall’altro di ridurre il possibi-
le rischio di ATF. 
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