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RIASSUNTO
Lo studio ha confrontato, in pazienti ambosessi (tot = 60) af-
fetti da cervicobrachialgia o lombocrurosciatalgia di natura 
compressiva e insorgenza recente, di grado moderato e con 
componente dolorosa neuropatica, l’effetto di due regimi di trat-
tamento della durata di 30 giorni. 
Il trattamento è consistito nella somministrazione giornaliera di 
Destior® (acido R(+)tioctico 600 mg) 1 compressa/die per 30 
giorni oppure nella somministrazione di Destior® Bridge (acido 
R(+)tioctico 300 mg + Casperome® estratto di Boswellia serra-
ta in formulazione fosfolipidica 250 mg) 2 compresse/die per 
10 giorni, seguito da Destior® (acido R(+)tioctico 600 mg) 1 
compressa/die per 20 giorni. I pazienti sono stati suddivisi in 
due gruppi di 30 soggetti ciascuno ed esaminati al momento 
dell’arruolamento nello studio e dopo 10 e 30 giorni. Gli effetti 
dei trattamenti sul dolore sono stati valutati con le scale Visual 
Analogue Scale (VAS) e Neuropathy Total Symptom Score-6 
(NTSS-6); per la funzione sono state impiegate le scale Oswe-
stry Low Back Pain Disability Index per la lombocrurosciatalgia 
(ODI) e Neck Disability Index per la cervicobrachialgia (NDI). 
Infine sono state valutate, in quanto rilevanti per la qualità della 
vita, le variazioni della qualità del sonno e dell’assunzione di 
analgesici. Entrambi i trattamenti hanno indotto una significativa riduzione dei valori delle scale VAS, NTSS-6 e ODI/NDI a 30 
giorni. Solo nel gruppo trattato con Destior® Bridge alla visita del 10° giorno sono stati osservati risultati significativi in tutti i para-
metri considerati (VAS dolore, NTSS-6, ODI/NDI); nel gruppo trattato con Destior® le variazioni al 10° giorno erano significative 
solo per la VAS dolore e per la ODI/NDI. Infine la riduzione della VAS dolore e delle scale funzionali ottenuta con Destior® Bridge 
alla visita del 10° giorno era più marcata rispetto a quella ottenuta nell’altro gruppo. Alla visita del 10° giorno nel gruppo trattato 
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INTROdUzIONe
Le radicolopatie compressive sono tra le più frequenti cau-
se di accesso alla valutazione specialistica ortopedica. 
Per queste condizioni caratterizzate da andamento spes-
so recidivante e tendenza alla cronicizzazione, la pratica 
clinica, almeno per quanto riguarda i trattamenti con-
servativi, presenta alcune importanti contraddizioni: ad 
esempio il fatto che gli strumenti farmacologici di più fre-
quente utilizzo (Fans, steroidi, anticonvulsivanti) non sono 
sempre sostenuti da evidenze di buona qualità, e inoltre 
il fatto che le scelte terapeutiche e la ricerca sembrano 
essersi orientate prevalentemente sul controllo sintomatico 
con scarsa attenzione ai meccanismi patogenetici.
Le radicolopatie rappresentano la più frequente causa di 
dolore neuropatico non controllato: da un’analisi multi-
centrica condotta in Spagna è emerso che la radicolopa-
tia compressiva è all’origine del 47% dei casi di dolore 
neuropatico non controllato 1.
Una crescente attenzione è stata rivolta negli ultimi anni 
alle molecole in grado di esercitare un’azione protettiva 
sul tessuto nervoso attraverso il controllo dello stress ossi-
dativo o la modulazione della componente infiammatoria 

senza il corredo di importanti effetti avversi che caratteriz-
zano Fans e steroidi.
Lo stress ossidativo mediato da radicali liberi è implicato 
nella patogenesi della neuropatia diabetica in quanto in-
duce una disfunzione neurovascolare che genera ipossia 
endoneurale, e conseguentemente una disfunzione del 
tessuto nervoso 2.
Fra le sostanze antiossidanti di più recente utilizzo nella 
prevenzione e controllo del danno neuropatico da com-
pressione va evidenziato l’acido tioctico, che per le neu-
ropatie compressive ha mutuato il suo razionale dai con-
vincenti risultati ottenuti nella polineuropatia diabetica 3-6, 
consolidati anche da diverse metanalisi 7-9. 
L’acido tioctico è una molecola chirale che in natura si 
trova esclusivamente come enantiomero destrogiro: la 
proprietà di maggiore interesse dal punto di vista far-
macologico è la capacità di aumentare il flusso ematico 
endoneurale e di ridurre lo stress ossidativo da radicali 
liberi aumentando i livelli di glutatione ridotto nel nervo in 
modo dose-dipendente 4. 
Miglioramenti dei sintomi, dei riflessi tendinei e della ve-
locità della conduzione nervosa sono stati osservati negli 

con Destior® Bridge la percentuale di risposta tendeva ad essere più elevata e le variazioni degli aspetti relativi alla qualità di vita 
tendevano ad essere più favorevoli rispetto al gruppo trattato con Destior®. Al 30° giorno non si rilevavano differenze tra gruppi 
in nessuno degli outcome considerati.
Complessivamente il trattamento con Destior® Bridge nella fase acuta e subacuta degli episodi di cervicobrachialgia o lombo-
crurosciatalgia di grado moderato ha determinato una risposta più rapida rispetto a Destior® nella variazione dei parametri algo-
funzionali e della qualità di vita.

Parole chiave: acido tioctico, enantiomero destrogiro, Boswellia serrata, cervicobrachialgia, lombocrurosciatalgia, neuropatia

SUMMARy
The study compared the effects of two 30 days-lasting treatment regimens in 60 patients of both gender affected by cervical and 
lumbar radiculopathy. Enrolling criteria included moderate severity, recent onset and neuropathic pain.
Treatment consisted in R(+) enantiomer of thioctic acid (Destior®) 600 mg once a day for 30 days, vs. R(+) enantiomer of thioctic 
acid 300 mg plus Boswellia serrata (Casperome®) 250 mg (Destior® Bridge) twice a day for 10 days, followed by Destior® (R(+) 
enantiomer of thioctic acid, 600 mg) once a day for further 20 days.
Patients were equally divided (30 and 30) in each treatment group, and evaluated at baseline and at day 10 and 30.
Effect on pain was assessed on Visual Analogue Scale (VAS) and Neuropathy Total Symptom Score-6 (NTSS-6). Function assess-
ment was based on Oswestry Low Back Pain Disability Index, ODI (lumbar radiculopathy) and Neck Disability Index, NDI (cervical 
radiculopathy).
Sleep quality and analgesic consumption were also considered.
Both treatments achieved a significant reduction at 30 days in the following scales: VAS, NTSS-6 and ODI/NDI. Only in the Destior® 

Bridge treatment group significant results were observed at day 10 on all efficacy parameters evaluated: VAS, NTSS-6, ODI/NDI, 
while in the Destior® group only VAS and ODI/NDI parameters changes reached statistical significance at day 10.
Pain reduction (on VAS) and functional improvement at day 10 were more pronounced in Destior® Bridge than in Destior® group.
Responsive patients at day 10 were more numerous in Destior® Bridge group. A more favourable improvement in quality of life ap-
peared in the Destior® Bridge group.
At day 30 all the parameters were similar in both groups.
Destior® Bridge treatment in mild to moderate stage of both cervical and lumbar radiculopathy allows a faster and more remarkable 
response, if compared to Destior® only, on pain and functional parameters, as well as on quality of life

Key words: thioctic acid, R(+) enantiomer, Boswellia serrata, radiculopathy, neuropathy
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studi con l’acido tioctico nella neuropatia diabetica peri-
ferica 7.
Per quanto riguarda le evidenze sulle neuropatie di ori-
gine compressiva si possono citare i risultati favorevoli 
ottenuti nella lombocrurosciatalgia 10-12 e nella sindrome 
del tunnel carpale 13 14.
Alcune di queste esperienze, in particolare, hanno anche 
confrontato l’efficacia dell’enantiomero destrogiro con 
la miscela racemica contenuta in diverse formulazioni 
commercialmente disponibili di acido tioctico. Oltre alla 
considerazione che la forma R(+) è l’unica presente in 
natura, esistono infatti precise evidenze che questa sia an-
che l’unica dotata di attività farmacologica. In un modello 
animale di neuropatia da compressione, la sola forma 
destrogira dell’acido tioctico, ma non quella levogira, ha 
dimostrato di poter attenuare le alterazioni strutturali del 
tessuto nervoso che si osservano in questa condizione 15. 
Nello specifico caso delle radicolopatie compressive me-
ritano di essere ricordati i risultati dello studio NESTIO-
RADE, secondo il quale nella lombosciatalgia da com-
pressione radicolare il trattamento con acido R(+)tioctico 
consente di ottenere migliori risultati in termini di controllo 
dell’intensità dei sintomi, rapidità di insorgenza dell’effet-
to e miglioramento di aspetti legati alla qualità della vita 
rispetto alla miscela racemica 12.
Risultati superiori con acido R(+)tioctico rispetto al race-
mo sono peraltro stati ottenuti anche nelle neuropatie pe-
riferiche da compressione come la sindrome del tunnel 
carpale 14.
Gli estratti di Boswellia serrata sono impiegati nella me-
dicina tradizionale come rimedio per l’asma e nelle ma-
nifestazioni dolorose che colpiscono le articolazioni 16: i 
componenti attivi sono rappresentati dagli acidi boswelli-
ci e tirucallici, composti triterpenici estratti dall’oleoresina 
della pianta.
Le proprietà degli estratti sono state indagate in diversi 
studi che ne hanno mostrato i favorevoli effetti di modu-
lazione dei processi infiammatori nelle malattie croniche 
intestinali, nell’asma e nelle reumoartropatie, con profili 
di sicurezza più favorevoli rispetto ai Fans 16 17.
Le proprietà farmacologiche degli acidi boswellici e tiru-
callici sono state attribuite all’inibizione della lipossige-
nasi (enzima responsabile della sintesi di leucotrieni) e, 
più recentemente, ad altri meccanismi quali l’inibizione 
diretta di proteasi (catepsina G) 18 e l’inibizione del NF-
kB (nuclear factor kB), fattore di trascrizione nucleare che 
appare attivato in molte malattie croniche di natura in-
fiammatoria 17.
Effetti descritti per gli estratti di B. serrata sono anche 
l’attenuazione dell’iperespressione del fattore di necro-
si tumorale-α (Tumor necrosis factor-α, TNF-α) 19 e delle 
metalloproteasi della matrice (matrix metalloproteinases, 
MMP) 20, determinanti nei processi flogistici.

In sintesi gli estratti di Boswellia mostrano effetti antinfiam-
matori, e sono nel contempo associati a profili di sicu-
rezza e tollerabilità migliori di quelli dei FANS e degli 
steroidi 17. 
Dal punto di vista clinico, in ambito ortopedico Boswel-
lia serrata (Casperome®) è stata impiegata con successo 
nella tendinopatia achillea e nell’epicondilite laterale 21.
Lo scopo di questo studio è indagare se un’associazione 
di acido R(+)tioctico e Boswellia serrata (Casperome®) 
consenta di ottenere un migliore controllo dei sintomi e di 
alcuni aspetti della qualità della vita rispetto al solo acido 
R(+)tioctico nelle lombocrurosciatalgie e nelle cervicobra-
chialgie da compressione radicolare, in particolare nella 
fase acuta e subacuta degli episodi.
La presenza di due attivi a diversa azione (antiossidante 
per l’acido R(+)tioctico e antinfiammatoria per la Boswel-
lia) trova infatti un buon razionale per l’impiego in situa-
zioni come le radicolopatie compressive, nelle quali la 
coesistenza di una componente infiammatoria e di una 
componente neuropatica è spesso all’origine della pre-
sentazione dei sintomi e della limitazione funzionale, so-
prattutto negli episodi di insorgenza recente.

MATeRIALI e MeTOdI
Questo studio prospettico, condotto secondo un disegno 
randomizzato open label, ha reclutato 60 soggetti ambo-
sessi di età compresa tra 30 e 80 anni, affetti da cervico-
brachialgia o lombocrurosciatalgia di grado moderato.
Costituivano criteri di inclusione: 
•	 essere affetti da radicolopatia da conflitto osteo-disco-

articolare (ernie discali, spondilo-unco-artrosi, spondi-
loartrosi con osteofitosi) degli arti inferiori o superiori, 
con presentazione monolaterale o bilaterale, già dia-
gnosticata strumentalmente (TC/RMN);

•	 esordio non superiore ai 40 giorni, sia in casi di primo 
episodio che in caso di recidiva;

•	 grado moderato: dolore massimo misurato con la 
VAS ≤ 6 e compromissione funzionale alla scala ODI/
NDI ≤ 40;

•	 non essere in trattamento con steroidi o analgesici/Fans.

Costituivano criteri di esclusione:
•	 neuropatie metaboliche, tossiche, mielopatie, neuro-

patia come esito di traumi maggiori;
•	 deficit cognitivi severi o disturbi di natura psichiatrica;
•	 presenza di una specifica indicazione chirurgica;
•	 patologie tumorali;
•	 essere in trattamento chemioterapico (immunodepressi);
•	 essere in trattamento con tioridazina cloridrato.

vALUTAzIONe
Ciascun paziente è stato sottoposto a una visita prelimi-
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nare con esame anamnestico e clinico a conferma del-
la diagnosi e della rispondenza ai criteri di inclusione/
esclusione.

dolore neuropatico 
Per il dolore sono stati valutati i seguenti outcome:
•	 punteggio alla VAS (Visual Analogue Scale);
•	 per la valutazione dettagliata delle componenti del 

dolore neuropatico è stata utilizzata la scala NTSS-6 
(Neuropathy Total Symptom Score-6), che considera 
l’intensità e la frequenza di 6 sintomi rilevanti della 
neuropatia: insensibilità, formicolio, allodinia, dolore 
sordo, dolore urente, dolore lancinante 22. 

Sia per la VAS che per la NTSS-6 è stata considerata la 
percentuale di risposta dei pazienti, come quota di sog-
getti che vedono una riduzione del punteggio. 

Funzione
La compromissione della funzione è stata valutata per la 
cervicobrachialgia con la scala NDI (Neck Disability In-
dex) nella versione italiana validata di Monticone et al. 23.
Per la lombocrurosciatalgia la compromissione della fun-
zione è stata valutata con la scala ODI (Oswestry Low 
Back Pain Disability Index) nella versione italiana validata 
di Monticone e collaboratori 24.
Sia per la NDI che per la ODI è stata considerata la per-
centuale di risposta dei pazienti, come quota di soggetti 
che vedono una riduzione del punteggio.

Qualità della vita
Sono stati indagati due aspetti rilevanti per la qualità della 
vita: la qualità del sonno e il consumo di analgesici (para-
cetamolo), che era ammesso al bisogno durante lo studio.
La qualità del sonno è stata valutata chiedendo al pazien-
te di riferire se, durante il periodo dello studio, questa fos-
se invariata, migliorata o peggiorata rispetto al periodo 
precedente.
Anche il consumo di paracetamolo è stato valutato in ter-
mini di variazioni riferite dal paziente. 
I pazienti sono stati valutati all’arruolamento, a 10 giorni 
e a 30 giorni per le scale VAS, NTSS-6 e ODI/NDI, men-

tre la qualità del sonno e l’assunzione di analgesici sono 
state indagate solo nelle visite a 10 e 30 giorni.
L’analisi statistica delle variazioni dei punteggi per ciascu-
no dei parametri considerati è stata condotta con l’analisi 
della varianza (ANOVA). La possibile significatività stati-
stica delle differenze tra i due gruppi di studio e all’inter-
no di ogni singolo gruppo è stata valutata con il t-test di 
Student per i dati appaiati.

Trattamenti
I trattamenti confrontati in questo studio sono stati l’acido 
tioctico destrogiro o acido R(+)tioctico (Destior®) e l’asso-
ciazione (Destior® Bridge) di acido R(+)tioctico e una for-
mulazione fosfolipidica di acidi triterpenici da Boswellia 
serrata Roxb. ex Colebr. (Casperome®). 
L’assunzione di analgesici (paracetamolo) era ammessa 
al bisogno durante lo studio.
A seguito di libera espressione del consenso informato, i 
pazienti sono stati assegnati in maniera randomizzata a uno 
dei due gruppi di trattamento di seguito descritti; il trattamen-
to ha avuto inizio il giorno successivo alla visita preliminare.

gruppo destior® Bridge (dB). Un ciclo di trattamento con 
Destior® Bridge seguito da Destior® della durata comples-
siva di 30 giorni, che prevedeva l’assunzione sequen-
ziale di due tipi di compresse di diversa composizione 
secondo il seguente schema:
•	 trattamento di attacco con Destior® Bridge: giorni 1-10
 1 cp contenente acido R(+)tioctico 300 mg e Caspero-

me® 250 mg ogni 12 ore; 
•	 trattamento di mantenimento con Destior®: giorni 11-30
 1 cp contenente acido R(+)tioctico 600 mg ogni 24 ore.
Complessivamente il trattamento nel gruppo Destior® Brid-
ge prevedeva l’assunzione per 10 giorni di un’associa-
zione di acido R(+)tioctico ed estratto di Boswellia serrata 
in complesso fosfolipidico (Casperome®) seguita dall’as-
sunzione per i rimanenti 20 giorni del solo acido R(+)
tioctico alla stessa dose dei primi 10 giorni, 600 mg/die.

gruppo destior® (d): un ciclo di trattamento con Destior® 
della durata di 30 giorni.

TABeLLA I. 
caratteristiche dei pazienti arruolati.

Numero pazienti gruppo destior® Bridge (30) gruppo destior® (30)
Sesso 17 maschi 13 femmine 19 maschi 11 femmine
Età media ± ds (min-max) 54 ± 15 (30-80) 56 ± 12 (38-80)

Cervicobrachialgia 7 6

Lombocruralgia 5 4

Lombosciatalgia 18 20
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Il ciclo prevedeva l’assunzione per 30 giorni di 1 cp ogni 
24 ore contenente acido R(+)tioctico 600 mg (Destior®). 

RISULTATI
Sono stati arruolati 60 pazienti (36 uomini e 24 donne), 
le cui caratteristiche sono riassunte nella Tabella I. Tutti i 
pazienti hanno completato lo studio.

dolore neuropatico

vAS
Il punteggio alla VAS per il dolore si è ridotto in modo 
significativo rispetto al basale sia a 10 giorni sia a 30 
giorni con entrambi i trattamenti (Fig. 1, Tab. II). 
Tuttavia a 10 giorni si osserva una differenza statistica-
mente significativa tra i due gruppi in favore del gruppo 
Destior® Bridge: la riduzione della VAS era più marcata 
con Destior® Bridge rispetto a Destior® (DB: -3,10 ± 0,25; 
D: -1,53 ± 0,17; dati espressi come media±errore stan-
dard, ES).
Alla rilevazione dei 30 giorni i punteggi assoluti della 
VAS si riducono ulteriormente e le variazioni rispetto al 
basale non differiscono statisticamente tra i due gruppi 
(DB: -3,93±0,21; D: -3,73±0,18; dati espressi come me-
dia ± errore standard, ES).
La percentuale di risposta secondo la VAS tende a essere 
superiore per il gruppo Destior® Bridge rispetto al gruppo 

Destior® a 10 giorni (DB: 96,7%; D 83,3%) mentre non ci 
sono differenze di rilievo a 30 giorni (Fig. 2). 
Per entrambi i gruppi, comunque i trattamenti determina-
no riduzione del dolore misurato con la VAS in più del 
95% dei pazienti al termine del ciclo terapeutico.

NTSS-6
La scala NTSS-6 rileva che a 10 giorni il solo gruppo 
Destior® Bridge mostra una riduzione significativa del 

TABeLLA II. 
valori del punteggio vAS al basale e alle successive rilevazioni. I dati sono la media ± eS.

vAS Basale 10 giorni 30 giorni
Destior® Bridge 5,03 ± 0,16 1,93 ± 0,28 1,10 ± 0,20
Destior® 4,87 ± 0,17 3,33 ± 0,23 1,13 ± 0,20

FIgURA 1. 
Punteggi vAS. I punti rappresentano la media ± eS.  

FIgURA 2. 
Percentuali di pazienti che rispondono ai trattamenti con 
una riduzione del punteggio alla vAS. 

FIgURA 3. 
Punteggi NTSS-6. I punti rappresentano la media ± eS. 

* p < 0,05 vs. basale; # p < 0,05 vs. terapia con Destior® Bridge.

* p < 0,05 vs. basale.
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punteggio rispetto alla visita basale, mentre a 30 giorni 
entrambi i trattamenti determinano una ulteriore riduzione 
del punteggio con differenza statisticamente significativa 
rispetto alla situazione iniziale (Fig. 3, Tab. III). 
Nessuna differenza fra i gruppi è osservabile nel punteg-
gio NTSS-6 a entrambe le rilevazioni.
La percentuale di risposta secondo il NTSS-6 tende a es-
sere superiore per il gruppo Destior® Bridge rispetto al 
gruppo Destior® a 10 giorni (DB: 73.3%; D 56.7%), men-
tre a 30 giorni la percentuale di risposte positive vede un 
ulteriore aumento per i due gruppi, senza differenze di 
rilievo tra i valori raggiunti (Fig. 4). 

Funzione
I punteggi alla scala ODI per la lombocrurosciatalgia e alla 
scala NDI per la cervicobrachialgia sono stati analizzati 
in modo accorpato; essendo infatti la NDI un adattamento 
della ODI alle cervicobrachialgie, i due questionari sono 
strutturati in modo analogo sia per quanto riguarda le do-

mande sia per quanto riguarda il calcolo del punteggio, 
espresso come percentuale del massimo punteggio possibi-
le (0% nessuna disabilità, 100% massima disabilità). 
Il miglioramento della funzione si osserva sin dalla rile-
vazione dei 10 giorni per entrambi i gruppi e aumenta 
ulteriormente a 30 giorni (Fig. 5, Tab. IV).
A 10 giorni si osserva anche una differenza statistica-
mente significativa tra i due gruppi in favore del gruppo 
Destior® Bridge: la riduzione del punteggio ODI/NDI è 
più marcata con Destior® Bridge rispetto a Destior® (DB: 
-21,93 ± 1,49; D: -11,20 ± 1,43; dati espressi come 
media±errore standard, ES).
Alla rilevazione dei 30 giorni i punteggi ODI/NDI si ridu-
cono ulteriormente e le variazioni rispetto al basale non 
differiscono statisticamente tra i due gruppi (DB: -24,80 ± 
1,47; D: -21,40 ± 1,42; dati espressi come media±errore 
standard, ES).

TABeLLA III. 
valori del punteggio NTSS-6 al basale e alle successive rilevazioni. I dati sono la media ± eS. 

NTSS-6 Basale 10 giorni 30 giorni
Destior® Bridge 5,37 ± 0,40 3,61 ± 0,37 2,03 ± 0,25
Destior® 5,44 ± 0,52 4,46 ± 0,35 2,22 ± 0,19

FIgURA 4. 
Percentuali di pazienti che rispondono ai trattamenti con 
una riduzione del punteggio alla NTSS-6.

FIgURA 5. 
Punteggi OdI/NdI. I punti rappresentano la media ± eS. 

* p < 0,05 vs. basale; # p < 0,05 vs. terapia con Destior® Bridge.

TABeLLA Iv. 
valori del punteggio OdI o NdI al basale e alle successive rilevazioni. I dati sono la media ± eS. 

OdI/NdI Basale 10 giorni 30 giorni
Destior® Bridge 28,87 ± 1,35 6,93 ± 1,46 4,07 ± 0,79
Destior® 26,13 ± 1,64 14,93 ± 1,62 4,73 ± 0,58
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La percentuale di risposta secondo le scale ODI/NDI ten-
de a essere superiore per il gruppo Destior® Bridge rispet-
to al gruppo Destior® a 10 giorni (DB: 100%; D 86,7%), 
mentre non ci sono differenze di rilievo tra i gruppi a 30 
giorni (Fig. 6). 

QUALITà deL SONNO e ASSUNzIONe dI ANALgeSIcI 
(PARAceTAMOLO)
Alla visita dei 10 giorni è stata rilevata una tendenza a 
una differenza tra gruppi in favore del gruppo Destior® 
Bridge, per quanto riguarda sia l’assunzione di analge-
sici al bisogno (paracetamolo) sia la qualità del sonno: 
nel gruppo Destior® Bridge una maggiore percentuale di 

pazienti rispetto al gruppo Destior® riferisce una riduzio-
ne del consumo di analgesici e un miglioramento della 
qualità del sonno.
Alla rilevazione dei 30 giorni le percentuali di pazienti 
con modificazioni favorevoli di questi parametri tendono 
a un ulteriore aumento con entrambi i trattamenti e le dif-
ferenze tra gruppi si attenuano (Fig. 7).

dIScUSSIONe
I risultati dello studio confermano da una parte la validi-
tà dell’acido R(+)tioctico nel controllo dei sintomi e della 
limitazione funzionale da radicolopatia compressiva, e 
dall’altra indicano una maggiore rapidità dell’associazio-
ne di acido R(+)tioctico e Boswellia serrata (Casperome®) 
nel risolvere la sintomatologia dolorosa rispetto al solo 
acido R(+)tioctico .
Ciò emerge dal confronto a 10 giorni dei valori della 
VAS e delle scale ODI/NDI, significativamente inferiori 
rispetto alla valutazione basale per entrambi i trattamenti 
e sempre a favore del trattamento con Destior® Bridge nel 
confronto tra gruppi.
Alla stessa conclusione porta la considerazione che solo i 
pazienti trattati con Destior® Bridge mostrano riduzione si-
gnificativa delle componenti neuropatiche del dolore già 
alla prima visita (scala NTSS-6).
A 30 giorni non si osservano differenze statisticamente si-
gnificative fra i trattamenti nei punteggi dei parametri con-
siderati, né differenze di rilievo nei tassi di risposta e negli 
aspetti valutati della qualità di vita: ciò è coerente con il 
fatto che – secondo il protocollo di studio – dall’11° al 30° 
giorno i pazienti ricevevano il medesimo trattamento.

FIgURA 6. 
Percentuali di pazienti che rispondono ai trattamenti con 
una riduzione del punteggio alla OdI/NdI.

FIgURA 7. 
variazioni nel consumo di analgesici (a) e nella qualità del sonno (b) (% di pazienti). 
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La maggiore rapidità di azione del trattamento con De-
stior® Bridge rispetto a Destior® è verosimilmente attribui-
bile a una duplice azione esercitata dai suoi componenti 
attivi principali: da una parte l’acido R(+)tioctico è attivo 
sulla componente neuropatica del dolore, dall’altra gli 
acidi boswellici esercitano un’azione antinfiammatoria/
analgesica sul dolore nocicettivo e muscolo-scheletrico 
grazie all’interferenza con la lipossigenasi, con un’azio-
ne in parte simile a quella degli steroidi.
Non si può escludere comunque che altre azioni degli 
acidi boswellici, come l’antagonizzazione del NF-kB, in-
tervengano anche sui meccanismi della neuroinfiamma-
zione agendo in sinergia con l’acido R(+)tioctico.
L’azione antinfiammatoria esercitata dagli acidi boswel-
lici ha peraltro un profilo di sicurezza e tollerabilità mi-
gliore di quello di FANS e steroidi, come puntualizzato 
anche dal parere favorevole dell’Agenzia Europea per 
i medicinali che nel 2007 ha attribuito agli estratti di B. 
serrata lo status di “orphan drug” per l’edema peritumo-
rale cerebrale 25. 
La formulazione fosfolipidica di acidi boswellici e tirucalli-
ci impiegata in questo studio (Casperome®) e inclusa nella 
formulazione di Destior® Bridge è caratterizzata da una 
biodisponibilità particolarmente elevata dei componenti 
attivi: l’inclusione in sistemi fosfolipidici infatti aumenta 
in modo significativo l’assorbimento orale dei composti 
attivi di B. serrata rispetto all’estratto in forma libera sia 
in termini di livelli plasmatici di picco che di area sotto la 
curva 26.
Per quanto riguarda la valutazione della componente 
neuropatica del dolore, in questo studio si è ritenuto di 
utilizzare la scala NTSS-6, elaborata per la valutazione 
dell’entità della sintomatologia neuropatica del soggetto 
diabetico 22, in quanto strumento che valuta e quantifica 
dettagliatamente e in maniera chiara e riproducibile gli 
elementi specifici che caratterizzano il dolore di tipo neu-
ropatico, quali il dolore sordo, l’allodinia, il dolore uren-
te, il dolore lancinante, l’intorpidimento e il formicolio.
Per questi motivi, sulla base di una nostra precedente 
esperienza 11 e in accordo con il lavoro di altri autori 12, 
dal quale è emerso che il punteggio della scala NTSS-6 
correla con il quadro clinico e con gli altri indici algofun-
zionali specifici per la cervicobrachialgia e lombocruro-
sciatalgia (ODI/NDI), si è ritenuto di poter applicare la 
NTSS-6 anche ai pazienti inclusi nel presente studio.
Un’analisi del coefficiente di correlazione di Pearson ese-
guita sui risultati di questo studio ha confermato una signi-
ficativa correlazione tra NTSS-6 e ODI/NDI (r = 0,602, 
p < 0,01) e tra NTSS-6 e VAS (r = 0,597, p < 0,01).
Complessivamente i risultati di questo studio indicano che 
nella fase acuta e subacuta della cervicobrachialgia e del-
la lombocrurosciatalgia di grado moderato, il trattamento 
iniziale per 10 giorni con un’associazione di acido R(+)

tioctico e Boswellia serrata (Casperome®) consente di otte-
nere più precocemente il controllo sintomatologico rispetto 
al solo acido R(+)tioctico. La prosecuzione con acido R(+)
tioctico in monoterapia fino al 30° giorno consente peral-
tro di migliorare ulteriormente il quadro dei sintomi e della 
funzione.
Sebbene l’interesse di questa esperienza fosse quello di 
valutare l’utilità dell’associazione R(+)tioctico-Boswellia 
nella fase acuta e subacuta degli episodi di cervicobra-
chialgia e lombocrurosciatalgia – nella quale è più forte 
il razionale per l’aggiunta di un principio attivo che agi-
sce modulando l’infiammazione, come gli acidi boswellici 
contenuti in Destior® Bridge – occorre ricordare che la 
modalità di azione dell’acido R(+)tioctico in prosecuzione 
del trattamento richiede l’assunzione per periodi medio-
lunghi; l’acido R(+)tioctico agisce infatti proteggendo il 
tessuto nervoso dai danni ossidativi che si verificano, in 
modo cumulativo, nell’arco di periodi temporali lunghi, 
mentre gli acidi boswellici hanno azione prevalentemente 
diretta contro meccanismi patogenetici (quelli dell’infiam-
mazione) di durata breve, dell’ordine di tempo di giorni 
o qualche settimana.
Peraltro le evidenze sull’impiego di acido R(+)tioctico a 
medio-lungo termine nelle neuropatie sono numerose. 
Nell’ambito della neuropatia diabetica lo studio ALA-
DIN III 5 ha impiegato l’acido tioctico per os per 6 mesi, 
mentre nell’ambito delle radicolopatie compressive pos-
sono essere citate esperienze di utilizzo a 60 giorni 10 12; 
infine in una nostra precedente esperienza nella sindrome 
del tunnel carpale 14 il trattamento con acido R(+)tioctico 
è stato protratto per 8 settimane. 

cONcLUSIONI
I trattamenti confrontati in questo studio (assunzione di 
Destior® Bridge per 10gg seguito da Destior® per 20 gg 
vs. assunzione di Destior® per 30 gg) si sono dimostrati 
entrambi efficaci nel ridurre i sintomi, migliorare la fun-
zione e la qualità della vita al 30° giorno della terapia.
Tuttavia solo nel gruppo trattato con Destior® Bridge sono 
stati osservati alla visita del 10° giorno risultati significa-
tivi in tutti i parametri considerati (VAS dolore, NTSS-6, 
ODI/NDI); nel gruppo trattato con Destior® le variazioni 
al 10° giorno erano invece significative solo per la VAS 
dolore e per la ODI/NDI. 
Inoltre la riduzione della VAS dolore e delle scale funzio-
nali (ODI/NDI) ottenuta con Destior® Bridge alla visita 
del 10° giorno era significativamente maggiore di quella 
ottenuta nell’altro gruppo.
I tassi di risposta, indicativi di una buona efficacia con 
entrambi i trattamenti, tendono a essere più favorevoli 
con Destior® Bridge al 10° giorno, così come gli effetti 
di miglioramento della qualità del sonno e riduzione del 
consumo di paracetamolo. 
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Alla visita del 30° giorno per tutti gli outcome considerati 
non sono state rilevate differenze tra i gruppi. 
Complessivamente, il trattamento con Destior® Bridge ha de-

terminato un più precoce miglioramento dei parametri algo-
funzionali e indicativi di qualità della vita (qualità del sonno e 
assunzione di analgesici) rispetto al trattamento con Destior®. 
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