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La nota 79 AIFA: profilassi secondaria di 
fratture osteoporotiche in donne in 

postmenopausa

• La prescrizione a carico del SSN è limitata alle 
seguenti condizioni:
– profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in 

donne
in postmenopausa con pregresse fratture vertebrali
[riduzione 4 mm o più (15%) dell’altezza globale del 
corpo vertebrale] 
o del femore non dovute a traumi efficienti. 

• In indicazione: acido alendronico, acido 
risedronico, raloxifene.

Adattato da: AIFA. Bollettino di informazione sui farmaci 2004;3-4:150-151



La nota 79 AIFA: profilassi in donne o uomini 
in trattamento con corticosteroidi

• Incidenza: dal 30% al 50% (prevalentemente entro il 1°
anno)

• Perdita di massa ossea molto rapida nel primo anno di 
terapia
nei pazienti trattati con glucocorticoidi: riduzioni 
significative
di massa ossea si osservano già dopo il 3° mese

• Nel 17% dei pazienti trattati con glucocorticoidi si è 
verificata
una frattura vertebrale entro il 1° anno

• Meno del 50% dei pazienti in terapia con glucocorticoidi 
è valutato per verificare la presenza di osteoporosi

• Meno del 25% dei pazienti in terapia a lungo termine
con glucocorticoidi è trattato per l’osteoporosi



La nota 79 AIFA: profilassi secondaria in donne o 
uomini in trattamento con corticosteroidi

• La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti 
condizioni:
– profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in 

donne
o uomini in trattamento da almeno 3 mesi con dosi >5 
mg/die 
di prednisone o dosi equivalenti di altri 
corticosteroidi,
con pregresse fratture vertebrali [riduzione 4 mm o più 
(15%) dell’altezza globale del corpo vertebrale] o del 
femore non dovute 
a traumi efficienti.

• In indicazione: acido alendronico, acido risedronico.

Adattato da: AIFA. Bollettino di informazione sui farmaci 2004;3-4:150-151



La nota 79 AIFA: profilassi secondaria 
di fratture osteoporotiche in uomini 

con pregresse fratture vertebrali

• La prescrizione a carico del SSN è limitata alle 
seguenti condizioni:
– profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in 

uomini
con pregresse fratture vertebrali [riduzione 4 mm o più 
(15%) dell’altezza globale del corpo vertebrale] o del 
femore non dovute 
a traumi efficienti.

• In indicazione: acido alendronico.

Adattato da: AIFA. Bollettino di informazione sui farmaci 2004;3-4:150-151



La nota 79 AIFA: profilassi primaria in donne 
o uomini in trattamento con corticosteroidi

• La prescrizione a carico del SSN è limitata alle 
seguenti condizioni:
– profilassi primaria di fratture osteoporotiche in donne

in menopausa o uomini di età >50 aa in trattamento
da almeno 3 mesi con dosi >5 mg/die di prednisone 
o dosi equivalenti di altri corticosteroidi.

• In indicazione: acido alendronico, acido 
risedronico.

Adattato da: AIFA. Bollettino di informazione sui farmaci 2004;3-4:150-151



La nota 79 AIFA
• In tutte le indicazioni:

– è raccomandata la somministrazione associata di calcio
e vitamina D

– va, inoltre, sottolineata la necessità di effettuare un 
adeguato esercizio fisico e di modificare le condizioni 
ambientali ed individuali favorenti i traumi per la 
prevenzione delle fratture 

– non deve essere dimenticato, infine, che tutti e tre i 
principi attivi
non sono privi di effetti collaterali anche gravi, dei quali 
bisogna tenere conto nella valutazione complessiva della 
terapia

AIFA. Bollettino di informazione sui farmaci 2004;3-4:150-151



La nuova nota 79 AIFA:
cosa è cambiato?

• Le note 79 e 79bis sono state unificate ed è stata ampliata
la rimborsabilità dei trattamenti in prevenzione primaria

• La nuova nota 79 ha definito l’ammissibilità al rimborso
del trattamento in:
– soggetti di età >50 anni con valori di T-score della DMO femorale

o ultrasonografica del calcagno <-4 DS (o <-5 DS per ultrasuoni
alle falangi)

– soggetti di età >50 anni con valori di T-score della DMO femorale
o ultrasonografica del calcagno <-3 DS (o <-4 DS per ultrasuoni
alle falangi) e con almeno uno dei seguenti fattori di rischio 
aggiuntivi:

• storia familiare di fratture vertebrali
• artrite reumatoide e altre connettiviti
• pregressa frattura osteoporotica al polso
• menopausa prima dei 45 anni
• terapia cortisonica cronica



La nuova nota 79 AIFA:
cosa è cambiato?

• Il parametro chiave è quindi quello della DMO da 
misurarsi
con il metodo della densitometria a doppio raggio X 
(DXA)
o con la tecnica ultrasonografica, in entrambi i casi 
presso 
strutture pubbliche o convenzionate con il SSN

• L’ampliamento delle ipotesi di rimborsabilità rende 
ancora
più necessaria la preparazione del Medico per il 
riconoscimento 
dei soggetti a rischio da indirizzare alla valutazione 
della DMO



Rischio a dieci anni di frattura d’anca 
nelle donne a 80 anni

Fattori di rischio Probabilità 
a 10 anni

- 18,0%
T-score <-2,5 23,6%
Precedente frattura 28,8%
Elevato turnover osseo 29,5%
T-score <-2,5 + precedente frattura 36,3%
T-score <-2,5 + elevato turnover osseo 40,1%
Precedente frattura + elevato turnover 
osseo 47,3%

Johnell O et al. Osteoporos Int, 2002;13:523-526



La caduta a terra come Fattore di Rischio 
(non scheletrico) per frattura

• Pur essendo intuitivo che la caduta può esitare in frattura 
molto raramente viene valutato e quantificato il rischio di 
cadute
nel paziente osteoporotico 

• La caduta a terra rappresenta il risultato integrato di una 
serie
di condizioni morbose e farmacologiche

Generalmente il paziente:
• non ricorda cadute che non abbiano provocato esiti o 

abbiano richiesto l’intervento medico,
• non considera quelle avvenute per motivi che ritiene estranei

alla sua salute.



Fattori di rischio per i quali è indicato il ricorso alla 
densitometria ossea

• Evidenza radiografica di osteopenia o deformità vertebrali o entrambe
• Precedenti fratture da fragilità
• Perdita di altezza, cifosi del torace

(dopo conferma radiografica di deformità vertebrali)
• Presenza di forti fattori di rischio, quali:

– anoressia nervosa
– sindrome da 

malassorbimento
– iperparatiroidismo primario
– trapianti 
– insufficienza renale cronica
– ipertiroidismo 
– immobilizzazione prolungata
– sindrome di Cushing
– deficit di estrogeni

– terapia con corticosteroidi 
– menopausa <45 aa
– familiarità materna con frattura 

d’anca
– amenorroea secondaria di lungo 

termine >1 a
– ridotto BMI (<19 Kg/m2)
– ipogonadismo primario
– altre situazioni associate

all’osteoporosi Kanis JA Lancet 2002;359:1929-1936



L’endpoint del trattamento 
dell’osteoporosi

• La diagnosi di OP si basa sulla stratificazione della 
popolazione
in base ai livelli di massa ossea (criteri OMS)

• Tuttavia è solo la frattura che condiziona la morbilità 
e la mortalità nel paziente osteoporotico

• La riduzione del rischio fratturativo è l’unico vero endpoint 
terapeutico, tanto che solo i farmaci che riducono 
significativamente l’incidenza di fratture possono oggi 
essere definiti efficaci



Soglia diagnostica e soglia terapeutica

• L’OMS ha stabilito i livelli di DMO per definire un soggetto 
osteoporotico (T-score < -2,5)
Nella pratica clinica questo criterio diagnostico è diventato
la soglia di intervento terapeutico

• Sebbene la DMO rappresenti un importante determinante
della resistenza scheletrica essa oggi può essere definita 
come solo uno dei fattori di rischio per frattura

• Per una corretta identificazione dei soggetti a rischio di 
frattura
è necessaria una valutazione di una serie di fattori di rischio 
indipendenti dalla DMO

• Questi saranno i soggetti da trattare (soglia di intervento)



Fattori indipendenti di rischio 
fratturativo

• Massa ossea
• Geometria scheletrica
• Microarchitettura
• Turnover
• Struttura collagene

SCHELETRICI

EXTRASCHELETRICI

• Età
• Genetica
• Pregresse fratture

(dopo 50 anni)
• Peso/cambio di 

peso
• Attività fisica

• Funzione:
– neuromuscolare
– cognitiva
– visiva

• Farmaci
• Cadute



Raccomandazioni per una valutazione 
individualizzata del rischio di frattura 

osteoporotica

• Valutare i fattori di rischio secondo il sesso e l’età del 
paziente 

• Utilizzare il valore di T-score più basso tra quelli ottenuti dai 
siti scheletrici consigliati

• Valutare i fattori clinici che potrebbero “spostare” il paziente
in una categoria di rischio più elevato

• Determinare infine il rischio del paziente su base individuale

Adattato da: Siminoski K et al. Can Assoc Radiol J 2005;56:178-188



Conclusione (1)

• Considerare la differenza tra rischio di osteoporosi e 
rischio
di frattura

• Considerare la differenza tra soglia diagnostica e 
terapeutica

• La considerazione dei fattori di rischio per frattura 
comporta
un approccio terapeutico più globale



Conclusione (2)
• La costruzione di algoritmi che integrino più Fattori 

di Rischio indipendenti per frattura consente:
– adeguata identificazione dei soggetti ad alto rischio 

fratturativo
e quindi ottimizzazione del NNT e del collocamento delle 
risorse terapeutiche

– scelta razionale di chi sottoporre regolarmente ad 
esempio
ad accertamenti radiografici della colonna per la 
valutazione
di fratture morfometriche

– possibilità di una interpretazione “integrata” della 
densitometria 
basata sul rischio fratturativo piuttosto che sul T-score





QUANDO TRATTARE CON FARMACI UN’OSTEOPOROSI?

• IN ASSENZA DI FATTORI DI RISCHIO
 preferibilmente a 60 anni quando il rischio di frattura si innalza 

(rapporto costo/beneficio favorevole)
 all’inizio della menopausa se si può prevedere una buona e lunga 

“compliance”(rapporto costo/beneficio?)
 in un 80enne proponibile se Tscore<-3.5 e/o Zscore<-1 (?)

• IN PRESENZA DI FATTORI DI RISCHIO *

 immediatamente indipendentemente dall’età e spesso dal T-
score densitometrico (uso di cortisonici, frattura, 
immobilizzazione prolungata, trapianto, ipogonadismo) 
sempre che l’attesa di vita sia buona e la terapia si prolunghi 
adeguatamente. 

* Forti fattori di rischio di osteoporosi o frattura: presenza di frattura, uso di cortisonici, 
iperparatiroidismo, ipertiroidismo, ipogonadismo, malassorbimento, epatopatie croniche, 
artrite, immobilizzazione, anoressia, basso indice di massa corporea, trapianto d’organo, 
cadute ripetute



QUANDO TRATTARE

-1

-2,5

-3,5

Fratture 
Cortisonici

Fattori di rischio

60-75 aa
>65 aa

Tutti 

50-60aa

Prevenzione Terapia



CARATTERISTICHE DEL FARMACO 
IDEALE PER L’OSTEOPOROSI

• prevenzione delle fratture in tutte le sedi scheletriche
• aumento della massa ossea in tutti i distretti scheletrici
• mantenimento o miglioramento della qualità dell’osso
• rapidità di azione nel prevenire le fratture (gia’ nei primi mesi di 

terapia)
• mantenimento dell’efficacia durante gli anni di trattamento
• somministrazione flessibile
• somministrazione pulsatoria o ciclica
• assenza di effetti collaterali ed interazioni con altri farmaci
• associabilità con altri farmaci per l’osteoporosi
• basso costo 



Effetti dell’Alendronato per via Orale sulla  Densità 
Minerale Ossea e 

sull’incidenza di Fratture nell’Osteoporosi  
Postmenopausale

Libermann U. A. 1995

http://content.nejm.org/
http://content.nejm.org/


Effetti dell’Alendronato per via Orale sulla  Densità Minerale Ossea e 
sull’incidenza di Fratture nell’Osteoporosi  Postmenopausale

Libermann U. A. , et al. N. Engl. J. Med. 1995

Tipo di studio
Due studi multicentrici, randomizzati, in doppio cieco, controllati 
con placebo, a dosaggio variabile, avviati in varie nazioni

Dimensioni e tipologia del campione

Sono state arruolate 994 donne di età compresa tra i 45 e 
gli 80 anni, affette da osteoporosi postmenopausale, in 
menopausa da almeno cinque anni, con una densità minerale 
ossea a livello del tratto lombare della colonna di almeno 2,5 DS 
al di sotto del valore medio delle donne in premenopausa, e 
con presenza o meno di fratture all’arruolamento.
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Skeletal benefits of alendronate: 7-year 
treatment of postmenopausal 
osteoporotic women. Phase III 

Osteoporosis Treatment Study Group.



Vantaggi del trattamento con alendronato per 
7 anni sulla struttura ossea in donne con 

osteoporosi postmenopausale

Tonino R.P.et al J.Clin.Endocrinol.Metabol.2000

2 punti principali:

• AFFIDABILITA’ 

• EFFETTO “CODA”



Vantaggi del trattamento con alendronato per 
7 anni sulla struttura ossea in donne con 

osteoporosi postmenopausale

Tonino R.P.et al J.Clin.Endocrinol.Metabol.2000

Alendronato per via orale per 7 anni
Dimensioni e tipologia del campione

350 pazienti,di età media 63 anni e in menopausa da 16 anni,con
osteoporosi definita da una densità minerale ossea a livello della
colonna lombare di almeno 2,5 DS al di sotto del valore medio di
donne in premenopausa.Il 21% delle pazienti presentavano
all’arruolamento fratture vertebrali preesistenti.

Terapia
Alendronato 5 (n=113)o 10mg/die (n=122)o placebo (n=115).
Tutti i soggetti hanno ricevuto un ’integrazione di 500 mg/die di calcio
elementare.



Vantaggi del trattamento con alendronato per 
7 anni sulla struttura ossea in donne con 

osteoporosi postmenopausale

Tonino R.P.et al J.Clin.Endocrinol.Metabol.2000

Metodologia dello studio
994 pazienti con osteoporosi postmenopausale sono state arruolate nello
studio originario della durata di 3 anni e randomizzate al trattamento con
alendronato al dosaggio di 5-10 e 20 mg/die (quest’ultimo modificato a 5 mg/die
nel corso del 3 ° anno) o al gruppo placebo.

Delle 824 pazienti che hanno completato lo studio originario,727 hanno
partecipato al primo studio estensivo di 2 anni.

Dopo il primo studio estensivo (alla fine dei 5 anni),350 pazienti hanno
partecipato al secondo studio estensivo, sempre della durata di 2 anni.



Vantaggi del trattamento con alendronato per 7 anni sulla 
struttura ossea in donne con osteoporosi postmenopausale

Tonino R.P.et al J.Clin.Endocrinol.Metabol.2000
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Conclusioni

• Dopo sette anni l’incremento della DMO della colonna
lombare è stato dell’11,4% per il gruppo alendronato
10 mg/die e dell’8,2 % per il gruppo 5 mg/die rispetto
al basale.

• L ’andamento dell’incremento della densità minerale
ossea è risultato lineare dopo i primi 18 mesi:ogni
anno in più di trattamento ha portato ad un incremento
della BMD dello 0,83% al dosaggio di 10 mg/die,e dello
0,58% al dosaggio di 5 mg/die.



• Effetti dell ’interruzione del trattamento

Nel gruppo trattato negli ultimi 2 anni con placebo, l ’interruzione
del trattamento con alendronato dopo 5 anni, non ha provocato
riduzioni significative dei valori della DMO nel corso del 6 ° e 7 °
anno a livello della colonna e dell’anca.

Lievi, ma significative riduzioni della DMO sono state evidenziate,
invece,a livello del total body e dell’avambraccio.

Al termine dei 7 anni gli incrementi della DMO
rispetto al basale sono rimasti comunque
significativi

Tonino R.P.et al J.Clin.Endocrinol.Metabol.2000



Therapeutic equivalence of alendronate 70 mg once-
weekly and alendronate 10 mg daily in the treatment of 
osteoporosis. Alendronate Once-Weekly Study Group

Schnitzer T, Bone HG, Crepaldi G, Adami S, McClung 
M, Kiel D, Felsenberg D, Recker RR, Tonino RP, Roux 
C, Pinchera A, Foldes AJ, Greenspan SL, Levine MA, 

Emkey R, Santora AC 2nd, Kaur A, Thompson DE, Yates 
J, Orloff JJ



Disegno dello studio

• regime di somministrazione dell’Alendronato: 
– 10 mg al giorno N = 370

– 35 mg 2 somministrazioni/settimana N = 369

– 70 mg 1 somministrazione/settimana N = 519

• tutte le pazienti hanno ricevuto una supplementazione 
di calcio (500 mg) e vitamina  D (250 UI)

Schnitzer T et al. Aging Clin Exp Res. 2000



Il turnover osseo si normalizza fino a livelli 
premenopausali
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Con tutti i regimi posologici si ha un incremento 
della BMD della colonna lombare
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L’aumento della BMD è simile con i vari regimi 
posologici





UTILIZZO DI ALENDRONATO PER 10 ANNI 
NELLA TERAPIA DELL’OSTEOPOROSI 

POST-MENOPAUSALE
Scopo dello studio:

• valutare l’efficacia di Alendronato (ALN) 
utilizzato per 10 anni consecutivi in donne 
con osteoporosi post-menopausale. (Lo 
studio è la 3° estensione dello studio 
originale Liberman).
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Risultati (1):

• nel gruppo ALN 10 mg/die (n=86) la BMD 
aumenta rispetto al basale del +13.7% alla 
colonna lombare, +10.3% al trocantere, +5.4% 
al collo femorale, +6.7% all’anca totale;

• nel gruppo di sospensione (n=83) la BMD 
lombare non varia significativamente dopo il 
5° anno di trattamento, mantenendosi tuttavia 
significativamente sopra i valori basali nella 
maggior parte dei siti analizzati (colonna 
lombare, trocantere, anca totale, total body);



Risultati (2):

• i markers di rimodellamento osseo (NTx e fosfatasi 
alcalina ossea), ridotti già a partire dal 1° anno dello 
studio originale di Liberman, si sono mantenuti, nei 
gruppi ALN 5 e 10 mg/die, nel range normale pre-
menopausale fino al 10° anno, mentre nel gruppo di 
sospensione sono aumentati nel tempo 
mantenendosi tuttavia al di sotto dei valori basali;

• i dati sulla sicurezza, incluse le fratture e la statura, 
suggeriscono che il trattamento prolungato con ALN 
mantiene i suoi benefici.



•Paratormone intatto (1–84)
identico a quello umano



Studio TOP: 
Treatment of Osteoporosis with Parathyroid Hormone

Greenspan et al. Ann Intern Med 2007;146:326-339

10



Studio TOP: obiettivi e disegno

• Studio di fase III randomizzato, multicentrico, controllato doppio cieco verso 
placebo

• Obiettivo dello studio: valutazione della riduzione di fratture vertebrali in donne 
con PMO 

• Disegno dello studio:
- 2532 donne postmenopausa con  osteoporosi 
- 18 mesi di  trattamento 
- Schema posologico:  100 µg PTH (1-84) sc o.d. o placebo (coscia o addome)
- Supplementi quotidiani di calcio (700 mg) e Vitamina D (400 IU)
- Run-in (2 settimane): calcio (700 mg) e Vitamina D (400 IU)
- Al basale: non misurati livelli di PTH e Vitamina D

11
Greenspan et al. Ann Intern Med 2007;146:326-339



• Criteri di inclusione:
– Età 45-54

• Con T score < -3.0
• Oppure con T score < -2.5 + almeno una frattura vertebrale

– Età > 55
• Con T score < -2.5
• Oppure con T score < -2.0 + almeno una frattura vertebrale

• Criteri di esclusione:
– Valori di Calcemia >10.7 mg/dL (2.6 mmol/L) 
– Farmaci o Patologie che possano interferire con il metabolismo osseo
– Trattamento con bisfosfonati:

• > 12 mesi
• > 90 giorni nei 12 mesi precedenti lo screening

– Terapia ormonale sostitutiva: richiesta interruzione 4 settimane prima dello 
screening

Principali criteri di inclusione/esclusione

Greenspan et al. Ann Intern Med 2007;146:326-339



Studio TOP: caratteristiche delle pazienti al
basale (n=2532)

13
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Età media (anni) 64

BMD T score medio rachide: -3.0

anca (totale) : -1.9 

collo femorale: -2.2

pregresse fratture 19%

Precedentemente in terapia anti-
osteoporotica 

31%

Post-menopausa da > 5 anni 94%

Calcemia media basale 2.4 mM



Studio TOP: variabili di Efficacia e Safety
• EFFICACIA:

– Endpoint principale:
• Incidenza di nuove o peggiorate fratture vertebrali a 18 mesi 

– End point secondari:
• Variazioni del BMD

– rachide
– femore 
– radio distale, total body (300 pazienti)

• Marker di Turnover osseo (BSAP; NTx) (600 pazienti)
• QCT e pQCT (122 pazienti) 
• Biopsie ossee (40 pazienti)

• Valutazioni di SAFETY:
– Fratture Non-vertebrali (non distinte fratture da fragilità)
– Perdita di massa ossea

Greenspan et al. Ann Intern Med 2007;146:326-339



Studio TOP:Riduzione delle nuove
fratture vertebrali a 18 mesi
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Studio TOP: percentuale di pazienti con
> 1 frattura  in condizioni basali
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Riduzione del numero di nuove fratture vertebrali in 
relazione alla presenza di fratture precedenti (ITT)
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8.9%

0.7%

4.2% - 68% 
P = 0.006

- 53% 
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Incidenza di fratture vertebrali a 18 mesi: 
Sottogruppo ad alto rischio

Calcif Tissue Int 2007;80 (Suppl 1):S1-S192

Sottogruppo ad alto 
rischio:

•T score lombare <-3

•Frattura vertebrale 
pregressa

Pazienti (n)
Placebo 112
PTH 119
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Pazienti che hanno interrotto il trattamento

• Gruppo Placebo (n= 369):

– Ritiro del CI: 117
– Criteri di inclusione non rispettati: 16
– Non aderenza: 23
– Conferma di perdita di massa ossea*: 64
– Eventi avversi: 76
– Ipercalciuria: 15
– Ipercalcemia: 1
– Eventi avversi seri: 22
– Frattura vertebrale*: 19
– Frattura d’anca*:3
– Decisione dello sperimentatore: 13

– *Il protocollo richiedeva l’interruzione dello 
studio

• Gruppo PTH (n=462):

– Ritiro del CI: 175
– Criteri di inclusione non rispettati: 17
– Non aderenza: 20
– Conferma di perdita di massa ossea*: 

24
– Eventi avversi: 154
– Ipercalciuria: 24
– Ipercalcemia: 3
– Eventi avversi seri: 18
– Frattura vertebrale*: 11
– Frattura d’anca*:2
– Decisione dello sperimentatore: 16

Greenspan et al. Ann Intern Med 2007;146:326-339



Incidenza di fratture non vertebrali a 18 mesi: 
Sottogruppo ad alto rischio
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Sottogruppo ad alto 
rischio:

•T score lombare <-3

•Frattura vertebrale 
pregressa

Pazienti (n)
Placebo 112
PTH 119



Variazione del BMD a livello lombare
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*P <0.05

↑6.9%

ITT Population



Variazione della BMD a livello dell’anca e del 
collo femorale
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Istomorfometria statico-dinamica

Volume osso trabecolare (%)

P = 0.036
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Numero di trabecole (/mm)

P = 0.046

Spessore trabecole
(µm)

P = 0.172

Separazione trabecole
(µm)

P = 0.046

Velocità di formazione ossea
(mm3/mm2/anno)
P = 0.036

Velocità di apposizione 
minerale (µm/die)

P = 0.208

Superficie in mineralizzazione (%)

P = 0.016

Spessore parete 
(µm)

P = 0.066
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Studio PaTH
One Year of Alendronate after One Year of 

Parathyroid Hormone (1-84) for Osteoporosis

Black DM N Engl J Med 2003;349:1207–15
Black DM N Engl J Med 2005;353:555–65
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Criteri di inclusione/esclusione

• Criteri di Inclusione:
– Donne post-menopausa, età compresa fra 55 e 85 anni
– BMD:

• t-score < - 2.5 oppure
• t-score < -2 + un fattore di rischio

– età > 65 anni 
– storia pregressa di fratture post-menopausa
– storia materna di fratture d’anca

– Calcemia < 10.2 mg/dL

• Criteri di esclusione:
– Precedente trattamento con Bisfosfonati:

• > 12 mesi oppure
• > 4 settimane nei 12 mesi precedenti l’arruolamento

– Farmaci o Patologie che possano interferire con il metabolismo osseo

Black DM N Engl J Med 2003;349:1207–15



Studio PaTH: caratteristiche delle pazienti al 
basale (n=238)
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Età media (anni) 70
(55-85)

BMD T score medio collo femorale: 
-2.2

BMD t score <-2.5 in 
almeno 1 sito

69%

pregresse fratture
(vertebrali e non)

47%



Studio PaTH: parametri di efficacia

•BMD - DXA a vari distretti (rachide; femore; 
avambraccio)

•BMD con QCT (sottogruppo – 204 pazienti)

•markers biochimici ematici di rimodellamento osseo: 
• di formazione:

N-propeptide del collagene di tipo 1 (P1NP)
• di riassorbimento:

•C-telopeptide del collagene di tipo 1 (CTX)

41
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DXA: Variazione di BMD a livello lombare

• Confronto tra valutazioni effettuate con DXA
ITT-Population

Black DM N Engl J Med 2005;353:555–65
42

*P<0.05 vs PTH/ALN

†P<0.05 vs PTH+ALN/ALN

PTH - Placebo

PTH - ALN

(PTH +ALN) - ALN

ALN-ALN



Variazione dei marker di turnover osseo

a p <0.05 verso PTH (Mese 1, 3 o 12) o PTH/Placebo (Mese 24)
b p <0.05 verso (PTH+ALN)/ALN 

Riassorbimento (CTX)

PTH / ALN    ALN / ALN   PTH / Plb PTH+ALN / ALN

Formazione (P1NP)
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