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 Cosa è 
 l’Osteoporosi?

L’Osteoporosi è definita come un di-
sordine scheletrico caratterizzato da 
una compromissione della resistenza 
dell’osso che predispone una persona 
ad un incremento del rischio di frat-
ture. La resistenza dell’osso riflette 
l’integrazione tra densità dell’osso e 
qualità dell’osso (1). 
In questa definizione, non può sfuggi-
re il ruolo di due parametri, cioè den-

sità e la qualità dell’osso che, insieme, 
concorrono a costituire la resistenza 
dell’osso. Mentre il dato delle densità 
è un parametro abbastanza ben co-
nosciuto da tempo, anche grazie al 
fatto che è misurabile tramite le tec-
niche densitometriche (a raggi X, ad 
ultrasuoni, ecc.), la qualità dell’osso è 
rappresentata da una serie di compo-
nenti, come il turnover, la microarchi-
tettura, l’accumulo di microfratture, 
il grado di mineralizzazione e la quali-
tà della matrice (2).

1 

Figura 1
Metabolismo 
del Tibolone.
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 Cosa è il
 Tibolone?

Il Tibolone è uno S.T.E.A.R (Selec-
tive Tissue Estrogenic Activity Re-
gulator), che esprime una attività 
estrogenica in modo tessuto-seletti-
vo (3, 4) che risulta nel sollievo dei 
sintomi climaterici e nella preven-
zione della perdita ossea, in manie-
ra simile agli estrogeni, senza stimo-
lare i tessuti estrogeno responsivi 
come la mammella e l’endometrio 
(Figure 1 e 2).

 Come agisce il   
 Tibolone a livello
 del tessuto osseo?
Il Tibolone agisce sul tessuto osseo 
con un meccanismo mediato dal re-
cettore estrogenico. 
Questo è stato elegantemente di-
mostrato in uno studio condotto 
sui ratti, pubblicato da Ederveen e 
Kloosterboer nel 2001 (5), nel quale 
l’effetto del Tibolone sulla densità 
minerale ossea veniva bloccato dalla 
co-somministrazione di un antiestro-

2 3

Figura 2
Meccanismo di 
azione del Tibolone.

Figura 3
Effetto del Tibolone 
e di anti-ormoni 
sul tessuto osseo.
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geno, ma non di un antiandrogeno 
o di un antiprogestinico (Figura 3). 
Come mostrato in fi gura 3, nei ratti 
ovariectomizzati si aveva la perdita 
di massa ossea. Il Tibolone era in gra-
do di far aumentare la massa ossea 
nei ratti ovariectomizzati, e questo 
effetto veniva bloccato, come detto, 
da un antiestrogeno, ma non da un 
antiprogestinico o da un antiandro-
geno. 
Tutto ciò dimostrava che il Tibolone 
agisce come un estrogeno a livello 
del tessuto osseo.

 Qual è l’effetto 
 del Tibolone
 sulla densità
 minerale ossea?
Il Tibolone protegge la massa ossea 
nelle donne in postmenopausa, con-
trastando effi cacemente il rischio 
di sviluppare una osteopenia o una 
osteoporosi (Figure 4-6).
Nello studio OPAL, come si vede in 
Figura 4, il Tibolone è in grado di 
comportare un guadagno in termini 
di BMD comparabile con una terapia 

Figura 4
Dati sulla densità 
minerale ossea
da uno studio 
di 3 anni, 
doppio-cieco, 
randomizzato 
(studio OpAl) 
di confronto tra 
effetti di Tibolone, 
(Estrogeni 
Coniugati Equini/
edrossiprogesterone 
Acetato e placebo  
in donne in 
postmenopausa.

4

Langer et al., Menopause 2003
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Figura 5
Effetti del Tibolone 
sui markers del 
metabolismo osseo 
dopo 24 mesi.
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ormonale sostitutiva a dosi standard 
(0,625 mg di Estrogeni Coniugati 
Equini +2,5 mg di Medrossiprogeste-
rone Acetato) e significativamente  
migliore rispetto al placebo dopo un 
trattamento della durata di 3 anni. 
Tale effetto si esplica a diversi livelli, 
ed in particolare anche a livello ver-
tebrale, del femore totale e del col-
lo femorale, tre siti particolarmente 
significativi per la valutazione trami-
te Mineralometria Ossea dello stato 
scheletrico (6).
Nella Figura 5 sono mostrati gli ef-
fetti del Tibolone, a diverse dosi, sui 
markers del metabolismo osseo.
Differenti dosi sono state testate, in 
uno studio in doppio cieco, rando-
mizzato e controllato con placebo 
(7). Il Tibolone è stato utilizzato alle 
seguenti dosi: 0,3 mg, 0,625 mg, 1,25 
mg, 2,5 mg* e, globalmente, ha mo-
strato, per le dosi superiori a 0,3 mg, 
un effetto migliore rispetto al place-
bo in modo statisticamente significa-
tivo per tutta la durata dello studio 

(24 mesi), sia per ciò che riguarda 
il marker di riassorbimento (N-telo-
peptide) sia per ciò che riguarda il 
marker di neoformazione (Osteocal-
cina). 
Il risultato di questo studio mostra 
come il Tibolone sia in grado di ri-
durre il riassorbimento dell’osso, 
che è il meccanismo principale at-
traverso cui si realizza il mecca-
nismo patogenetico della perdita 
ossea postmenopausale che porta 
all’osteoporosi ed all’aumento del 
rischio di frattura.

 È stato valutato
 l’effetto a lungo
 termine sul 
 tessuto osseo
 del Tibolone?

Uno studio prospettico, non rando-
mizzato, di lunga durata, ha valutato 
l’efficacia del Tibolone sulla perdita 
di massa ossea (8) (Figura 6). 
Questo studio ha coinvolto 110 don-
ne in postmenopausa da non più di 

5

Figura 6
Tessuto osseo: 
efficacia del Tibolone 
a lungo termine.
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3 anni; 59 donne sono state trattate 
con Tibolone (2,5 mg/die) per 10 anni 
e 51 donne sono entrate nel gruppo 
di controllo non trattato.
Tutti i soggetti sono stati regolar-
mente sottoposti ad indagine den-
sitometrica DXA a livello lombare e 
femorale. Dopo 10 anni nel gruppo 
trattato con Tibolone si è evidenziato 
un aumento significativo (p<0,0001) 
rispetto ai valori basali della densità 
minerale ossea sia a livello del rachi-
de lombare (+4,8%) che del collo del 
femore (+3,7%).
Nel gruppo di controllo si è invece 
verificata una rilevante e significati-
va perdita di massa ossea rispetto ai 
valori basali (-8,5% rachide lombare; 
-8,9% collo del femore).

 Rispetto ad altre
 terapie ormonali, 
 qual è l’efficacia
 del Tibolone sul 
 tessuto osseo? 

Il Tibolone mostra effetti sul tessuto 
osseo comparabili a quelli osservati 

con terapia ormonale sostitutiva a 
dosi standard (Figura 7), sia per via 
orale sia per via transdermica, a livel-
lo vertebrale e femorale (9, 10).

 Quali sono gli 
 effetti del 
 Tibolone sulla 
 composizione 
 corporea, in 
 termini di massa 
 grassa, massa 
 magra ed acqua 
 totale corporea?

Gli effetti del Tibolone sulla compo-
sizione corporea sono stati studiati 
utilizzando l’analisi della impedenza 
bioelettrica (Bioelecrital Impedance 
Analysis, BIA) con particolare riferi-
mento alla massa grassa (fat mass), 
massa magra (o fat-free mass) e 
all’acqua totale corporea (total body 
water) (11). 
Ottantacinque donne sane (età me-
dia: 54 anni) in menopausa furono as-
segnate a random a Tibolone (n=42) 

6

7

Figura 7
Effetto del Tibolone 
e della terapia 
estrogenica 
sostitutiva sulla 
densità minerale 
ossea.
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o a placebo (n=43) per 12 mesi. In 
confronto al placebo, il Tibolone 
ha aumentato signifi cativamente la 
massa magra di 0,85 kg (p=0,003) e 
la Acqua Totale Corporea (che è le-
gata alla massa magra) di 0,78 litri 
(p=0,001). 
Non fu osservata alcuna differen-
za signifi cativa sulla massa grassa 
(p=0,16). 
Da questi risultati si può conclude-
re che il Tibolone può contrasta-
re i cambiamenti postmenopausali 
nella composizione corporea, che 
tenderebbe ad essere caratterizzata 
dall’aumento della massa grassa.
Deve essere notato che quando vi 
sia un aumento della fat-free mass 
(massa magra), ciò ha un signifi cato 
positivo, evidentemente, dal punto 
di vista metabolico ed osseo (es-
sendo la massa muscolare il driver 
dell’osso nella persona anziana, ad 
esempio).
Inoltre, all’aumento della fat-free 
mass si accompagna, invariabilmen-
te, un aumento dell’acqua totale 
corporea, essendo tale parametro 

rappresentato da una percentuale di 
circa il 70% della fat-free mass; quin-
di, è evidente come i due valori ab-
biano un andamento consensuale. 
Al contrario, la massa grassa, essen-
do anidra, non si muove insieme alla 
componente idrica, nel senso che 
non la contiene (l’acqua e le sostan-
ze grasse, es. olio, sono infatti immi-
scibili).
Il dato del non aumento (anzi, a ben 
osservare la fi gura, della tendenza 
alla diminuzione) della massa grassa 
(sia in termini assoluti, sia, evidente-
mente, in termini percentuali) è cor-
relato inversamente, e non potrebbe 
essere diversamente, con la tenden-
za all’aumento della massa magra. 
Tutto ciò può essere visto come la 
espressione clinica del profi lo far-
macologico del Tibolone, con un 
ruolo per la componente estroge-
nica in termini metabolici e della 
componente androgenica in termini 
anabolici.
Il risultato di tali attività del Tibolo-
ne è quello che si osserva nella Fi-
gura 8.

Figura 8
Tibolone e 
composizione 
corporea.
Effetti su fat mass, 
fat-free mass e total 
body water.

*= p<0,05 versus baseline
Meeuwsen et al., Endocrinology 2001
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 Qual è l’effetto 
 del Tibolone
 sul rischio
 di frattura?

L’effetto del trattamento con Tibo-
lone sul rischio di frattura è stato 
valutato in uno studio denominato 
LIFT (Long-Term Intervention on 
Fractures with Tibolone), pubblicato 
nel 2008 (14). Lo studio LIFT è uno 
studio internazionale, multicentrico, 
randomizzato, sul trattamento con 
Tibolone alla dose di 1,25 mg/die* 
controllato con placebo, della durata 
di 3 anni + 2 di estensione. 

La popolazione di studio era rappre-
sentata da donne in postmenopausa, 
di età media di 68 anni (±5 anni; ran-
ge: 60-85 anni), con diagnosi densito-
metrica di osteoporosi.
Gli end-points principali erano: tas-
so di fratture vertebrali, tasso di frat-
ture cliniche (comprese le fratture di 
femore), effetti sulla densità minera-
le ossea e sui markers del metabo-
lismo osseo, eventi cardiovascolari, 
casi di cancro mammario. 
I risultati principali dello studio LIFT 
sono mostrati nelle Tabelle 1 e 2.

8

Tabella 1
studio liFT: principali 
risultati di Tibolone 
1,25 mg vs placebo.
Cummings et al., 
nEJM, 2008.

Variabile Rischio
Relativo

Intervallo
Confidenza 95%

Valore 
di p

N. casi/1000
persone anni

Nuove fratture vertebrali 0,55 0,41-0,74 P < 0,001 -8,6

Fratture non-vertebrali 0,74 0,58-0,93 P = 0,01 -6,9

cancro mammario invasivo 0,32 0,13-0,80 P = 0,02 -1,9

Tromboembolismo venoso 0,57 0,19-1,69 P= 0,31 -0,6

Malattia coronarica 1,37 0,77-2,45 P = 0,28 +1,1

cancro del colon 0,31 0,10-0,96 P = 0,04 -1,3

Stroke 2,19 1,14-4,23 P = 0,02 +2,3

Cummings et al., NEJM, 2008

Tabella 2
Effetti di Tibolone 
(1,25 mg/die) sulle 
nuove fratture, in 
base alla presenza 
o assenza di fratture 
vertebrali al baseline.

Variabile Rischio
Relativo

Intervallo
Confidenza 95%

N. casi/1000
persone anni

Nuove FX vertebrali

N. fratture vertebrali prevalenti 0,69 0,48-1,00 -4,6

FX vertebrali prevalenti 0,39 0,24-0,61 -20,8

Fratture non vertebrali

N. fratture vertebrali prevalenti 0,86 0,65-1,14 -3,2

FX vertebrali prevalenti 0,53 0,35-0,81 -17,7

L’entità della riduzione del rischio di Fratture Vertebrali è simile 
a quella dimostrata con Estrogeni, Bisfosfonati e Raloxifene (14). Cummings et al., NEJM, 2008

*L’unico dosaggio autorizzato e disponibile del 
Tibolone è 2,5 mg in compresse.
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 Qual è il ruolo 
 del Tibolone
 nella gestione  

della osteopenia/
 osteoporosi 
 nella donna 
 in menopausa?

Il Tibolone, prescritto a donne in 
postmenopausa con sindrome cli-
materica (vampate, sudorazioni, sec-
chezza vaginale, disturbi della libido, 
alterazioni del tono dell’umore, di-
sturbi del sonno, etc.), ha un effetto 
di prevenzione della perdita ossea, 
riducendo il rischio di sviluppare una 
condizione di osteopenia (T-score a 
livello lombare e/o femorale com-
preso tra -1,0 e -2,5), che è già una 
condizione di aumentato rischio di 
frattura, come mostrato dai dati del-
lo studio N.O.R.A. (Siris ES, Chen YT, 
Abbott TA, Barrett-Connor E, Miller 
PD, Wehren LE, Berger ML. Bone 
mineral density thresholds for phar-
macological intervention to prevent 
fractures. Arch Intern Med 2004; 164: 
1108-1112), e riducendo il rischio di 
avere una condizione di osteoporosi, 
che aumenta ulteriormente il rischio 
di frattura. 
Inoltre, dai dati dello studio LIFT 
(14), il Tibolone ha ridotto il rischio 
di frattura vertebrale e non vertebra-
le in donne in postmenopausa*.
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Medicinale soggetto a prescrizione medica
da rinnovare volta per volta (rnr)
Classe A
prezzo al pubblico: 30 compresse da 2,5 mg € 22,54
Tali prezzi potrebbero essere soggetti a variazioni 
determinate da provvedimenti legislativi.

Prima della prescrizione, consultare il riassunto 
delle caratteristiche del prodotto fornito dalla ditta produttrice.
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