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• Nuovi farmaci correlati a sviluppo di ONJ

… da BRONJ

UPDATE 2014



UPDATE 2014

… a ARONJ …

• Nuovi farmaci correlati a sviluppo di ONJ



UPDATE 2014
• Nuovi farmaci correlati a sviluppo di ONJ

… a MRONJ



UPDATE 2014
• Nuovi farmaci correlati a sviluppo di ONJ



Raccomandazioni

• Aggiornamenti relativi alla stadiazione di ONJ

UPDATE 2014



Position Paper 2014

• Nuova definizione della patologia 

• Aggiornamento dello staging 

• Novità sul trattamento

UPDATE 2014



• Meccanismo patogenetico ONJ non definito 

• Evidenza scientifica non robusta 

• Medical vs. Surgical Treatment

Update ONJ: quali criticità? 



Ruolo dei trattamenti conservativi

Update della letteratura recente

Indicazioni ai trattamenti conservativi

TOPICS



“ Of or relating to treatment by 
gradual, limited, or well-established 
procedures; not radical.”

“ (Of surgery or medical treatment) 
intended to control rather than eliminate 
a condition, with existing tissue preserved 
as far as possible.”

TRATTAMENTI CONSERVATIVI



Migliorare lo stadio della patologia e arrestarne la 
progressione

ONJ: obiettivo dei trattamenti conservativi



Trattamenti  
non chirurgici

ONJ: trattamenti conservativi

Trattamenti  
chirurgici



• Antisettici locali

Trattamenti non chirurgici

• Disinfettanti topici

• Terapia antibiotica

• “Superficial Debridement“

• “Dental Care“

Controllo 
dell’infezione dei 

tessuti perilesionali 
e del dolore



• Antisettici locali
Clorexidina 
digluconato

0,2% 
in fase di riacutizzazione 

 (2 sciacqui/die)

0,12%  
in fase di mantenimento 

(2 sciacqui/die, 1 settimana/mese)

Trattamenti non chirurgici



• Antisettici locali

0,012%  
in fase di mantenimento 

(2 sciacqui/die)

Clorexidina 
digluconato

Trattamenti non chirurgici



• Terapia antibiotica
- Protocolli terapeutici non uniformi per      

molecole, dosaggio e durata del trattamento

Trattamenti non chirurgici



• Terapia antibiotica

- Somministrazione per via sistemica nei casi di: 
‣ infezione conclamata;  
‣ stadi avanzati; 
‣ recidive

- Impiego di associazioni di antibiotici 
per copertura ad ampio spettro

- Terapia “ad hoc” ricorrendo all’antibiogramma

Trattamenti non chirurgici



Ruolo del Biofilm 

Fallimento della terapia antibiotica



• Superficial Debridment

Trattamenti non chirurgici



• Asportazione di sequestri mobili

Trattamenti non chirurgici



• Dental care

Trattamenti non chirurgici



• Teriparatide off-label use

Altre strategie conservative



Impiegata con 
successo in 

procedure di 
rigenerazione ossea 

del cavo orale

Altre strategie conservative

• Teriparatide off-label use



Utilizzata nel 
trattamento di 
BRONJ dopo 

sospensione del 
nBP

Altre strategie conservative

• Teriparatide off-label use



Utilizzo 
controindicato 
nei pazienti con 
metastasi ossee

Altre strategie conservative

• Teriparatide off-label use



Efficacia non 
validata nel 

trattamento di 
BRONJ

Altre strategie conservative

• Teriparatide off-label use



• Ossigenoterapia iperbarica

Ruolo non 
sostenuto da dati 
statisticamente 

validi

Altre strategie conservative



• Sospensione del farmaco

Altre strategie conservative

- Controversa per i Bifosfonati 



• Sospensione del farmaco

Altre strategie conservative

- Denosumab: ridotta emivita



Ruolo nella 
regressione della 

ONJ

Miglioramento delle 
condizioni cliniche

Outcome dei trattamenti non chirurgici



Success Rate disomogeneo

53% 36%

Outcome dei trattamenti non chirurgici



Conversione a procedure 
operative in caso di irresponsività

Outcome dei trattamenti non chirurgici



Migliori performance del trattamento chirurgico

Outcome dei trattamenti non chirurgici



•senza inclusione di margine  
predeterminato di tessuto 
sano

Trattamenti chirurgici conservativi

Rimozione di osso necrotico

•fino al rilievo di tessuto osseo 
sanguinante



Debridement o 
Curettage osseo Sequestrectomia

Trattamenti chirurgici conservativi



Debridement o Curettage Osseo

Trattamenti chirurgici conservativi















L’approccio 
conservativo è 
indicato nelle 
forme “focali”

Outcome dei trattamenti chirurgici 
conservativi



L’insufficiente 
rimozione di tessuto 

necrotico può 
comportare recidive

Outcome dei trattamenti chirurgici 
conservativi



Metodi per guidare 
le procedure 
chirurgiche

Outcome dei trattamenti chirurgici 
conservativi



Negli stadi avanzati 
risulta più indicata 

la chirugia resettiva

Outcome dei trattamenti chirurgici 
conservativi



Una guarigione per 
prima intenzione è 

considerata 
cruciale 

Outcome dei trattamenti chirurgici 
conservativi



Risultati promettenti 
da studi italiani

Outcome dei trattamenti chirurgici 
conservativi



ONJ: Trattamenti non chirurgici 

•nelle fasi acute (infezione e dolore) 

•nei pazienti non candidabili alla chirurgia 

•a supporto del trattamento chirurgico

Conclusioni



ONJ: trattamento chirurgico conservativo 

•nelle forme focali 

•più promettente nei pazienti non oncologici 

•follow-up clinico e radiologico a un anno

Conclusioni

Interruzione del farmaco correlato a ONJ  

Denosumab ha emivita differente dai nBP 



Grazie 


