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fratture diafisarie spontanee di femore: 
esiste una correlazione con la terapia 

con bifosfonati? revisione della 
letteratura e presentazione di 2 casi

spontaneous femoral shaft fractures: is there  
an association with bisphosphonates therapy? 

review of the literature and 2 cases report

riassunto
I bifosfonati sono largamente utilizzati per la terapia e la profi-
lassi dell’osteoporosi. Il capostipite di questa famiglia fu l’alen-
dronato, ancor oggi ampiamente utilizzato. Questi farmaci 
agiscono sul metabolismo minerale, determinando una diminu-
zione del riassorbimento e del turn-over osseo, e può condurre 
negli anni alla formazione di un osso ipermineralizzato, più fra-
gile e maggiormente suscettibile a fratture da stress e a bassa 
energia. In alcuni articoli recentemente apparsi è stata notata 
l’associazione fra terapia con bifosfonati a lungo termine e frat-
ture “atipiche” di femore, sottotrocanteriche e diafisarie. L’even-
to traumatico, se presente, è sempre di minima entità; la rima 
di frattura è trasversa, semplice (A3 sec. AO-ASIF), associata 
ad un “becco” a livello della corticale mediale, ed avviene su 
un’area di ipertrofia della corticale laterale. Vi possono essere 
dei sintomi prodromici (dolore di coscia) che, se presenti, vanno 
attentamente analizzati, indagati e possibilmente trattati. Una 
volta occorso l’evento fratturativo, il trattamento è naturalmente 
chirurgico e la terapia domiciliare del paziente deve essere attentamente valutata ed eventualmente variata.
Presentiamo 2 casi di fratture diafisarie del femore in pazienti in terapia con bifosfonati.

parole chiave: bifosfonati, ipermineralizzazione ossea, frattura “atipica” femore.

summary
Bisphosphonates are the most prescribed drugs for the treatment and prophylaxis of osteoporosis. Alendronate was the first used 
in several trials and even today is widely and successfully used. These drugs acts on the mineral metabolism, inhibiting bone 
resorption and turn-over; prolonged use could lead to production of hypermineralized bone, more brittle and susceptible to stress 
or low-energy fractures. In the recent literature a link has been hypothesized between long-term bisphosphonates use and “atypi-
cal” fractures of the femur (shaft and subtrochanteric). These fractures are the result of minimal or no trauma and have a typical 
x-ray pattern: transverse, simple (A3 sec. AO-ASIF), with a unicortical “beak” at the medial side, and they occur in a thickened 
area of the lateral cortex. Before the fracture occurs, some patients may claim of thigh pain: this symptom has to be thoroughly 
inspected and possibly treated. Once the fractures has occurred, surgical treatment is mandatory and the anti-resorptive therapy 
has to be varied.
We report 2 cases of femoral shaft fractures occurred in patients in therapy with bisphosphonates.
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introduzione
I bifosfonati sono utilizzati da oltre 15 anni per la tera-
pia e per la profilassi dell’osteoporosi post-menopausale 
e secondaria. Di questa classe di farmaci, nel corso degli 
anni, si sono sviluppate numerose molecole che si basa-
no sullo stesso meccanismo di azione; l’alendronato fu il 
primo ad essere utilizzato, seguito dal clodronato, dal ri-
sedronato, dall’etidronato, fino a farmaci più recenti quali 
l’ibandronato e lo zolendronato.
L’efficacia anti-fratturativa di tali farmaci, soprattutto se 
associati ad un’integrazione nella dieta con Calcio e Vi-
tamina D, è indubbia 1 2; numerosi studi sono stati condotti 
negli anni, dimostrando la diminuzione fino al 50% del 
rischio fratturativo di vertebre e collo femorale nei pazien-
ti in terapia con bifosfonati rispetto ai controlli in terapia 
con placebo 3 4.
Il farmaco più studiato, in quanto il primo disponibile in 
commercio per l’assunzione per via orale, è l’alendronato, 
di cui, nel corso degli anni, si sono potuti anche osservare 
gli effetti negativi a lungo termine. Il meccanismo d’azione 
è noto: il farmaco, legandosi agli osteoclasti, ne diminuisce 
l’attività e ne favorisce l’apoptosi. A ciò consegue una dimi-
nuzione del riassorbimento e del turn-over osseo, obiettivo 
della terapia. Già nel 2000 si osservò però che il diminuito 
turn-over osseo poteva condurre alla formazione di un osso 
ipermineralizzato, con danni microstrutturali, più fragile e 
maggiormente suscettibile a fratture da stress e a bassa 
energia 5 6. Inoltre, su modelli animali, si osservava anche 
una diminuita capacità osteo-riparativa 7 8.
Nonostante un nesso causa-effetto non sia stato ancora 
chiaramente stabilito, in letteratura sono comparsi artico-
li che dimostrano un’associazione fra fratture “atipiche” 
(per caratteristiche cliniche e radiografiche) del femore 
(sotto-trocanteriche e diafisarie) e terapia a lungo termi-
ne con bifosfonati, alendronato in particolare 9-18. Da qui 
nasce la questione circa la durata ottimale della terapia 
con bifosfonati, la necessità di intervalli terapeutici o di 
embricazione con altri farmaci anti-osteoporotici.

casi clinici

caso 1
T.A., donna di 85 anni affetta da sindrome depressiva e 
ipercolesterolemia; nel 2008, in seguito al riscontro ra-
diologico di crolli verbali dorsali, viene posta in terapia 
con alendronato 1 compressa da 35 mg alla settimana. 
La paziente era già in terapia con ASA, torvastatina, pan-
toprazolo e citalopram.
Nel giugno 2009 veniva ricoverata per la frattura spon-
tanea diafisaria del femore destro, occorsa durante la 
normale deambulazione. All’anamnesi la paziente rife-
riva dolore anteriore ad entrambe le cosce; tale dolore 
veniva considerato di origine neuropatica, e la causa 

dello stesso era attribuita alla presenza di stenosi verte-
brale a livello lombare. Veniva trattata con osteosintesi 
con chiodo bloccato diafisario; il decorso post-operatorio 
era regolare. Veniva confermata alla dimissione la tera-
pia con alendronato, cui si associava calcio e vitamina 
D. Ai controlli successivi la frattura mostrava una normale 
evoluzione del callo osseo.
Nel novembre 2009, per coxalgia bilaterale e persistente 
dolore alla coscia sinistra (a destra pareva attenuato), si 
sottoponeva ad RX del bacino e del femore sinistro.
Nel dicembre 2009 la paziente veniva nuovamente ricove-
rata per frattura spontanea del terzo medio della diafisi del 
femore sinistro. Veniva trattata con osteosintesi con chiodo 
bloccato diafisario cervico-cefalico. Il decorso post-opera-
torio era regolare e la paziente veniva dimessa con terapia 
anti-riassorbitiva a base di ranelato di stronzio e apporto 
dietetico di calcio e vitamina D. Ai controlli successivi la 
paziente dimostrava un discreto benessere, con la netta 
attenuazione del dolore anteriore a carico di entrambe le 
cosce; permaneva algia a tale livello, probabilmente per la 
coesistente stenosi vertebrale lombare (Fig. 1).

caso 2
M.L., donna di 70 anni, affetta da ipertensione arteriosa 
e ipercolesterolemia, in terapia con ace-inibitore e simva-
statina. Nel 2007, dopo DEXA, viene fatta diagnosi di 
osteoporosi e, per tale motivo, viene impostata terapia con 
ibandronato 1 compressa da 150 mg al mese, in aggiun-
ta a calcio e vitamina D. Dopo qualche mese la paziente 
iniziava a lamentare algia alla faccia antero-laterale di 
entrambe le cosce, al terzo distale. Per tale motivo veniva 
seguita presso il curante che richiedeva esecuzione di RX 
e, su consiglio dello specialista radiologo, di TC e scinti-
grafia ossea (Figg. 2, 3). La TC evidenziava “diffusa oste-
osclerosi a livello della diafisi femorale destra e sinistra”; 
la scintigrafia riportava “presenza di una disomogenea 

figura 1.
caso numero 1: rX pre-operatori e a distanza di 1 anno 
dall’intervento.
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distribuzione del tracciante a livello di entrambi i femori, 
con evidenza di due aree di iperaccumulo localizzate al 
terzo medio del femore destro e al terzo medio inferiore 
del femore sinistro, in sede corticale laterale”. La pazien-
te effettuava esami ematici che risultavano nella norma, 
compresi i marker oncologici. Veniva impostata terapia 
analgesica e antinfiammatoria con scarso beneficio.
Nel gennaio 2010, in seguito a caduta a terra da ferma, 
riportava frattura diafisaria del femore sinistro, a livello 
dell’area di osteosclerosi. Veniva quindi sottoposta ad 
inchiodamento bloccato con chiodo diafisario cervico-

cefalico. Veniva variata la terapia anti-riassorbitiva, so-
stituendo l’ibandronato con ranelato di stronzio 1 bustina 
al dì. Il decorso post-operatorio era regolare. Ai controlli 
successivi la frattura mostrava una normale evoluzione 
del callo osseo e la paziente riferiva la scomparsa del 
dolore anteriore a carico della coscia sinistra.
Nel giugno 2010 la paziente veniva sottoposta ad inchio-
damento preventivo del femore destro con chiodo diafisa-
rio cervico-cefalico. Il decorso post-operatorio era regola-
re. Ai controlli successivi la paziente riferiva scomparsa 
del dolore anche alla coscia destra (Fig. 4).

discussione
Gli articoli apparsi in letteratura descrivono questo tipo 
di fratture associate alla terapia con bifosfonati come 
causate da traumi a bassa energia e con particolari ca-
ratteristiche radiografiche (ispessimento della corticale 
laterale; rima di frattura trasversa, semplice; becco di cor-
ticale ossea mediale). Alcuni studi riguardano solamente 
fratture sottotrocanteriche, altri solo diafisarie (in numero 
più esiguo rispetto alle prime), mentre la maggior parte 
raggruppa queste due entità.
Cermak 11 riporta 4 casi di donne in terapia da più di 5 
anni con alendronato con fratture sottotrocanteriche da 
stress o a bassa energia. In un caso l’Autore ha optato 
per la terapia conservativa (sospensione del farmaco e 
protezione dal carico), mentre in 3 casi è ricorso all’in-
chiodamento.
Ing-Lorenzini 14 presenta 8 casi di fratture sottotrocanteri-
che a bassa energia in pazienti in terapia con alendro-
nato (in alcuni casi sostituito in seguito da ibandronato) e 
pamidronato. È interessante notare che in alcuni di que-

figura 2.
caso numero 2: rX dei femori.

figura 3.
caso numero 2: tc e quadro scintigrafico dei femori.

figura 4.
caso numero 2: rX post-operatorio del femore destro; 
rX del femore sinistro a 11 mesi dall’intervento.



l. branca vergano, m. monesi

lettera al direttore
38

sti pazienti il periodo di terapia era tutto sommato breve  
(1 anno con pamidornato e 16 mesi con alendronato); 
le caratteristiche radiologiche della frattura hanno però 
indotto gli Autori a considerare queste lesioni come asso-
ciate alla terapia con bifosfonati. Di questi 8 pazienti, 4 
(50%) hanno in seguito sviluppato una frattura da stress 
o completa del femore controlaterale. Inoltre vi erano as-
sociazioni terapeutiche (inibitori di pompa protonica e/o 
corticosteroidi) che secondo gli Autori potrebbero deter-
minare alterazioni nella farmacodinamica dei bifosfonati, 
aumentandone così gli effetti collaterali. Questa associa-
zione di farmaci non è però stata segnalata in nessun 
altro degli articoli citati.
Kwek 15 riporta una casistica sorprendentemente am-
pia (17 fratture sottotrocanteriche a bassa energia) in 
un periodo breve di tempo (20 mesi), tutte occorse in 
donne in terapia con alendronato da una media di 4,8 
anni;interessante notare che il 76% delle pazienti aveva 
sintomi prodromici e il 53% aveva alterazioni radiografi-
che anche al femore controlaterale.
Goh 13 riporta uno studio retrospettivo di 13 fratture sotto-
trocanteriche a bassa energia in un periodo di 20 mesi: 
di queste, 9 donne erano in terapia a lungo termine con 
alendronato, mentre 4 no. Nel primo gruppo l’età media 
era minore (66,9 anni vs. 80,3), le caratteristiche radio-
grafie tipiche, 5 avevano avuto sintomi precedenti alla 
frattura e 3 presentavano ispessimento della corticale fe-
morale anche dal lato controlaterale.
Goddard 12 riporta un caso di una donna di 67 anni, in 
terapia da 16 anni con bifosfonati (alendronato e iban-
dronato), con fratture diafisarie femorali sequenziali (a 
3 anni di distanza), in assenza di un evento traumatico 
significativo.
Capeci 10 riporta uno studio su 7 pazienti (donne, età 
media 61 anni) con fratture femorali (5 sottotrocanteriche 
e 2 diafisarie) da traumi a bassa energia; 3 di queste 
avevano avuto anche la frattura del femore controlaterale 
(simultanea o sequenziale), mentre 4 avevano solamente 
alterazioni della corticale femorale controlateralmente. 
Tutte erano in terapia con alendronato da più di 5 anni 
(5-13 anni, media 8,6) e le fratture avevano le caratteristi-
che sopraelencate. Tranne che in un caso, la/e frattura/e 
e l’alterazione della corticale del femore controlaterale 
erano allo stesso livello. Le pazienti con reazione cortica-
le in regione sottotrocanterica avevano dolore di coscia 
prima della frattura. Gli Autori hanno sottoposto ad in-
tervento chirurgico di inchiodamento endomidollare tut-
te le fratture e le “impending fractures” tranne una, che 
è stata operata 12 giorni dopo per l’occorrere di una 
frattura completa sottotrocanterica. Non si sono osservati 
ritardi di consolidazione, a differenza di altri report in 
letteratura 18 19. Come altri Autori, anch’essi consigliano 
l’esecuzione di radiografie di entrambi i femori dopo 

osservazione di fratture a bassa energia in pazienti in 
terapia con alendronato, e l’intervento chirurgico in caso 
di lesioni tipiche. Viene raccomandato di seguire questi 
pazienti anche da un punto di vista endocrinologico, con 
monitoraggio degli indici del metabolismo osseo, sospen-
sione della terapia con bifosfonati e prescrizione di una 
terapia anti-riassorbitiva personalizzata.
Neviaser 18 e Lenart 17 analizzano un’ampia casistica di 
20 pazienti con altrettante fratture femorali (diafisarie 
e sottotrocanteriche) a bassa energia, con caratteristi-
che radiografiche tipiche, occorse nell’arco di 5 anni; 
fra questi, 19 pazienti erano in terapia con alendronato 
(1-10 anni, media 6,2), mentre la diagnosi di mieloma 
multiplo fu fatta anni dopo nel caso rimanente. Il pat-
tern fratturativo risultava molto specifico (al 98%) per 
pazienti in terapia con il bifosfonato. Analizzando il 
totale delle fratture femorali a bassa energia avvenute 
in quell’arco di tempo in pazienti non in terapia con 
bifosfonati, notavano che solo un paziente su un totale 
di 45 presentava il tipico pattern di frattura. Concludono 
sostenendo che vi sia una forte associazione fra la tera-
pia prolungata (più di 4 anni) con alendronato e queste 
fratture, sebbene ammettano che non sia ancora chiaro 
un nesso causa-effetto. Viene ipotizzata la patogenesi 
della frattura come la progressione di una frattura da 
stress in presenza di un metabolismo osseo non in grado 
di ripararla.
Un recente articolo di un gruppo di ricerca statunitense 9, 
critica e smentisce i casi e le serie sopra riportati. Analiz-
zando infatti le fratture occorse in 3 ampi studi che valuta-
vano donne in terapia con bifosfonati per lungo periodo 
(12 fratture sottotrocanteriche o diafisarie in una popola-
zione di più di 14000 donne), non evidenziavano alcuna 
differenza statisticamente significativa rispetto ai controlli 
trattati con placebo. Quindi viene smentita l’associazione 
fra fratture “atipiche” e terapia con bifosfonati (con dura-
ta anche oltre i 10 anni), sebbene sostiene che non sia 
una conclusione definitiva.

conclusioni
Gli articoli che trattano questo argomento riportano al-
cune caratteristiche peculiari delle fratture femorali “ati-
piche”, sia dal punto di vista radiografico che clinico, 
osservate in associazione alla terapia a lungo termine 
con bifosfonati:
•	 La	sede	anatomica	innanzitutto	è	la	regione	sottotro-

canterica o diafisaria del femore. Soprattutto quest’ul-
tima (32 sec. Classificazione AO) è capace di resi-
stere a importanti sollecitazioni meccaniche e la sua 
frattura per traumi minori, senza alterazioni patologi-
che sottostanti, è considerata anomala 10 8.

•	 La	frattura	è	a	rima	trasversa,	semplice,	A3	secondo	
la classificazione AO.
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•	 La	presenza	agli	RX	di	ipertrofia	della	corticale,	loca-
lizzata o più o meno estesa dal sito di frattura lungo 
la diafisi femorale.

•	 La	presenza	di	un	“becco”	(“unicortical	beak”	o	“spi-
ke”) a livello della corticale mediale.

•	 L’evento	traumatico,	se	presente,	era	sempre	di	mini-
ma entità (caduta dalla posizione ortostatica).

Se quindi, inizialmente, avevamo definito come “atipiche” 
queste fratture, le suddette peculiarità ne fanno, parados-
salmente, un gruppo di fratture estremamente tipiche, ben 
riconoscibili rispetto alle altre comuni fratture femorali.
Queste caratteristiche, secondo alcuni Autori, rivelano la 
patogenesi dell’evento fratturativo; questi infatti sostengo-
no la presenza di un’iniziale frattura da stress a livello 
della corticale laterale del femore che, in seguito ad un 
evento traumatico anche minimo, si propaga alla cortica-
le mediale, interrompendola. Il metabolismo osseo “adi-
namico” non sarebbe in grado di riparare la frattura da 
stress iniziale 18. Questo giustificherebbe anche il dolore 
di coscia che in alcuni pazienti si è osservato essere pre-
sente da tempo prima della frattura. In uno dei nostri casi 
la paziente presentava dolore di coscia bilaterale anche 
senza evidenza, anche alla TC, di un’iniziale frattura da 
stress; questo può essere dovuto al limite della metodica 
oppure si può ipotizzare che l’ispessimento della corticale 
laterale sia di per sé algogeno.
Nonostante non sia dimostrato un definitivo nesso cau-
sa-effetto, l’associazione fra terapia anti-riassorbitiva e 
tali pattern fratturativi viene considerata significativa da-
gli Autori citati. Come abbiamo visto, però, revisioni di 
ampie casistiche smentiscono questa teoria, senza però 
fornire conclusioni definitive 9. A sostegno di questo, Mil-
ler 20 sottolinea la sicurezza e l’efficacia dei bifosfonati 
anche oltre 5 anni di terapia soprattutto per la popola-
zione anziana, ad alto rischio fratturativo; ipotizza però, 
nei pazienti più giovani, la possibilità di interruzione tem-
poranea della terapia, se di durata superiore ai 5 anni, 
con attento monitoraggio dei parametri bioumorali e del-
la densità ossea. Inoltre ci si può porre l’interrogativo se 
considerare una differente scelta terapeutica in pazienti 
che alla DEXA presentano differenze di densità ossea fra 
la colonna vertebrale (osso spongioso) e il femore (osso 
corticale).
In caso di paziente in cura da lungo tempo con bifo-
sfonati è utile, oltre al monitoraggio dei comuni esami 
ematochimici, un’attenta anamnesi in cerca di dolore di 
coscia. Infatti, se presente, è un alto indice di sospetto 
per rimaneggiamento osseo e va attentamente studiato 
(RX, TC od eventuale RM), anche per porlo in diagnosi 
differenziale con altre patologie ossee osteo-addensanti 
o -rarefacenti 12.
La sospensione della terapia con alendronato s’impo-
ne sia nel caso del riscontro di segni radiografici tipici 
associati o meno a sintomi dolorosi, sia all’occorrenza 

dell’evento fratturativo. Sarà opportuno in tali casi sosti-
tuire i bifosfonati con altri farmaci a disposizione contro 
l’osteoporosi: terapia ormonale sostitutiva (estrogeni in 
monoterapia o in combinazione ai progestinici), raloxi-
fene (modulatore selettivo dei recettori degli estrogeni), 
teriparatide (frammento attivo dell’ormone paratiroideo), 
ranelato di stronzio. Altri farmaci, inoltre, sono in corso 
di sperimentazione, con risultati promettenti (nuovi modu-
latori selettivi dei recettori degli estrogeni quali Bazedoxi-
fene, Lasofoxifene, Ospemifene, Arzoxifene; Denosumab, 
un anticorpo monoclonale umano attivo contro RANKL 
(Receptor Activator of Nuclear factor Kappa B Ligand) 1. 
In uno dei nostri casi la sospensione della terapia con 
alendronati, e la sostituzione con ranelato di stronzio, 
dopo la frattura diafisaria di femore non ha comportato 
la regressione delle alterazioni radiografiche e del dolore 
di coscia a 6 mesi di distanza: per tale motivo, e per la 
scomparsa del dolore di coscia in seguito alla sintesi del 
femore fratturato, si è ricorso all’inchiodamento preventi-
vo del femore controlaterale.
Non è sempre immediato ed agevole, sia per il radiolo-
go che per l’ortopedico, notare l’aspetto alterato della 
corticale femorale, con il rischio di misconoscere la vera 
patogenesi di tali fratture e non interromperne, con ade-
guati provvedimenti, la storia naturale (come nel primo 
caso presentato).
I numerosi studi riportati riguardano quasi esclusivamente 
pazienti in terapia a lungo termine con alendronato; si 
dovranno affiancare a questi dei report di pazienti in tera-
pia con altri bifosfonati, la cui efficacia è sovrapponibile 
all’alendronato ma che possono essere, verosimilmente, 
più sicuri a lungo termine.
La terapia delle fratture è naturalmente chirurgica, con 
preferenza per l’inchiodamento (anterogrado o retrogra-
do). Nei casi in cui abbiamo optato per l’utilizzo di un 
chiodo diafisario con presa cervico-cefalica la nostra in-
tenzione è stata quella di evitare di avere punti di minor 
resistenza (come la base del collo femorale in caso di in-
chiodamento femorale “standard”) in cui avrebbe potuto 
occorrere un’ulteriore frattura. Trattandosi infatti di donne 
in menopausa, osteoporotiche, il rischio di una frattura 
prossimale del femore è reale e potrebbe rendere neces-
sari interventi tecnicamente complessi (rimozione del chio-
do diafisario e nuova sintesi/protesizzazione).
In caso di sola ipertrofia corticale o nel caso di un’iniziale 
frattura da stress, alcuni Autori 14 propendono per la te-
rapia conservativa, con sospensione del farmaco e asten-
sione dal carico. A nostro parere questo atteggiamento 
non è giustificato per una serie di motivi: innanzitutto per 
l’alta percentuale di frattura a livello di queste lesioni in 
pazienti con frattura controlaterale 10 14; in secondo luogo, 
l’evento di una frattura femorale (sottotrocanterica o dia-
fisaria) è sempre pericoloso per il paziente per l’ingente 
perdita ematica, per le possibili lesioni neuro-vascolari 
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associate e per il dolore e lo stress arrecati; infine l’inchio-
damento di una “impending fracture” presenta difficoltà 
tecniche nettamente inferiori rispetto a quello di una frat-
tura recente.
Mentre sono numerosi gli articoli che riportano casi di 
fratture in regione sottotrocanterica, minori sono gli studi 
e i numeri per le fratture diafisarie del femore. Questo 
sicuramente per la maggior resistenza alle sollecitazioni 
della regione diafisaria rispetto a quella sottotrocanteri-
ca; probabilmente il trauma a bassa energia deve avere 
come concausa una conformazione femorale particolare 
(femore curvo) che va a concentrare tutto lo stress nel pun-
to di minor resistenza (apice della curva). Infatti Lenart 17 
sostiene che la terapia con bifosfonati determini l’aumen-
to della densità minerale ossea, non dello spessore della 
corticale; quindi l’ispessimento della corticale potrebbe 

essere precedente alla terapia, e a questo si sovrappor-
rebbero le note modificazioni strutturali (microdanni da 
ipermineralizzazione).
Le fratture femorali sottotrocanteriche e diafisarie a bassa 
energia non sono comunque infrequenti anche nel pa-
ziente osteoporotico, indipendentemente dalla terapia as-
sunta: infatti in questi casi il tipo di frattura è sicuramente 
differente, con rime spesso spiroidi od oblique, svelando 
spesso una componente torsionale nel meccanismo di frat-
tura 17 18.
La relazione fra durata della terapia con bifosfonati e il 
rischio di fratture “atipiche” di femore non è però linea-
re: infatti in letteratura 14 18 (e nel primo dei nostri casi) 
il periodo intercorso fra assunzione della terapia con 
bifosfonati ed evento fratturativo è stato relativamente 
breve.

bibliografia
1 Adami S, Isaia G, Lisetto G, et al. Fracture 

incidence and characterization in patients 
on osteoporosis treatment: the ICARO study. 
J Bone Miner Res 2006;21:1565-70.

2 Kanis JA, Gertz BJ, Singer F, et al. Rationale 
for the use of alendronate in osteoporosis. 
Osteoporos Int 1995;5:1-13.

3 Black DM, Cummings SR, Karpf DB; et al. 
Randomised trial of effect of alendronate on 
risk of fractures in women with existing ver-
tebral fractures. Fracture intervention trial re-
search group. Lancet 1996;348:1535-41.

4 Bone HG, Hosking D, Devolegaer JP, et al. 
Ten years’ experience with alendronate for 
osteoporosis in postmenopausal women. N 
Engl J Med 2004;350:1189-99.

5 Bolvin GY, Chavassieux PM, Santora AC, 
et al. Alendronate increases bone strength 
by increasing the mean degree of mineral-
ization of bone tissue in osteoporotic wom-
en. Bone 2000;27:687-94.

6 Ciarelli TE, Fhyrie GP, Parfitt AM. Effects 
of vertebral bone fragility and bone forma-
tion rate on the mineralization levels on 
cancellous bone of white females. Bone 
2003;32:311-5.

7 Mashiba T, Hirano T, Turner CH, et al. Sup-
pressed bone turnover by bisphosphonates 
increases microdamage accumulation and 

reduces some biomechanical properties in 
dog rib. J Bone Miner Res 2000;15:613-
20.

8 Mashiba T, Turner CH, Hirano T, et al. Ef-
fects of suppressed bone turnover by byspho-
sphonates on microdamage accumulation 
and biomechanical properties in clinically 
relevant skeletal sites in beagles. Bone 
2001;28:524-31.

9 Black DM, Kelly MP, Genant HK, et al. Bis-
phosphonates and fractures of the subtro-
chanteric or diaphyseal femur. N Engl J Med 
2010;362:1761-71.

10 Capeci CM, Tejwani NC. Bilateral low-ener-
gy or sequential femoral fractures in patients 
on long-term alendronate therapy. J Bone 
Joint Surg Am 2009;91:2556-61.

11 Cermak K, Shumelinsky F, Alexiou J, et al. 
Case reports: subtrochanteric femoral stress 
fractures after prolonged alendronate therapy. 
Clin Orthop Relat Res 2010;468:1991-6.

12 Goddard MS, Reid KR, Johnston JC, et al. 
Atraumatic bilateral femur fracture in long-
term bisphosphonate use. Orthopedics 
2009;32(8). doi: 10.3928/01477447-
20090624-27.

13 Goh SK, Yang KY, Koh JS, et al. Subtrochant-
eric insufficiency fractures on patient on alen-
dronate therapy: a caution. J Bone Joint Surg 
Br 2007;89:349-53.

14 Ing-Lorenzini K, Desmeules J, Plachta O, et al. 
Low-energy femoral fractures associated with 
the long-term use of bisphosphonates: a case 
series from a Swiss university hospital. Drug 
Saf 2009;32:775-85.

15 Kwek EB, Goh Sk, Koh JS, et al. An emerging 
pattern of subtrochanteric stress fractures; a 
long-term complication of alendronate thera-
py? Injury 2008;39:224-31.

16 Lenart BA, Lorich DG, Lane JM. Atypical frac-
tures of the femoral diaphysis in postmeno-
pausal women taking alendronate. N Eng J 
Med 2008;358:1304-6.

17 Lenart BA, Neviaser AS, Lyman S, et al. 
Association of low-energy femoral frac-
tures with prolonged bisphosphonate 
use: a case control study. Osteoporos Int 
2009;20:1353-62.

18 Neviaser AS, Lane JM, Lenart BA, et al. 
Low-energy femoral shaft fractures associ-
ated with alendronate use. J Orthop Trauma 
2008;22:346-50.

19 Visekruna M, Wilson D, McKieman FE. Se-
verely suppressed bone turnover and atypi-
cal skeletal fragility. J Clin Endocrinol Metab 
2008;93:2948-52.

20 Miller PD. Efficacy and safety of long-term 
bisphosphonates in postmenopausal os-
teoporosis. Expert Opin Pharmacother 
2003;4:2253-8.


