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IntroduzIone
L’osteoporosi è una malattia cronica dello scheletro caratterizza-
ta da fragilità ossea e incremento del rischio di frattura. Si ritie-
ne che essa sia causa di oltre 9 milioni di fratture l’anno in tutto 
il mondo, con una maggiore frequenza nei paesi occidentali 1. 
Secondo le analisi effettuate con il database dell’ospedalizza-
zione in Italia si stima che nel 2006 vi sia stata un’incidenza an-
nuale di 87.000 fratture d’anca, 48.000 dell’estremo prossima-
le dell’omero, 36.000 di caviglia, 85.000 di polso e 155.000 
fratture vertebrali in soggetti di età maggiore di 45 anni, per un 
totale di oltre 410.000 nuove fratture all’anno 2.
A fronte dell’enorme impatto di questa patologia in termini di 
morbilità, mortalità e disabilità residua, vi è ancora oggi un’in-
sufficiente attenzione per la diagnosi e la terapia farmacologica.
L’armamentario terapeutico a disposizione del medico per la 
cura dell’osteoporosi è piuttosto ricco e consente di affrontare 
in maniera adeguata sia la prevenzione della prima frattura sia 
delle successive. 
La scelta del farmaco deve essere individualizzata per ogni pa-
ziente e deve scaturire dalla combinazione di vari fattori: efficacia, 
sicurezza, azione sui diversi aspetti clinici della patologia, costi.
I bisfosofonati, i SERMs e lo stronzio ranelato rappresentano i 
farmaci “front-line” e sono indicati sia nella prevenzione prima-
ria (della prima frattura) sia secondaria (successive fratture da 
fragilità), mentre teriparatide e 1-84-PTH sono indicati partico-
larmente nell’osteoporosi severa.
I farmaci per l’osteoporosi agiscono modificando il rimodella-
mento osseo attraverso un’inibizione del riassorbimento (anti-

riassorbitivi) oppure una stimolazione della neoformazione 
(farmaci anabolici). Il ranelato di stronzio presenta una doppia 
azione (inibizione del riassorbimento osseo e stimolazione della 
neoformazione).

meccanIsmo d’azIone
Lo stronzio utilizzato come farmaco antiosteoporotico è compo-
sto di due atomi stabili di stronzio e una molecola di acido ra-
nelico quale agente veicolante (ranelato di stronzio). Così come 
altri cationi bivalenti, ad esempio il calcio, lo stronzio ha un ele-
vato osteotropismo, depositandosi in piccola quantità all’interno 
dei cristalli di idrossiapatite e per gran parte sulla superficie di 
lattice cristallino.
Lo stronzio attiva recettori specifici e aspecifici (come quelli per 
il calcio) presenti in particolare sulle membrane cellulari delle 
cellule della linea osteoblastica. 
Numerosi studi pre-clinici hanno dimostrato che lo stronzio ra-
nelato, diversamente dal calcio, agisce inibendo l’attività osteo-
clastica e quindi il riassorbimento osseo. Tale capacità dipende 
dall’attività della sostanza di modulare la produzione relativa, 
da parte delle cellule della linea pre-osteoblastica-osteoblastica, 
di osteoprotegerina (OPG) e di receptor activator of nuclear fac-
tor kappa-B ligand (RANKL), due molecole che svolgono ruoli 
essenziali nella differenziazione e attivazione degli osteoclasti. 
Basse dosi di ranelato di stronzio sono in grado di aumentare 
l’espressione e la produzione di OPG e di diminuire quella di 
RANKL negli osteoblasti e nei loro precursori in vitro 3 4.
Un possibile meccanismo attraverso il quale il ranelato di stron-
zio può modulare l’attività e la sopravvivenza delle cellule ossee 
è l’attivazione del recettore sensibile al calcio (CaSR). Questo 
recettore trans-membrana è espresso su osteoblasti, osteoclasti 
e osteociti, ed è presumibilmente un fisiologico regolatore sia 
dell’osteoclastogenesi sia dell’osteoblastogenesi 5. 
Lo stronzio agisce sul CaSR come completo agonista ma con 
minore affinità rispetto al calcio 6 7. È stato dimostrato in animali 
da esperimento che lo stronzio e il calcio, pur attivando lo stes-
so recettore, conducono a una diversa cascata intracellulare di 
vari mediatori. Lo stronzio attraverso l’attivazione recettoriale 
agirebbe anche direttamente a livello osteoclastico innescando 
una maggiore apoptosi cellulare rispetto a quella ottenuta con il 
legame con il calcio.
Diversi studi sperimentali su modelli animali o su colture cellulari 
hanno dimostrato che il ranelato di stronzio induce effetti positivi 
sull’osteoblastogenesi 8-12 e sull’attività degli osteoblasti 13.
L’azione del ranelato di stronzio sugli osteoblasti è mediata 
dall’attivazione del CaSR con conseguente stimolazione di una 
cascata di segnali biologici di replicazione e di sopravvivenza 
per questa linea cellulare. Il ranelato di stronzio aumenta anche 
l’espressione di OPG e diminuisce quella del RANKL nelle cel-
lule osteoblastiche, indipendentemente dalla fase di differenzia-
zione degli osteoblasti 14.
Alcuni studi dimostrano che lo stronzio va a interagire anche 
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con altri recettori di membrana. Uno di questi recettori, GPR-
C6A, è strettamente correlato al CaSR e risponde ai cationi di-
valenti circolanti 15.
Un’altra pathway attivata dallo stronzio è quella della calci-
neurina/nucleare fattore attivato Tc (NFATc). L’aumento del 
calcio intracellulare attiva la fosfatasi eterodimerica serina/
treonina calcineurina (Cn), inducendo una defosforilazione 
del complesso NFATc, traslocazione nucleare e regolazione di 
geni bersaglio. Recenti studi hanno dimostrato che il ranelato 
di stronzio attiva il segnale Cn/NFATc1 in osteoblasti, con con-
seguente aumento della replicazione cellulare, induzione di 
espressione e l’attivazione di Wnt canoniche e non canoniche, 
coinvolte nell’osteoblastogenesi 16 (Fig. 1).

effetto sui marker del turnover osseo
Il disaccoppiamento tra i processi di neoformazione e di ri-
assorbimento in seguito al trattamento con SR è evidenziato 
dall’aumento dei livelli dei marcatori di formazione ossea (ad 
esempio fosfatasi alcalina [ALP]) e riduzione di quelli di ri-
assorbimento osseo (ad esempio desossipiridinolina urinaria, 
telopeptide carbossi-terminale [CTX])  18. La sospensione del 
trattamento con SR determina variazioni inverse di ALP e CTX 
già dopo soli 3 mesi, suggerendo che il rilascio del farmaco 
dall’osso sia relativamente rapido 19.

azione sul tessuto osseo
La resistenza ossea è infl uenzata da diversi determinanti, quali 
la massa, la geometria, l’architettura e la qualità del tessuto 
osseo. La qualità ossea a sua volta è collegata al grado di mine-
ralizzazione e alle caratteristiche della matrice, quali l’orienta-
mento e la struttura chimica delle fi bre di collagene.

Lo scopo di una terapia antifratturativa è quello di migliorare 
i parametri legati alla resistenza ossea e quindi di ridurre il ri-
schio di frattura. Lo stronzio ranelato ha dimostrato in numerosi 
studi, sia sul modello animale sia in pazienti trattati, di miglio-
rare tali parametri.

Effetti dello stronzio ranelato sulla mineralizzazione 
ossea
È stato dimostrato che la terapia con stronzio ranelato preserva 
intatte le caratteristiche della struttura cristallina dell’osso, senza 
modifi care né la stechiometria né la dimensione dei cristalli 20.
Nelle donne in postmenopausa trattate per 3 anni con SR, l’ana-
lisi delle biopsie ossee al microradiografo ha evidenziato che 
SR non modifi ca rispetto al placebo il normale processo di mine-
ralizzazione ossea 21.
Inoltre, la concentrazione ossea di stronzio raggiunge un pla-
teau tra il secondo e il terzo anno di trattamento  21. Questo 
suggerisce come l’incremento della BMD che si osserva in corso 
di trattamento con SR è dovuto prevalentemente a un incremento 
della massa ossea e non alla modulazione della mineralizzazio-
ne come succede con le terapie antiriassorbitive 21.

Effetti dello stronzio ranelato sulla struttura ossea
In donne con osteoporosi postmenopausale, il trattamento con 
SR ha dimostrato di indurre un miglioramento della microarchi-
tettura ossea, che a sua volta può accompagnarsi a un’accre-
sciuta competenza biomeccanica dell’osso e spiegare quindi 
l’effi cacia anti-fratturativa esercitata dal farmaco 22. 
Dopo 3 anni di trattamento con SR, infatti, l’analisi di biopsie 
ossee della cresta iliaca ha evidenziato rispetto alle pazienti 
trattate con placebo un signifi cativo miglioramento dello spes-
sore corticale, del numero delle trabecole, dell’indice di mo-
dello strutturale e della separazione delle trabecole 22, indican-
do come SR induca un aumento dello spessore degli elementi 
trabecolari e una modifi cazione dell’osso spugnoso da una 
struttura anatomica tridimensionale prevalentemente a chiodi 
(rod-like), verso una struttura più fi siologica a piatti e lamine 
(plate like) 22. 
In un recente studio randomizzato open-label, il trattamento 
con SR (2g/die) ha determinato variazioni sovrapponibili a 
quelle ottenute con teriparatide 20mg/die sui parametri isto-
morfometrici valutati con biopsie in donne con osteoporosi 
postmenopausale 23. Inoltre, in un piccolo studio prospettico 24 
il trattamento con SR 2g/die per 12 mesi ha determinato un 
signifi cativo aumento della BMD della colonna lombare (e ri-
dotto i marcatori di riassorbimento osseo ai livelli basali) in 
donne con osteoporosi postmenopausale che erano state pre-
cedentemente trattate con teriparatide 20mg/die per 18 mesi 
e avevano mostrato un signifi cativo aumento del BMD durante 
questo periodo, suggerendo che SR potrebbe essere utilizzato 
per un trattamento sequenziale. 

Alcuni studi hanno invece confrontato l’azione di SR sulla strut-
tura ossea rispetto ad alendronato. In uno studio condotto con 
la tecnica della HR-pQCT (tomografi a periferica ad alta risolu-
zione) a livello della tibia distale 25, le donne con osteoporosi 
postmenopausale trattate con SR per 2 anni avevano un mag-
giore benefi cio, rispetto a quelle trattate con alendronato, per 
quanto riguardava gli indici di microstruttura ossea e i parametri 
biomeccanici (aumento signifi cativo dello spessore e della den-

fIgura 1.
Vie metaboliche attivate dallo stronzio: incremento del 
numero, dell’attività e della sopravvivenza degli osteo-
blasti; riduzione del numero, dell’attività e della soprav-
vivenza degli osteoclasti (da marie et al., 2011 17, mod.).
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sità corticale, del rapporto bone volume/tissue volume e degli 
indici di resistenza meccanica) (Fig. 2).
In uno studio analogo, con tecnica pQCT a livello della tibia 
distale, che coinvolgeva 189 donne con osteoporosi postme-
nopausale, è stato dimostrato che dopo 2 anni di trattamento 
solo con SR si verifi cavano aumenti signifi cativi dei parametri di 
resistenza ossea, quali il momento d’inerzia (MI) e lo Strength 
Strain Index (SSI) rispetto a quelle trattate con alendronato 26.
L’azione osteoformatrice e il conseguente miglioramento dei 
parametri di struttura ossea ottenuti con SR sono stati recen-
temente confermati in un grosso studio istomorfometrico com-
parativo verso alendronato su biopsie ossee 27. In tale studio 
SR ha dimostrato una capacità di formare osso nuovo signifi -
cativamente maggiore rispetto ad alendronato in donne oste-
oporotiche in postmenopausa, con un effetto aumentato nel 
periodo tra i 6 e i 12 mesi dall’inizio del trattamento. Al trial, 
randomizzato, in doppio cieco, hanno partecipato 387 donne 
in post-menopausa con osteoporosi, di cui 256 trattate con SR 
2g/die e 131 con alendronato 70mg a settimana. Le pazienti 
sono state sottoposte a biopsie della cresta iliaca al basale 
e dopo 6 o 12 mesi di trattamento. Dopo 6 mesi la superfi -
cie mineralizzata, espressa come percentuale della superfi cie 
ossea totale (MS/BS), è risultata 2,94% nel gruppo trattato 
con SR e 0,20% nel gruppo trattato con alendronato, con una 
differenza signifi cativa di 2,73% tra i due gruppi (p < 0,001). 
Dopo 12 mesi la differenza tra i due gruppi è risultata ancora 
più marcata, pari a 4,65% (p < 0,001), con valori di MS/
BS rispettivamente di 4,91% nel gruppo ranelato e 0,28% nel 
gruppo alendronato.
Questi dati confermano l’effetto positivo dello SR, grazie al pe-
culiare meccanismo d’azione sulle proprietà biomeccaniche e 
strutturali dell’osso.

studI dI effIcacIa clInIca
L’effi cacia terapeutica di SR è stata valutata in numerosi studi, 
sia a breve termine (con follow-up di durata fi no a 3 anni) sia a 
lungo termine (fi no a 10 anni).

evidenze ottenute negli studi pivotal di fase III: 
studi sotI e tropos
SR è stato sottoposto a un esteso programma di fase III, che com-
prendeva due trial clinici: lo studio SOTI (Spinal Osteoporosis 
Therapeutic Intervention) 18, che intendeva verifi care l’effetto di 
SR sul rischio di fratture vertebrali, e lo studio TROPOS (TReat-
ment Of Peripheral OSteoporosis) 28, volto a valutare l’effetto di 
SR sulle fratture non vertebrali. Nell’insieme, i due studi hanno 
reclutato un totale di 6.740 pazienti affette da osteoporosi post-
menopausale, delle quali il 23,1% (1.556 pazienti) aveva un’età 
superiore agli 80 anni al momento dell’inclusione. Entrambi gli 
studi hanno avuto una durata totale del trattamento attivo fi no a 
5 anni, con un’analisi pre-pianifi cata a 3 anni. Un periodo di 
osservazione così lungo in condizioni controllate costituisce una 
caratteristica distintiva dello sviluppo clinico di SR, dal momento 
che gli altri farmaci fi nora immessi in commercio in quest’indica-
zione dispongono di evidenze più limitate nel tempo.
Nel corso di entrambi gli studi, le pazienti assumevano supple-
menti di calcio e vitamina D, in accordo ai bisogni clinici indivi-
duali. Ambedue gli studi erano multinazionali, randomizzati, in 
doppio cieco e controllati con placebo, con due gruppi paralleli 
(SR 2g/die e placebo).
L’analisi principale di SOTI (ITT, n = 1442) ha rivelato una ri-
duzione del 41% del rischio relativo di presentare una nuova 
frattura vertebrale durante i 3 anni di trattamento nelle pazienti 
trattate con SR rispetto al placebo (RR = 0,59, IC 95% 0,48-
0,73, p < 0,001). Il rischio di presentare una nuova frattura 
vertebrale era signifi cativamente ridotto nelle pazienti trattate 
con SR già dopo il primo anno (RR = 0,51, p < 0,001). Il rischio 
di fratture vertebrali clinicamente evidenti (e quindi più gravi) 
era ridotto del 38% (p < 0,001) 18. Anche nell’analisi effettuata 
a 4 anni di trattamento il rischio di una nuova frattura vertebrale 
era ridotto del 33% con SR rispetto al placebo (p < 0,001) 19.
Lo studio TROPOS ha coinvolto 5.091 pazienti, con età media 
di 77 anni, con o senza fratture da fragilità pregresse. L’analisi 
principale a 3 anni (ITT, n = 4932) ha dimostrato una riduzione 
del rischio relativo del 16% di tutte le fratture non vertebrali du-
rante il periodo di follow-up (RR = 0,84, IC 95% 0,702-0,995, 
p = 0,04). Il trattamento con SR era associato a una riduzio-
ne del 19% del rischio di fratture osteoporotiche non vertebrali 
maggiori (p  =  0,031) e del 36% (p  =  0,046) del rischio di 
fratture di femore, in una popolazione maggiormente esposta a 
questo tipo di fratture (età maggiore di 74 anni e BMD del collo 
femore T-score < -3 DS), che rappresentava un ampio sottogrup-
po (circa il 42%) delle pazienti reclutate 28. 
Delle 5.091 pazienti, 2.714 (53%) hanno completato lo studio a 
5 anni. Anche a lungo termine è stata confermata la solidità dei 
dati di effi cacia antifratturativa ottenuti a 3 anni, con una ridu-
zione del rischio di fratture non vertebrali del 15% (p = 0,032), 
di fratture femorali del 43% (p = 0,036) e di fratture vertebrali 
del 24% (p = 0,001) vs. placebo (Fig. 3). 
I risultati a lungo termine dello studio TROPOS rappresentano il 
primo report in letteratura dell’effi cacia di un trattamento antio-
steoporotico nella prevenzione di fratture non vertebrali e verte-
brali a 5 anni 29.

fIgura 2.
azione di sr a livello dei parametri di microstruttura 
ossea (spessore corticale/volume osseo trabecolare) 
rispetto ad alendronato (da rizzoli et al., 2012 25, mod.).
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Studi a lungo termine (8 e 10 anni)
Le pazienti che avevano partecipato ai trial di effi cacia di 5 
anni SOTI e TROPOS sono state invitate a entrare in uno studio 
di estensione open-label di 3 anni  30. L’incidenza cumulativa 
di nuove fratture vertebrali e non vertebrali negli anni 6-8 non 
era statisticamente differente dall’incidenza cumulativa nei primi 
3 anni degli studi originari. Un’ulteriore estensione a 10 anni 
degli studi SOTI e TROPOS  31 ha dimostrato che nel gruppo 
trattato con SR l’incidenza di fratture vertebrali e non vertebrali 
negli anni 6-10 era simile a quella negli anni 0-5 ed era signi-
fi cativamente minore rispetto a quella di un gruppo di controllo 
(p < 0,05); la riduzione del rischio relativo di fratture vertebrali 
e non vertebrali era rispettivamente del 35 e del 38%. Questi 
dati indicano che l’effi cacia anti-frattura di SR viene mantenuta 
per tutti i 10 anni di trattamento. 

Effi cacia epidemiologica (effectiveness)
I risultati degli studi clinici sull’osteoporosi sono generalmente 
presentati in termini di riduzione del rischio relativo (RRR) di frat-
ture nel gruppo di pazienti sottoposti a trattamento attivo rispetto 
al gruppo controllo: in altre parole, la RRR esprime la probabi-
lità di frattura nel gruppo trattato come percentuale della pro-
babilità di frattura nel gruppo controllo 32. Se non è completato 
da ulteriori elementi di valutazione, questo indicatore appare 
enucleato dall’incidenza reale dell’evento che si desidera preve-
nire ed è soggetto a critiche in quanto potrebbe enfatizzare l’ef-
fi cacia del trattamento al di là del suo signifi cato clinico reale.
La riduzione del rischio assoluto (RRA) è invece la differenza tra 
la quota percentuale di eventi osservati nel gruppo sperimentale 
e la quota percentuale di eventi osservati nel gruppo controllo. 
Viene espressa come frazione decimale e nei casi in cui abbia 
un valore superiore a 0 è indicativa di una riduzione del rischio, 
e nei casi in cui abbia un valore negativo è indicativa di un 
incremento del rischio.
Un ulteriore parametro di valutazione dell’effi cacia di un far-

maco è rappresentato dal Number Needed to Treat (NNT), 
che esprime il numero di pazienti che devono essere trattati 
in un determinato periodo di tempo per prevenire un evento 
avverso 18.
Matematicamente, l’NNT equivale al reciproco della riduzione 
assoluta del rischio (ARR), con cui condivide la possibilità di 
confrontare e di conseguenza scegliere quale trattamento uti-
lizzare. È di effettiva utilità pratica in quanto ha il vantaggio 
di essere espresso in una misura facilmente trasferibile nella 
realtà clinica. Recentemente alcuni autori hanno effettuato una 
meta-analisi degli studi pivotal di fase III placebo-controllati di 
differenti farmaci registrati in Europa per il trattamento dell’oste-
oporosi post-menopausale, utilizzando i relativi risultati per il 
calcolo di RRA e NNT per la prevenzione di una frattura verte-
brale o del femore in un periodo di 3 anni 33. Il range dei valori 
di NNT oltre i 3 anni è risultato compreso:
• tra 9, per stronzio ranelato, e 21, per ibandronato, nella 

prevenzione delle fratture vertebrali; 
• tra 48, per stronzio ranelato, e 91, per 3 bisfosfonati, nella 

prevenzione delle fratture del femore.
In base a questa analisi, SR possederebbe l’NNT più favorevole 
per la prevenzione delle fratture vertebrali e di femore (Tab. I).

Valore prognostico della Bmd e correlazione 
con la riduzione del rischio di frattura
Nei pazienti trattati con SR la BMD mostra un incremento lineare 
e costante, sia a livello lombare sia a livello femorale. Questo 
effetto è in parte dovuto al maggior peso atomico dello stronzio 
(Z = 38) rispetto al calcio (Z = 20) e alla conseguente sovra-
stima della BMD misurato con tecnica DXA, effetto che tende 
globalmente a ridursi tra il 2°-3° anno di trattamento, quando 
il contenuto di stronzio raggiunge un plateau  22. In un’analisi 
post-hoc dei trial SOTI e TROPOS  35  36 è stata dimostrata la 
correlazione diretta tra aumento della BMD misurata a livello 
del collo femorale e riduzione del rischio di fratture vertebrali e 
dell’anca. I risultati dell’analisi di regressione logistica delle va-
riazioni percentuali di BMD a livello del collo femorale a 3 anni, 
mostrano che per ogni aumento dell’1% della BMD, il rischio di 
fratture vertebrali si riduce del 3% dopo 1 anno e del 5% dopo 
3 anni di trattamento.
La stessa correlazione è stata verifi cata anche per le fratture 
femorali: per ogni aumento della BMD del collo femorale os-
servato a 3 anni di terapia con SR, il rischio di incorrere in una 
frattura di femore è ridotto del 7%.

effetto sulla qualità di vita
Uno degli endpoint secondari dello studio SOTI è stato quello 
di valutare l’effetto di SR sulla qualità di vita delle pazienti trat-
tate con un apposito questionario (QUAlity of Life questionnai-
re In OSTeoporosis, QUALIOST), già precedentemente valida-
to, somministrato ogni 6 mesi per 3 anni su un totale di 1.240 
donne 37. Il punteggio totale QUALIOST si è ridotto nel gruppo 
trattato con SR, indicando il mantenimento di una percezione 
della qualità di vita rispetto al peggioramento osservato nel 
gruppo placebo (p  =  0,016). Una percentuale superiore di 
soggetti inoltre era libera da rachialgia cronica nei 3 anni 
rispetto al placebo (+31%, p = 0,005), con un effetto signi-
fi cativo già dopo il primo anno di trattamento (p  = 0,023). 
Pertanto, SR sembra avere un effetto favorevole sulla qualità di 
vita nelle donne con osteoporosi postmenopausale. 

fIgura 3.
riduzione del rischio di frattura di femore a 3 e 5 anni di 
trattamento con stronzio ranelato (da rct) (da reginster 
et al., 2005 28 e da reginster et al., 2008 29, mod.).
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effi cacia nell’osteoporosi maschile
L’indicazione di SR è stata recentemente estesa anche nel tratta-
mento dell’osteoporosi maschile. 
L’ampliamento delle indicazioni deriva principalmente dai risul-
tati dello studio MALEO (Male Osteoporosis Study) 38, un trial 
internazionale condotto in doppio cieco, controllato con place-
bo, della durata di due anni. L’endpoint primario dello studio 
era la variazione della BMD rispetto al basale a livello della 
colonna lombare. Gli endpoint secondari del trial includevano 
la variazione della BMD a livello dell’anca, i marker di turnover 
osseo, il numero di fratture e la qualità della vita. Il trial, che ha 
arruolato 243 uomini con osteoporosi e ad alto rischio di frattu-
re (il 29% aveva presentato fratture prevalentemente vertebrali), 
prevedeva una randomizzazione dei pazienti 2:1 a ricevere la 
terapia con SR o placebo per un periodo di due anni. Dopo due 
anni di terapia nei pazienti che avevano ricevuto SR, la BMD a 
livello lombare è aumentata del 9,8% ± 1,1% (p < 0,001), del 
3,3% ± 0,9% (p < 0,001) in corrispondenza del collo del femo-
re e del 3,7% ± 0,8% (p < 0,001) a livello dell’anca.
Nei pazienti trattati con SR inoltre è migliorata signifi cativamente 
anche la qualità della vita, come già precedentemente dimostrato 
nella popolazione femminile. Durante lo studio si è verifi cato un 
numero ridotto di fratture e l’incidenza di fratture vertebrali e non 
vertebrali era inferiore per i pazienti trattati con SR. 

profi lo farmacocinetico e safety
Le biopsie ossee transiliache ottenute da donne con osteoporosi 
postmenopausale trattate con SR per un periodo fi no a 5 anni 
hanno dimostrato che solo una piccola quantità di stronzio vie-
ne captata dal tessuto osseo e che esso si deposita in maniera 

dose-dipendente solo nel tessuto osseo neoformato, ovvero quel-
lo deposto durante il periodo di trattamento 39. 
Lo stronzio non viene metabolizzato e non inibisce gli isoenzimi 
del citocromo P-450. La sua eliminazione è tempo- e dose-di-
pendente, con un’emivita effettiva di circa 60 ore. Approssima-
tivamente metà di una dose di stronzio viene escreta dai reni, 
mentre la porzione rimanente viene eliminata per secrezione 
gastrointestinale e per lento rilascio dai tessuti ossei. 
La terapia con SR è generalmente ben tollerata, infatti negli 
studi SOTI e TROPOS a 3-5 anni l’incidenza di eventi avversi 
è stata generalmente simile nei gruppi trattati con SR e con 
placebo. 
Dai dati cumulati degli studi SOTI e TROPOS è stato evidenziato 
un aumento annuale dell’incidenza di trombo-embolismo veno-
so nelle pazienti trattate con SR (0,7%; RR 1,42; IC al 95%: 
1,02-1,98; p = 0,036), mentre nell’analisi dei singoli studi non 
si è evidenziata alcuna differenza signifi cativa. La ragione di 
questo evento avverso non è nota e non sembra correlabile al 
meccanismo d’azione del farmaco, inoltre tutti i parametri di co-
agulazione ed emostasi monitorati non sono risultati alterati 40. 
Comunque, l’analisi dei dati a 5 anni della fase in doppio cieco 
dello studio TROPOS non ha più evidenziato alcuna differenza 
signifi cativa tra i due gruppi per quanto attiene l’incidenza di 
questo evento avverso. 
A scopo cautelativo, per quanto riguarda l’incidenza di TEV, è 
stata recentemente rafforzata la già esistente precauzione d’im-
piego e attualmente SR è controindicato in pazienti con un pre-
gresso tromboembolismo venoso e in caso di immobilizzazione 
temporanea o permanente dovuta a interventi chirurgici o a un 
prolungato allettamento. In caso d’immobilizzazione tempora-

taBella I 
effetto delle terapie antifratturative sul rischio di fratture vertebrali (da reginster et al., 2011 34, mod). 

efficacia antifrattura comparativa

Riduzione del rischio di fratture vertebrali da RCTs a 3 anni

trattamento studio Incidenza di frattura (%) rrr (%) rra (%) nnt

placebo trattamento

Alendronato FIT1 15,0 8,0 47 7,0 15

Risedronato VERT-NA 16,3 11,3 41 5,0 20

Risedronato VERT-MN 29,0 18,1 49 10,9 10

Ibandronato BONE 9,6 4,7 62 4,9 21

Zoledronato HORIZON 10,9 3,3 70 7,6 14

Denosumab FREEDOM 7,2 2,3 68 4,8 21

Raloxifene MORE 21,2 14,7 30 6,5 16

Bazedoxifene No acronimo 4,1 2,3 42 1,8 56

Teriparatidea FPT 14,0 5,0 65 9,0 12

Stronzio ranelato SOTI 32,8 20,9 41 11,9 9
a Dati a 21 mesi.
RRR = Riduzione del Rischio Relativo; RRA = Riduzione del Rischio Assoluto; NNT = Numero Necessario da Trattare (per prevenire una frattura vertebrale 
a 3 anni)
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nea, la terapia con SR può essere ripresa nel momento in cui la 
paziente è tornata completamente mobile 39. 
Tra gli eventi avversi riportati nell’esperienza post-marketing 
con SR, si segnala la sindrome da ipersensibilità (ad esempio 
Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS), 
caratterizzata da rash, eosinofi lia e coinvolgimento sistemico, il 
cui tempo di insorgenza è di 3-6 settimane circa dall’inizio del 
trattamento con SR. Nel caso compaiano reazioni di ipersensi-
bilità la terapia con SR va interrotta e va valutata l’inizio di una 
terapia corticosteroidea 39.
In uno studio prospettico osservazionale multicentrico recente-
mente concluso, condotto in 7 nazioni europee su oltre 12.000 
pazienti (di età media 69 anni) affette da osteoporosi postme-
nopausale, in trattamento con SR per una media di 25 mesi, 
appare rassicurante il fatto che l’incidenza di effetti collaterali 
è risultata molto bassa; in particolare, l’incidenza di tromboem-
bolismo venoso era di 2,1 casi per 1.000 pazienti-anno e non 
sono state osservate reazioni da ipersensibilità 41.

altre applIcazIonI dello stronzIo ranelato 
In ortopedIa

evidenze preliminari sull’healing 
delle fratture e nell’osteointegrazione di impianti
Vi sono pareri discordi sul fatto che l’osso osteoporotico abbia 
tempi aumentati di consolidazione ossea e un rischio maggiore di 
ritardo di consolidazione/pseudoartrosi; tuttavia, è accertato che 
l’osso osteoporotico ha un’alterata capacità di tenuta dei mezzi 
di sintesi a causa dell’assottigliamento della corticale, della rare-
fazione della struttura trabecolare e della presenza di lacune al 
suo interno 42. Di conseguenza, la chirurgia ortopedica presenta 
un aumentato rischio di complicanze e la percentuale di fallimen-
to nella fi ssazione delle fratture dell’osso osteoporotico varia dal 
10 al 25%  43. Qualsiasi intervento farmacologico in grado di 
migliorare la riparazione ossea, la guarigione delle fratture e la 
fi ssazione degli impianti ossei costituirebbe quindi un notevole 
progresso nel ridurre la morbidità associata all’osteoporosi.
In un recente “Consensus Paper” 44, l’European Society for Cli-
nical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis 
(ESCEO) ha preso in considerazione l’effetto dei nuovi tratta-
menti per l’osteoporosi sulla riparazione ossea e la guarigione 
delle fratture. Fra tutte le terapie attualmente disponibili, le uni-
che che abbiano dimostrato un effetto positivo sono costituite da 
teriparatide e stronzio ranelato 44. 
In particolare, per quanto riguarda SR, vi sono una serie di stu-
di sperimentali e diverse evidenze cliniche che indicano come 
il suo utilizzo sia associato con un miglioramento della micro-
struttura, del volume del callo e delle proprietà biomeccaniche 
dell’osso fratturato. In uno studio 45 effettuato su ratti ovariecto-
mizzati trattati per 8 settimane con SR si verifi cava un signifi ca-
tivo (p < 0,01) miglioramento delle proprietà meccaniche del-
la tibia fratturata (resistenza al carico, rigidità e assorbimento 
dell’energia) con un osso neoformato a livello del callo osseo 
che appariva più maturo e con una struttura più densa rispetto a 
quanto avveniva nei ratti non trattati. In uno studio comparativo 
effettuato su ratti ovariectomizzati con frattura femorale 46, il trat-
tamento con SR è risultato più effi cace di quello con teriparatide 
sul volume e sulla resistenza del callo osseo. Anche in un altro 
studio 47 su ratti ovariectomizzati e con frattura tibiale il gruppo 
trattato con SR presentava un miglioramento della forza mecca-

nica e della rigidità dell’osso fratturato e una maggiore maturità 
del callo osseo. In uno studio più recente 48 su ratti ovariectomiz-
zati e con frattura tibiale, l’utilizzo della microtomografi a com-
puterizzata ha consentito di dimostrare che il trattamento con SR 
facilitava la guarigione ossea, migliorando la microarchitettura 
dell’osso corticale e trabecolare e la sua capacità di rispondere 
alle sollecitazioni meccaniche.
Studi sul ratto  49 50 hanno anche dimostrato che il trattamento 
con SR era in grado di migliorare in maniera signifi cativa l’inte-
grazione degli impianti ossei, con un effetto dose-dipendente sia 
sulle proprietà biomeccaniche sia sulla microarchitettura ossea 
in prossimità di un impianto al titanio.
Dal punto di vista clinico, pur in assenza di trial clinici randomiz-
zati, diversi case report 51 52 suggeriscono l’effetto favorevole di 
SR sulla guarigione delle fratture. Uno di questi studi 51 descrive 
due casi di guarigione della frattura. Il primo caso riguarda una 
frattura di Colles in una donna con osteoporosi post-menopau-
sale che a 30 giorni dalla frattura presentava segni radiologici 
di callo osseo assente con forte dolore e impotenza funzionale. 
Il trattamento con SR 2g/die per 60 giorni associato a supple-
mentazione di calcio (1200mg/die) e vitamina D (800UI/die) 
ha consentito un’eccellente guarigione della frattura e la scom-
parsa della sintomatologia dolorosa. Il secondo caso riguarda 
una frattura della base del quinto metatarsale che non presen-
tava segni di consolidazione a 30 giorni dalla frattura. Anche 
in questo caso la terapia con SR per 40 giorni ha permesso un 
ripristino della normale consolidazione della frattura. 
In un altro lavoro sono descritti quattro casi  52 di ritardo di 
consolidazione/pseudoartrosi di fratture complicate delle ossa 
lunghe che non avevano risposto ai convenzionali trattamenti 
chirurgici. Anche in questi casi la terapia con SR per un periodo 
compreso tra 6 settimane e 6 mesi sembra aver facilitato la con-
solidazione delle fratture. 
Anche in soggetti molto anziani la somministrazione di SR ha 
effetti positivi sulla formazione del callo osseo in fratture da fra-
gilità, come testimoniato dal caso presentato in Figura 4.

evidenze sperimentali sull’uso dello stronzio 
come componente di cemento e ceramiche bioattive 
Alcune ricerche hanno dimostrato che il polimetilmetacrilato 
contenente SR e fosfato di calcio è maggiormente bioattivo e 
biocompatibile, grazie al rilascio di Sr2 +, che non solo pro-
muove la proliferazione degli osteoblasti, ma facilita la precipi-
tazione di apatite e quindi incrementa la resistenza meccanica 
all’interfaccia con l’osso. Il cemento iniettabile contenente SR 
è risultato molto utile in vertebroplastiche anche per la radio-
opacità tre volte superiore a quella dell’osso corticale 54-56.
Inoltre, impianti di titanio trattati mediante tecniche avanzate 
di bioingegneria con copertura di superfi cie costituita da un’or-
dinata struttura nanotubulare di SrTiO3 presentano un’osteoin-
tegrazione decisamente migliore con una maggiore resistenza 
al pull-out. Tutto ciò è stato attribuito a una maggiore differen-
ziazione degli osteoblasti con apposizione di nuovo osso sia 
corticale che trabecolare 57 58.
Recentemente, l’attenzione è stata posta alla modifi ca di bioce-
ramiche (biovetri, idrossiapatite e fosfato tricalcico) mediante 
l’aggiunta di SR, col fi ne di migliorarne le prestazioni biomec-
caniche 59-64. L’ipotesi è che il rilascio continuo di SR possa agire 
come un farmaco per stimolare la rigenerazione ossea. Riman-
gono ancora da defi nire alcune caratteristiche delle modalità di 
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azione di SR nei materiali biomedici, come 
pure è necessario acquisire nuovi dati circa 
l’ottimizzazione delle formulazioni e del loro 
disegno ingegneristico.

conclusIonI
Lo stronzio è uno ione bivalente che eserci-
ta numerose azioni negli organismi viventi. 
Nella formulazione di SR risulta essere un 
farmaco antiosteoporotico a prevalente at-
tività osteoformatrice caratterizzato da una 
modalità d’azione peculiare, poiché combi-
na l’effetto di riduzione del riassorbimento 
osseo con quello di stimolazione della for-
mazione di osso. SR riduce il rischio di frat-
ture vertebrali, non vertebrali e dell’anca e 
questo effetto viene mantenuto nel tempo e in 
un’ampia gamma di pazienti, ponendo que-
sto farmaco tra quelli di prima linea nel trat-
tamento dell’osteoporosi postmenopausale.
Studi preclinici e diversi case report hanno 
inoltre dimostrato come l’attività osteofor-
mativa di SR produca un miglioramento nei 
processi di consolidazione delle fratture e di 
osteointegrazione di impianti, associati a un 
miglioramento della microarchitettura ossea. 
Queste evidenze, se confermate da studi cli-
nici prospettici mirati, potrebbero supportare 
l’uso dello stronzio anche in situazioni clini-
che importanti per il chirurgo ortopedico, 
che ogni giorno si trova a gestire un numero 
sempre crescente di pazienti con fratture da 
fragilità ossea, nell’ottica di accelerare la 
guarigione delle fratture in corso, migliorare 
l’osteointegrazione di impianti oltre che di 
ridurre il rischio di fratture da fragilità. 

fIgura 4.
radiografia di donna di 83 anni con frattura bifocale dell’omero sinistro e 
frattura del condilo femorale destro (4a) e relativo trattamento chirurgico 
(4B). successivo controllo radiografico dopo 2 mesi (4c) e 8 mesi (4d) 
dall’inizio della terapia con stronzio ranelato, che evidenzia una completa 
guarigione radiografica (per gentile concessione di u. tarantino, data in 
press 53).
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