
articolo Di aGGiorNaMENto
ottobre2013;39:182-190182

ALENDRONATO E VITAMINA D  
NELLE fRATTuRE OsTEOpOROTIchE
Alendronate and vitamin D in osteoporotic fractures

G. REsMINI, G. IOLAscON*

Centro per lo Studio dell’Osteoporosi e delle 
Malattie Metaboliche dell’Osso, U.O. di Ortopedia 
e Traumatologia. A.O. Ospedale di Treviglio-
Caravaggio (BG); *Dipartimento Multidisciplinare 
di Specialità  Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, 
Seconda Università di Napoli 

Indirizzo per la corrispondenza:
Giuseppina Resmini
U.O. di  Ortopedia e Traumatologia
A.O. Ospedale di Treviglio-Caravaggio
p.le Ospedale 1, 24047 Treviglio (BG)
Tel. +39 0363 424367 - Fax +39 0363 424377
E-mail: giuseppina_resmini@ospedale.treviglio.bg.it

Ricevuto il 14 giugno 2013
Accettato il 26 giugno 2013

riassuNto
Le fratture osteoporotiche rappresentano uno dei principali pro-
blemi di salute pubblica in tutto il mondo destinate ad aumentare 
in maniera esponenziale nel prossimo futuro. L’età è riconosciuta 
come il fattore determinante principale e indipendente del rischio 
di frattura e quindi con il progressivo aumento della percentuale 
della popolazione anziana si prevede un corrispettivo incremento 
della prevalenza di osteoporosi e di fratture correlate. La condi-
zione di ipovitaminosi D è estremamente diffusa nella popolazio-
ne anziana, ma lo stesso fenomeno biologico dell’invecchiamento 
predispone a questo deficit per l’aumentare della resistenza degli 
organi bersaglio all’azione della vitamina D. Vari studi osserva-
zionali hanno documentato una relazione diretta tra i bassi livelli 
di 25(OH)D e valori di densità minerale ossea (BMD), la propen-
sione a cadere e l’incidenza di fratture. La carenza di vitamina 
D, se protratta nel tempo, determina quadri di vera e propria di-
sabilità che potrebbero anche compromettere negativamente per 
esempio il recupero funzionale nel periodo post-fratturativo dell’e-
stremo prossimale di femore. La somministrazione di vitamina D 
rappresenta pertanto la condizione necessaria per il trattamento 
dell’osteoporosi e la sua mancata correzione può attenuare o 
vanificare l’efficacia terapeutica dei diversi agenti farmacologici 
finalizzati alla riduzione dell’incidenza delle fratture da fragilità. 

Recentemente è stata approvata l’associazione a base di alendronato con 5600 UI di vitamina D (colecalciferolo) in dose singola 
settimanale per il trattamento dell’osteoporosi in pazienti a rischio di insufficienza da vitamina D. La somministrazione di alendronato 
non può prescindere da un’adeguata supplementazione di vitamina D per garantire l’efficacia nel ridurre il rischio di frattura vertebrale 
e femorale, ma soprattutto, l’associazione di alendronato e vitamina D in un’unica compressa si è dimostrata efficace a correggere 
l’ipovitaminosi D, molto probabilmente perché la vitamina D è somministrata insieme alla terapia antiriassorbitiva, senza la necessità 
di una prescrizione supplementare. 

Parole chiave: ipovitaminosi D, fratture osteoporotiche, alendronato

summary
Osteoporotic fractures are a major public health problem worldwide, and are projected to increase substantially in the near future. 
Age is recognized as a principal determining factor and independent of the risk of fracture; thus, with the increase in the percentage 
of the elderly, a corresponding increase in the prevalence of osteoporosis and correlated fractures is foreseen. Vitamin D deficiency 
is extremely common in the elderly, although the biological process of aging also predisposes individuals to the same deficiency as 
it increases resistance of target organs to the action of vitamin D. Several observational studies have documented a direct relation-
ship between low levels of 25(OH)D and bone mineral density (BMD), the propensity to fall and the incidence of fracture. Vitamin D 
deficiency, in the long-term, leads to a genuine disability that can compromise, for example, functional recovery in the post-fracture 
period of the proximal femur. The administration of vitamin D is therefore necessary for treatment of osteoporosis, and if not cor-
rected can compromise the therapeutic efficiency of a variety of pharmacological agents aimed at reducing the incidence of fragility 
fractures. Recently, the combination of alendronate with 5600 IU of vitamin D (cholecalciferol) in a single weekly dose has been 
approved for the treatment of osteoporosis in patients at risk of vitamin D deficiency. The administration of alendronate alone cannot, 
however, substitute adequate supplementation with vitamin D and reduce the risk of vertebral and femoral fracture. In particular, the 
combination of alendronate and vitamin D in a single tablet has been demonstrated to be effective in reversing vitamin D deficiency, 
most likely since vitamin D is administered together with antiresorptive therapy, without the need for an additional prescription. 
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iNtroduzioNe 
Le fratture osteoporotiche rappresentano uno dei principa-
li problemi di salute pubblica in tutto il mondo destinate 
ad aumentare in maniera esponenziale nel prossimo futu-
ro. L’età è riconosciuta come il fattore determinante princi-
pale e indipendente del rischio di frattura e quindi con il 
progressivo aumento della percentuale della popolazione 
anziana si prevede un corrispettivo incremento della pre-
valenza di osteoporosi e di fratture correlate. Con la più 
alta percentuale di soggetti ultrasessantacinquenni, l’Italia 
è destinata a pagare un elevato tributo sia per l’elevato 
numero di fratture da fragilità che si verificheranno sia 
per l’enorme onere economico che richiede la gestione 
del paziente fratturato in termini di trattamento medico 
e chirurgico, riabilitativo e supporto assistenziale della 
disabilità permanente conseguente. Oltre all’età, anche la 
carenza di vitamina D contribuisce ad aumentare il rischio 
fratturativo nei soggetti osteoporotici. 

Vari studi osservazionali hanno documentato una relazio-
ne diretta tra i bassi livelli di 25(OH)D e valori di densità 
minerale ossea (BMD), la propensione a cadere e l’inci-
denza di fratture 1 (Fig. 1).
Le cadute rappresentano il primum movens nell’evento 
fratturativo e la loro prevenzione riveste un ruolo fonda-
mentale nella riduzione delle fratture da fragilità soprat-
tutto nei soggetti anziani con osteoporosi. La somministra-
zione di vitamina D rappresenta pertanto la condizione 
necessaria per il trattamento dell’osteoporosi e la sua 
mancata correzione può attenuare o vanificare l’effica-
cia terapeutica dei diversi agenti farmacologici finalizzati 
alla riduzione dell’incidenza delle fratture da fragilità. 
Tuttavia, nonostante le attuali raccomandazioni, molti 
pazienti in trattamento per l’osteoporosi non ricevono 
adeguate integrazioni di vitamina D 2. I bisfosfonati rap-
presentano il trattamento di 1a scelta nella prevenzione pri-
maria e secondaria delle fratture da osteoporosi 3 e la loro 

FiGura 1.
Fratture da fragilità e vitamina d (da hosking et al., 2005 3; ensrud et al., 2009 4, mod.).
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somministrazione non può prescindere da un’adeguata 
supplementazione di vitamina D per garantirne l’effica-
cia. Una valida soluzione al problema è rappresentata 
dall’associazione a base di alendronato con 5600 UI di 
vitamina D (colecalciferolo) in dose singola settimanale 
per il trattamento dell’osteoporosi in pazienti a rischio di 
insufficienza da vitamina D. Il trattamento dell’osteoporosi 
contenente un componente integrato di vitamina D è un 
modo conveniente per assicurare che i pazienti ricevano 
la quantità minima raccomandata di vitamina D.

il ruolo della vitamiNa d Nell’aPParato  
muscolo-scheletrico
Il ruolo fondamentale della vitamina D è il mantenimento 
fisiologico dei livelli extracellulari degli ioni calcio nel ran-
ge di normalità per ottimizzare la salute delle ossa e altre 
funzioni fisiologiche in tutto il corpo (Fig. 2).
Il calcio extracellulare è di vitale importanza per il fun-
zionamento di molti processi metabolici e delle attività 
neuromuscolari. La vitamina D influenza i livelli plasma-
tici di calcio principalmente controllando l’assorbimento 
del calcio dall’intestino, stimolando direttamente il rias-

sorbimento osteoclastico del tessuto osseo mediante la 
secrezione di ormone paratiroideo (PTH) e, infine, stimo-
lando il riassorbimento del calcio in sede tubulare rena-
le. Concentrazioni plasmatiche inadeguate di 25(OH)D 
sono associate ad un ridotto assorbimento intestinale del 
calcio ed un aumento compensatorio del PTH condizio-
nando così lo sviluppo di un iperparatiroidismo seconda-
rio (IXPTH II) che induce un’accelerazione della perdita 
di massa ossea (BMD), prevalentemente nella sua com-
ponente corticale, ed un conseguente minor grado di mi-
neralizzazione ossea. Questo dato è stato recentemente 
confermato da un studio condotto su donne finlandesi di 
età compresa tra i 65 e i 71 anni; è stato osservato che 
la supplementazione giornaliera con 800 UI di vitamina 
D e 1 g di calcio si associa a un incremento significativo 
della BMD femorale 5. Uno dei metodi utilizzati per la de-
finizione di adeguatezza dello stato vitaminico D, pari a 
30 ng/ml, è stato quello di considerare la concentrazio-
ne plasmatica della 25(OH)D necessaria a mantenere la 
secrezione del PTH nel range di normalità. Un aumento 
delle concentrazioni di PTH è stato osservato nei pazienti 
anziani con ipovitaminosi D e con frattura dell’estremo 
prossimale di femore  6. La condizione di ipovitaminosi 

FiGura 2.
sintesi della vitamina d (da holick, 1998 35, mod.).
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D, quindi, è estremamente diffusa, specie tra la popola-
zione anziana, e lo stesso fenomeno biologico dell’invec-
chiamento predispone a questo deficit per l’aumentare 
della resistenza degli organi bersaglio all’azione della 
vitamina D, probabilmente per la riduzione di specifici 
recettori VDR intestinali o da alterazioni post-recettoriali. 
Il deficit di vitamina D può diventare particolarmente gra-
ve durante la stagione invernale nei soggetti anziani con 
disabilità per la bassa esposizione al sole (ad es. con 
deambulazione limitata, difficoltà ad uscire dalle proprie 
abitazioni) 7.
Di sicura importanza è anche il ruolo della vitamina D 
sull’apparato muscolare, in quanto i recettori per tale 
vitamina sono presenti anche sulle cellule muscolari e 
la loro espressione tende a diminuire con l’avanzare 
dell’età 10. La vitamina D è in grado di stimolare la pro-
duzione di proteine muscolari e di attivare alcuni mecca-
nismi di trasporto del calcio a livello del reticolo sarco-
plasmatico essenziali nella contrazione muscolare. Sulle 
cellule muscolari la vitamina D stimola la produzione di 

proteine contrattili ed attiva alcune funzioni intracellulari 
a livello del reticolo sarcoplasmatico e dei mitocondri 
concernenti rispettivamente il metabolismo del calcio e 
la produzione di energia cellulare. Numerosi studi han-
no dimostrato come la degradazione delle proteine mio-
fibrillari sia aumentata in presenza di ipovitaminosi D. 
Sono stati identificati diversi meccanismi patologici attra-
verso i quali si sviluppa la disfunzione della contrazio-
ne muscolare. L’ipovitaminosi D è associata sia ad una 
riduzione del contenuto muscolare di actina-miosina che 
ad una riduzione della produzione di forza muscolare, 
ma anche ad alterazioni del trasporto del calcio intra-
cellulare da parte del reticolo sarcoplasmatico, ad una 
riduzione delle concentrazioni del calcio mitocondriale 
e, probabilmente, ad un’alterata capacità di gestire le 
riserve di ATP da parte dei mitocondri 11 (Fig. 3).
Le biopsie muscolari eseguite in soggetti adulti con ipo-
vitaminosi D3 hanno evidenziato un’atrofia muscolare 
prevalentemente delle fibre muscolari, un aumento degli 
spazi tra le fibrille muscolari e la sostituzione del tessu-

FiGura 3.
effetti diretti ed indiretti della vitamina d sul muscolo (da Girgis et al., 2013 36, mod.).
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to muscolare con cellule adipose e tessuto fibroso 12. La 
riduzione della massa muscolare e delle dimensioni con 
l’invecchiamento è dovuto a perdite sia nel numero delle 
fibre muscolari di tipo I, a contrazione lenta, che di tipo II, 
a contrazione rapida, ma vi è una riduzione selettiva delle 
dimensioni delle fibre di tipo II. Le fibre muscolari di tipo II 
sono le prime ad essere reclutate per evitare una caduta e 
la loro atrofia è importante perché può spiegare la perdi-
ta accelerata della forza muscolare con l’invecchiamento. 
Ad esempio, è stato dimostrato che la potenza muscolare 
o la capacità di produrre forza con l’età diminuisce ra-
pidamente prima e più velocemente della resistenza mu-
scolare 11. La maggior parte delle attività della vita quo-
tidiana negli anziani, come camminare, alzarsi da una 
sedia, portare le braccia sopra la testa e salire le scale, 
richiedono potenza e non la forza da sola. L’associazione 
tra ipovitaminosi D e disabilità fisica è stata recentemente 
confermata in uno studio della durata di 24 mesi condotto 
in soggetti con bassi livelli plasmatici di 25(OH)D in cui 
è stato evidenziato come i tempi necessari per alzarsi 5 
volte da una sedia, percorrere 3 metri e tornare a seder-
si siano risultati significativamente più elevati nelle donne 
rispetto agli uomini con livelli di 25(OH)D nel quartile più 
basso 12. La carenza di vitamina D, se protratta nel tempo, 
determina quadri di vera e propria disabilità che potreb-
bero anche compromettere negativamente per esempio il 
recupero funzionale nel periodo post-fratturativo dell’estre-
mo prossimale di femore. È stato dimostrato che la supple-
mentazione con vitamina D può avere un impatto positivo 
sulla composizione delle fibre muscolari. In uno studio 
randomizzato controllato della durata di 24 mesi, è stato 
osservato che il trattamento quotidiano con 1000 UI di vi-
tamina D2 in 48 soggetti anziani sopravvissuti all’ictus ha 
significativamente aumentato il diametro e la percentuale 
delle fibre muscolari di tipo II  13. Si è osservato anche un 
miglioramento della performance fisica ed una riduzione 
del rischio di caduta in uno studio condotto in pazienti 
con livelli sierici di 25(OH)D superiori a 22,5 nmol/l (o 
9 ng/ml)  14. In un altro studio è emersa una correlazio-
ne positiva statisticamente significativa tra livelli sierici di 
25(OH)D e la velocità di cammino a passo veloce in 739 
donne anziane 15. Vi sono, inoltre, dimostrazioni che la 
somministrazione di vitamina D sia in grado di migliorare 
la forza muscolare. In un recente trial clinico randomizza-
to e controllato è stato osservato come la somministrazione 
giornaliera di 1000 UI di vitamina D migliori la funzione 
muscolare in un sottogruppo di donne più deboli e len-
te 16. In una recente metanalisi, è stato osservato che, per 
ottenere una riduzione significativa del rischio di cadute, 
è necessario somministrare almeno 800 UI di vitamina 
D al giorno (o dosaggi settimanali o mensili equivalenti) 
per raggiungere livelli sierici di 25(OH)D superiori a 60 
nmol/l 17. La relazione tra livelli di 25(OH)D, la propensio-

ne a cadere e l’incidenza di fratture sembrerebbe indicare 
che le concentrazioni ottimali di 25(OH)D si attestino intor-
no ai 30-45 ng/ml (o 75-100 nmol/l ) 18 (Tab. I). 

tabella i.
classificazione della vitamina d (da holick, 2007  37, 
mod.).

definizione ng/ml nmol/l
Deficienza <20 <50
Insufficienza 20-30 50-75
Ottimale 30-50 75-100
Potenziale tossicità >150 >375

il ruolo dell’aleNdroNato  
Nelle Fratture osteoPorotiche
Nell’ambito delle strategie farmacologiche attualmente di-
sponibili per contrastare l’osteoporosi e le sue complican-
ze, i bisfosfonati rappresentano indubbiamente la classe 
terapeutica più frequentemente utilizzata e che vanta la 
più vasta mole di evidenze scientifiche. I bisfosfonati sono 
analoghi del pirofosfato inorganico con un’alta affinità per 
i cristalli di idrossiapatite, si legano in modo selettivo alla 
superficie mineralizzata dell’osso dove vengono assorbi-
ti dagli osteoclasti prevalentemente nelle aree ad elevato 
turnover osseo inibendolo e favorendo successivamente 
l’apoptosi 19. Dalla riduzione del rimodellamento osseo si 
ottiene il miglioramento dell’integrità trabecolare, della re-
sistenza meccanica dell’osso 20 ed il prolungamento della 
fase secondaria di mineralizzazione ossea determinando 
così un incremento della densità minerale ossea 21. In studi 
controllati randomizzati e con livello di efficacia differente, 
i bisfosfonati hanno dimostrato una significativa capacità 
nel ridurre le fratture vertebrali ed, in alcuni casi, anche 
non vertebrali. Da questi studi clinici, inoltre, si evidenzia 
un elevato grado di efficacia e sicurezza a lungo termine 
per l’alendronato. Nell’Alendronate Phase III Osteoporosis 
Treatment Study Group il rischio delle fratture vertebrali 
radiologicamente definite in donne con bassa BMD si è ri-
dotto complessivamente del 48% (p = 0,03) 22. Nelle don-
ne con osteoporosi ma senza fratture vertebrali, 4 anni di 
trattamento con alendronato (5 mg/die per 2 anni seguito 
da 10 mg/die per il resto dello studio) si è dimostrato ef-
ficace nel ridurre del 44% (p = 0,002) il rischio di fratture 
vertebrali 23. Il primo evento fratturativo aumenta in manie-
ra esponenziale il rischio di ulteriori fratture future, quindi, 
al fine di ridurre il rischio di ulteriori fratture future, diventa 
fondamentale iniziare un trattamento efficace in tutti i sog-
getti con storia di pregresse fratture osteoporotiche. È noto 
infatti che la presenza di una frattura vertebrale aumenta 
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di 2,3 volte il rischio di una successiva frattura femorale, 
di 4,4 volte il rischio di ulteriori fratture vertebrali e di 1,4 
volte il rischio di frattura del polso 24. Nel Fracture Interven-
tion Trial (FIT), tre anni di trattamento (5 mg/die per 2 anni 
seguito da 10 mg/die per l’ultimo anno) in donne con 
precedenti fratture vertebrali, l’alendronato si è dimostrato 
efficace nel ridurre il rischio di nuove fratture vertebrali 
del 47% (P < 0,001) e del 51% (p = 0,047) per l’estremo 
prossimale di femore 25. Inoltre, l’analisi post hoc degli stu-
di ha mostrato che il trattamento con alendronato ha ridot-
to significativamente il rischio di fratture vertebrali cliniche 
dopo 12 mesi di trattamento (59%, p < 0,001), mentre il 
rischio di fratture dell’estremo prossimale di femore e di 
fratture non vertebrali si è significativamente ridotto rispet-
tivamente dal 18° e dal 24° mese di trattamento (63%, 
P = 0,014 e il 26%; P = 0,011, rispettivamente)  26. Lo 
Studio Internazionale alendronato 70 mg placebo-control-
lato ha dimostrato che, nelle donne in postmenopausa con 
bassa BMD, 12 mesi di trattamento con alendronato (10 
mg/die) ha ridotto il rischio di fratture non vertebrali del 
47% (p = 0,021) 27. Sulla base delle variazioni della BMD 
in sede lombare rispetto al basale, anche i diversi dosaggi 
settimanali (35 mg bisettimanali o 70 mg settimanale) di 
alendronato hanno mostrato una efficacia comparabile ai 
10 mg giornalieri 28 29. Per valutare poi l’efficacia a lungo 
termine dell’alendronato, è stata condotta un’estensione 
di follow-up allo Studio FIT. I pazienti assegnati alla tera-
pia con alendronato nel trial FIT sono stati rerandomizzati 
per altri 5 anni con alendronato o con placebo. Dopo 5 
anni di trattamento con alendronato, i soggetti assegnati 
al gruppo placebo non hanno evidenziato un aumento del 
rischio di fratture vertebrali morfometriche o di fratture non 
vertebrali nei 5 anni successivi rispetto ai soggetti che han-
no continuato ad assumere alendronato per un massimo 
di 10 anni. Tuttavia, il rischio di fratture vertebrali clinica-
mente diagnosticate tra coloro che avevano continuato la 
terapia era significativamente più bassa (55%) rispetto a 
coloro che avevano interrotto l’alendronato dopo 5 anni 
di trattamento 30. In sintesi, Black et al. concludono che il 
trattamento continuo con alendronato oltre 5 anni e fino 
a 10 anni può non essere necessaria per tutti i pazienti, 
dal momento che la sospensione dell’alendronato dopo 5 
anni non sembra aumentare in modo significativo il rischio 
di frattura. Tuttavia, i soggetti con elevato rischio di fratture 
possono beneficiare della terapia con alendronato oltre i 
5 anni di trattamento.

il vaNtaGGio di avere aleNdroNato  
e vitamiNa d iNsieme
Nei soggetti con deficit di vitamina D la terapia con bisfo-
sfonati in assenza di una concomitante supplementazione 
vitaminica D può portare a ipomagnesiemia ed ipocalce-
mia, a volte con conseguente tetania e grave deficit della 

mineralizzazione ossea. L’ipocalcemia induce un aumento 
dei livelli plasmatici del PTH e la conseguente condizio-
ne di iperparatiroidismo secondario può compromettere 
l’efficacia dei bisfosfonati sull’osso. L’effetto della vitamina 
D sul PTH e l’efficacia della terapia con bisfosfonati sulla 
densità ossea è stata valutata in uno studio con 112 donne 
in postmenopausa. Più della metà delle donne presentava 
una carenza di vitamina D [25 (OH) D < 70 nmol/L]. Le 
donne con vitamina D > 70 nmol/L avevano livelli di PTH 
significativamente più bassi rispetto alle donne con deficit 
vitaminico D (media 41 vs. 61,7 ng/L, p < 0,0001). Nel-
le donne con bassi valori plasmatici di PTH (≤ 41 ng/L), 
la BMD in sede femorale aumentava in misura significati-
vamente maggiore durante la terapia con bisfosfonati ri-
spetto alle donne con valori plasmatici di PTH > 41 ng/L 
(+2,5% vs. -0,2%, P  = 0,04). Dopo che le donne erano 
state divise in due gruppi sulla base del loro condizione 
vitaminica D (< o > 70 nmol/L), era possibile osservare 
ancora un aumento diverso della BMD in sede femorale, 
sebbene la differenza non fosse significativa (p = 0,08). 
La BMD in sede lombare non risente sia del PTH che della 
vitamina D. Questi dati suggeriscono che i livelli ottimali di 
25 (OH) D possono portare ad un’ulteriore riduzione della 
perdita ossea in sede femorale nei soggetti in trattamento 
con bisfosfonati 31. In un ulteriore studio condotto in 1.515 
donne affette da osteoporosi postmenopausale e trattate 
con acido alendronico, acido risedronico o raloxifene, i 
risultati terapeutici significativamente peggiori in termini 
di variazione della BMD sia vertebrale che femorale sono 
stati osservati nei soggetti con iniziale carenza di vitamina 
D [25 (OH) D < 20 ng/mL]. Le donne con carenza di vi-
tamina D avevano un rischio significativamente maggiore 
di sviluppare fratture ossee rispetto alle donne con normale 
di vitamina D (odds ratio aggiustato 1,77, IC 95% 1,20- 
2,59, p = 0,004). Un’adeguata integrazione con vitamina 
D sembra essere necessaria al fine di potenziare la risposta 
degli antiriassorbitivi sia per le variazioni della BMD che 
per l’efficacia antifratturativa 32. In un recente studio di 210 
donne in postmenopausa con bassa densità minerale ossea 
ed in trattamento con bisfosfonati, le pazienti con vitamina 
D ≥ 33 ng/ml avevano una probabilità superiore a ~  4,5 
volte di ottenere una risposta favorevole (p < 0,0001).
La vitamina D è stata associata in modo significativo alla 
risposta: la diminuzione di 1 ng/ml del 25 (OH)D è stata 
infatti associata ad una diminuita risposta ai bisfosfonati 
pari al ~ 5% (odds ratio = 0,95, 95% CI, 0,92-0,98; 
p = 0,0006). In conclusione le donne con una concen-
trazione plasmatica di vitamina D ≥ 33 ng/ml avevano 
una maggiore probabilità di mantenimento della rispo-
sta al bisfosfonato. La concentrazione plasmatica ottima-
le di vitamina D, definita dalla massima soppressione 
del PTH, non si verifica fino a quando la concentrazione 
plasmatica della 25(OH)D sia ≥ 40 ng/ml 33. 
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Nonostante sia ormai ben documentato come la co-som-
ministrazione di vitamina D con la terapia antiosteoporo-
tica migliori la risposta terapeutica, le dosi adeguate di 
vitamina D indicate sono scarsamente prescritte in asso-
ciazione al trattamento per l’osteoporosi oppure i supple-
menti di vitamina D sono spesso inferiori alle raccoman-
dazioni correnti. Al fine di affrontare questo problema e 
migliorare lo stato della vitamina D in pazienti in terapia 
con alendronato, è stato eseguito uno studio randomiz-
zato in aperto Focus D (alendronato 70 mg vs. Standard 
Care – Use and Study of Vitamin D) dove è stato valuta-
to l’effetto sui livelli plasmatici di 25-idrossivitamina D, a 
26 e 52 settimane, in due diversi gruppi di donne affette 
da osteoporosi post-menopausale con concentrazioni pla-
smatiche di 25(OH)D < 20 ng/ml e trattate o con l’asso-
ciazione alendronato 70 mg + vitamina D3 (ALN/D5600 
UI) una volta alla settimana, oppure trattate dal proprio 
medico curante, con supplementazioni di vitamina D alla 
loro terapia per l’osteoporosi. L’endpoint primario dello 
studio è stato quello di valutare la percentuale di pazienti 
con livelli sierici di 25(OH)D < 20 ng/ml (50 nmol/L) 
dopo aver assunto l’associazione alendronato 70 mg + 
vitamina D3 (5600 UI) vs le pazienti che assumevano la 
terapia standard prescritta dal medico curante. Dopo 26 
settimane di terapia, la percentuale di donne con bassi 
valori plasmatici di vitamina D, definiti come < 20 ng/
mL (50 nmol/L), era significativamente più bassa nelle pa-
zienti sottoposte a terapia con l’associazione alendronato 
70 mg + vitamina D3 (5600 UI) vs quelle del gruppo che 

assumevano la terapia standard prescritta dal medico cu-
rante (8,6% vs. 31,2%, p < 0,001) (Fig. 4). 
Tale effetto veniva mantenuto anche dopo 52 settimane 
di trattamento (11,3% vs. 36,9%; p < 0,001). Nel con-
fronto con le terapie usualmente prescritte per il tratta-
mento dell’osteoporosi, l’associazione alendronato 70 
mg + 5600 U.I. di vitamina D3 ottiene una più elevata 
concentrazione plasmatica di 25(OH)D e una più bassa 
proporzione di soggetti con livelli insufficienti di vitamina 
D. Al termine dei 12 mesi di trattamento è stata misurata 
anche la BMD con un significativo aumento della stessa 
nelle sedi vertebrale e femorale nel gruppo ALN/D5600 
rispetto al gruppo della terapia standard 34 (Fig. 5).

coNclusioNi
L’ipovitaminosi D interessa la quasi totalità della popola-
zione anziana che non assume supplementi di vitamina 
D. Studi clinici hanno documentato la necessità di un 
adeguato ripristino dei livelli di 25(OH) vitamina D per 
ottimizzare la risposta alla terapia anti-riassorbitiva in 
termini di efficacia anti-fratturativa. La somministrazio-
ne di alendronato non può prescindere da un’adeguata 
supplementazione di vitamina D per garantire l’efficacia 
nel ridurre il rischio di frattura vertebrale e femorale, ma 
soprattutto, l’associazione di alendronato e vitamina D 
in un’unica compressa si è dimostrata efficace a correg-
gere l’ipovitaminosi D, molto probabilmente perché la 
vitamina D è somministrata insieme alla terapia antirias-
sorbitiva, senza la necessità di una prescrizione supple-

FiGura 4.
confronto tra i livelli plasmatici di 25(oh) d, a 26 e 52 settimane, in due diversi gruppi di donne affette da osteoporosi 
post-menopausale con concentrazioni plasmatiche di 25(oh)d < 20 ng/ml (da ralston et al., 2011 34, mod.).
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