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QUANDO LO SCENARIO CAMBIA, E NON IN MEGLIO:
FARMACI GENERICI VERSUS BRAND

Giovanni Minisola
Past President della Società Italiana di Reumatologia (SIR)
Unità Operativa Complessa di Reumatologia,
Ospedale di Alta Specializzazione “San Camillo”
Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini”, Roma

PREMESSA
Volge al termine una stagione densa di cambiamenti (e polemiche) in ambito
economico e sanitario; in maniera repentina e di difficile interpretazione anche
per i più attenti commentatori specializzati e di settore, si sono infatti succeduti
l’approvazione prima del Decreto Legge 95/12 (rubricato “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e
meglio conosciuto come decreto sulla c.d. “Spending review”) convertito, con modificazioni, nella Legge 135/12, e – successivamente – il Decreto Legge 179/12
(rubricato “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e più noto come
decreto “Cresci-Italia”), successivamente e a sua volta convertito nella Legge
221/12.
L’art. 15 comma 11 bis della Legge 135/12, novellato appunto da quanto previsto nell’art. 13 bis comma 1 del D.L., poi convertito, 179/12, ha sollevato numerose questioni in merito all’appropriatezza prescrittiva dei cosiddetti farmaci
generici o equivalenti, per alcune classi di farmaci più che per altre. Di fatto, il
termine generico crea sempre molta confusione, anche fra gli stessi addetti ai
lavori. Ma in realtà, cosa cambia per noi medici? Cosa cambia per i pazienti?
Che cosa ha scatenato tanto sconvolgimento? Quali le posizioni in merito?

CHE COS’È UN FARMACO GENERICO?
La diffusione dei farmaci generici sulla scena internazionale, cominciata agli
inizi del 2000 con la scadenza dei primi brevetti farmaceutici, ha inizialmente
consentito una riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, con conseguente possibilità di estendere la prescrizione di
farmaci a un sempre maggiore numero di pazienti [1]. Per farmaco generico
s’intende dunque l’“imitazione” di un farmaco il cui brevetto è scaduto. Per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio, un farmaco generico deve soddisfare alcuni requisiti:
• avere lo stesso principio attivo dell’originale “di marca”
• avere lo stesso dosaggio unitario, la stessa forma farmaceutica e la stessa via
di somministrazione
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• essere bioequivalente
• avere un costo almeno del 20% inferiore.
Affinché un farmaco sia definito equivalente, deve infatti essere la molecola
bioequivalente di una specialità medicinale regolarmente in commercio.
Secondo il concetto di bioequivalenza, il farmaco generico e il farmaco originale, una volta assunti dal nostro organismo, devono avere lo stesso comportamento qualitativo e quantitativo. Tale comportamento si valuta misurando la
concentrazione massima del farmaco nel sangue (Cmax), il tempo necessario
per raggiungere tale concentrazione (Tmax) e l’area sottesa alla curva concentrazione-tempo (AUC). Quest’ultimo parametro, in particolare, descrive la biodisponibilità di un dato composto nel nostro organismo. La legislazione attuale prevede soltanto che il farmaco generico sia preventivamente sottoposto a
studi atti a valutarne la bioequivalenza [2], ovvero studi di farmacocinetica in
cui il generico è paragonato al farmaco originale in termini di assorbimento e
biodisponibilità. Considerato che il principio attivo è una molecola della quale sono noti le proprietà e gli effetti, non si rendono necessarie ulteriori indagini. Tuttavia gli studi di equivalenza sono generalmente condotti su poche decine di volontari sani e con tempi di osservazione piuttosto brevi. Inoltre, due
farmaci sono considerati bioequivalenti quando il profilo di biodisponibilità
del farmaco da testare, misurato in termini di AUC, non differisce di più del
20% rispetto a quello del farmaco originale. La presenza di tale bioequivalenza fa presupporre che i due farmaci abbiano anche un’equivalenza terapeutica
[2]. Mentre il principio attivo deve essere lo stesso, gli eccipienti che costituiscono il farmaco, così come le tecnologie utilizzate per la realizzazione della forma farmaceutica, possono differire [2]. Da ciò si deduce che due farmaci equivalenti, l’uno di riferimento e l’altro generico, pur avendo biodisponibilità simile, potrebbero avere una risposta differente soprattutto sul lungo termine e,
considerando la variabilità individuale, anche un profilo di sicurezza differente e inaspettate interazioni con altri farmaci. Nel complesso questi aspetti non
possono essere messi in luce da studi di bioequivalenza di breve durata e condotti su poche decine di soggetti sani.

CHE COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE?
La scelta da parte del medico di prescrivere il farmaco originale piuttosto che
il corrispondente generico è stata finora libera. Negli scorsi anni la legge vigente prevedeva che il farmacista informasse il paziente dell’esistenza del farmaco generico a prezzo più basso, dando la possibilità al paziente di scegliere
quest’ultimo a discapito del brand. Questa scelta veniva fatta solo ed esclusivamente dal paziente, che poteva eventualmente decidere di acquistare il brand,
corrispondendo però la differenza di prezzo dovuta. L’articolo 13 bis comma 1
della Legge 221 del 2012 sancisce invece che il medico prescrittore (sia questi
uno specialista o un medico di medicina generale), per i soli pazienti che cominciano una nuova terapia cronica o che devono essere trattati per un nuovo
episodio di malattia non cronica, è tenuto a indicare in ricetta (ricetta rossa) il
solo nome del principio attivo. Tuttavia il medico è libero di specificare anche
il corrispondente brand, purché accompagnato dalla denominazione del principio attivo, oppure di rendere insostituibile il farmaco originale fornendo la
dicitura “NON SOSTITUIBILE” insieme con una breve motivazione (per es.

4

AGGIORNAMENTO

IN

TEMA

DI

B I S F O S F O N AT I

“motivi clinici”). Nel primo caso, il farmacista è tenuto a consegnare al paziente uno dei farmaci generici disponibili o, in alternativa, il paziente può richiedere il farmaco di marca, pagando la differenza. Nel secondo caso, invece, il farmacista è obbligato a consegnare il farmaco di marca, anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, rispettando sempre le richieste del cliente. In definitiva, la nuova legge non impedisce né al medico né
al paziente di prescrivere o acquistare, rispettivamente, il farmaco della marca
più appropriata, ma richiede semplicemente al medico di fornire una motivazione valida alla propria scelta. Quindi la questione non dovrebbe essere se la
legge sia giusta o sbagliata, ma piuttosto su quali criteri debba basarsi tale scelta. Di seguito, un esempio significativo.

UNA CLASSE DI FARMACI GENERICI RARAMENTE PRESCRITTA:
I BISFOSFONATI

I farmaci appartenenti alla classe dei bisfosfonati sono generalmente indicati
per il trattamento dell’osteoporosi post-menopausale, dell’osteoporosi maschile o dell’osteoporosi indotta da glucocorticoidi. Essi hanno visto una rapida diffusione, con la presenza anche sul mercato italiano, di vari prodotti definiti
“equivalenti”: fra questi spiccano i generici alendronato, risedronato e ibandronato. A partire dal 2003 la letteratura internazionale ha messo in luce alcune criticità inerenti lo shift da un bisfosfonato originale a uno generico [3].
Alcuni studi [4-6] hanno infatti evidenziato un aumento degli eventi avversi a
carico dell’apparato gastrointestinale, che sembrano essere legati a una più rapida disgregazione delle compresse a livello esofageo. Una disgregazione troppo rapida determina un rischio maggiore di adesione delle molecole di acido
alla mucosa, con conseguente insorgenza di disfagia, esofagiti, dolori addominali, ulcere gastriche e, sebbene più raramente, cancro dell’esofago [1]. Quindi
caratteristiche chimico-fisiche quali la disintegrazione/dissoluzione e la bioadesività alla mucosa devono essere tali da garantire un corretto transito a livello
gastrointestinale.
Da uno studio condotto su marche diverse di alendronato è emerso che la
percentuale di rilascio del principio attivo dalla compressa, misurata con test
di dissoluzione, era più elevata nel farmaco originale rispetto ai corrispondenti generici [7]. Un altro studio ha dimostrato un tempo di disintegrazione in vitro del brand significativamente superiore a tre diversi generici corrispondenti. Inoltre un precedente studio comparativo [8] aveva evidenziato una differente bioadesività fra farmaco originale e rispettivi generici, suggerendo quindi che potrebbero effettivamente sussistere differenze in termini di tolleranza
esofagea fra i vari farmaci bioequivalenti presenti in commercio. Un simile risultato è emerso anche dal confronto di differenti marche di risedronato;
Walker e coll. [9] hanno infatti osservato che cinque diversi generici mostravano diversi tempi di disintegrazione, la quale esordiva prima e terminava tardivamente rispetto al farmaco originale. I dati a supporto della crescente sfiducia nei confronti dei bisfosfonati generici non derivano soltanto da studi in
vitro. Infatti, già nel 2008, Perkins e coll. avevano dimostrato, in uno studio in
vivo, che risedronato di marca si disintegrava più lentamente e transitava nell’esofago due volte più velocemente rispetto alle compresse di alendronato di
due differenti marche generiche [10]. Inoltre uno studio retrospettivo della du-
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rata di un anno, condotto su 186 donne affette da osteoporosi post-menopausale, ha dimostrato la non equivalenza di alendronato generico rispetto ad
alendronato e risedronato di marca: infatti entrambi i farmaci originali hanno
mostrato un’efficacia significativamente superiore, rispetto ad alendronato generico, nell’aumentare la densità minerale ossea [5]. Nel gruppo di pazienti
trattati con il farmaco generico è stata inoltre riscontrata una maggiore incidenza di eventi avversi a carico dell’apparato gastrointestinale e una maggior
percentuale di interruzione della terapia entro 12 mesi dall’inizio del trattamento. Quest’ultimo dato conferma anche quanto emerso in precedenza da uno
studio condotto su una più ampia casistica: il rischio di interrompere la terapia con alendronato nell’arco di un anno di osservazione era doppio in pazienti
che iniziavano la terapia con il farmaco generico rispetto a quelli che iniziavano con il prodotto di marca [6].

CONSIDERAZIONI FINALI
In conclusione, considerando l’esempio dei bisfosfonati, l’aumento del rischio
di effetti indesiderati a livello gastrointestinale sembra causare problemi in termini di aderenza alla terapia, portando con maggiore probabilità all’interruzione del trattamento [1]. Ciò spiegherebbe anche perché il generico sembri essere meno efficace del rispettivo farmaco di marca nel contrastare l’erosione ossea – misurata in termini di densità minerale ossea – sul lungo termine [4,5].
Se da un lato è dunque vero che il farmaco generico commercializzato è stato
preventivamente sottoposto a studi di bioequivalenza in vivo, al fine di equipararne l’efficacia a quella del farmaco originale [11], è altresì vero che questi studi si basano su osservazioni di breve durata, condotte generalmente su un numero limitato di volontari sani [2,12]. Da quanto discusso emerge dunque l’esigenza di studi più approfonditi, volti a comparare i farmaci generici con i rispettivi originali sul lungo periodo e nella real life e a rivalutare di conseguenza l’effettivo rapporto costo-efficacia. In assenza di simili provvedimenti può risultare assai complicata per un medico la scelta del farmaco più opportuno, sia
quando si tratta di scegliere fra l’originale e un generico, sia quando si debba
scegliere fra generici diversi.
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VITAMINA D, MUSCOLO SCHELETRICO
E ATTIVITÀ FISICA

Giovanni Passeri, Barbara Caroli, Federico Pasin
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Parma

INTRODUZIONE
La vitamina D è un ormone fondamentale nell’omeostasi del calcio e del metabolismo osseo, esercitando la sua azione sui classici organi bersaglio quali
l’intestino, il rene e il tessuto scheletrico [1]. Il suo metabolita biologicamente attivo, 1,25-diidrossivitamina D [1,25(OH)2D], stimola l’assorbimento del
calcio e del fosfato a livello intestinale, il riassorbimento di questi ioni a livello
renale e la loro mobilizzazione a livello osseo [2].
È un secosteroide, la cui carenza porta a osteomalacia nell’adulto, e in particolare nell’anziano, e a rachitismo nell’età infantile. Questo quadro carenziale venne descritto per la prima volta in un caso di rachitismo che risale al 1645
[3]. Negli ultimi decenni, una serie di evidenze della letteratura ha dimostrato come la vitamina D svolga un ruolo essenziale in molti altri organi extrascheletrici, compreso il muscolo scheletrico; inoltre il suo recettore (vitamin D
receptor, VDR) è stato identificato in numerosi tessuti umani, suggerendo dunque una distribuzione assai diffusa e soprattutto un ruolo pleiotropico di
questo ormone [4,5].
A conferma della sua reale importanza, è stato dimostrato come il legame tra
la vitamina D e il VDR sia in grado di influenzare l’espressione di geni coinvolti
nella proliferazione, nello sviluppo, nel differenziamento e nella crescita cellulare [6,7].
Relativamente al potenziale ruolo della vitamina D a livello del muscolo scheletrico, è noto che questo ormone, sempre attraverso il suo recettore VDR, è un
fattore d’assoluta importanza anche per lo sviluppo e il mantenimento della
normale architettura muscolare scheletrica, e un normale stato vitaminico D
costituisce un elemento centrale per l’ottimizzazione della forza, della potenza e della performance muscolare [8-10]. Per valutare lo stato vitaminico D si
considera il dosaggio del metabolita intermedio 25-idrossivitamina D
[25(OH)D] e attualmente sono considerati normali livelli di almeno 30 ng/ml,
pari a 75 nmol/l.
Studi clinici descrivono come stati di carenza di 25-idrossivitamina D in soggetti anziani siano correlati a una ridotta massa, forza e performance muscolare, associate a un aumentato rischio di cadute [11]. Allo stato attuale delle conoscenze, si può ipotizzare che la vitamina D possa avere a livello muscolare
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un’azione sia indiretta [12] sia diretta mediante la dimostrazione della presenza del VDR a livello delle cellule muscolari [13].

MECCANISMI DI AZIONE INDIRETTI E DIRETTI DELLA VITAMINA D
SUL MUSCOLO SCHELETRICO

La dimostrazione di un effetto muscolare della vitamina D venne ottenuta già
alcuni decenni or sono, iniziando da valutazioni sugli eventi patofisiologici
nella miopatia prossimale in modelli sperimentali di ratti carenti di vitamina
D. Considerando le modificazioni nella cinetica della contrazione muscolare
in risposta alla deplezione di vitamina D in preparazioni di muscolo soleo isolato, venne dimostrato un prolungamento della fase di rilasciamento dopo la
contrazione, e questo suggeriva come la carenza di vitamina D potesse alterare la gestione del calcio a livello del reticolo sarcoplasmatico muscolare [14].
Anche in un altro modello sperimentale di coniglio venne dimostrato come
uno degli effetti della vitamina D sul muscolo fosse l’aumento dell’accumulo
del calcio nel reticolo sarcoplasmatico, e venne proposto come ciò avvenisse
o attraverso l’aumento del numero di siti di legame per il calcio o grazie alla
modifica dell’efficienza degli stessi siti di uptake del calcio [15]. Relativamente
alla sintesi di proteine muscolari, si dimostrò poi come la supplementazione di
vitamina D nel muscolo isolato da animali mantenuti carenti portasse a un aumento netto della sintesi di proteine muscolari [16].
Quindi vi sono evidenze ormai ben accettate che mostrano come lo stato vitaminico D abbia effetti sul muscolo scheletrico.
L’effetto della carenza si esplica sia sulla forza sia sulla funzione attraverso effetti indiretti mediati da quadri di ipocalcemia, ipofosfatemia e iperparatiroidismo [12,15], ma anche per un effetto diretto sul muscolo. Questo è suggerito dalla presenza del VDR in cellule muscolari scheletriche sia in vitro sia in vivo, non solo in modelli sperimentali animali ma anche nell’uomo [13,17-19].
Come esempio di un effetto indiretto dell’ipovitaminosi D ricordiamo l’evidenza in ratti rachitici e ipofosfatemici di una severa debolezza muscolare, che
tendeva a scomparire a seguito della normalizzazione del fosfato sierico ottenuta mediante trattamento con vitamina D. I ratti rachitici con ipovitaminosi
D, ma con dieta normofosfatemica, non mostravano debolezza muscolare, suggerendo che tale stato del muscolo scheletrico fosse mediato dal quadro di
ipofosfatemia legato all’ipovitaminosi D [12].
Il calcitriolo, la forma attiva della vitamina D, mostra la sua azione principale
in maniera diretta a seguito del legame al VDR, che come sappiamo è stato rilevato in molti tessuti umani [4,5].
Il VDR agisce come recettore nucleare e potrebbe esistere anche un recettore non nucleare in grado di mediare gli effetti non genomici della vitamina D [20].
Il VDR nucleare è un fattore di trascrizione ligando-dipendente, che fa parte
della superfamiglia dei geni per i recettori steroidei e tiroidei [21]. Una volta
trasportato all’interno del nucleo da una specifica proteina intracellulare, il
calcitriolo si lega al suo recettore nucleare (VDR) con attivazione della trascrizione genica e successiva sintesi proteica. In particolare, dopo aver legato il calcitriolo, il VDR eterodimerizza mediante l’interazione con RXR (recettore dell’acido retinico). L’eterodimero calcitriolo-VDR-RXR facilita l’intera-
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zione della regione “zinc finger” del recettore VDR con una sequenza specifica
del DNA, modulando così l’espressione genica e la conseguente sintesi proteica delle cellule target [22,23].
Azioni rapide e non genomiche sono state riportate in vari tessuti bersaglio attraverso un VDR non nucleare. Il calcitriolo si legherebbe a una forma di
VDR non nucleare e indurrebbe la formazione di secondi messaggeri o la fosforilazione di proteine cellulari. Questo meccanismo d’azione non genomico
è in grado di modulare in maniera rapida la risposta cellulare a vari stimoli.
Ancora da chiarire definitivamente resta però il meccanismo di azione di questo VDR non nucleare. È stato ipotizzato un legame del calcitriolo con un nuovo recettore di membrana, oppure con una proteina associata alla membrana
legante il calcio che funzionerebbe come canale ionico calcio-specifico. In base a quanto disponibile a oggi, l’ipotesi che il VDR non nucleare sia lo stesso
VDR nucleare che trasloca dal nucleo alla membrana plasmatica sembra la più
convincente [24-26].
L’evidenza di un VDR nel muscolo umano è seguita alla precedente individuazione di questo recettore in modelli di mioblasti da roditori e nel pollo
[8,9] ed è poi stata messa in dubbio per alcuni anni. Nel 2001 Bischoff e coll.
dimostrarono con metodica immunoistochimica in situ la presenza del VDR nel
muscolo utilizzando un anticorpo [10], sulla cui selettività e specificità furono posti seri dubbi da uno studio successivo [27] che utilizzava un anticorpo
ritenuto più specifico. A supporto della presenza di VDR nel muscolo umano
sono presenti due recenti studi che hanno utilizzato metodiche differenti come western blot, PCR cloning, immunoistochimica e sequenziamento del DNA e
che forniscono forti evidenze, probabilmente definitive, sulla presenza del
VDR a livello muscolare [19,28].
In sintesi, la vitamina D esplica un ruolo trofico a livello muscolare mediante
i due meccanismi recettoriali sopra menzionati. La cosiddetta via genomica
lenta, che prevede la sintesi ex novo di proteine, è mediata da un recettore nucleare ed esplica la propria azione stimolando direttamente la trascrizione genica. La via rapida, non genomica, è mediata da una forma recettoriale presente a livello della membrana cellulare o dalla sua traslocazione in tale sede, promuove il trasporto di calcio all’interno della cellula muscolare e ne regola la stessa concentrazione intracellulare, modulando il meccanismo contrattile [29-31].
Attraverso questi e altri complessi segnali mediati da secondi messaggeri come quelli appartenenti alla famiglia delle chinasi MAP, ER o JN, la vitamina D
contribuisce essa stessa direttamente a porre le basi per la miogenesi, stimolando la proliferazione cellulare muscolare, modulandone la differenziazione
e guidando la crescita del tessuto muscolare scheletrico nel suo complesso, oltre a inibirne l’apoptosi indotta dall’esercizio fisico intenso [32-36].

VITAMINA D E PERFORMANCE MUSCOLARE
È stato dimostrato che lo stato di carenza, ma anche già di insufficienza, di vitamina D è correlato con significative alterazioni della struttura, della morfologia e della composizione del tessuto muscolare scheletrico. Le sezioni di tessuto muscolare di soggetti carenti di vitamina D hanno mostrato infatti allargamento degli spazi interfibrillari e infiltrazione di tessuto adiposo, con fibrosi
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secondaria e aumento di granuli di deposito di glicogeno. Lo stato di severa
deficienza cronica di vitamina D può addirittura condurre ad atrofia delle fibre muscolari, specialmente di tipo II, le cosiddette fibre a rapida contrazione [37]. All’opposto, l’integrazione o la supplementazione di vitamina D è in
grado di incrementare il numero e il diametro di queste fibre muscolari e, di
conseguenza, di migliorare la performance muscolare, la capacità e la forza
contrattile, e, da ultimo, la prestazione fisico-atletica [38].
Vari studi osservazionali, prospettici e cross-sectional hanno individuato una
stretta correlazione tra lo stato basale di vitamina D e i parametri di performance fisica, di declino della capacità motoria, di incidenza di infortuni e del
relativo tempo di recupero sia nella popolazione generale adulta e giovanile
sia, in particolare, nel campo sportivo, atletico e professionistico.
I risultati del Longitudinal Study of Aging Amsterdam (LASA) hanno indicato
che una soglia di vitamina D di almeno 60 nmol/l migliora la performance fisica muscolare [11]; allo stesso modo, l’analisi del NHANES III Survey ha evidenziato che, in individui anziani, livelli ancora più elevati di vitamina D (94
nmol/l) mostrano una correlazione positiva con la potenza muscolare specie
delle estremità muscolari prossimali inferiori, con relativa minor incidenza di
cadute e, di conseguenza, di fratture ossee [39]. Analoghi risultati sono stati
dedotti da altri studi eseguiti su una popolazione composta da adulti e anziani
di entrambi i sessi, individuando diversi valori soglia di vitamina D considerati
come ottimali o desiderabili in funzione di miglioramenti di performance, o perlomeno in grado di rallentare il declino della capacità motoria [40,41].
Già dalla metà del secolo scorso, e in particolare dalla letteratura scientifica
tedesca, era nota l’importante correlazione tra la produzione di vitamina D mediata dall’esposizione solare e la performance sportivo-atletica individuale.
Quindi è ben nota l’essenziale correlazione tra adeguata esposizione solare,
sintesi endogena di vitamina D biologicamente attiva e le relative implicazioni anche a fronte di regimi alimentari e nutrizionali regolari e bilanciati. Le attività sportive a prevalente svolgimento indoor, quindi, potrebbero risentire negativamente di una ridotta esposizione solare, nonostante un adeguato introito calorico-energetico [42].
A tal proposito, un recente studio condotto su 21 giocatori professionisti di
pallacanestro del campionato spagnolo ha posto l’accento sull’elevato rischio
di ipovitaminosi D in giovani atleti nonostante una dieta adeguata e ricca [43].
I valori sierici medi di vitamina D al termine della stagione invernale risultavano inferiori a 50 nmol/l nel 57% dei soggetti, configurando addirittura uno
stato di deficienza vitaminica D in base alla classificazione di Lips [44].
Sorprendentemente, a fronte di un apporto energetico assai elevato e di un
discreto introito dietetico di calcio (950 ± 419 mg/die), quello di vitamina D
(140 ± 78 UI/die) risultava del tutto insufficiente e inadeguato, considerando
che solo 4 atleti su 21 assumevano più di 200 UI/die, valore minimo raccomandato per la popolazione adulta e ormai considerato assolutamente insufficiente. In aggiunta, non è nemmeno da escludere che l’insufficiente esposizione ai raggi solari, dovuta alla tipologia di sport indoor praticato, abbia contribuito ulteriormente al generalizzato stato di deficit vitaminico D. Infatti,
quando risulta insufficiente l’esposizione solare e la conseguente produzione
endogena, la dieta rimane la sola fonte potenziale di vitamina D [43].
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Altri studi hanno valutato lo stato vitaminico D in giovani atleti a prevalente
attività indoor, sia durante l’allenamento sia in competizione, raggiungendo
analoghe conclusioni. Queste ricerche valutavano i valori sierici di vitamina D
in giovani ginnaste; tuttavia, a fronte di una dieta a più basso potere calorico
e, di conseguenza, di un minor apporto dietetico di calcio e vitamina D, peraltro in carente esposizione solare, tali risultati non erano parsi così sorprendenti. In dettaglio, si evidenziò che in un gruppo di giovani atlete adolescenti finlandesi d’età compresa tra 9 e 15 anni, sia ginnaste sia podiste, che
vivevano a latitudini molto alte (60° N), i valori medi di vitamina D durante la
stagione invernale raggiungevano appena 34 nmol/l [45]. In contrasto erano
i risultati di uno studio australiano condotto su giovani ginnaste a Canberra,
(latitudine 35° S), nelle quali i valori medi di vitamina D superavano la soglia
di 56 nmol/l [46]. Anche in sport a prevalente svolgimento outdoor, sono state condotte numerose valutazioni prospettico-osservazionali riguardo ai valori sierici di vitamina D e al presunto apporto dietetico-nutrizionale.
Guillemant e coll. hanno valutato 54 maschi adolescenti che praticavano attività sportiva intensiva a elevate latitudini (49° N), rilevando valori di vitamina D addirittura carenziali (<25 nmol/l) nel 72% dei giovani al termine della
stagione invernale [47]. Un’altra ricerca, ancora inerente a uno sport tipicamente svolto all’aria aperta, ha invece riscontrato in ciclisti francesi a
Montpellier (43° N) valori di vitamina D superiori a 83 nmol/l; tuttavia in tale coorte di popolazione sono stati omessi alcuni dati e il campione appariva
del tutto insufficiente e non adeguatamente rappresentativo [48]. Consistenti
dati scientifici pongono poi in evidenza una certa stagionalità della prestazione fisico-atletica proprio in coincidenza col picco massimo di vitamina D
e, all’opposto, ne segnano un declino con il corrispondente, e non certo casuale, calo dei valori sierici. È altresì noto che l’esposizione alla luce del sole
è il principale requisito per la sintesi di vitamina D a livello cutaneo. Come è
noto, i raggi UVB contribuiscono a livello cutaneo alla formazione di pre-vitamina D3, successivamente trasformata in vitamina D3, a partire dal 7-deidrocolesterolo [49-51]. Nei climi temperati le concentrazioni sieriche di
25(OH)D variano, salendo e diminuendo, con un andamento circannuale,
conseguentemente alla variazione del grado d’irraggiamento UVB a livello
della cute. Va da sé che il tasso d’esposizione solare, la latitudine, il fototipo e,
non ultimo, l’etnia individuale rappresentano variabili di assoluta importanza. In relazione alla fluttuazione annuale o meglio, stagionale, dei valori di vitamina D, alcuni individui e nella fattispecie gli sportivi possono raggiungere il target sierico di vitamina D durante la stagione estiva o tardo autunnale
e, viceversa, mostrare stati carenziali durante la fase invernale o primaverile,
anche a latitudini per così dire “assolate”. Infatti la vitamina D, sintetizzata grazie all’esposizione solare e assunta con la dieta, viene immagazzinata nel tessuto adiposo e da qui rilasciata al bisogno, per esempio durante i mesi invernali nei quali la sintesi, come detto, è insufficiente.
Interessante a questo riguardo appare il risultato dello studio di Barger-Lux e
Heaney [52]; a loro infatti si deve il merito di aver calcolato quale sia il valore desiderabile di vitamina D da raggiungere al termine del periodo di massima sintesi, ossia la tarda estate, per non incorrere in stati carenziali durante i
periodi invernali. Il valore di 127 nmol/l in tarda estate consentirebbe di non
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scendere al di sotto di 75 nmol/l nella stagione poco assolata. Quest’ultimo
rappresenta il valore soglia che, secondo la classificazione di Lips, correla
con lo stato ottimale per il trofismo scheletrico e muscolare, mentre 50 nmol/l
è invece il valore minimo al di sotto del quale si configura lo stato di carenza
[43]. Alle stesse conclusioni sono giunti Galan e coll. [53] studiando le fluttuazioni stagionali di vitamina D in 34 calciatori professionisti spagnoli
dell’Andalusia (37° N). Quindi la concentrazione “estiva” di 122 nmol/l di vitamina D è il valore desiderabile e consente di non incorrere in valori “invernali” inferiori a 75 nmol/l, valore soglia, come già detto, sotto il quale non è
consigliabile scendere. Questo studio inoltre ha condotto ad altri importanti
suggerimenti: un’elevata quota di atleti incorre in stato di insufficienza vitaminica D nonostante una regione geografica e un’attività di training che permettono un’elevata esposizione alla luce solare; l’area cutanea corporea esposta alla luce solare è più importante della durata dell’esposizione stessa; i valori sierici di vitamina D oscillano marcatamente durante l’intero anno; un’elevata quota di atleti (63%) ricade in stato di insufficienza vitaminica durante l’inverno; il calo di vitamina D correla con un significativo calo della calcemia e un incremento del paratormone, entrambi comunque nei limiti di norma. Infine, da questa ricerca appare ampia la variabilità interindividuale, la
quale diventa ancora più spiccata in tarda estate rispetto al tardo inverno; questo dato è senz’altro da ascrivere a fattori genetici, vista l’estrema omogeneità del campione utilizzato, sia per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali sia
per l’intensità e il tipo di allenamento [54].
Un ultimo aspetto di centrale rilevanza è l’elevata incidenza, proprio nei mesi freddi e bui dell’inverno, di infortuni, eventi traumatici, muscolari e anche
di episodi infettivi. In considerazione degli effetti pleiotropici della vitamina
D sia sul sistema muscolo-scheletrico sia sul profilo immunitario e, globalmente, sulla salute individuale, non dovrà essere sottovalutato un eventuale
stato d’insufficienza o addirittura di carenza; al contrario, bisognerà provvedere a un’adeguata supplementazione [55,56].
Il dosaggio di vitamina D potrà così rientrare a buon diritto nel pannello di valutazione dello stato basale di ciascun atleta, con particolare riferimento al
grado di esposizione solare, all’intake giornaliero, all’area geografica di vita e
di allenamento e alla ormai riconosciuta fluttuazione stagionale. In riferimento alle sue importanti implicazioni sulla struttura e sulla composizione
muscolare e sul livello di prestazione, potrà poi essere presa in considerazione un’adeguata e attenta supplementazione vitaminica D.
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ARTROSI E BISFOSFONATI

Luca Dalle Carbonare, Adriano Gasparetto
Dipartimento di Medicina, Clinica di Medicina Interna, sezione D, Università di Verona

LA PATOLOGIA ARTROSICA
L’artrosi è la patologia osteoarticolare più frequente nel mondo, di cui risulta affetto un numero estremamente elevato di individui di tutte le razze e nazionalità [1]. In Italia si stima che oltre il 40% della popolazione sia colpito da
tale patologia dopo i 60 anni (Tab. 1). La prevalenza aumenta progressivamente con l’età in modo lineare, in particolar modo tra 50 e 80 anni, e risulta più elevata nelle donne [1]. Sebbene vari studi abbiano tentato di quantificare in modo preciso la prevalenza della malattia, non è disponibile un dato
certo a causa dell’eterogeneità delle sue manifestazioni e, a volte, della difficoltà di raggiungere la diagnosi [1,2]. Si tratta di una patologia degenerativa
cronica che coinvolge le articolazioni sinoviali (o diartrodiali) e si caratterizza inizialmente per il progressivo deterioramento della cartilagine articolare
TABELLA 1. POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA DISTINTA PER MALATTIA CRONICA DICHIARATA,
CLASSE DI ETÀ, SESSO (X 100 PERSONE DELLA STESSA CLASSE DI ETÀ E SESSO)
(FONTE: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, ANNUARIO STATISTICO ITALIANO 2012)
Artrosi, artrite

Osteoporosi

Età

Maschi

Femmine

Totale

Variazione
rispetto al 2010

Maschi

Femmine

Totale

Variazione
rispetto al 2010

0-14

ND

0,4

0,2

–0,1

ND

ND

ND

ND

15-17

0,3

0,6

0,5

0,2

ND

0,2

0,1

–0,2

18-19

ND

0,8

0,4

0,1

ND

0,5

0,2

0,2

20-24

0,3

1,0

0,6

0,2

0,2

0,5

0,3

0,2

25-34

1,6

1,6

1,6

–0,2

0,3

0,6

0,5

0,4

35-44

3,5

5,8

4,7

–0,7

0,4

1,3

0,8

0,2

45-54

9,3

16,4

12,9

–1,4

0,9

5,4

3,2

0,2

55-59

16,1

29,0

22,8

–4,4

2,0

16,8

9,7

–0,6

60-64

23,9

38,6

31,5

–1,0

2,6

21,2

12,3

0,8

65-74

32,0

51,7

42,3

–1,4

4,6

34,5

20,3

0,8

75 e oltre

46,8

67,9

59,9

–0,7

11,7

49,3

35,1

3,4

Totale

11,6

21,6

16,7

–0,6

1,9

13,1

7,7

0,7
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su cui scorrono i capi ossei e successivamente per le alterazioni della sinovia,
del tessuto osseo subcondrale e della capsula articolare [3]. Ogni articolazione diartrodiale può essere colpita, ma i siti più frequentemente coinvolti sono anca, ginocchio, faccette articolari del rachide, articolazioni interfalangee
distali e prossimali delle mani e articolazione trapezio-scafoidea del metacarpo [4]. La patologia artrosica può essere classificata come primaria o secondaria: l’artrosi primaria non è riconducibile ad alcun danno articolare noto in
precedenza, la secondaria invece è verosimilmente legata a condizioni preesistenti come traumi, deformità articolari, specifiche malattie reumatologiche o
metaboliche [5]. I principali fattori di rischio endogeni sono l’età, il sesso femminile, la predisposizione genetica e l’etnia; i più importanti fattori di rischio
esogeni sono i microtraumatismi ripetitivi, l’obesità e la chirurgia coinvolgente
le articolazioni [6,7].
Nonostante sia una delle patologie conosciute da più lungo tempo e nonostante la sua elevata prevalenza e la numerosità degli studi a riguardo, la sua patogenesi è ancora discussa e presenta aspetti non chiariti. Inizialmente la
cartilagine degenerata contiene un eccesso di acqua ed è caratterizzata da una
ridotta concentrazione di proteoglicani rispetto al normale, dall’alterazione
quantitativa e qualitativa della sintesi di collagene di tipo II e dalla frammentazione delle fibre collagene preesistenti fino alla comparsa di irregolarità superficiali (fibrillazione) e successivamente alla formazione di fissurazioni e ulcerazioni che i condrociti non riescono più a riparare, formando erosioni
sempre più estese.
Parallelamente e molto precocemente in questo processo viene coinvolto anche il tessuto osseo subcondrale, posto al di sotto della cartilagine articolare
stessa. Alcuni dati infatti hanno recentemente evidenziato un importante ruolo patogenetico di questo tessuto nella patologia artrosica, dove si verifica infiltrazione del liquido sinoviale e formazione di geodi, sviluppo di osteofiti nelle aree non sottoposte a pressione meccanica, apposizione di osso superficiale, come tentativo di riparare i danni cartilaginei (sclerosi subcondrale) [1,8].
La composizione dell’osso subcondrale è simile al callo osseo che si viene a
formare nei siti di frattura in riparazione, è più fragile, soggetto a microfratture
e responsabile di parte delle alterazioni anatomiche e meccaniche che si verificano nelle articolazioni colpite dalla patologia artrosica [8]. Dal punto di
vista molecolare sembra che un ruolo preponderante sia ricoperto dai mediatori proinfiammatori, quali IL-1β e TNF-α, prodotti localmente dalla sinovia e dai tessuti danneggiati, con rilascio da parte della cartilagine e della sinovia stessa di metalloproteasi [1,9].
Negli ultimi anni si stanno accumulando evidenze che suggeriscono come,
nella patogenesi dell’artrosi, i cambiamenti dell’osso subcondrale non siano
semplici conseguenze dell’erosione cartilaginea, ma svolgano un ruolo di primo piano nelle fasi precoci di malattia e nello sviluppo delle erosioni stesse
[10]. Alcuni studi hanno evidenziato che il riassorbimento dell’osso subcondrale avviene in fasi molto precoci, soprattutto in pazienti con artrosi evolutiva. Tale fatto è supportato anche dall’evidenza che pazienti con artrosi evolutiva del ginocchio presentano indici di riassorbimento osseo (quali CTX e
NTX) aumentati, mentre in quelli con artrosi non evolutiva tali marker sono
normali [11]; anche modelli animali mostrano un incremento del riassorbi-
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mento osseo in fasi molto precoci di malattia [12,13]. Solo successivamente,
negli stadi più avanzati della patologia artrosica, apparirebbero i fenomeni di
neoapposizione ossea [10].
I meccanismi implicati nel riassorbimento e nell’apposizione ossea tipici dell’osso subcondrale non sono ben chiariti e sembra coinvolgano segnali cellulari e molecolari comuni a molte malattie fragilizzanti dell’osso, come l’osteoporosi: in particolare, tali modelli chiamano in causa una possibile alterazione del reclutamento delle cellule mesenchimali in senso osteo- e condroblastico, il sistema Wnt, fattori di crescita come IGF-1 e TGF-β1 e il sistema
OPG/RANK/RANKL [10].

I BISFOSFONATI
I bisfosfonati (BF) sono composti analoghi del pirofosfato inorganico capaci
di legarsi ai cristalli di idrossiapatite e di inibire il riassorbimento osseo (Fig.
1); per questo motivo sono tra i farmaci maggiormente utilizzati nel trattamento di numerose malattie metaboliche e fragilizzanti dello scheletro (osteoporosi, malattia ossea di Paget, iperparatiroidismo primario, osteolisi tumorali,
metastasi ossee, ipercalcemia neoplastica) [14].
Tutte le molecole di questa classe includono un core centrale caratterizzato da
un forte legame fosforo-carbonio-fosforo (P-C-P) a cui si legano due catene laterali R1 e R2, che determinano le proprietà farmacologiche dei vari composti. In particolare, il core centrale e la catena R1 sono responsabili del legame
all’idrossiapatite, mentre la catena R2 ne determina la potenza antiriassorbitiva. Un gruppo ossidrilico nella catena R1 migliora l’affinità con l’idrossiapatite, mentre un gruppo aminico nella catena R2 ne aumenta la potenza antiriassorbitiva [15,16].
Sulla base del differente meccanismo d’azione, i bisfosfonati si dividono nei
seguenti due gruppi: aminobisfosfonati (molecole contenenti un gruppo aminico) e non aminobisfosfonati (molecole prive di un gruppo aminico) [17-19].
Tutti i bisfosfonati agiscono inibendo il riassorbimento osseo mediato dagli
osteoclasti: dalla matrice ossea vengono gradualmente rilasciati e incorporati negli osteoclasti, con meccanismo specifico e differente tra aminobisfosfonati e non aminobisfosfonati.
FIGURA 1. STRUTTURA CHIMICA DEL PIROFOSFATO E DEI BISFOSFONATI
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I non aminobisfosfonati, etidronato e clodronato, vengono incorporati mediante endocitosi all’interno degli osteoclasti in analoghi dell’ATP non idrolizzabili e metabolicamente inutilizzabili, alterano profondamente le funzioni
cellulari e provocano l’apoptosi cellulare [20].
Al contrario, gli aminobisfosfonati (alendronato, risedronato, ibandronato, zoledronato, neridronato, pamidronato) non vengono incorporati a formare analoghi tossici dell’ATP, ma agiscono inibendo la via del mevalonato, in particolare bloccando l’enzima farnesil-pirofosfato sintetasi e quindi la prenilazione di
alcune GTPasi, impedendo processi cellulari fondamentali quali la riorganizzazione del citoscheletro e la formazione del tipico orletto a spazzola [20].
Il diverso meccanismo di azione condiziona anche un differente comportamento nei confronti della cascata infiammatoria. Gli aminobisfosfonati sono
associati a un effetto proinfiammatorio dovuto all’aumentato rilascio di mediatori della flogosi quali IL-1β e TNF-α, legato alla stimolazione dei linfociti γ/δ da parte di isopentil-pirofosfato accumulato a livello intracitoplasmatico in seguito all’inibizione della farnesil-pirofosfato sintetasi; questo meccanismo potrebbe spiegare, almeno in parte, la reazione di fase acuta frequentemente osservata in occasione delle prime somministrazioni degli aminobisfosfonati, soprattutto se somministrati per via endovenosa [20,21].
Al contrario, per i non aminobisfosfonati è stato dimostrato un effetto antinfiammatorio, probabilmente legato all’azione proapoptotica a carico degli
osteoclasti e dei macrofagi [22] e alla capacità di inibire la secrezione di mediatori proinfiammatori e ossido nitrico (NO) nei macrofagi attivati [23,24].
Per questa peculiarità, il loro uso è stato sperimentato nel trattamento di artriti infiammatorie [25,26], nell’artrosi [27] e, su modello animale, nella prevenzione della reazione di fase acuta in trattamento combinato con i non
aminobisfosfonati [28], contrastando l’aumento di mediatori flogistici prodotti
dai macrofagi attivati, causato dall’accumulo di isopentil-pirofosfato [29].

ARTROSI E TERAPIA ANTIRIASSORBITIVA
Aminobisfosfonati
Considerando il modello secondo cui l’alterazione dell’osso subcondrale (in
particolare nella fase di incremento del riassorbimento scheletrico) avrebbe
un ruolo importante e precoce nella formazione delle lesioni artrosiche, è stato proposto l’impiego di farmaci che riducano significativamente il turnover
scheletrico, quali i bisfosfonati, che potrebbero interferire con le prime fasi
del processo degenerativo. L’inibizione del turnover scheletrico a livello dell’osso subcondrale e il rallentamento dell’attivazione osteoblastica con deposizione di matrice ossea a livello articolare potrebbero, infatti, interferire in
modo significativo con la storia naturale dell’artrosi. A tal proposito, modelli
animali di artrosi indotta hanno già dimostrato il beneficio della terapia con
alendronato, in grado di inibire la formazione di osteofiti e di lamelle ossee articolari e di incidere sul turnover osseo locale, limitando l’azione delle cellule
osteoblastiche e osteoclastiche [30-32].
Sia alendronato sia risedronato riducono la produzione articolare locale di
Transforming Growth Factor-beta (TGF-β) in modelli animali di artrosi [32,33],
suggerendo un possibile meccanismo di inibizione dello sviluppo degli osteo-
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fiti, mentre in un recente studio sull’uomo la terapia con alendronato è stata
in grado di ridurre la progressione degli osteofiti a livello del rachide [34].
Risedronato, sperimentato sull’uomo, non ha prodotto benefici rilevanti dopo
2 anni di trattamento nella progressione radiologica dell’artrosi del ginocchio,
pur inibendo significativamente gli indici di turnover scheletrico [35].
Ranelato di stronzio, un altro farmaco antiosteoporotico con attività antiriassorbitiva, ha dimostrato di poter agire a livello degli osteoblasti dell’osso
subcondrale inibendo la produzione di metalloproteasi specifiche (MMP-2 e
MMP-9), con sovraespressione di osteoprotegerina (OPG) e riduzione dell’espressione di RANKL a livello delle membrane cellulari, elementi importanti
nell’attività osteoclastica e quindi nella patogenesi delle lesioni artrosiche a
carico dell’osso subcondrale [36]. Tuttavia non esistono ancora dati sufficienti a confermare l’effetto positivo di questo farmaco nella patologia artrosica.
Clodronato
Una delle ipotesi proposte sull’origine delle lesioni artrosiche enfatizza il
ruolo della cascata flogistica, con rilascio di citochine proinfiammatorie, quali IL-1β e TNF-α, da parte delle cellule condrocitiche danneggiate dall’elevato turnover locale, che comporta un aggravamento progressivo delle erosioni
cartilaginee [37]. Inoltre da alcuni studi emerge come i mediatori della flogosi
possano interferire direttamente con il differenziamento delle cellule mesenchimali in senso condroblastico e quindi influire nella progressione della malattia (Fig. 2) [38].
L’azione antinfiammatoria dei non aminobisfosfonati, e in particolare di clodronato, è nota da tempo e, come già accennato, studi in questo ambito suggeriscono che tale effetto possa essere legato all’azione proapoptotica che il farmaco esercita sulle cellule macrofagiche [22] e alla sua capacità di inibire la
FIGURA 2. EFFETTI DI IL-1β E TNF-α SUL DIFFERENZIAMENTO CONDROCITICO A PARTIRE DALLE CELLULE STAMINALI
MESENCHIMALI
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produzione di NO e di mediatori proinfiammatori a livello dei macrofagi attivati [23,24]. Inoltre, clodronato ha dimostrato di ridurre la flogosi in modelli
murini di artrite infiammatoria [39] e di diminuire lo sviluppo di erosioni cartilaginee in conigli affetti da artrite infiammatoria dopo somministrazione intra-articolare [40], mentre la sua somministrazione intra-articolare in soggetti umani affetti da artrite reumatoide ha ridotto in modo significativo i macrofagi sinoviali [26]. Inoltre è stato osservato come clodronato sia in grado di migliorare i sintomi e la funzionalità dell’articolazione artrosica in modo non inferiore all’acido ialuronico, quando somministrato per via intra-articolare [27].
A conferma di tale riscontro, recentemente clodronato si è rivelato più efficace di idrossiclorochina nel ridurre il dolore e i sintomi in pazienti con rizartrosi [41] e i sintomi dolorosi e le calcificazioni articolari in pazienti affetti da
artropatia da idrossiapatite [42]. L’azione analgesica di clodronato era stata segnalata anche precedentemente in ambiti diversi, evidenziando, per esempio, una sua maggiore capacità analgesica rispetto al paracetamolo in pazienti con fratture vertebrali osteoporotiche [43] o la sua efficacia in pazienti oncologici nella palliazione del dolore associato a metastasi ossee [44].
Infine, in modelli murini trattati con clodronato, è stata osservata una riduzione significativa della nocicezione sia periferica sia centrale [45], che potrebbe fornire una possibile spiegazione sull’origine dell’azione analgesica
del farmaco.
L’azione di clodronato nell’artrosi potrebbe, tuttavia, esplicarsi anche attraverso altri meccanismi. Infatti, l’inibizione di fattori come IL-1β e TNF-α, che
interferiscono nella maturazione dei condroblasti a partire dalle cellule mesenchimali (Fig. 2), potrebbe suggerire un’azione diretta del farmaco sulle
cellule condrocitiche e la loro maturazione.
Sulla base di questi presupposti, abbiamo voluto sperimentare la potenziale
azione del farmaco sui condrociti, in particolare sulle fasi di differenziamento cellulare. Abbiamo pertanto utilizzato una linea di cellule mesenchimali
umane nelle quali, con adeguati stimoli, abbiamo indotto il processo di differenziamento condrocitico. Ottenuti i condrociti, la cui presenza era confermata dall’espressione di SOX-9, fattore di trascrizione della linea condrocitica, abbiamo valutato l’effetto di IL-1β sul differenziamento e parallelamente
abbiamo verificato il potenziale effetto di clodronato, in presenza della citochina, a diversi dosaggi (Fig. 3).
I risultati dello studio sono presentati nella Figura 4: come si può vedere, l’espressione di SOX-9, gene per il fattore di trascrizione della linea condrocitica, inibito dall’esposizione a IL-1β, veniva ripristinata dall’esposizione a clodronato in maniera dose-dipendente. Inoltre si osservava anche che clodronato, da solo, era in grado di indurre un incremento significativo del differenziamento condrocitico a partire dalle cellule mesenchimali, rispetto al
controllo.
Questi dati supporterebbero l’ipotesi di un’azione diretta di clodronato sul differenziamento condrocitico, rafforzando il razionale del suo utilizzo nelle patologie degenerative. Sulla base di tali risultati, abbiamo voluto verificare in vivo la presenza di un deficit della capacità di differenziamento delle cellule mesenchimali in senso condrocitico nei pazienti affetti da artrosi rispetto a soggetti sani e il potenziale effetto di clodronato sulla capacità differenziativa in
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FIGURA 3. DISEGNO DELLO STUDIO IN VITRO: VIENE INDOTTO IL DIFFERENZIAMENTO
CONDROCITICO IN PRESENZA E IN ASSENZA DI STIMOLO INFIAMMATORIO (IL-1β)
E DI CLODRONATO A DIVERSE DOSI
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senso condrocitico delle mesenchimali circolanti dei pazienti artrosici (Fig. 5).
Questa fase dello studio è attualmente in corso e, se i risultati confermeranno i dati del precedente studio in vitro, verrà rafforzato il razionale dell’utilizzo di clodronato nella patologia artrosica.

FIGURA 4. ESPRESSIONE DI SOX-9 IN CELLULE MESENCHIMALI TRATTATE CON CLODRONATO:
RISULTATI DELLO STUDIO IN VITRO
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FIGURA 5. DISEGNO DELLO STUDIO IN VIVO
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La possibilità di favorire il reclutamento delle cellule mesenchimali in senso
condrocitico potrebbe mantenere integro il pool delle cellule attive e quindi
rallentare l’evoluzione dei processi degenerativi che costituiscono gli elementi fondamentali della patologia artrosica. Tale aspetto potrebbe costituire un importante target terapeutico su cui confrontare le diverse strategie farmacologiche.
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matrice trabecolare possano essere indicati per curare non già il sintomo dolore ma la degenerazione
che lo determina, anche se non macroscopicamente apprezzabile, in primo luogo al rachide, dove le
sollecitazioni nei vari assi spesso determinano tale
comparsa, ma anche nelle regioni più periferiche, in
particolare le caviglie e i piedi, anch’essi sottoposti
tanto a sollecitazioni meccaniche legate alla loro
funzione quanto a traumatismi esterni (dall’uso comune dei tacchi alle distorsioni).

Introduzione. Il dolore è un sintomo, ma perdurando e cronicizzandosi diventa malattia esso stesso e innesca la comparsa di un sistema a cascata di problematiche psico-organiche che possono sfociare nella
depressione o in analoghi stati reattivi negativi.
Ma perché parlare di clodronato e dolore? La trama
trabecolare rappresenta la forza dell’osso, ma anche
la sua debolezza: se da una parte, infatti, essa garantisce la resistenza e l’elasticità del sistema, dall’altra un suo rimaneggiamento improprio può causare una modifica tale da comprometterne la stabilità e l’efficienza. Tale rimaneggiamento è macroscopico nelle fratture conclamate, dove è necessario
ricompattare la matrice rigenerandola. Nel giovane
sano tale processo è sostanzialmente ben tollerato.
Ma anche traumi non apparentemente fratturativi
danneggiano la trama, che deve rigenerarsi, e più si
procede con l’età o meno si provvede con accortezza ad accompagnare il processo rigenerativo, tanto
maggiori saranno le possibilità di un’alterazione della trama. Il punto estremo di tale percorso è rappresentato dall’anziano. In questo caso la matrice è già
compromessa da un progressivo depauperamento
delle sue componenti organiche e cristalline, con
conseguente fragilità strutturale che, anche quando
non si manifesta in fratture macroscopiche, di certo
compromette l’embricato trabecolare.
La conseguenza è un dolore poco controllabile,
spesso non correlabile a un reale quadro che può
essere apprezzato con gli esami eseguiti giacché, se
non vi è una macromodifica strutturale, raramente si
individua la lesione.
Partendo da tali presupposti, appare ovvio che farmaci in grado di intervenire sulle componenti della

Razionale. Clodronato si colloca tra le molecole
che hanno mostrato efficacia di azione in tale ambito. Il suo metabolita attivo AppCCl2p (adenosina5’-[β,γ-diclorometilene] trifosfato) blocca l’attività
degli osteoclasti inibendo il trasporto energetico
dal mitocondrio alla cellula e al citoscheletro actinico e favorendo l’apoptosi. Per quanto attiene l’attività antiflogistica, AppCCl2p si lega all’enzima I-κB
e lo inibisce. Quindi l’azione è su due fronti: da una
parte blocca l’erosione delle trabecole ossee, dall’altra inibisce la cascata flogistico-algica.
Sebbene le proprietà antidolorifiche dell’acido clodronico siano note da tempo, il suo utilizzo nel trattamento del dolore osseo non è scontato, forse a
causa della bassa compliance del paziente alla tipologia del trattamento. La commercializzazione del
nuovo dosaggio 200 mg i.m. permette una migliore
aderenza alla terapia, con risultati, valutabili con le
scale idonee, che lo candidano a trattamento d’elezione in tale patologia.
Metodi. Lo studio multicentrico ha previsto il reclutamento di 40 pazienti tra 70 e 80 anni, senza di-
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stinzione di sesso, affetti da dolori rachidei e articolari diffusi, trattati con 200 mg di clodronato 5
volte alla settimana per 1 settimana, quindi 1 fiala
ogni 7 giorni per 2 mesi, quindi 1 fiala ogni 15 giorni per i 2 mesi successivi. È stata eseguita la valutazione del dolore (mediante VAS) e della qualità di vita (QoL) al tempo 0 (T0), dopo la prima settimana
(T1), dopo altre 4 settimane (T2) e al termine del
trattamento (T3); una ulteriore verifica era eseguita
un mese dopo (T4).
Sono stati esclusi pazienti con diagnosi conclamata
di osteoporosi, in trattamento con corticosteroidi,
con demenza, con patologie tiroidee e paratiroidee
e nefropatici.

lazione a tali risultati questo gruppo di 9 pazienti
non è stato ulteriormente valutato, non prevedendo
modifiche migliorative sostanziali.
Alla riduzione del dolore si associava un ovvio miglioramento della motilità articolare e della QoL dei
pazienti.
Tutti i pazienti hanno aderito al protocollo e non si
sono verificati casi di sospensione né volontaria né
per effetti collaterali. Di tutti i pazienti, circa il 20%
ha fatto uso saltuario di paracetamolo, comunque
con frequenza statisticamente non significativa.
Conclusioni. Il trattamento con clodronato è in
grado di ridurre il dolore in pazienti con algia ossea
diffusa, certamente nei limiti di una naturale variabilità di risposta ai trattamenti antalgici in rapporto
alle caratteristiche dell’azione sulla cascata di attivazione della catena infiammatoria.
L’associazione con un antinfiammatorio ad azione
antidolorifica ne amplifica l’efficacia.

Risultati. Tra i pazienti trattati, 31 (Gruppo A) hanno presentato alla prima settimana un miglioramento repentino della sintomatologia algica, con
VAS che passava da una media di 7,8 a 3,6. Gli altri
9 pazienti non presentavano miglioramenti degni
di nota e sono stati incanalati in un percorso terapeutico parallelo (Gruppo B). Nelle 4 settimane successive la VAS si stabilizzava nel Gruppo A intorno a
una media di 3,8 per 27 pazienti e intorno a una
media di 4,4 per 4 soggetti. A T3 il valore si manteneva, stabilizzandosi mediamente intorno a 4,5 a
T4.
Ai 9 pazienti del Gruppo B che al primo controllo
(T1) non avevano presentato un miglioramento sostanziale, il protocollo di somministrazione di clodronato è stato prolungato di altri 3 giorni ed è stato associato il trattamento con un antinfiammatorio
ad azione antidolorifica (etoricoxib 120 mg, 1 compressa al dì per 10 giorni).
Al termine dei 10 giorni di trattamento con etoricoxib 120 mg, si è eseguita una valutazione estemporanea e si è apprezzata una riduzione del dolore,
con VAS che si attestava mediamente intorno a 3,9,
come se la terapia combinata fosse in grado di potenziare l’azione antalgica di clodronato e favorire la
riduzione del dolore. Le valutazioni successive si sono svolte come nel gruppo A. Alla successiva valutazione (T2) la VAS era intorno a 5,2, probabilmente
perché prevaleva nuovamente la resistenza della cascata infiammatoria all’azione di clodronato. In re-
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torio analisi in due giorni consecutivi per eseguire
controlli di routine richiesti dal medico di medicina generale, a cui era stato aggiunto il dosaggio
della vitamina D. Sono state escluse coloro che presentavano anomalie di qualsiasi tipo sugli esami richiesti, che avevano una storia di malattia in corso
o erano in trattamento per osteoporosi; al termine
di tale procedura, le pazienti sono state contattate
in maniera consecutiva fino a raggiungere il numero di 100 donne di 55-65 anni, che sono state
sottoposte a ultrasonometria con Lunar Achilles
Insight® (GE Healthcare).
Sono stati considerati normali livelli sierici di
25(OH)D ≥30 ng/ml, come descritto dalla letteratura internazionale.
I parametri misurati, utilizzando un database relativo alla popolazione europea, sono stati:
• BUA (broadband ultrasound attenuation) (dB/MHz)
• SOS (speed of sound) (m/s)
• indice di stiffness (combinazione dei due termini
significativi, BUA e SOS)
• T-score e Z-score (parametri statistici calcolati in
base al valore di stiffness).
Lo strumento impiegato presenta un coefficiente di
precisione (CV) <2,0% in pazienti osteoporotici.

Introduzione. La vitamina D è una sostanza che
coadiuva molti processi indispensabili alla nostra
vita. È da tempo conosciuta e studiata per il suo
contributo nel difenderci dall’osteoporosi, giacché
è inserita nel processo di assorbimento intestinale
del calcio, ma oggi sembra che sia coinvolta nei
meccanismi di difesa delle arterie e del cuore, di
prevenzione dei tumori ecc.
Comportandosi come un ormone steroideo, esplica
le proprie funzioni prevalentemente legandosi a
uno specifico recettore intra-citoplasmatico (VDR),
che è una proteina nucleare presente in circa 30 tipi cellulari differenti. In particolare, sappiamo che
a livello dell’intestino aumenta l’assorbimento del
calcio e del fosforo, regolando l’espressione genica
di una proteina che lega il calcio. Nel muscolo, per
esempio, stimola la produzione di proteine muscolari e attiva meccanismi di trasporto del calcio a livello del reticolo sarcoplasmatico, che sono essenziali per la contrazione muscolare. Nel rene aumenta il riassorbimento del fosforo e del calcio.
Più in generale, la vitamina D sembra comportare
numerosi e vari benefici extrascheletrici.
Sono state identificate le soglie per una condizione
di “carenza” [25(OH)D sierica <20 ng/ml] e di “insufficienza” [25(OH)D sierica 20-30 ng/ml] dello
stato vitaminico D. Partendo da tali premesse si è
cercato di valutare quanto sia diffusa tale carenza,
ma soprattutto capire quanto sia misconosciuta
questa evenienza.

Risultati. Alla valutazione si è osservato che 59 pazienti su 100 (Gruppo A) presentavano livelli sierici di 25(OH)D al di sotto della norma, contro 41
che avevano valori normali (Gruppo B); di queste
ultime, soltanto 9 avevano valori superiori a 40
ng/ml e di queste solo 4 li avevano compresi tra 50
e 60 ng/ml.
Per quanto attiene i parametri ultrasonometrici, nel

Materiali e metodi. Il campione per il presente
studio è stato selezionato tra tutte le donne che
volontariamente si erano recate presso un ambula-
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gruppo A 15 pazienti presentavano valori definibili
nella norma, 25 ai limiti inferiori della norma e 19
sotto la norma. Nel gruppo B, 17 mostravano una ultrasonometria nella norma, 14 ai limiti inferiori della norma e 10 al di sotto della norma (Tab. 1).

di vitamina D non appare correlato alla menopausa stessa.
Conclusioni. La supplementazione di vitamina D è
da considerare auspicabile per tutti gli individui
di età superiore a 55 anni.
Nel presente studio non si sono considerati soggetti di sesso maschile, ma i dati ottenuti nelle donne portano a ritenere che anche nell’uomo possano
essere evidenziati livelli frequentemente deficitari
di vitamina D.

TABELLA 1. VALORI ULTRASONOMETRICI
IN DONNE DI 55-65 ANNI CON LIVELLI SIERICI
DI VITAMINA D DEFICITARI (GRUPPO A) E NORMALI
(GRUPPO B)
Gruppo A
25(OH)D
<30 ng/ml

Gruppo B
25(OH)D
>30 ng/ml

Numero di pazienti

59

41

Ultrasonometria normale

15

17

Ultrasonometria ai limiti della norma

25

14

Ultrasonometria sotto la norma

19

10
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Eseguendo un’ulteriore analisi di confronto tra le
donne del Gruppo B, si osserva che i valori ultrasonometrici più bassi sono correlati con i livelli
sierici più bassi di vitamina D.
Per quanto riguarda l’età, uno stato di carenza vitaminica si incontra con maggiore frequenza nelle pazienti più anziane, ma senza differenze significative,
mentre i valori ultrasonometrici si correlano maggiormente con l’età e con gli anni intercorsi dalla
menopausa all’osservazione. Infine, le pazienti più
anziane con livelli sierici più bassi di vitamina D
hanno anche valori ultrasonometrici più bassi.
Discussione. Complessivamente si può ipotizzare
che la carenza di vitamina D sia estremamente diffusa nella popolazione femminile e verosimilmente
dipenda dallo stile di vita. Certamente la menopausa e l’età avanzata costituiscono fattori di rischio per la comparsa di osteoporosi, ma il deficit
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na una notevole riduzione di tale rischio [2].
I livelli sierici di 25(OH)D compresi fra 10 e 30
ng/ml, considerati normali fino a pochi anni fa, non
assicurano una sufficiente biodisponibilità del Ca e
ciò spiega perché numerosi studi condotti nel passato non hanno evidenziato una reale riduzione del
rischio di frattura in pazienti sottoposti a dieta supplementata in Ca e vitamina D, sia da sola sia in associazione con altri farmaci [3]. L’impiego della vitamina D nella terapia dell’osteoporosi è utile anche
per la sua azione sul tono muscolare, che comporta
la riduzione sia del rischio di cadute sia degli effetti a esse conseguenti (resistenza alla caduta) [4].

Introduzione. Una dieta carente in calcio (Ca) e vitamina D è notoriamente un fattore di rischio per
osteoporosi.
L’assorbimento del Ca assunto nella dieta si realizza nel duodeno e nel digiuno mediante trasporto
attivo e nell’ileo e nel colon mediante diffusione
passiva. Il trasporto attivo è regolato dalla calbindina, la cui sintesi dipende dalla 1,25-diidrossivitamina D [1,25(OH)2D], metabolita attivo della vitamina D; la produzione di 1,25(OH)2D è controllata a sua volta dalla 1-alfa-idrossilasi renale che,
attivata dall’ormone paratiroideo (PTH), trasforma
la 25-idrossivitamina D [25(OH)D] in 1,25(OH)2D.
La diffusione passiva è invece proporzionale al Ca
solubile presente nel lume intestinale. La vitamina
D, la cui carenza provoca rachitismo e osteomalacia,
aumenta l’assorbimento intestinale di Ca favorendo
la mineralizzazione del tessuto osseo.
La terapia dell’osteoporosi deve quindi innanzitutto assicurare adeguate quantità di Ca e vitamina D
e correggerle se il loro introito è insufficiente. La
carenza di Ca e vitamina D induce nei giovani un
picco di massa ossea inferiore al normale che predispone all’osteoporosi e all’osteopenia. Negli anziani un apporto di Ca insufficiente è ancora più
grave poiché il trasporto attivo è ridotto per la carenza di vitamina D e per una minore sensibilità alla 1,25(OH)2D. In letteratura vi è accordo unanime
nel ritenere che il Ca nella dieta debba essere almeno 1000-1500 mg/die [1], ma il solo aumento di
Ca nella dieta non riduce significativamente il rischio di frattura, mentre l’associazione con vitamina D 800-1200 UI/die, in modo da ottenere livelli
sierici di 25(OH)D maggiori di 30 ng/ml, determi-

Materiali e metodi
Sulla base di queste osservazioni abbiamo iniziato
una valutazione dei dati del nostro Ambulatorio
per l’osteoporosi (AOS), a cui afferiscono da oltre
un decennio soggetti di Napoli e dintorni. I pazienti effettuano presso la nostra struttura la MOC
DEXA e il dosaggio dei parametri fondamentali del
metabolismo dell’osso. Pertanto all’AOS afferiscono
pazienti sia trattati sia non trattati, nonché soggetti sani. Attualmente stiamo esaminando i dati del
2011 relativi ai livelli sierici di 25(OH)D (v.n. 30-60
ng/ml) (confrontati con quelli del 2006) e di
1,25(OH)2D (v.n. 20-66 pg/ml) per valutare l’efficacia della supplementazione con vitamina D per
correggere e prevenire la sua carenza.
Risultati
L’analisi preliminare ha mostrato che la media dei
valori di 25(OH)D è stata nel 2006 di 19,2 ± 10,6
(DS) ng/ml (1579 campioni) e nel 2011 di 30,2 ±
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TABELLA 2. LIVELLI SIERICI DI 25(OH)D
E DI 1,25(OH)2D: CONFRONTO
TRA 2006 E 2011

TABELLA 1. CARATTERISTICHE
DELLA POPOLAZIONE VALUTATA NEL 2011 E LIVELLI
SIERICI DI 25(OH)D E DI 1,25(OH)2D
Numero di pazienti
(uomini/donne)

Anni
(range)

Livelli sierici
(media ± DS)

1710 (272/1438)

15-87

30,2 ± 13,2

137 (31/106)

16-86

53,6 ± 21,7

25(OH)D (ng/ml)
1,25(OH)2D (pg/ml)

2006
(media ± DS)

2011
(media ± DS)

Differenza
(%)

25(OH)D (ng/ml)

19,2 ± 10,6

30,2 ± 13,2

+11,0 (57,3%)

1,25(OH)2D (pg/ml)

40,4 ± 19,9

53,6 ± 21,7

+13,2 (32,7%)

FIGURA 1. LIVELLI SIERICI DI 25(OH)D E DI 1,25(OH)2D VALUTATI
NELLO STESSO GIORNO IN 127 SOGGETTI (30 UOMINI E 97 DONNE,
ETÀ 16-86 ANNI, ETÀ MEDIA 62,7 ± 11,4) (DATI RIFERITI AL 2011)
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con alterazioni metaboliche specifiche, in parte
legate anche all’età.
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13,2 ng/ml (1710 campioni, 272 uomini e 1438
donne, età 15-87 anni). La media dei valori di
1,25(OH)2D è stata nel 2006 di 40,4 ± 19,9 pg/ml
e nel 2011 di 53,6 ± 21,7 pg/ml (137 campioni, 31
uomini e 106 donne, età 16-86 anni), collocandosi ai livelli superiori della norma seppure con
una DS elevata (Tabb. 1, 2). Inoltre nel 2011, in
127 soggetti (30 uomini e 97 donne, età 16-86
anni, età media 62,7 ± 11,4), sono stati valutati
nello stesso giorno i livelli sierici sia di 25(OH)D
sia di 1,25(OH)2D (Fig. 1); in questo gruppo la
media dei valori è stata rispettivamente di 29,9 ±
11,3 ng/ml e 53,0 ± 20,9 pg/ml, con un coefficiente di correlazione di +0,140, che è probabilmente legato all’eterogeneità dei casi esaminati;
l’ulteriore analisi dei valori di 25(OH)D e
1,25(OH)2D dei singoli soggetti consentirà pro-

Conclusioni
Queste osservazioni preliminari mostrano che a
Napoli esisteva fino a pochi anni or sono una grave
carenza di 25(OH)D (peraltro già documentata) e
che un’adeguata terapia
ha corretto notevolmente
tale deficit, almeno nei pazienti del nostro AOS che,
100
120
140
con 1710 soggetti, costituiscono un campione abbastanza rappresentativo della nostra città. Infine i
dati del 2011 confermano che livelli di 25(OH)D
pari a 30 ng/ml assicurano nella popolazione in
generale un’adeguata produzione di 1,25(OH)2D,
l’ormone attivo.
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