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StUdio comParatiVo dell’eFFicacia di dUe 
antioSSidanti contenenti acido tioctico 

nel trattamento della cerVico-bracHialgia 
e della lombo-crUro-Sciatalgia

comparative investigation on the effects  
of two antioxidants containing thioctic acid  

for the treatment of cervical or low back pain

riassunto
Lo studio ha valutato, in pazienti ambosesso affetti da lombo-
cruro-sciatalgia (n = 28) o cervico-brachialgia (n = 12) di natura 
compressiva e con componente dolorosa di tipo neuropatico, 
l’effetto del trattamento con antiossidanti. I pazienti sono stati 
suddivisi in due gruppi di 20 soggetti ciascuno (14 + 6), che 
sono stati esaminati al momento dell’arruolamento nello studio 
e dopo 15 e 30 giorni. Il trattamento è consistito nella sommini-
strazione giornaliera di (+)-acido tioctico (1 compressa di 600 
mg/die) o di (+/-)-acido tioctico e superossido dismutasi (1 com-
pressa di 600 mg + 140 UI/die). Gli effetti della terapia farma-
cologica sono stati valutati utilizzando le scale Visual analogue 
scale (VAS) e Neuropathy Total Symptom Score-6 (NTSS-6) e, 
per quanto attiene al grado di funzionalità del rachide, le scale 
Oswestry Low Back Pain Disability Index per la lombo-cruro-
sciatalgia e la Neck Disability Index per la cervico-brachialgia. 
Entrambi i trattamenti hanno indotto una significativa riduzione 
dei valori delle scale VAS e NTSS-6, con un’attività più pro-
nunciata del (+)-acido tioctico rispetto a (+/-)-acido tioctico e 
SOD. Considerazioni similari possono essere svolte per quanto 
riguarda la valutazione della funzionalità del rachide. Il tasso 
di risposta alla terapia, valore da mettere in rapporto con il numero dei pazienti che hanno risposto positivamente alla terapia 
stessa (ottenendo un effetto analgesico) ha evidenziato che il 100% dei pazienti trattati con (+)-acido tioctico e il 75% di quelli 
trattati con (+/-)-acido tioctico e SOD presenta una riduzione della sintomatologia dolorosa di almeno il 50%. Anche l’analisi della 
qualità del sonno e della necessità di assumere antidolorifici per contrastare la sintomatologia algica ha evidenziato un effetto po-
sitivo di entrambi i trattamenti con antiossidanti, più consistente impiegando il (+)-acido tioctico. I risultati ottenuti confermano che 
gli antiossidanti possono rappresentare un’utile alternativa/complemento nel trattamento di neuropatie su base compressiva quali 
lombo-cruro-sciatalgia e cervico-brachialgia. La terapia con (+)-acido tioctico ha evidenziato una maggiore attività dell’enantiomero 
naturale del composto rispetto a identico dosaggio del racemo dell’antiossidante in associazione con la superossido dismutasi. Tale 
osservazione, se confermata da studi di maggiore ampiezza, potrebbe rappresentare la base per lo sviluppo di nuove alternative 
terapeutiche per patologie abbastanza diffuse e in cerca di adeguate risposte. 

Parole chiave: acido tioctico, enantiomeri, superossidodismutasi, cervicobrachialgia, lombosciatalgia

Summary
This study has assessed the effect of treatment with thioctic acid containing antioxidants in patients of both sexes suffering from 
low back pain (n = 28) or cervical pain (n = 12) of compressive nature and with neuropathic painful symptomatology. Patients 
were divided in two groups of 20 individuals each (14 + 6). They were examined at the time of recruiting and after 15 and 30 
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introdUZione
Le neuropatie periferiche sono condizioni cliniche diffu-
se, manifestandosi in quasi il 4% della popolazione e 
fi no all’8% se si considerano soggetti di età superiore ai 
55 anni 1. È abbastanza comune che un medico incontri 
nel corso della sua attività quotidiana una patologia che 
coinvolga il sistema nervoso periferico 2 3. Malgrado la 
elevata diffusione di tali patologie, le stesse sono frequen-
temente sottovalutate o misconosciute sebbene siano tra 
le principali cause di infermità invalidanti e possano rag-
giungere elevati valori di costo sociale ed economico 4-7.
Il termine neuropatia indica, genericamente, qualunque 
affezione di un nervo periferico, spinale o cranico, a par-
tire dalla sua fuoriuscita dal sistema nervoso centrale. Le 
neuropatie sono classifi cate, sulla base del diverso coin-
volgimento dei nervi periferici, in: mononeuropatie, multi-
neuropatie e polineuropatie 8. Neuropatie da compressio-
ne quali lombo-cruro-sciatalgie e cervico-brachialgie sono 
comprese tra le mononeuropatie 8.
Un sintomo comune a tutte le neuropatie è il dolore (neuro-
patico). Il termine dolore neuropatico defi nisce un dolore 
determinato da una lesione o da una disfunzione primaria 
del sistema nervoso centrale o periferico 9. Caratteristiche 
peculiari del dolore neuropatico sono allodinia e/o ipe-
ralgesia. Per allodinia si intende un’aumentata sensibilità 
a stimoli non dolorosi (una carezza o il semplice contatto 
con gli abiti possono procurare dolore). L’iperalgesia è, 
invece, una aumentata sensibilità al dolore 9. Altri sintomi 
caratteristici sono parestesie (formicolii), disestesie (sen-
sazioni anomale), ipoestesie dolorose (dolore in sede di 
ridotta sensibilità). Possibili cause di dolore neuropatico 
sono compressioni, infi ltrazioni, ischemia o danno meta-
bolico 10.
Lo stress ossidativo secondario all’ischemia svolge un ruo-
lo nella fi siopatologia del dolore neuropatico. L’eccessiva 
produzione di radicali liberi determina, infatti, la necrosi 
delle cellule di Schwann e le riduzione dell’apporto di me-

taboliti ai neuroni 11-13. Tale osservazione ha rappresen-
tato la base per l’impiego di antiossidanti nella terapia 
delle neuropatie. Tra i vari antiossidanti disponibili uno 
dei più utilizzati per la sua potente attività di ripristino 
della corretta funzionalità dei vasa nervorum è l’acido 
tioctico o alfa-lipoico 14-18. 
L’acido tioctico è un derivato naturale dall’acido ottanoi-
co, prodotto in piccole quantità in tutte le cellule dell’or-
ganismo. Chimicamente è caratterizzato da una catena 
corta di atomi di carbonio contenente due atomi di zolfo. 
L’acido tioctico è un componente essenziale delle piruvato 
e chetoglutarato-deidrogenasi, complessi enzimatici mito-
condriali che svolgono un ruolo rilevante nel metabolismo 
ossidativo del glucosio e sono necessari per convertire il 
glucosio in ATP 19. La natura anfi fi lica dell’acido tioctico 
permette al composto di attraversare rapidamente le mem-
brane cellulari e di agire quale antiossidante sia nelle fasi 
lipidiche che in quelle acquose dell’organismo 20 21. Da 
tale ragione dipende, probabilmente, l’effi cienza dell’aci-
do tioctico nel contrastare attivamente diverse forme di 
stress ossidativo.
L’acido tioctico presenta un carbonio chirale. Tale caratte-
ristica fa sì che possa presentarsi in due enantiomeri, de-
strogiro o (+)-acido tioctico e levogiro o (-)-acido tioctico. 
L’enantiomero dell’acido tioctico presente in natura è il 
(+)-acido tioctico, che è caratterizzato dall’essere meglio 
riconosciuto da parte degli enzimi deputati al metaboli-
smo dell’acido lipoico 22. Inoltre una supplementazione 
con (+)-acido tioctico consente il raggiungimento di una 
concentrazione massima plasmatica (Cmax) del 40-50% 
superiore a quella che si ottiene con il racemo del compo-
sto [(+/-)-acido tioctico] allo stesso dosaggio 23. L’acido 
tioctico è disponibile nel mercato farmaceutico di diversi 
paesi, sia come farmaco etico (Germania, Austria, Bul-
garia, Corea, Polonia, Romania e Ungheria), che come 
integratore e, per ragioni economiche, è commercializza-
to prevalentemente nella forma racema. Il fatto che, dopo 

days. Pharmacological treatment consisted in the daily admini-
stration of (+)-thioctic acid (one 600 mg tablet) or of (+/-)-thioctic 
acid plus superoxide dismutase (SOD) (one 600 mg + 140 IU 
tablet). Effect of treatment was evaluated by the Visual analogue 
scale (VAS) and Neuropathy Total Symptom Score-6 (NTSS-6). 
Oswestry Low Back Pain Disability Index (ODI) and Neck Disa-
bility Index (NDI) were used for assessing the infl uence of treat-
ment on vertebral column dynamics in low back and cervical 
pain patients respectively. Treatment with (+)-thioctic acid or 
(+/-)-thioctic acid plus SOD signifi cantly reduced scores of VAS 
and NTSS-6 scales, being the activity of (+)-thioctic acid mo-
re pronounced than (+/-)-thioctic acid plus SOD. Similar results 
were obtained on assessing column function with ODI and NDI 
scales. Response to treatment analysis has shown that 100% 
patients under (+)-thioctic acid treatment and 75% patients trea-
ted with (+/-)-thioctic acid plus SOD experienced a decrease of 

painful symptomatology by at least 50%. Quality of sleep and 
analgesics assumption were respectively improved and decrea-
sed with both antioxidants, being this effect more pronounced 
in the (+)-thioctic acid treatment group. These fi ndings indicate 
that thioctic acid may represent an useful option/complementary 
treatment for low back and cervical pain of neuropathic origin. 
Comparatively (+)-thioctic acid, which represents the naturally 
occurring enantiomer of the compound, was more effective than 
its racemic congener associated to another antioxidant such as 
SOD. These observations, if confi rmed in larger scale studies, 
may represent the basis for developing new treatment approa-
ches for not uncommon pathologies and still looking for satisfac-
tory therapies.

Key words: thioctic acid, enantiomers, superoxide dismutase, 
cervical pain, low back pain 
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somministrazione orale, l’acido tioctico subisca un forte 
effetto di primo passaggio epatico 24, rende necessario, 
per poterne mantenere una buona capacità antiossidan-
te, somministrarlo a dosi elevate, le quali possono accom-
pagnarsi a problemi di compliance della terapia, o utiliz-
zarlo in associazione con altri composti. 
Recenti studi hanno dimostrato comparativamente che in 
pazienti affetti da lombo-sciatalgia acuta il trattamento 
con (+)-acido tioctico determina effetti più pronunciati ri-
spetto al (+/-)-acido tioctico sia in termini di impatto sulla 
sintomatologia dolorosa e sulla qualità della vita che di 
più rapido instaurarsi dell’effetto terapeutico 25. Il presen-
te studio nasce per verifi care/confermare l’attività di una 
terapia antiossidante nel trattamento della sintomatologia 
dolorosa determinata da neuropatie compressive quali 
lombo-sciatalgia e cervico-brachialgia. La ricerca ha va-
lutato comparativamente l’effetto del trattamento per via 
orale con (+)-acido tioctico (600 mg/die), e con l’associa-
zione (+/-)-acido tioctico (600 mg/die) e superossido di-
smutasi (SOD, 140 UI/die) sulla sintomatologia dolorosa 
delle affezioni in parola. Tale associazione rappresenta 
una potente miscela antiossidante che ha dimostrato effet-
ti positivi nella terapia sintomatica e in alcuni parametri 
funzionali della neuropatia diabetica 26. 

materiali e metodi
Lo studio in questione, comparativo e in aperto, ha re-
clutato 40 pazienti (17 di sesso maschile e 23 di sesso 
femminile) dai 30 agli 80 anni (età media 54 ± 13 anni) 
affetti da cervico-brachialgia (12 pazienti) e lombo-cruro-
sciatalgia (28 pazienti) acute di grado moderato. 
I criteri di inclusione comprendevano:
• radicolopatia degli arti inferiori o superiori; 
• patologia già diagnosticata;
• presentazione monolaterale o bilaterale;
• prima manifestazione; 
• data di esordio non superiore ai 40 giorni precedenti.
Criteri di esclusione sono stati:
• presenza di defi cit cognitivi severi o disturbi di natura 

psichiatrica;
• specifi ca indicazione chirurgica;
• presenza di patologie tumorali;
• trattamento chemioterapico in corso;
• immunodepressione;
• trattamento con tioridazina cloridrato in corso.
I pazienti che rientravano nei criteri di inclusione ed esclu-
sione e che hanno accettato di partecipare liberamente 
alla sperimentazione, dopo sottoscrizione di un consenso 
informato, sono stati suddivisi in due diversi gruppi di 20 
pazienti ciascuno. Ciascun gruppo comprendeva 6 pa-
zienti affetti da cervico-brachialgia e 14 pazienti affetti 
da lombo-cruro-sciatalgia. Il trattamento farmacologico è 
consistito in: 

•  Gruppo 1: trattamento per 30 giorni con 600 mg/
die di (+)-acido tioctico (Destior®);

•  Gruppo 2: trattamento per 30 giorni con (+/-)-acido 
tioctico (600 mg/die) e superossido dismutasi (140 
UI/die).

Ciascun paziente è stato sottoposto a una visita prelimi-
nare con esame anamnestico e clinico a conferma della 
diagnosi e della rispondenza ai criteri di inclusione/esclu-
sione dello studio. In occasione di tale visita sono state 
somministrate scale di valutazione per la sintomatologia 
dolorosa neurologica periferica e per la funzionalità del 
rachide. Il giorno successivo a tale visita ha avuto inizio 
il trattamento. È seguita una visita intermedia per una va-
lutazione preliminare di effi cacia a 15 giorni e una visita 
fi nale con rivalutazione clinica e nuova somministrazione 
delle scale di valutazione dopo 30 giorni.
I tempi di attenuazione/scomparsa della sintomatologia 
dolorosa sono stati determinati utilizzando le seguenti 
scale: 
1) Visual analogue scale (VAS); 
2) Neuropathy Total Symptom Score-6 (NTSS-6) 27.
Il grado di funzionalità del rachide all’inizio e alla fi ne 
del trattamento è stato valutato utilizzando le scale Oswe-
stry Low Back Pain Disability Index (ODI) 28 per la lombo-
cruro-sciatalgia e la Neck Disability Index (NDI) per la 
cervico-brachialgia  29 30. Entrambe le scale sono dispo-
nibili validate in lingua italiana. La NDI è, in pratica, un 
adattamento della ODI alle cervico-brachialgie, e, pertan-
to, i risultati di NDI e ODI possono ritenersi comparabili.
Per analizzare l’impatto della terapia sulla qualità della 
vita dei pazienti, sono stati valutati, nei due gruppi, la va-
riazione della qualità del sonno e quella del consumo di 
analgesici assunti durante tutto il periodo di trattamento.
L’analisi statistica delle variazioni dei punteggi per cia-
scuno dei parametri considerati è stata analizzata con 
l’analisi della varianza (ANOVA). La possibile signifi cati-
vità statistica delle differenze tra i due gruppi di studio e 
all’interno di ogni singolo gruppo è stata valutata con il 
t-test di Student per i dati appaiati.

riSUltati

Sintomatologia dolorosa
I valori iniziali della VAS dei pazienti del Gruppo 1 [trat-
tamento con (+)-acido tioctico] sono stati 7,50 ± 1,00. Al 
termine del trattamento i valori VAS sono stati 1,10 ± 0,97 
(variazione signifi cativa per p < 0,05). Nel Gruppo 2 
[trattamento con (+/-)-acido tioctico e SOD] i valori del-
la VAS all’inizio del trattamento erano di 6,50 ± 1,64 
ed hanno raggiunto 2,40 ± 1,43 dopo 1 mese di tera-
pia (variazione signifi cativa per p < 0,05) (Fig. 1A).  
Nel confronto tra i due gruppi sia i valori iniziali che 
quelli alla fi ne del trattamento sono signifi cativamente 
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differenti (p < 0,05). Il Gruppo 1 ha presentato, all’inizio 
dello studio, un valore signifi cativamente maggiore, termi-
nando con un valore di VAS signifi cativamente inferiore. 
Alla prima visita di controllo (a 15 giorni dall’inizio della 
terapia) la riduzione del valore della VAS nel Gruppo 1 è 
stata del 49,3 ± 14,4%; alla seconda visita (a 30 giorni 
dall’inizio della terapia) del 85,3 ± 16,4%. I corrispon-
denti valori per il Gruppo 2 sono stati, rispettivamente, 
del 23,8 ± 19,6% a 15 giorni e del 63,1 ± 33,1% a 30 
giorni. In entrambi i casi la riduzione si è dimostrata stati-
sticamente signifi cativa (p < 0,05) (Fig. 2A). 
Per quanto riguarda il test NTSS-6 (Fig. 1B), nel Gruppo 
1 il valore all’inizio del trattamento era 8,26 ± 4,20 men-
tre dopo 30 giorni era sceso a 2,10 ± 1,36, mentre nel 
Gruppo 2 il valore iniziale era di 6,13 ± 3,28 e quello 
alla fi ne del trattamento 2,78 ± 0,79 (variazione signi-
fi cativa per p < 0,05). Nel gruppo trattato con (+)-aci-
do tioctico è stata signifi cativa anche la differenza tra 

il valore del NTSS-6 dopo 15 giorni rispetto al valore 
iniziale, sebbene il confronto tra i 2 gruppi non abbia 
evidenziato differenze statisticamente signifi cative inter 
gruppo. Un’analisi percentuale delle variazioni dei valori 
del test NTSS-6 ha evidenziato nel Gruppo 1 un decre-
mento del 49,0 ± 33,7% a 15 giorni dall’inizio della 
terapia e del 74,6 ± 42,7% dopo 30 giorni. Nel Gruppo 
2 la riduzione dei valori del NTSS-6 è stata del 28,2 ± 
31,1% dopo 15 giorni di trattamento (variazione signifi -
cativa per p < 0,05) e del 55,9 ± 43,1 % al termine della 
terapia (Fig. 2B).

Funzionalità del rachide
La valutazione della funzionalità del rachide dei pazienti 
utilizzando i test NDI e ODI (Fig. 3A) ha dato i seguenti 
risultati. Nel Gruppo 1 il valore di partenza, all’inizio del 
trattamento, è stato 41,6 ± 18,7; al termine del trattamen-
to il valore stesso ha raggiunto il 10,9 ± 7,8 (variazione 
signifi cativa per p < 0,05) con una diminuzione percen-

FigUra 1.
Valori nella scala VaS (a), ntSS-6 (b) nel gruppo 1 [(+)-
acido tioctico] e nel gruppo 2 [(+/-)-acido tioctico e Sod] 
all’inizio dello studio e dopo 15 e 30 giorni di terapia. 
i dati rappresentano le medie ± S.e.m. * = p < 0,05 vs. 
inizio dello studio al test t di Student; # = p < 0,05 vs. 
gruppo di trattamento al test anoVa.

FigUra 2.
Variazione percentuale scala VaS (a), ntSS-6 (b) nel 
gruppo 1 [(+)-acido tioctico] e nel gruppo 2 [(+/-)-
acido tioctico e Sod] dopo 15 e 30 giorni di terapia. i 
dati rappresentano le medie ± S.e.m. # = p < 0,05 vs. 
gruppo di trattamento all’anoVa.
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tuale del 73,9 ± 36,1%. Nel Gruppo 2 il valore iniziale 
era 32,7 ± 10,1 e quello fi nale 15,2 ± 7,6 (variazione si-
gnifi cativa per p < 0,05) con una diminuzione del 53,4 ± 
27,6%. In entrambi i gruppi la differenza inter-trattamento 
tra i valori iniziali e fi nali è risultata signifi cativa (p < 
0,05) così come la riduzione percentuale del parametro 
preso in considerazione (Fig. 3B).

tasso di risposta
Il tasso di risposta alla terapia è un parametro che valuta 
il numero dei pazienti che hanno risposto positivamen-
te alla terapia, con una riduzione della risposta algica, 
rispetto al numero dei pazienti trattati. In questo caso 
entrambe le terapie hanno evidenziato elevati tassi di ri-
sposta per i parametri valutati. Infatti, in entrambi i gruppi 
circa il 90% dei pazienti ha riportato un giovamento dal 
trattamento (Fig. 4A). Prendendo in considerazione i pa-

zienti che hanno avuto una riduzione del parametro di 
almeno il 50% (effetto dimezzamento) nel test VAS, l’ef-
fetto in parola è stato osservato nel 100% dei pazienti 
del Gruppo 1 e nel 75% dei pazienti del Gruppo 2. Nel 
test NTSS-6 il 95% dei pazienti appartenenti al Gruppo 1 
ha riportato un evidente vantaggio ascrivibile alla terapia 
farmacologica, contro il 60% dei pazienti del Gruppo 2. 
La riduzione di almeno il 50% ai test di funzionalità del 
rachide si è verifi cata nel 95% dei pazienti del gruppo 1 
e nel 60% dei pazienti nel gruppo 2 (Fig. 4B).

Qualità della vita
Il parametro qualità della vita è consistito nell’analisi della 
qualità del sonno e della necessità di assumere analgesi-
ci per contrastare la sintomatologia dolorosa patologia-
correlata. A 15 giorni dall’inizio della terapia il 55% dei 
pazienti del Gruppo 1 ha riferito un miglioramento della 

FigUra 3.
Valori nelle scale di funzionalità del rachide (odi e 
ndi) (a) e variazione percentuale (b) nel gruppo 1 
[(+)-acido tioctico] e nel gruppo 2 [(+/-)-acido tioctico e 
Sod] dopo 30 giorni di terapia. i dati rappresentano le 
medie ± S.e.m. * = p  < 0,05 vs. inizio dello studio al 
test t di Student; # = p < 0,05 vs. gruppo di trattamento 
al test anoVa.

FigUra 4.
tasso di risposta (a) e risposta con una diminuzione di 
almeno il 50% (b) nel gruppo 1 [(+)-acido tioctico] e nel 
gruppo 2 [(+/-)-acido tioctico e Sod] dopo 30 giorni di 
terapia. i dati rappresentano le percentuali di pazienti.
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qualità del sonno, che era invariata nel 40% e peggiora-
ta nel 5% dei casi. Dopo 30 giorni l’85% dei pazienti ha 
riferito un miglioramento, il 15% non ha osservato alcun 
effetto, mentre nessuno ha riportato un peggioramento. 
Nel Gruppo 2 a 15 giorni dall’inizio della terapia il 15% 
dei pazienti ha riferito un miglioramento della qualità del 
sonno, il 75% non ha notato cambiamenti e il 10% ha 
osservato un peggioramento. Al termine del trattamento il 
65% dei pazienti ha riferito un miglioramento della qua-
lità del sonno, il 30% non ha riscontrato variazioni e nel 
5% dei casi è stato osservato un peggioramento. 
Per quanto riguarda il consumo di analgesici durante il 
trattamento con gli antiossidanti presi in considerazione, 
nel Gruppo 1, alla prima valutazione, il 50% ha riportato 
una riduzione della necessità di concomitante assunzione 
di antidolorifi ci, che, per contro, è rimasta invariata nel 
45% dei pazienti. Il restante 5% dei pazienti ha incremen-
tato l’assunzione di analgesici. Al termine del trattamento 
l’assunzione di antidolorifi ci era ridotta nel 95% dei pa-
zienti e invariata nel restante 5%. Nel Gruppo 2 a 15 
giorni dall’inizio del trattamento il 15% dei pazienti ha 
diminuito l’assunzione di farmaci, che è rimasta invaria-
ta nel 75% dei casi ed è aumentata nel 10%. Dopo 30 
giorni di trattamento il 90% dei pazienti ha segnalato una 
diminuita assunzione di antidolorifi ci che si è mantenuta 
invariata nel restante 10% dei pazienti (Fig. 5B). Le diffe-
renze inter-gruppo nella qualità del sonno e nel consumo 
di analgesici sono statisticamente signifi cative dopo 15 
giorni di trattamento.
Per quanto riguarda la tollerabilità delle due formulazioni 
di acido tioctico (enantiomero destrogiro e racemo), du-
rante il periodo di trattamento non sono state riscontrate 
reazioni avverse ascrivibili all’utilizzo dei composti nei 
due gruppi di studio.

diScUSSione 
La sindrome lombo-sciatalgica rappresenta una situazione 
di frequente riscontro clinico che si caratterizza per una 
spiccata sintomatologia dolorosa, spesso a presentazione 
monolaterale, che dalla regione lombo-glutea si irradia 
in modo variabile lungo la coscia e la gamba, arrivando 
spesso a interessare il piede  31. Tra le principali cause 
di sofferenza radicolare a livello lombare, si devono an-
noverare la degenerazione del disco intervertebrale, con 
presenza di fi ssurazioni tra le fi bre elastiche dell’anello 
fi broso, disidratazione del nucleo polposo, erniazione del 
disco intervertebrale, specie nel tratto lombare o sacrale 
della colonna vertebrale  31. La lombo-cruro-sciatalgia è 
classifi cata come acuta (meno di 4 settimane), subacuta 
(meno di 3 mesi) e cronica (oltre 3 mesi). La patologia 
acuta è caratterizzata da dolore, con presenza o meno 
di limitazioni funzionali, avvertito fra il margine inferiore 
dell’arcata costale e le pieghe glutee inferiori, con pos-

sibile irradiazione alla parte posteriore della coscia. Se 
la sintomatologia dolorosa non si estende oltre il ginoc-
chio, la patologia in questione è defi nita lombalgia  31. 
La lombo-cruralgia è causata da un interessamento del-
le radici lombari più alte, a livello L2/L3. Per contro, la 
lombo-cruro-sciatalgia ha un’irradiazione dolorosa al di 
sotto del ginocchio fi no ad arrivare al piede con interes-
samento delle radici nervose L4/L5/S1. Il dolore all’arto 
può essere presente anche in assenza di dolore lombare 
(sciatalgia).
La cervico-brachialgia è una sorta di “lombo-sciatalgia 
delle braccia”. Si tratta, infatti, di una manifestazione 
dolorosa del collo e degli arti superiori proprio come la 
lombo-sciatalgia lo è della schiena e degli arti inferiori. Ri-
spetto alla colonna lombare, la colonna cervicale è meno 
soggetta a carichi statici costanti ma è maggiormente 
sollecitata da sovraccarichi dinamici. Nella fascia 20-50 
anni sono frequentemente in causa eventi traumatici, nelle 
fasce d’età successive la causa principale è l’artrosi  32. 

FigUra 5.
Variazione della qualità del sonno (a) e variazione 
nell’assunzione di farmaci antidolorifici (b) nel gruppo 1 
[(+)-acido tioctico] e nel gruppo 2 [(+/-)-acido tioctico e 
Sod] dopo 15 e 30 giorni di terapia. i dati rappresentano 
le percentuali di pazienti.
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Quando il dolore interessa solo il braccio si parla di bra-
chialgia (analogo alla sciatica delle gambe). Se il dolo-
re interessa solo il collo si parla di cervicalgia (analoga 
alla lombalgia). La cervico-brachialgia si manifesta con 
dolore al collo e rigidità della regione cervicale, a volte 
associata a debolezza dei muscoli del collo e il cui mo-
vimento può provocare una sensazione di “scricchiolio” 
o mal di testa. La patologia in questione può presentarsi 
anche con un dolore irradiato alla spalla o alla scapola 
o semplicemente riferito alla scapola. Più frequentemente 
il dolore si irradia lungo le radici nervose con caratteristi-
che diverse per ogni radice interessata e può interessare 
l’intero braccio o una sua parte fi no alla mano, con de-
bolezza, indolenzimento o parestesia  33. Quando sono 
coinvolte le prime radici nervose cervicali C3-C4 e C4-C5 
il dolore e il formicolio saranno tipicamente localizzati 
alla spalla. Se risultano coinvolte le radici C5-C6 il dolore 
può irradiarsi al braccio e alle prime tre dita della mano, 
mentre il coinvolgimento delle radici C6-C7 e C7-C8 può 
determinare dolore e formicolio al braccio e alle ultime 
due dita della mano.
Nelle neuropatie come lombo-cruro-sciatalgia o cervico-
brachialgia l’interessamento delle fi bre nervose è varia-
bile, ma, in genere, le fi bre sensitive sono colpite per 
prime 34. I sintomi sensitivi più frequenti sono dolore, tor-
pore, bruciore, formicolio, sensazioni di puntura di spillo 
o di scariche elettriche, sensazioni di arto fasciato a cal-
zino e/o di arto freddo. Questi disturbi sensitivi spesso 
insorgono gradualmente e possono mantenere carattere 
di saltuarietà per mesi o anni. In altri casi i disturbi sono 
costanti e si acuiscono in alcune condizioni o in certe ore 
del giorno, fi no a diventare insopportabili di notte  34. Il 
coinvolgimento delle fi bre motrici è più tardivo e i disturbi 
motori possono interessare uno o più arti, con prevalen-
za prossimale o distale. I disturbi in questione sono, in 
genere, rappresentati da sensazione di impaccio nei mo-
vimenti fi ni delle dita, diffi coltà nel sollevare pesi, portare 
le braccia in alto, chiudere con forza la mano, stringere 
gli oggetti. Ancora possono essere presenti diminuzione 
di forza alle gambe, facile affaticabilità nel camminare o 
nel salire le scale fi no ad arrivare a insicurezza, instabi-
lità nella stazione eretta e nella marcia, alterazione dei 
meccanismi posturali.
Per il trattamento farmacologico di lombo-cruro-sciatalgia 
o cervico-brachialgia sono state proposte diverse classi 
di farmaci, come analgesici, antidepressivi e anticonvulsi-
vanti. Nessuna di tali terapie ha fornito evidenze di effi ca-
cia tali da suggerirne l’impiego per il trattamento a lungo 
termine delle patologie di cui trattasi 35 36. Una terapia 
effi cace di patologie complesse quali quelle prese in con-
siderazione nel presente studio, oltre che a contrastare la 
sintomatologia dolorosa, deve mirare a mantenere/ripri-
stinare, per quanto possibile, la corretta funzionalità delle 

fi bre nervose, alterata, tra l’altro, da un incremento dello 
stress ossidativo. L’ipotesi di un incremento dello stress 
ossidativo nella fi siopatologia del dolore neuropatico ha 
portato alla proposta terapeutica degli antiossidanti per 
migliorare la corretta funzionalità del nervo. L’acido tiocti-
co, per le caratteristiche passate in rassegna nell’introdu-
zione, rappresenta un candidato ideale per il trattamento 
delle patologie sopra menzionate. La principale indica-
zione dell’acido tioctico è rappresentata dalle neuropatie 
metaboliche, patologie per le quali le principali evidenze 
sono per la formulazione endovenosa del composto, men-
tre l’effi cacia delle formulazioni orali non è univocamente 
confermata 37 38. 
Come indicato nell’introduzione, l’acido tioctico è presen-
te in natura nella forma di enantiomero destrogiro, mentre 
per ragioni principalmente di stabilità, la formulazione 
farmaceutica maggiormente utilizzata è rappresentata 
dal racemo (+/-)-acido tioctico. Recenti studi preclinici 
e clinici hanno evidenziato che appropriati processi di 
salifi cazione del (+)-acido tioctico possono conferire alla 
molecola una stabilità tale da consentirne la somministra-
zione orale 39. Il (+)-acido tioctico opportunamente salifi -
cato consente il raggiungimento di livelli plasmatici del 
composto dopo assunzione orale il più possibile vicini a 
quelli della formulazione endovenosa 40, che rappresenta 
quella con maggiori evidenze di un effetto terapeutico in 
studi clinici controllati 37 41. La disponibilità di una formu-
lazione orale di acido tioctico in grado di raggiungere 
il prima possibile la soglia di attività terapeutica 23 può 
avere un interesse pratico in rapporto all’effetto di primo 
passaggio epatico del composto  24. I risultati di questo 
studio confermano un’attività degli antiossidanti, e in par-
ticolare dell’acido tioctico, nella terapia delle neuropatie 
periferiche da compressione 12 42 25. La buona tollerabilità 
del composto 43 44, documentata anche in questo studio, 
suggerisce che lo stesso possa essere considerato anche 
per trattamenti a lungo termine, necessari in caso di pa-
tologie croniche.

conclUSioni
Le varie classi di farmaci prese in considerazione per il 
trattamento del dolore neuropatico dalle linee guida della 
European Federation of Neurological Societies (EFNS) e 
della International Association for the Study of Pain (IASP) 
sono principalmente analgesici, antidepressivi e anticon-
vulsivanti 35 36. Il controllo del dolore non dovrebbe essere 
l’unica strategia da percorrere, che andrebbe accompa-
gnata dal ripristino o mantenimento della funzione nervosa 
compromessa. In quest’ambito prodotti ad azione antios-
sidante hanno la potenzialità di agire anche sulle cause 
della patologia, contribuendo al controllo dei sintomi tipici 
delle neuropatie periferiche quali parestesie, intorpidimen-
to, formicolio e riduzione della sensibilità 45.
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Questo studio ha messo in evidenza come l’acido tioctico 
sia risultato effi cace nel ridurre la sensazione dolorosa, 
nell’aumentare la funzionalità del rachide del paziente 
e nel migliorarne la qualità della vita. Il trattamento con 
l’enantiomero destrogiro è risultato maggiormente effi ca-
ce del racemo + SOD sia nel miglioramento dei parame-
tri valutati, che nella rapidità di instaurazione dell’effetto 
terapeutico. Considerando il costo delle neuropatie com-
pressive, che sono tra le cause più frequenti di assenza 
dal lavoro, e che colpiscono prevalentemente soggetti in 
età produttiva, ulteriori studi sono necessari per valutare 

l’impatto farmaco-economico della terapia con l’enantio-
mero destrogiro dell’acido tioctico nelle patologie di cui 
trattasi. 
In conclusione, la terapia con (+)-acido tioctico ha evi-
denziato una maggiore attività dell’enantiomero natura-
le del composto rispetto a identico dosaggio del race-
mo dell’antiossidante in associazione con la superossido 
dismutasi. Tale osservazione, se confermata da studi di 
maggiore ampiezza, potrebbe rappresentare la base per 
lo sviluppo di nuove alternative terapeutiche per patolo-
gie abbastanza diffuse e in cerca di adeguate risposte. 
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