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w INTRODUZIONE
L’osteoporosi può essere definita “epidemia silen-
ziosa” poichè è una patologia paucisintomatica. 
La scarsa percezione della malattia e della gravità 
delle complicanze da parte dei pazienti può com-
promettere la riuscita della terapia farmacologia, 
determinando  un aggravamento del quadro clini-
co, l’incremento  del numero delle ospedalizzazio-
ni e dei conseguenti costi. Spesso il primo segno di 
malattia è rappresentato dalle fratture da fragi-
lità. Da tempo sono disponibili numerosi farmaci 
finalizzati a ridurre il riassorbimento osseo o a 
stimolarne la formazione: antiriassorbitivi (bifo-
sfonati e denosumab), osteoformativi(PTH), as-
sociati a calcio e vit D; un’assunzione non corretta 
ne compromette drasticamente l’efficacia. L’ade-
renza ad un trattamento farmacologico fa riferi-
mento da una parte alla “qualità” dell’assunzione 
denominata “compliance” valutata mediante il 
Medication Possession Ratio (MPR), cioè il nume-
ro cumulativo di giorni di copertura farmacologica 
sulla base delle prescrizioni mediche (MPR > 80% 
indica copertura terapeutica ottimale) e dall’al-
tra alla “quantità “ dell’assunzione denominata 
“persistenza” ossia il periodo compreso tra l’inizio 
e l’interruzione del trattamento farmacologico. 
L’efficacia  terapeutica  risente in misura determi-
nante del grado di aderenza alla terapia farmaco-
logica infatti è noto dalla letteratura che un’as-
sunzione inferiore o uguale al 50% del farmaco 
prescritto per l’osteoporosi, non modifica il rischio 
fratturativo. I risultati dei trials clinici esaminati 

in letteratura convergono tutti sulla necessità di 
trovare strategie adatte a migliorare l’aderenza 
terapeutica nei pazienti con osteoporosi. 

w SCOPO DELLO STUDIO
Valutare in pazienti affetti da osteoporosi la rela-
zione tra le diverse formulazioni di bifosfonati e 
l’aderenza al trattamento. 

w MATERIALI E METODI
Da Marzo 2014 ad Aprile 2016 presso l’ambulato-
rio di malattie metaboliche dell’osso dell’ U.O.C. di 
“Riabilitazione” dell’A.O.U.P. “P. Giaccone” di Pa-
lermo, sono stati arruolati  300 pazienti in tratta-
mento con bifosfonati orali da più di 4 mesi. A tutti 
è stato somministrato un questionario riguardan-
te: condizioni generali di salute, tipo di trattamen-
to, grado di soddisfazione per la terapia, adesione 
al trattamento stesso, variabili associate all’a-
derenza terapeutica. Sono stati selezionati100 
pazienti che assumevano bifosfonati in formula-
zione compresse (gruppo A), 100 in formulazio-
ne di soluzione orale (gruppo B) e 100 in formu-
lazione di compresse effervescenti (gruppo C). 

w RISULTATI
Dall’analisi dei dati è emerso che solo il 39.7% 
del totale dei pazienti ha completato un anno 
di terapia senza alcuna interruzione, il 28.4% 
ha interrotto definitivamente la terapia dopo 12 
mesi dall’inizio del trattamento per la compar-
sa di effetti collaterali: 39.8% gastrointestinali, 
24.3% per complessità del trattamento, 15.2% 
per scarsa convinzione del paziente specialmen-
te se asintomatico, 5% per interventi odonto-
iatrici,15.7% comorbilità. Il restante 31.9 % ha 
raggiunto i 24 mesi dichiarando di non essere 
costante nella frequenza di assunzione.
Nello specifico solo 37 pazienti del gruppo A 
(formulazione cpr) hanno completato un anno 
di terapia senza alcuna interruzione, 31  ha in-
terrotto definitivamente la terapia dopo 12 mesi 
dall’inizio del trattamento per la comparsa di 
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effetti collaterali. 32 hanno raggiunto i 24 mesi 
dichiarando tuttavia di non essere costante nella 
frequenza di assunzione.
Mentre quelli del gruppo B (soluzione orale): 39 
hanno completato un anno di terapia senza al-
cuna interruzione, 22 hanno interrotto definitiva-
mente la terapia dopo 12 mesi dall’inizio del trat-
tamento, per la comparsa di effetti collaterali,  
39 hanno raggiunto i 24 mesi dichiarando di non 
essere costante nella frequenza di assunzione.
Infine dei 100 pazienti del gruppo C (cpr efferve-
scenti) 41 pazienti hanno completato un anno 
di terapia senza alcuna interruzione, 29 pazien-
ti hanno interrotto definitivamente la terapia 
dopo 12 mesi dall’inizio del trattamento, per la 
comparsa di effetti collaterali,  30 pazienti  han-
no raggiunto i 24 mesi dichiarando di non essere 
costante nella frequenza di assunzione.

w CONCLUSIONI E DISCUSSIONE
La terapia con bifosfonati orali associata alla vitD 
è efficace solo se assunta in maniera costante e  
per almeno 5 anni. Nonostante esistano in com-
mercio diverse formulazioni, queste non modifi-
cano l’aderenza al trattamento farmacologico. Per 
raggiungere un beneficio terapeutico rilevante e 
quindi per prevenire le fratture correlate, è auspi-
cabile trovare ulteriori strategie in grado di poter 
migliorare l’aderenza. 
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