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Alendronato solubile per migliorare  
la persistenza e la compliance  
della terapia antiosteoporotica

Alendronate soluble: a solution to improve persistence  
and compliance of antiosteoporotic drug

Riassunto
L’osteoporosi sta diventando un problema sociale sempre più importante e per questo motivo negli 
anni sono stati sviluppati numerosi farmaci antifratturativi per il trattamento di tale patologia. Scopo 
principale degli studi finora condotti è stato quello di identificare la migliore formulazione farmacolo-
gica da utilizzare al fine di migliorare l’aderenza terapeutica nel trattamento dell’osteoporosi. L’alen-
dronato è stata la prima molecola ad essere registrata con azione anti-fratturativa ed è ancora oggi il 
farmaco più prescritto al mondo. La compliance al trattamento con quest’ultimo da parte del pazien-
te osteoporotico è ancora il maggior problema, confermato dagli studi che dimostrano come circa 
il 50-60% interrompe il trattamento entro un anno. Le patologie del tratto gastroenterico superiore 
sono tra le comorbilità più frequenti nei pazienti anziani osteoporotici e gli effetti collaterali legati 
all’assunzione dei farmaci associati sono un ulteriore ostacolo alla aderenza. Dati di letteratura con-
fermano che la compliance farmacologica riguardo i bifosfonati risulta essere approssimativamente 
tra il 30 e il 70%. La maggiore percentuale di adesione alla terapia antiosteoporotica  potrebbe es-
sere legata alla recente formulazione orale  dei bifosfonati per  la semplicità nella somministrazione, 
gradevole sapore e provata riduzione nella capacità di provocare eventi avversi gastrolesivi. 
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Summary
Osteoporosis is a growing public health problem and several drugs have been developed in the 
past two decades to offer pharmacological solutions both in prevention and in therapy. The main 
aim in the literature was to identify the pharmaceutical formulation of bisphosphonate that best 
ensures treatment compliance and identify the factors that influence discontinuation of treatment 
for osteoporosis. Alendronate was the first compound registered as an anti-fracture agent and also 
the most prescribed drug worldwide for osteoporosis. Patient compliance is a major problem with 
alendronate, with studies demonstrating that 50-60% of patients discontinue treatment within one 
year. Dysphagia and swallowing difficulties are common especially among elderly people and the 
perceived potential for upper Gastro intestinal problems is a barrier to good long-term adherence. 
Case series show that treatment with traditional bisphosphonates in the form of tablets has a 
compliance of between approximately 30% and 70%. Among these, the oral solution drinkable 
formulation has the potential great convenience, simplicity of administration and reduction in gastro-
intestinal side effects.
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Introduzione
L’Italia è tra i Paesi con la maggiore aspettativa di vita al mondo. Attualmente il 

20,3% della popolazione italiana ha un’età maggiore di 65 anni, mentre quelli di età 



Approfondimenti

358

U. Tarantino et al.

superiore agli 85 anni costituiscono circa il 2,8%. Si stima 
che nell’anno 2050 gli individui di età superiore ai 65 anni 
saranno il 31% della popolazione italiana mentre i soggetti 
over-85 arriveranno a rappresentare il 6,8% 1. Questi dati 
sono di grande interesse sociale oltre che economico-sa-
nitario poiché una popolazione che invecchia va più facil-
mente incontro a patologie cronico-degenerative quali le 
affezioni cardiovascolari, le neoplasie, il diabete, le demen-
ze e l’osteoporosi. Quest’ultima rappresenta una malattia 
di enorme rilevanza sociale. La sua incidenza aumenta con 
l’età sino ad interessare la maggior parte della popolazio-
ne oltre l’ottava decade di vita. Si stima che In Italia circa 5 
milioni di persone sono affette da osteoporosi di cui l’80% 
sono donne in post-menopausa. Le stime prevedono che 
nel 2050, a seguito dell’aumento dell’aspettativa di vita, 
tale patologia interesserà oltre 7 milioni di persone. Non 
sono solo le donne di età superiore ai 50 anni, colpite in 1 
caso su 3, ma ad esserne affetti sono anche gli uomini che 
risultano osteoporotici in 1 caso su 8. L’osteoporosi con-
duce ad una perdita di competenza meccanica dell’osso 
con aumentato rischio di frattura da fragilità; tra le sedi 
più colpite vi è il femore prossimale: ogni anno avvengono 
circa 94mila fratture di femore in Italia di cui la maggior 
parte, circa il 72% avvengono in soggetti over-80 e addirit-
tura il 40% avvengono in soggetti over-85 2 3. Il trattamento 
antiosteoporotico ha come obiettivo principale quello di 
ridurre il rischio di fratture da fragilità, migliorando la qua-
lità dell’osso e al contempo riducendo il rischio di cadute. 
Diversi sono i farmaci a disposizione per la terapia dell’o-
steoporosi che possono essere suddivisi in due catego-
rie: gli “antiriassorbitivi”, che inibiscono il riassorbimento 
osseo rallentando o arrestando l’intero processo di rimo-
dellamento; gli “anabolici”, che stimolano la neoformazio-
ne ossea; lo specialista proscrittore deve tener conto del 
problema della scarsa aderenza al trattamento, per cui per 
ogni paziente va selezionato il farmaco più appropriato, in 
termini di efficacia, semplicità di utilizzo ed effetti collate-
rali. Inoltre, ogni trattamento deve essere associato alla 
supplementazione di Calcio e vitamina D, che migliorano 
l’efficacia del singolo farmaco antiosteoporotico e riduco-
no il rischio di caduta migliorando il trofismo muscolare 4. 
Il paziente con frattura da fragilità è un paziente che pre-
senta spesso delle comorbilità che oltre a compromettere 
la guarigione delle fratture possono rendere complicata la 
sua gestione sia all’interno di un reparto chirurgico che 
dopo la dimissione. La complessità del quadro generale 
del paziente fragile richiede un approccio globale, con il 
coinvolgimento di diversi specialisti, permettendo di segui-
re un percorso mirato non solo a curare la frattura, ma an-
che a pensare all’osso, e quindi prevenire, una successiva 
frattura. L’aderenza al trattamento farmacologico, special-
mente per le patologie a decorso cronico e in soggetti fra-

gili, costituisce uno dei primi obiettivi nella pratica clinica. 
L’aderenza è data dalla compliance e dalla persistenza. 
La prima rappresenta la modalità di assunzione di un far-
maco ed è valutata mediante il Medication Possession 
Ratio (MPR) che indica il numero complessivo di giorni di 
copertura farmacologica sulla base delle prescrizioni me-
diche. La persistenza indica invece il tempo di assunzione 
continuativa compreso tra l’inizio e l’interruzione del tratta-
mento. Una riduzione della compliance o della persistenza 
rendono nullo il trattamento antiosteoporotico prescrit-
to. In particolare Una compliance alla terapia inferiore al 
50% determina un significativo aumento della probabilità 
di frattura ed uno scarso effetto sulla BMD 5 6. In questo 
contesto, l’osteoporosi rappresenta un caso emblematico 
in cui l’unico approccio farmacologico in grado di ridurre il 
rischio di frattura richiede aderenza alla terapia, che deve 
coprire un congruo periodo di tempo e che, sopratutto, 
non dovrebbe mai essere sospesa in qualsiasi modo arbi-
trario. Il trattamento dell’osteoporosi deve essere finalizza-
to alla riduzione del rischio di frattura. I provvedimenti non 
farmacologici (dieta, attività fisica) o l’eliminazione di fattori 
di rischio modificabili (fumo, igiene di vita) dovrebbero es-
sere raccomandati a tutti. Al contrario l’utilizzo di farmaci 
specifici è condizionato dalla valutazione del rapporto ri-
schio/beneficio. I bifosfonati sono degli analoghi del piro-
fosfato inorganico con alta affinità per la superficie ossea: 
si legano, infatti, ai cristalli di idrossiapatite della matrice 
ossea prevenendo la calcificazione a livello dei questi siti 
e inibendo la demolizione dell’idrossiapatite stessa 7. L’a-
lendronato (ALN) e il risedronato sono i più comuni bifo-
sfonati impiegati nella prevenzione delle fratture nei sog-
getti con osteoporosi  8. ALN, risedronato, ibandronato e 
zoledronato sono, inoltre, i farmaci per cui si è avuta una 
sicura documentazione di efficacia nel ridurre il rischio di 
fratture vertebrali e non vertebrali mentre per etidronato e 
clodronato l’efficacia antifratturativa è stata documentata 
in studi non conclusivi e limitatamente alle fratture verte-
brali  9. L’ALN è indicato nel trattamento dell’osteoporosi 
nelle donne in età post-menopausale e negli uomini, e nel 
trattamento e nella prevenzione dell’osteoporosi indotta 
dai glucocorticoidi in entrambi i sessi  10. Le formulazio-
ni a oggi disponibili sono costituite da compresse da 5 e 
10 mg, per l’assunzione giornaliera, e da 35 e 70 mg per 
la somministrazione settimanale. In alcuni nuovi prodot-
ti queste ultime sono state integrate con 2.800 e 5.600 
Unità Internazionali (UI) di colecalciferolo, per la sommi-
nistrazione in pazienti con deficit di vitamina D 11. ALN, il 
farmaco più prescritto per l’osteoporosi in tutto il mondo, 
è una seconda generazione di amino- bisfosfonato con 
provata efficacia per ridurre il rischio di vertebrale, anca e 
di altri tipi di fratture 12. Esso ha dimostrato di essere par-
ticolarmente efficace in soggetti con osteoporosi definita 
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da T-score alla DXA e /o storie di pregresse di fratture in 
anamnesi. Tuttavia, ALN, insieme ad altri bifosfonati per 
via orale è stato più volte ricordato essere una moleco-
la responsabile di causare, in alcuni, dispepsia, disfagia, 
nausea, dolore addominale, anche se, questi, sono da 
ritenersi tra i comuni effetti collaterali dei farmaci anti oste-
oporotici ben caratterizzati in particolare se non prese in 
base alle istruzioni per il dosaggio descritte 13. Ciò fa si che 
quasi il 50% dei pazienti che fanno terapia con bifosfonati 
(circa 1 su 2 pazienti) interrompe la terapia dopo 6 mesi 14. 
Tutte queste premesse hanno spostato l’interesse delle 
case farmaceutiche e degli specialisti a sviluppare nuove 
formulazioni farmacologiche maggiormente tollerate dal 
paziente osteoporotico sottoposto a periodi di trattamen-
to molto lunghi.

Alendronato: aderenza  
ed efficacia terapeutica
L’ALN, il più diffuso della categoria, è in commercio negli 
USA dal 1995, per cui vi sono oggi molti pazienti trattati 
per più di un decennio. Come spesso accade per mol-
ti principi attivi, alcuni degli effetti avversi si manifestano 
dopo un periodo di trattamento più lungo di quello usato 
negli studi di registrazione. La maggior parte degli studi ha 
valutato l’efficacia dell’ALN nella riduzione delle fratture da 
fragilità a breve termine, ossia nei primi 3 anni di assunzio-
ne del farmaco e principalmente in donne con osteoporosi 
post-menopausale. Tutti i trial condotti hanno riscontrato 
riduzioni significative delle fratture vertebrali, che hanno 
portato l’alendronato a essere autorizzato all’immissione 
in commercio dalla European Medicines Agency (EMA) 
per il trattamento dell’osteoporosi nel 2003  15. In donne 
con osteoporosi, ma senza fratture vertebrali, 4 anni di 
trattamento con alendronato a dosi di 5 mg/die per i pri-
mi 2 anni, seguiti da 10 mg/die, sono risultati associati 
al 44% di riduzione (RR 0,56, IC95% 0,39-0,80), rispetto 
al placebo, del rischio di fratture vertebrali documentate 
radiograficamente; nello stesso trial inoltre le analisi post-
hoc hanno mostrato che 12 mesi di terapia con alendro-
nato riducono significativamente il rischio di fratture ver-
tebrali clinicamente manifeste (-59%, p = 0,001), mentre 
le fratture di femore e le altre non vertebrali si riducono 
significativamente dopo 18 e 24 mesi (-63%, p = 0,014 
e -26%, p = 0,011, rispettivamente) 16. Infine in due trial, 
entrambi con gruppo di controllo attivo, regimi bi- (35 mg) 
e mono-settimanali (70 mg) di alendronato hanno dimo-
strato un’efficacia paragonabile ai 10 mg giornalieri, sulla 
base dei cambiamenti della BMD a livello della colonna 
lombare 17. A conclusione delle evidenze su alendronato si 
riportano i risultati di una revisione Cochrane che ha inclu-

so 11 trial per un totale di 12.068 donne con osteoporosi 
post-menopausale randomizzate a ricevere o alendrona-
to (10 mg/die) o placebo. I risultati hanno messo in luce 
come il trattamento con alendronato abbia un’efficacia 
del 45% nel ridurre le fratture vertebrali (RR 0,55, IC95% 
0,45-0,67), del 16% nel ridurre quelle non vertebrali (RR 
0,84, IC95% 0,74-0,94) e del 40% nel ridurre quelle di 
femore (RR 0,60, IC95% 0,40-0,93); l’efficacia nella pre-
venzione delle medesime fratture in prevenzione secon-
daria è risultata invece rispettivamente del 45% (RR 0,55, 
IC95% 0,43-0,69), del 23% (RR 0,77, IC95% 0,64-0,92) 
e del 53% (RR 0,47, IC95% 0,26-0,85) 18. Pochi sono gli 
studi che hanno invece posto a diretto confronto l’ALN 
con gli altri bifosfonati: dai risultati sono emersi maggiori 
guadagni in termini di aumento di BMD e riduzione dei 
marker del turnover osseo con l’ALN (70 mg/settimana), a 
confronto con risedronato (35 mg/settimana), ed analoga 
efficacia per i medesimi outcome tra ALN o (70 mg/setti-
mana) e ibandronato (150 mg/mese) 19 20.
I benefici della somministrazione di ALN a lungo termi-
ne sulla densità minerale ossea (BMD) ed i rischi legati 
all’interruzione della terapia, sono stati valutati negli stu-
di FIT e FLEX 21. Nello studio FIT, 6459 donne affette da 
osteoporosi postmenopausale sono state randomizzate a 
terapia con placebo + calcio e vitamina D o ALN + cal-
cio e vitamina D. Al termine dello studio (4 anni), a tutte 
le pazienti è stato offerto un’ulteriore anno di terapia con 
ALN. Terminato lo studio FIT, le donne che avevano ese-
guito circa 5 anni di terapia con ALN sono state rivalutate 
per eventuale inclusione in uno studio di estensione della 
durata di 5 anni (studio FLEX). Nello studio FLEX, 1099 
donne precedentemente trattate con ALN per circa 5 anni 
sono state randomizzate per ricevere ALN per altri 5 anni 
o placebo. Nel corso dello studio FLEX, le donne in tera-
pia con ALN hanno dimostrato un progressivo e continuo 
incremento della BMD lombare (+1% annuo), mentre la 
BMD femorale risultava stabile nel corso del trattamento. 
Le pazienti randomizzate a placebo hanno invece eviden-
ziato un decremento della BMD femorale nel corso dei 5 
anni e valori stabili di BMD lombare. Al termine dei 5 anni 
di estensione dello studio FLEX, la differenza tra pazienti 
trattate con ALN e pazienti trattate con placebo era del 
3,8% a livello della BMD lombare e del 2,4% a livello della 
BMD femorale, con risultato favorevole alla prosecuzione 
della terapia con ALN per dieci anni. I markers del turnover 
osseo sono rimasti soppressi nei pazienti in trattamento 
con ALN mentre sono tornati ai valori simili al basale (pre-
FIT) nel gruppo placebo. Il turnover osseo è aumentato in 
modo più consistente nei primi 6 mesi dopo la sospensio-
ne del trattamento per poi raggiungere valori simili al ba-
sale nei 5 anni del follow-up. Per quanto riguarda il rischio 
di frattura, considerato il numero di pazienti, e assumendo 
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un’incidenza di frattura pari al 20% nel gruppo placebo, 
il disegno dello studio FLEX ha consentito di identificare 
differenze tra i due gruppi (ALN per 5+5 anni e ALN 5 anni 
+ placebo 5 anni) con una potenza statistica del 80%: una 
differenza statisticamente significativa è stata osservata 
sull’incidenza delle fratture vertebrali cliniche, con una ri-
duzione del rischio del 55% nelle donne trattate per 10 
anni con ALN. Il rischio di frattura vertebrale morfometrica 
risultava ridotto del 14%. Relativamente al rischio di frattu-
ra non vertebrale, l’analisi dei risultati rivalutati in base alla 
severità dell’osteoporosi, classificata secondo il T-score 
femorale al basale (del FLEX), ha evidenziato che nelle pa-
zienti con osteoporosi secondo i criteri del OMS (T-score 
<-2,5) il trattamento con ALN era associato a una riduzio-
ne statisticamente significativa, pari al 50%, del rischio di 
frattura non vertebrale. Per quanto riguarda gli effetti della 
sospensione della terapia i risultati hanno evidenziato che 
l’efficacia antifratturativa a livello vertebrale si riduce dopo 
la sospensione di ALN, mentre la protezione nei confronti 
del rischio di frattura non-vertebrale si mantiene per alme-
no 2 anni. Delle 437 pazienti incluse nel gruppo placebo 
dello studio FLEX, il 22% ha riportato una o più fratture 
cliniche nel corso dei 5 anni di osservazione, 82 nel primo 
anno dopo la sospensione di ALN. Al momento della so-
spensione della terapia con ALN, una consistente riduzio-
ne di massa ossea femorale nei primi 2 o 3 anni di follow-
up è stata correlata a un rischio fratturativo più elevato, in 
particolare la perdita di massa ossea femorale superiore 
al 3% a 2 anni è risultata significativamente associata al 
rischio fratturativo (RHR = 1,68; IC 95%: 1,05-2,72).

I benefici della nuova 
formulazione bevibile
La scarsa aderenza al trattamento farmacologico è l’osta-
colo più importante da superare nel trattamento della pa-
tologia osteoporotica. Strategie per migliorare l’aderenza 
sono quindi necessarie e possono rappresentare un buon 
utilizzo delle risorse. L’aderenza alla terapia farmacologi-
ca e il miglioramento dello stile di vita devono essere, in 
maniera imperativa, indicati al paziente come punti fon-
damentali per migliorare lo stato osseo. Una delle cause 
più importanti di scarsa aderenza sono gli effetti collaterali 
che i bifosfonati causano, soprattutto a livello gastrointe-
stinale  22. Per questo recentemente, sono stati compiuti 
numerosi sforzi da parte delle case farmaceutiche per svi-
luppare formulazioni alternative alla classica somministra-
zione orale di ALN, con l’obiettivo di diminuire gli eventi 
avversi gastrointestinali e di conseguenza aumentare la 
compliance e la persistenza farmacologica soprattutto da 
parte del paziente fragile 23. La microincapsulazione 24 di 

ALN sodico ha dimostrato infatti di ridurre il danno della 
mucosa gastrica nei ratti da esperimento, confermando 
che le microparticelle polimeriche potrebbero rappresen-
tare una piattaforma promettente per fornire ALN per via 
orale 25. Tuttavia, questo metodo di veicolazione del prin-
cipio attivo potrebbe influenzare l’assorbimento e quindi 
sarà necessario eseguire ulteriori studi di efficacia per 
assicurare la parità di efficacia antifratturativa. Al fine di 
ridurre al minimo il deposito della compressa di ALN nel 
tratto gastrico, sono stati fatti ulteriori studi recenti per svi-
luppare un sistema solubile in acqua di veicolo dell’ALN. 
I potenziali vantaggi di una formulazione liquida di ALN 
permettono principalmente di evitare l’adesione della 
compressa alla mucosa gastrica, superare gli ostacoli le-
gati alla motilità gastrica, quali presenza di ernie, evitando 
l’obbligo per il paziente di mantenere la posizione eretta 
del corpo durante l’assunzione; inoltre è possibile elimi-
nare la variabilità nella disintegrazione della capsula con 
conseguente irritazione o reflusso delle particelle, senza 
alterare il pH del fluido gastrico. La prima descrizione di 
ALN in soluzione orale risale a dieci fa  26. In uno studio 
con controllo vs placebo condotto su circa quattrocento 
donne in post menopausa trattate con ALN, la formulazio-
ne orale utilizzata determinava una minore percentuale di 
eventi avversi riducendo complessivamente il numero di 
pazienti che interrompevano la terapia 27. Successivamen-
te, è stata sviluppata una nuova formulazione e realizzato 
lo studio clinico che ha portato alla commercializzazione 
in Italia del primo alendronato 70 mg in soluzione orale 
bevibile in monosomministrazione settimanale. Nello stu-
dio si evidenziava sia una perfetta bioequivalenza tra la 
formulazione di alendronato in soluzione e quella in com-
presse, oltre al fatto che l’alendronato in soluzione è ca-
ratterizzato da un accesso sicuramente più rapido a livello 
della mucosa gastrointestinale, con un tempo di transito 
inferiore rispetto alle formulazioni in compresse. Inoltre, vi 
è anche la riduzione delle condizioni che possono portare 
allo sviluppo di gastroesofagiti derivanti dal contatto delle 
compresse solide a base di alendronato con la mucosa 
gastroesofagea. Infine, la soluzione orale apporta possibili 
vantaggi anche in quei pazienti in cui il transito o la disin-
tegrazione delle compresse risulta rallentato e/o compro-
messo. Complessivamente, i dati ottenuti suggeriscono 
che la nuova formulazione può portare ad un miglioramen-
to della tollerabilità gastrica dell’alendronato 28. La soluzio-
ne deve essere presa una volta alla settimana almeno 30 
minuti prima del primo pasto o, altro farmaco o bevanda 
del giorno, solo con acqua semplice. Questa soluzione, a 
differenza delle compresse di ALN può essere preso solo 
con 30 ml di aggiunta di acqua di rubinetto, riducendo di 
molto così il fenomeno d’interazione con i minerali presenti 
nelle acque calciche 29. Il composto è controindicato nei 
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pazienti con ritardato svuotamento esofageo (come steno-
si o acalasia). Speciali precauzioni dovrebbero includere i 
problemi del tratto gastrointestinale superiore, storia recen-
te delle principali malattie gastrointestinali, sanguinamento 
attivo gastrointestinale, chirurgia del tratto gastrointestinale 
superiore esclusa la piloroplastica, ed esofago di Barrett. 
I potenziali vantaggi di questa formulazione liquida sono 
principalmente l’aspetto e il sapore gradevole, la maggiore 
comodità e semplicità di assunzione e un ridotto rischio di 
errori nella somministrazione 30. In particolare, essendo un 
farmaco rivolto soprattutto ad una tipologia di pazienti in età 
avanzata, che non hanno aiuto nella gestione della terapia 
e che spesso assumono già altri farmaci per patologie as-
sociate, la facilità di assunzione del farmaco determinerà un 
aumento dell’aderenza, e quindi l’efficacia antrifratturativa.

Conclusioni
L’osteoporosi è una condizione multi-fattoriale con un’alta 
prevalenza nella popolazione anziana, alla cui patogenesi 
concorrono, oltre ai fattori genetici e ambientali, anche le 
comorbilità. L’approccio globale al paziente osteoporotico 
con o senza frattura da fragilità si basa essenzialmente 
su interventi multifattoriali. Essi dovranno essere mirati a 
specifici problemi del paziente che andranno individuati 
e quantificati, per poi formulare opportune combinazioni 
di attività terapeutiche (farmaci, esercizio terapeutico, uso 
di ausili, interventi educazionali e comportamentali, nutri-
zione). L’osteoporosi è un disturbo cronico che richiede 
una terapia farmacologica a lungo termine; pertanto fattori 
come costi, compliance e profilo di sicurezza dovrebbero 
essere presi in considerazione prima di iniziare qualsiasi 
trattamento. È stato ampiamente dimostrato negli anni 
che nel trattamento dell’osteoporosi la scarsa aderenza 
farmacologica è strettamente legata agli effetti collaterali 
soprattutto riguardanti il tratto gastrico enterico. In lettera-
tura emerge che circa il 33,3% dei pazienti in trattamento 
con bifosfonati in compresse abbandona la terapia entro 
un anno dall’inizio della prima somministrazione, con una 
persistenza del 66,7% 31 32. In linea con i risultati riportati 
da diversi autori  28 33 34 lo studio condotto da Vinicola et 
al.  35 ha rivelato una significativa incidenza di eventi av-
versi nei pazienti in trattamento con i generici (44% dei 
casi). Il farmaco che ha dimostrato di garantire la migliore 
compliance al trattamento è risultato essere l’ALN in so-
luzione orale (83,3%). Allo stesso tempo, è emerso che 
l’assunzione contemporanea di più farmaci in soggetti con 
comorbilità aumenta il rischio di abbandono della terapia 
antioteoporotica maggiormente in quei soggetti che non 
assumevano vitamina D. Nell’identificare il farmaco anti-ri-
assorbitivo più efficace, i clinici dovrebbero considerare gli 
eventi avversi, i regimi di dosaggio, i costi e le preferenze 

dei pazienti, informandoli al meglio possibile. In tale modo 
i benefici terapeutici si massimizzano e possono essere 
raggiunte una buona compliance e persistenza.
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