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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

Fabio Vescini, Franco Grimaldi

SOC di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Azienda Ospedaliero Universitaria 

S. Maria della Misericordia, Udine

CLODRONATO: MECCANISMO D’AZIONE
E TOLLERABILITÀ RENALE

INTRODUZIONE
Clodronato è un bisfosfonato comunemente utilizzato in numerose patologie
metaboliche dello scheletro. Il farmaco, disponibile nella formulazione orale, in-
tramuscolare ed endovenosa, è indicato nella prevenzione e nel trattamento
dell’osteoporosi post-menopausale, nelle osteolisi tumorali, nel mieloma multi-
plo e nell’iperparatiroidismo primario. 
Come tutti gli altri bisfosfonati utilizzati nella pratica clinica, clodronato pre-
senta una struttura chimica caratterizzata da due atomi di fosforo (P) legati a un
singolo atomo di carbonio (C) che formano il complesso P–C–P. Al carbonio cen-
trale sono legate due catene laterali, R1 e R2, che determinano la differente po-
tenza di ciascun bisfosfonato e che, per clodronato, sono composte entrambe da
un atomo di cloro (R1 = R2 = Cl) (Fig. 1) [1]. 
Il complesso P–C–P, chimicamente simile al gruppo P–O–P del pirofosfato, ren-
de i bisfosfonati analoghi stabili del pirofosfato inorganico, un composto che cir-
cola liberamente nell’organismo umano, con la finalità di “addolcirne l’acqua”. I
fluidi corporei, infatti, sono sovrasaturi per il fosfato di calcio e in presenza di

HO Cl OH

PO C P O

HO Cl OH

FIGURA 1. STRUTTURA CHIMICA DI CLODRONATO
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collagene risulta favorita la nucleazione e la deposizione di cristalli di idrossia-
patite. Dato che il collagene è presente in molti tessuti, ci sarebbe da attender-
si la calcificazione di tutti gli organi: ciò non avviene proprio per la presenza del
pirofosfato inorganico endogeno, che agisce da inibitore della cristallizzazione
(Fig. 2). 
Un modello biologico che conferma questa osservazione è l’ipofosfatasia, una ra-
ra malattia ereditaria nella quale il deficit dell’attività della fosfatasi alcalina si
associa a difetti della mineralizzazione scheletrica. La fosfatasi alcalina, infatti, ha
un’azione pirofosfatasica necessaria a mantenere bassi i livelli di pirofosfato
inorganico e la sua carenza provoca un marcato aumento di questo inibitore e,
di conseguenza, l’incapacità dell’osso di mineralizzarsi (Fig. 3) [1].
Già negli anni Sessanta apparve chiaro che i bisfosfonati potevano avere azioni
anti-mineralizzanti del tutto simili al pirofosfato inorganico, ma a differenza di
quest’ultimo mostravano anche un’altra importante azione, in quanto erano in
grado di rallentare il turnover osseo, e la contemporaneità di queste due azioni
portava a un incremento della densità minerale ossea. I primi due lavori, fonda-
mentali per lo sviluppo di tutta la classe dei bisfosfonati, vennero pubblicati su
Science nel 1969 e dimostrarono l’effetto di etidronato [2] e di clodronato [3] sul-
la formazione e dissoluzione dei cristalli, sulle calcificazioni vascolari e sul rias-
sorbimento osseo. Ciò diede il via a una serie di pubblicazioni che a oggi am-
montano, escludendo i libri e gli abstract, a più di 20.000 lavori.

6

FIGURA 2. EFFETTI DEL PIROFOSFATO SUI PROCESSI DI CRISTALLIZZAZIONE NELL’ORGANISMO
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MECCANISMO D’AZIONE DI CLODRONATO
Tutti i bisfosfonati, in virtù del complesso P–C–P, presentano un’elevata affini-
tà per i cristalli di idrossiapatite e, di conseguenza, mostrano un legame prefe-
renziale verso le aree di intenso riassorbimento osseo, nelle quali gli osteoclasti
erodono l’osso formando vere e proprie lacune. Il pH acido presente nella lacu-
na di riassorbimento osteoclastico provoca il distacco dei bisfosfonati dalla su-
perficie minerale ossea e la loro successiva incorporazione all’interno degli
osteoclasti, mediante un meccanismo di endocitosi [4]. Lo stretto contatto con
gli osteoclasti fa sì che i bisfosfonati penetrino solamente in queste cellule, an-
che se, come dimostrato in vitro, tutte le cellule sono potenzialmente in grado di
internalizzare questi farmaci [4,5]. Le vescicole intracellulari trasportano quin-
di i bisfosfonati attraverso il citosol dell’osteoclasta, favorendone la liberazione
in vicinanza di altri organelli, come il perossisoma, dove i farmaci possono svol-
gere la propria azione biochimica [6,7].
Il primo passo nella comprensione del meccanismo d’azione di clodronato ven-
ne compiuto da Klein e coll. nel 1988 utilizzando il più semplice dei bisfosfona-
ti non azotati, medronato (metilen-bisfosfonato), in colture di ameba
(Dictyostelium discoideum) [8]. Gli Autori notarono che medronato veniva incor-

7

FIGURA 3. EFFETTI DELLA FOSFATASI ALCALINA SUL PIROFOSFATO NEI PROCESSI DI CRISTALLIZZAZIONE ALL’INTERNO
DELL’OSSO
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porato in analoghi, contenenti metilene, dell’adenosina trifosfato (ATP) a for-
mare un metabolita detto AppCH2p. Usualmente i metaboliti dell’ATP conten-
gono il complesso P–O–P del pirofosfato, mentre nell’AppCH2p veniva inserito
il complesso P–C–P dei bisfosfonati, con il risultato di produrre una molecola re-
sistente alla dissociazione idrolitica e, perciò, incapace di cedere fosfati.
L’osservazione fatta con medronato venne poi confermata con gli altri bisfosfo-
nati a struttura semplice, clodronato ed etidronato [9-11]. Clodronato infatti de-
terminava la formazione di un analogo non idrolizzabile dell’ATP, denominato
AppCCl2p, che in colture di Dictyostelium mostrava un’azione citotossica diretta
e la capacità di inibire la crescita delle cellule trattate [7]. Anche in colture di
cellule umane e murine fu dimostrata un’analoga azione di clodronato [12,13].
L’incorporazione di clodronato negli analoghi nucleotidici viene catalizzata
principalmente da enzimi, membri della famiglia delle aminoacil-tRNA sinteta-
si, ai quali il bisfosfonato si lega, prendendo il posto del pirofosfato inorganico,
in virtù della notevole somiglianza strutturale delle due molecole [7]. Ciò com-
porta una reazione di condensazione di clodronato con l’ATP a formare l’analo-
go nucleotidico AppCCl2p (Fig. 4). 
Al contrario, gli aminobisfosfonati, ossia i bisfosfonati contenenti azoto (alen-
dronato, ibandronato, neridronato, pamidronato ecc.) non vengono metaboliz-
zati da questi enzimi, ma inducono l’apoptosi degli osteoclasti interferendo con
la prenilazione proteica sulla via metabolica del mevalonato [14].
Tutte queste osservazioni in vitro vennero poi confermate in vivo quando fu di-
mostrato che gli osteoclasti, ma anche altre cellule in grado di internalizzare clo-
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dronato, quali i macrofagi, accumulavano nel proprio citosol grandi quantità di
bisfosfonato, il quale, incorporandosi in analoghi dell’ATP non idrolizzabili, e
quindi metabolicamente inutilizzabili, andava a inibire molti enzimi citopla-
smatici, alterando profondamente le funzioni cellulari e inducendo apoptosi
[15,16]. Uno dei pathway intracellulari inibiti da clodronato coinvolge l’adenina
nucleotide traslocasi (ANT), un enzima fondamentale per la permeabilità della
membrana mitocondriale. Il metabolita AppCCl2p, inibendo l’attività dell’ANT,
blocca la traslocazione dell’ATP attraverso le membrane mitocondriali interne, le
quali, dopo un’iniziale iperpolarizzazione, mostrano una brusca caduta del po-
tenziale elettrico di membrana. Ciò causa un aumento della permeabilità per la
caspasi-3, la quale, una volta attivata, induce il clivaggio di Mst1, una chinasi co-
involta nella promozione dell’apoptosi cellulare [7]. Quello appena descritto
sembra essere il meccanismo cellulare principale attraverso il quale clodronato
induce l’apoptosi osteoclastica, in quanto la somministrazione di inibitori delle
caspasi si è dimostrata in grado di bloccare completamente questo processo [17]. 

TOLLERABILITÀ RENALE DI CLODRONATO E DEI BISFOSFONATI
È ben noto che tutti i bisfosfonati, sia quelli somministrati per os sia i preparati
endovena (e.v.) o intramuscolo (i.m.), non vengono metabolizzati dall’organi-
smo umano. Una volta raggiunto il torrente circolatorio, essi si legano alla su-
perficie ossea per una quota variabile dal 27% al 62%; la restante parte, strut-
turalmente immodificata, viene escreta per via renale entro poche ore dalla
somministrazione [18-21]. Al pari di molti altri farmaci, l’escrezione renale dei bi-
sfosfonati avviene attraverso filtrazione glomerulare passiva e secrezione tubu-
lare attiva [22,23]. 
I primi studi condotti con i bisfosfonati e.v. (etidronato, clodronato e tiludro-
nato) in pazienti con neoplasie misero in evidenza casi di insufficienza renale
acuta che vennero ascritti all’effetto tossico sulle cellule tubulari determinato da
un’elevata concentrazione plasmatica del farmaco, conseguente all’infusione
troppo rapida (200 mg/ora) [24-28]. Quest’osservazione venne confermata da
dati scientifici successivi, ottenuti con altri bisfosfonati (pamidronato e zole-
dronato), che mostrarono la tossicità renale dei picchi plasmatici di farmaco [28-
30], mentre recenti osservazioni hanno dimostrato che la nefrotossicità dei bi-
sfosfonati e.v. dipende anche dalla dose cumulativa somministrata [31]. L’azione
tossica di pamidronato e zoledronato può produrre un’elevazione transitoria
della creatininemia, ovvero esplicarsi nella comparsa di una glomerulosclerosi
focale segmentaria collassante o, molto raramente, di una necrosi tubulare acu-
ta. La frequenza di queste due ultime complicanze appare correlata alla poten-
za del bisfosfonato. 
L’escrezione renale dei bisfosfonati sembrerebbe avvenire solo per filtrazione
glomerulare, ma in alcuni casi il riscontro di danni cellulari tubulari lascia sup-
porre che queste cellule siano in grado di internalizzare i bisfosfonati, sebbene
non sia ancora stato identificato il meccanismo di trasporto tubulare responsa-
bile dell’uptake di questi farmaci [32].
Gli effetti nefrotossici dei bisfosfonati e.v. sono abbastanza frequenti nei pazienti
trattati per metastasi ossee di carcinoma ovvero affetti da lesioni osteolitiche
mielomatose, ma va tenuto presente che in questi soggetti coesistono altre con-
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dizioni che possono predisporre al danno renale: l’ipercalcemia, il mieloma stes-
so, il diabete, l’età avanzata, la chemioterapia, il danno renale preesistente [33].
Nei pazienti oncologici il danno renale da bisfosfonati è diretta conseguenza
delle dosi elevate, del breve tempo di infusione, degli intervalli ravvicinati fra le
somministrazioni e, infine, della dose totale di farmaco somministrata [33]. 
Nel trattamento dell’osteoporosi post-menopausale la nefrotossicità da bisfo-
sfonati e.v. è una complicanza estremamente rara, che si limita in pratica ai bi-
sfosfonati più potenti per i quali le agenzie regolatorie hanno raccomandato una
valutazione della funzionalità renale prima della somministrazione. 
La scarsa biodisponibilità dei bisfosfonati somministrati per os rende ancor più
rari gli effetti nefrotossici. Negli studi registrativi di questi farmaci, infatti, non
sono state riportate reazioni avverse a livello renale [34]. Va inoltre tenuto pre-
sente che in questi studi clinici potevano essere arruolate tutte le pazienti con
creatinina sierica inferiore a 2 mg/dl e che non veniva richiesta, quale criterio
di inclusione, la misurazione della velocità di filtrazione glomerulare (GFR). È
possibile, quindi, che siano state randomizzate al trattamento con bisfosfonati
anche pazienti con GFR <30 ml/min, visto che molte di esse erano anziane e con
basso indice di massa corporea e tenendo conto che entrambi questi parametri
sono determinanti fondamentali della massa nefronica funzionante, della GFR e
della creatininemia [35-37]. In due analisi post hoc degli studi FIT (alendronato)
e VERT-MN (risedronato), in donne osteoporotiche con GFR pari a 15 ml/min,
non sono stati descritti effetti nefrotossici di questi farmaci, nonostante la ri-
dotta velocità di filtrazione glomerulare delle pazienti [38,39].
Clodronato, come tutti i bisfosfonati assunti per via orale, è scarsamente assor-
bito a livello intestinale (2% circa); pertanto una dose di 800 mg/die, cioè quel-
la con comprovata attività antifratturativa, corrisponde, come riportato nelle li-
nee guida SIOMMMS sull’osteoporosi [40], a una dose assorbita di 16 mg/die o
112 mg/settimana di farmaco, equivalente a circa 100 mg a settimana, il dosag-
gio più comunemente utilizzato in Italia per via intramuscolare [41-44].
Molti lavori hanno valutato l’efficacia di clodronato orale nei pazienti oncologici
per il trattamento delle metastasi ossee; la dose più frequentemente impiegata è
stata pari a 1600 mg/die, quindi doppia rispetto a quella usata nell’osteoporosi
post-menopausale. In tutti questi studi non è stata evidenziata alcuna tossicità
renale di clodronato, nonostante la concomitante somministrazione di farmaci
chemioterapici, spesso nefrotossici [45-49]. A parte le prime osservazioni di in-
sufficienza renale acuta nei pazienti oncologici trattati con clodronato, dovute
alla velocità dell’infusione endovenosa, la letteratura più recente non evidenzia
effetti nefrotossici di clodronato anche quando venga somministrato a dosaggi
elevati (1600 mg/die per os).
La farmacocinetica di clodronato è stata studiata anche nei pazienti con in-
sufficienza renale [50,51] ed è stato dimostrato che la clearance renale del far-
maco è altamente dipendente dalla funzione renale e diminuisce proporzio-
nalmente al ridursi della GFR, determinando una diminuzione dell’eliminazio-
ne urinaria cumulativa e un incremento della concentrazione plasmatica.
Perciò, quando si voglia somministrare questo farmaco a pazienti con insuffi-
cienza renale, è raccomandata la riduzione del dosaggio in funzione dei valori
di clearance della creatinina. Nelle pazienti affette da osteoporosi post-meno-
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pausale, per esempio, per una clearance della creatinina compresa tra 50 e 80
ml/min (insufficienza renale lieve) è raccomandato l’utilizzo di una dose pari al
25% rispetto a quella normale; per una clearance della creatinina compresa tra
12 e 50 ml/min (insufficienza renale moderata) è raccomandato l’impiego del
25-50% della dose normale; infine, per una insufficienza renale grave, con una
clearance della creatinina <12 ml/min, è raccomandato l’impiego del 50% della
dose normale (Tab. 1) [52]. 
La raccomandazione di ridurre il dosaggio vale anche per i pazienti con insuf-
ficienza renale in trattamento con clodronato per osteolisi tumorali, mieloma
multiplo e iperparatiroidismo primario [52].

CONCLUSIONI
A 40 anni dalla nascita, clodronato rimane tuttora un farmaco di notevole inte-
resse clinico. Il suo meccanismo d’azione lo colloca in una posizione particola-
re rispetto a tutti gli altri bisfosfonati utilizzati nella terapia dell’osteoporosi, sia
per l’unicità della sua azione all’interno dell’osteoclasta sia per la bassa affinità
per l’idrossiapatite. Clodronato, infatti, richiede trattamenti ripetuti e conti-
nuativi al fine di garantire un efficace e persistente effetto terapeutico, aspetto
che può avere peraltro implicazioni positive in quanto una bassa affinità può
consentire un più rapido wash-out del farmaco. La tossicità renale di clodrona-
to risulta molto scarsa e, con opportuni accorgimenti posologici, esso è sommi-
nistrabile anche a pazienti con diversi gradi di insufficienza renale.
In conclusione, clodronato appare un farmaco con un ottimo profilo di maneg-
gevolezza e sicurezza. La recente disponibilità del nuovo dosaggio intramuscolare
bisettimanale da 200 mg consente inoltre alle pazienti con osteoporosi post-me-
nopausale di migliorare la compliance al trattamento e quindi di aumentarne l’ef-
ficacia. 
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OSTEOPOROSI: L’IMPORTANZA DELL’ADERENZA
AL TRATTAMENTO

Tra le diverse patologie cronico-degenerative che affliggono la nostra società,
l’osteoporosi è fra quelle a maggiore impatto non solo sanitario, ma anche
economico e sociale. Essa viene anche definita “epidemia silenziosa” in quan-
to non dà alcun sintomo specifico e, spesso, l’esordio della malattia è rappre-
sentato da fratture che, tipicamente, interessano vertebre, femore, polso e altri
siti scheletrici [1,2]. Conseguentemente, l’obiettivo dell’intervento farmacolo-
gico nel trattamento dell’osteoporosi post-menopausale è primariamente quel-
lo di ridurre l’incidenza di queste fratture “da fragilità” riducendone l’impatto
tanto sulle pazienti quanto sul Servizio sanitario [3].
I bisfosfonati per via orale sono, a tutt’oggi, i farmaci più utilizzati nel tratta-
mento dell’osteoporosi post-menopausale [4]. Studi randomizzati e controlla-
ti hanno infatti documentato la loro efficacia nel ridurre l’incidenza di frattu-
re, vertebrali e non vertebrali, mediata almeno in parte da un significativo au-
mento della densità minerale ossea [5,6]. I bisfosfonati, se utilizzati in modo
corretto, con una durata appropriata e in soggetti a rischio, sono sostanzial-
mente ben tollerati [7]. Tuttavia, nella pratica clinica, una bassa percentuale di
pazienti riceve una cura mirata da parte del medico e, anche quando corretta-
mente intrapresa, il beneficio terapeutico può essere compromesso da una
scarsa compliance e una inadeguata persistenza al trattamento nel tempo [8,9].
L’aderenza (combinazione di compliance e persistenza) del paziente al tratta-
mento, unitamente all’impiego di farmaci con dimostrata efficacia antifrattu-
rativa, rappresenta infatti una componente fondamentale per il successo tera-
peutico.

STRATEGIE PER MIGLIORARE L’ADERENZA AL TRATTAMENTO
Il tema dell’aderenza al trattamento è stato enfatizzato in revisioni sistematiche
della letteratura [10,11]. In questi studi, gli Autori analizzano i fattori preditti-
vi di buona aderenza alla terapia per molte patologie, ivi compresa l’osteopo-
rosi. I predittori di aderenza alla terapia dipendono principalmente dall’inte-
razione tra 3 diversi gruppi di fattori:
• fattori socio-economici e caratteristiche del rimborso da parte dei Servizi

sanitari
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• condizione patologica e attitudine psicologica del paziente
• specificità della terapia.
La condizione socio-economica non si è tuttavia dimostrata un predittore in-
dipendente, mentre il livello di compartecipazione alla spesa può rappresenta-
re un elemento critico per l’aderenza. Alcuni studi hanno inoltre riportato
che, nella maggior parte dei casi, specifici fattori del rapporto medico-pazien-
te (durata delle visite, capacità di comunicare e relazionarsi con il paziente e as-
siduità di questi nel seguire la terapia) sono meglio correlati all’aderenza ri-
spetto, per esempio, ai fattori socio-demografici (sesso, stato coniugale, età, li-
vello di educazione e stato di salute del paziente) [10,12]. Le conoscenze del pa-
ziente riguardo alla malattia, le aspettative circa i benefici del trattamento, le
motivazioni per seguirlo, la fiducia nel medico e la cognizione circa le conse-
guenze associate a un uso non appropriato dei farmaci sono altresì critiche per
l’aderenza terapeutica. La cognizione della necessità del trattamento è infatti
condizionata da sintomi, aspettative, esperienze e consapevolezza della malat-
tia. L’ansia riguardo alla terapia nasce generalmente dalla preoccupazione per
i possibili effetti collaterali di questa, da timori di complicanze a lungo termi-
ne, dall’eventuale cambiamento dello stile di vita e da una possibile dipenden-
za dal farmaco. L’ansia è anche associata a una visione negativa dei farmaci e al
sospetto che gli specialisti tendano a prescrivere più medicine del necessario.
Tra le strategie per migliorare l’aderenza vanno ricordate periodiche visite di
controllo finalizzate a comunicare l’efficacia del farmaco, motivandone il regi-
me di assunzione e fornendo la disponibilità a eventuali ulteriori richieste di
precisazione al riguardo. Il miglioramento della comunicazione tra il medico e
il paziente è infatti una strategia chiave per ottimizzare la capacità del pazien-
te di seguire un regime terapeutico specifico. Anche per l’osteoporosi la com-
plessità del regime terapeutico è inversamente correlata all’aderenza terapeu-
tica. In un regime che preveda un’unica somministrazione giornaliera, l’ade-
renza è infatti significativamente maggiore rispetto a quella di regimi caratte-
rizzati da più assunzioni al giorno sottolineando così l’importanza della sem-
plificazione del trattamento per il paziente [10,11]. I medici contribuiscono a
ridurre l’aderenza al trattamento prescrivendo terapie complesse, non spie-
gando adeguatamente i benefici e gli effetti collaterali dei diversi farmaci e tra-
scurando l’importanza delle modificazioni dello stile di vita e il costo del trat-
tamento per il paziente.
I Servizi sanitari creano a loro volta ostacoli all’aderenza complicando oltre mi-
sura l’accesso alle cure sanitarie con limitazioni a carattere burocratico. Da un
altro punto di vista, gli stessi confezionamenti del farmaco sono spesso inade-
guati imponendo al paziente continui accessi al centro prescrittore e/o al me-
dico di famiglia [11,13].
Dal punto di vista del Servizio sanitario, la scarsa aderenza alla terapia dell’o-
steoporosi può comportare:
• aggravamento della patologia
• compromissione della qualità di vita
• ricorso a test diagnostici addizionali
• logoramento del rapporto medico-paziente
• lievitazione dei costi per il ricorso a trattamenti addizionali.
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La misurazione e la comprensione del concetto di aderenza terapeutica non so-
no quindi solo fattori critici per determinare l’efficacia e la sicurezza del far-
maco, ma rappresentano anche elementi importanti per la definizione di pro-
grammi volti a migliorare l’utilizzazione dei medicinali. Un livello di aderenza
adeguato identifica pertanto un comportamento corretto da parte sia del pa-
ziente sia del medico, consentendo a farmaci con dimostrata efficacia negli stu-
di clinici di essere altrettanto validamente impiegati nella comune pratica cli-
nica [14]. Per migliorare la capacità del paziente di seguire un determinato re-
gime terapeutico, devono essere tuttavia considerati anche tutti i potenziali
ostacoli all’aderenza. La conoscenza di tutti questi fattori contribuirà a mi-
gliorare ulteriormente l’aderenza terapeutica (Tab. 1).
La tendenza a focalizzarsi su singoli fattori (soprattutto quelli relativi ai pa-
zienti) può tuttavia, paradossalmente, spiegare alcuni fallimenti terapeutici. I
tre tipi di fattori predittivi di scarsa aderenza (socio-economici, condizione pa-
tologica e psicologica del paziente e specificità della terapia) devono essere in-
fatti considerati globalmente se lo scopo è quello di migliorare l’aderenza ai di-
versi regimi terapeutici.

OSTEOPOROSI E ADERENZA
I bisfosfonati sono terapie di prima scelta per il trattamento dell’osteoporosi e
la prevenzione delle fratture a questa associate. Questi farmaci presentano tut-
tavia alcuni limiti suscettibili di compromettere l’aderenza terapeutica del pa-
ziente e, in ultima analisi, l’efficacia del trattamento stesso. L’aderenza alla te-
rapia, cioè la combinazione di compliance e persistenza al trattamento dell’o-
steoporosi, è infatti inadeguata [8,15]. Per una condizione cronica e inizial-
mente asintomatica come l’osteoporosi, la persistenza al trattamento (costante
assunzione dei farmaci per tutta la durata prescritta) è sovrapponibile alle bas-
se percentuali riscontrate in altre malattie croniche (ipertensione arteriosa, dis-
lipidemia ecc.).
Per migliorare l’aderenza alla terapia dell’osteoporosi è necessario infatti co-
noscere i determinanti associati a una assunzione non corretta del farmaco o
a una interruzione della stessa terapia [16]. 
Le ragioni della scarsa aderenza alla terapia antiosteoporotica sono multifat-
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TABELLA 1. STRATEGIE PER MIGLIORARE L’ADERENZA A UN REGIME TERAPEUTICO
(MOD. DA [10,11])

• Scelta della terapia più semplice in relazione allo stile di vita del paziente

• Trattamenti efficaci, con bassa incidenza di eventi avversi 

• Coinvolgimento del paziente nelle decisioni terapeutiche

• Semplificazione dello schema posologico

• Buon rapporto medico-paziente

• Comunicazione efficace delle modalità d’uso per i farmaci

• Informazioni adeguate circa i potenziali rischi del trattamento

• Programmazione di regolari controlli clinici

• Attenzione all’atteggiamento psicologico del paziente nei confronti della terapia

• Collaborazione medico-paziente funzionale a una gestione ottimale della malattia
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toriali e riguardano il paziente, il medico e anche la scelta terapeutica. Fattori
limitanti sono, anzitutto, la scomodità o la complessità delle modalità di as-
sunzione dei bisfosfonati per via orale. È noto infatti che, per garantire la tol-
lerabilità a livello del tratto gastrointestinale superiore e rendere massima la
biodisponibilità, i pazienti devono assumere il farmaco con un bicchiere d’ac-
qua e restare con il busto eretto per almeno 30 minuti dopo l’assunzione. È
inoltre richiesto uno stretto digiuno prima e dopo l’assunzione del farmaco in
quanto alimenti o bevande possono comprometterne l’assorbimento. Va ricor-
dato, per esempio, come un semplice caffè o un succo d’arancia possano ridurre
la biodisponibilità del farmaco di circa il 60%.
Altro importante problema è rappresentato dalla sicurezza a lungo termine a li-
vello gastrointestinale in quanto i bisfosfonati in formulazione orale possono
causare eventi avversi quali dispepsia, nausea, esofagite da reflusso, gastrite, ul-
cere gastroesofagee o duodenite [17]. I bisfosfonati orali presentano inoltre
uno scarso assorbimento a livello intestinale, fatto non trascurabile se si tiene
conto che i pazienti candidati alla terapia antiosteoporotica sono, nella mag-
gior parte dei casi, anziani che, stante la contemporanea presenza di altre pa-
tologie, sono in trattamento con numerosi altri farmaci.
Nella pratica clinica la motivazione al trattamento rappresenta un altro fattore
di aderenza in quanto la maggior parte dei pazienti affetti da osteoporosi non
ha una chiara evidenza della malattia fino alla comparsa della frattura. Sotto
questo aspetto, il ruolo del medico è quindi importante per fornire una corretta
informazione su modalità e scopi della terapia stessa enfatizzando il concetto di
prevenzione delle fratture da fragilità.
Queste fratture, segnatamente quelle femorali e vertebrali, possono avere infatti
conseguenze drammatiche sulla qualità della vita del malato, per cui il pazien-
te, reso edotto sui potenziali benefici della terapia, dovrebbe essere maggior-
mente sensibilizzato a una corretta e persistente assunzione del farmaco.
L’interazione negativa fra questi fattori fa invece sì che circa il 50% dei pazienti
sospenda il trattamento entro i primi 12 mesi dalla prescrizione mentre, tra i
pazienti che proseguono il trattamento, la scarsa compliance si traduce nell’as-
sunzione di quantità di farmaco inadeguate.
Come in tutte le terapie croniche, anche per le terapie antiosteoporotiche l’in-
terruzione precoce e la scarsa compliance riducono significativamente il poten-
ziale beneficio terapeutico dei farmaci [18-20]. Anche il farmaco migliore, se as-
sunto scorrettamente, può infatti non raggiungere gli obiettivi terapeutici pre-
fissi. 

ANALISI DELLA LETTERATURA
La letteratura evidenzia come circa il 50% dei pazienti in trattamento con bi-
sfosfonati presenti una scarsa compliance e come, dopo un anno di terapia, la
persistenza sia sostanzialmente inadeguata. Ciò compromette i risultati tera-
peutici in quanto l’inadeguato effetto del farmaco sul turnover scheletrico si tra-
duce in un insufficiente incremento in termini di densità minerale ossea. Studi
ad hoc hanno infatti evidenziato come livelli di compliance inferiori all’80% au-
mentino del 17% il rischio fratturativo e del 37% il rischio di ospedalizzazione
[15]. Il rischio di fratture aumenta pertanto al diminuire della compliance anche
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se l’andamento non è lineare. Il rischio appare infatti sostanzialmente invaria-
to per valori di compliance fino al 50%, riducendosi poi lievemente per valori tra
il 50% e il 75% mentre, per valori di compliance compresi tra il 75% e il 100%,
la riduzione del rischio è massimale [21].
Una recente rilevazione condotta dall’Osservatorio ARNO del Cineca su 35
ASL distribuite su tutto il territorio italiano, e comprensiva di dati di prescri-
zione relativi a circa 10,5 milioni di abitanti, ha permesso di valutare la reale
aderenza nell’uso dei bisfosfonati orali per il trattamento dell’osteoporosi [22].
L’aderenza totale, valutata tramite l’impiego del MPR (Medication Possession
Ratio), è risultata del 71,2% dopo 6 mesi e del 67,9% dopo 12 mesi di tratta-
mento (Tab. 2). La tabella offre tuttavia la possibilità di valutare anche l’ade-
renza a regimi terapeutici basati sull’impiego di altre molecole e indica come la
scarsa aderenza sia un fenomeno comune a tutte le classi di farmaci; in ogni ca-
so, i bisfosfonati hanno un’aderenza maggiore rispetto a tutte le altre catego-
rie di farmaci antiosteoporotici. 
Allo scopo di ottimizzare l’aderenza al trattamento con bisfosfonati, la ricerca
farmaceutica ha, nel tempo, elaborato proposte terapeutiche sempre più fun-
zionali, finalizzate, da un lato, a semplificarne le modalità di assunzione e, dal-
l’altro, a limitare l’incidenza di effetti collaterali, soprattutto quelli gastrointe-
stinali. Il rischio di tali eventi è stato infatti significativamente ridotto con
l’impiego di formulazioni a dosaggio settimanale o mensile, non dimenticando
la necessità di una scrupolosa osservanza delle modalità di assunzione. Ma, se
da un lato le formulazioni settimanali o mensili hanno migliorato la sicurezza
gastrointestinale, ciò non si è tradotto in un’analoga efficacia in termini di ade-
renza [23]. Queste esperienze suggeriscono comunque come l’impiego di sche-
mi posologici meno frequenti sia, nel contesto, sostanzialmente corretta.
In questa prospettiva, in soggetti nei quali la somministrazione orale di bisfo-
sfonati risulti problematica o difficile da gestire, un’utile alternativa potrebbe
essere rappresentata da clodronato iniettivo che permette di ovviare ad alcuni
limiti delle terapie orali, in termini sia di persistenza sia di compliance al tratta-
mento. Clodronato (100 mg o 200 mg i. m.) è indicato sia per la prevenzione sia
per il trattamento dell’osteoporosi post-menopausale [24]. In particolare, il
nuovo dosaggio (200 mg), recentemente in commercio, caratterizzato da una
iniezione ogni 14-28 giorni, semplifica ulteriormente, a parità di efficacia e tol-
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TABELLA 2. ADERENZA A 6, 12 E 24 MESI PER GRUPPO TERAPEUTICO NEI PAZIENTI
CON FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELL’OSTEOPOROSI (NOTA 79). FONTE:
OSSERVATORIO ARNO 2012

Gruppi N
Aderenti a 6 mesi Aderenti a 12 mesi Aderenti a 24 mesi

N % N % N %

Bisfosfonati 104.736 72.824 69,5 70.795 67,6 68.992 65,9

Ranelato di stronzio 18.209 8041 44,2 7450 40,9 7023 38,6

SERMS 1348 721 53,5 679 50,4 656 48,7

Paratormone 989 657 66,4 648 65,5 579 58,5

TOTALE 124.613 88.732 71,2 84.561 67,9 82.316 66,1
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lerabilità, lo schema terapeutico dimezzando il numero di iniezioni rispetto a
clodronato 100 mg. Oltre agli effetti positivi sull’osso e alla semplificazione del-
la terapia, le formulazioni intramuscolari di clodronato garantiscono una com-
pliance massimale con un assorbimento del farmaco del 100%, in assenza del-
le limitazioni relative alla concomitante assunzione di cibi. Clodronato, al nuo-
vo dosaggio di 200 mg per via intramuscolare, potrebbe quindi effettivamente
rappresentare una soluzione concreta al problema dell’aderenza, oltre a essere
una valida alternativa per tutti quei pazienti nei quali la terapia orale risulti pro-
blematica [25,26].
Nella pratica clinica, l’affidabilità della relazione tra aderenza e risultati tera-
peutici è infatti documentata dai riscontri che evidenziano come nei pazienti
con maggiore aderenza, la riduzione dell’incidenza di fratture sia sostanzial-
mente sovrapponibile a quella ottenuta negli studi clinici registrativi nei qua-
li l’aderenza al trattamento è, per definizione, ottimale.

CONCLUSIONI
Le fratture osteoporotiche determinano importanti conseguenze sulla vita dei
pazienti e un forte impatto economico sulla società e sui Servizi sanitari dei sin-
goli Paesi. Oltre ai costi diretti, ossia i costi sanitari per gli interventi medici e
le ospedalizzazioni, la malattia comporta anche costi indiretti (perdita della ca-
pacità produttiva) e costi intangibili legati a una diminuzione della qualità
della vita e ad altri fattori difficilmente quantificabili. Sotto quest’aspetto, le
fratture del femore sono quelle più gravide di conseguenze in quanto richie-
dono quasi sempre l’ospedalizzazione del paziente, inducono disabilità perma-
nente in almeno la metà dei casi e sono associate a un significativo aumento
della morbilità e della mortalità.
Numerosi studi suggeriscono inoltre come il rischio di frattura sia maggiore nei
pazienti che non seguono adeguatamente la terapia [18-21]. Il trattamento per
l’osteoporosi è infatti caratterizzato da una scarsa aderenza in tutte le fasce di
età, particolarmente nel caso sia presente una comorbilità [27]. L’aderenza al-
la terapia è quindi critica sia per ottimizzare il risultato terapeutico sia per man-
tenere una adeguata prevenzione nel tempo. 
In tale contesto, la recente disponibilità di un nuovo dosaggio intramuscolare
(200 mg) di clodronato per la prevenzione e il trattamento dell’osteoporosi
post-menopausale rappresenta un’utile risorsa per ovviare ai limiti delle terapie
orali in termini di persistenza e compliance terapeutica. 
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