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Valutazione comparatiVa dell’efficacia 
dell’acido tioctico racemo e destrogiro 
nella lombosciatalgia. analisi dei 
risultati dello studio clinico nestiorade 
comparative assessment of efficacy of racemic and 
dextrorotatory forms of tioctic acid in low back 
pain. analysis of the results of nestiorade trial

riassunto
La lombo-sciatalgia è una condizione di frequente riscontro clini-
co, il trattamento farmacologico della quale non è ancora soddi-
sfacente. Lo stress ossidativo tende ad aumentare in numerose si-
tuazioni patologiche tra le quali le neuropatie periferiche indotte 
da schiacciamento radicolare che rappresentano una delle prin-
cipali cause di lombo-sciatalgia. Tale ipotesi indica che appro-
priati antiossidanti possano rappresentare un principio terapeu-
tico nel trattamento della lombo-sciatalgia. Evidenze in tal senso 
vengono da studi che hanno dimostrato che la forma racema 
del potente antiossidante acido tioctico [(+/-)-acido tioctico] è 
efficace nel contrastare la sintomatologia dolorosa che si accom-
pagna alla lombo-sciatalgia. L’enantiomero destrogiro dell’acido 
tioctico [(+)-acido tioctico] è la forma dell’antiossidante presente 
in natura e quella in grado di svolgere effetti più pronunciati. Il 
presente articolo riassume i risultati dello studio clinico neuropa-
tie sensitivo-motorie del nervo sciatico: Valutazione comparativa 
dell’efficacia dell’acido tioctico racemo e destrogiro (NESTIO-
RADE), finalizzato a valutare se il (+)-acido tioctico fosse mag-
giormente attivo rispetto al racemo sulla sintomatologia dolorosa 
delle neuropatie sensitivo-motorie del nervo sciatico. Il trial ha 
esaminato 100 pazienti (49 di sesso maschile e 51 di sesso fem-
minile di età media 53 ± 11 anni) che sono stati suddivisi in due 
diversi gruppi da 50 soggetti ciascuno e trattati per 60 giorni 

con una dose giornaliera di 600 mg di (+/-)-acido tioctico o (+)-acido tioctico. NESTIORADE ha evidenziato una maggiore efficacia 
del (+)-acido tioctico rispetto al (+/-)-acido tioctico sia in termini di più incisivo impatto sulla sintomatologia dolorosa che di più rapido 
instaurarsi dell’effetto terapeutico e, più in generale, di un più positivo impatto sulla qualità della vita. I risultati dello studio clinico 
NESTIORADE, che possono avere anche rilevanza di tipo farmaco-economico, suggeriscono che l’acido tioctico, e in particolare il 
suo enantiomero destrogiro, possa rappresentare una valida e sicura alternativa nella terapia della lombo-cruro-sciatalgia.

parole chiave: lombosciatalgia, acido tioctico, enantiomero destrogiro, radicali liberi, antiossidanti

summary
Low back pain is a condition often observed in clinical practice, the pharmacological treatment of which is not satisfactory yet. 
Oxidative stress is increased in several conditions included peripheral neuropathies induced by compression of intervertebral 
disks, which represent one of the main causes of low back pain. Clinical studies have shown that the racemic form of the power-
ful antioxidant thioctic acid [(+/-)-thioctic acid] is effective in the treatment of low back pain. The dextro-rotatory form of thioctic 
acid [(+)-thioctic acid], represents the naturally occurring enantiomer of thioctic acid and is also the most effective enantiomer 
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of the compound. This paper summarizes the main findings 
of the clinical trial Sensory-Motor neuropathies of the sciatic 
Nerve: Comparative evaluation of the effect of racemic and 
dextro-rotatory forms of thioctic acid (NESTIORADE). The trial 
did examine 100 patients (49 males and 51 females, mean 
age 53 ± 11 years) that were divided into two groups of 50 
subjects each treated for 60 days respectively with 600 mg of 
(+/-)-thioctic acid or (+)-thioctic acid. NESTIORADE has shown 
a greater influence on painful symptomatology, a quicker re-

covery and a better impact on quality of life of (+)-thioctic 
acid versus (+/-)-thioctic acid. The results of NESTIORADE trial 
which may have also pharmacoeconomic relevance suggest 
that thioctic acid, with particular reference to its dextrorota-
tory enantiomer, may have a place in the treatment of low 
back pain. 

Key words: low back pain, thioctic acid, dextrorotatory enantio-
mer, free radicals, antioxidants 

introduzione
La sindrome lombo-sciatalgica rappresenta una situazio-
ne di frequente riscontro clinico caratterizzata da una 
spiccata sintomatologia dolorosa, spesso a presentazione 
monolaterale, che dalla regione lombo-glutea si irradia in 
modo variabile lungo la coscia e la gamba, potendo inte-
ressare anche il piede. Tale sindrome è generata da una 
deformazione dell’anello fibroso di un disco intervertebra-
le attraverso la quale una porzione del nucleo gelatinoso 
protrude all’esterno dando luogo allo schiacciamento di 
una o più radici del nervo sciatico.
La sindrome sciatalgica che ne consegue può manifestarsi 
in diverse forme, caratterizzate, in funzione dell’entità del 
risentimento radicolare, in: 
•	 forme	 irritative,	 nelle	 quali	 sono	 completamente	 as-

senti deficit periferici;
•	 forme	compressive,	 che	 si	presentano	con	deficit	di	

forza e dei riflessi; 
•	 forme	con	alterazione	dei	riflessi	tendinei	di	intensità	

variabile, in funzione dell’entità dello schiacciamento 
e delle radici interessate dal problema (mono o pluri-
radicolare);

•	 forme	paralizzanti,	che	si	presentano	con	vere	e	pro-
prie paresi a carico di alcuni muscoli e che si accom-
pagnano alla totale assenza di riflessi tendinei.

L’anamnesi rivela che spesso una lombosciatalgia è stata 
preceduta da uno sforzo violento o da più sforzi ripetuti. 
L’esordio può essere a insorgenza improvvisa manifestan-
dosi con una grave compromissione motoria associata a 
dolore molto intenso.
Il problema del trattamento farmacologico della sinto-
matologia dolorosa della lombosciatalgia resta ancora 
aperto. Una recente revisione ha valutato comparati-
vamente efficacia e tollerabilità di diverse categorie di 
farmaci somministrati in ambiente di cure mediche pri-
marie. I farmaci presi in considerazione sono stati anti-
infiammatori non steroidei (FANS), corticosteroidi, anti-
depressivi, anticonvulsivanti, miorilassanti e oppioidi. La 
revisione in parola ha evidenziato che le ricerche con-
dotte sono state per la maggior parte di cattiva qualità 
e i dati ottenuti non sufficienti per fornire indicazioni nel 
trattamento a lungo termine della patologia studiata 1.
Lo stress ossidativo tende ad aumentare in numerose si-

tuazioni patologiche tra le quali le neuropatie periferi-
che indotte da schiacciamento radicolare conseguente a 
protrusioni e/o erniazioni dei dischi intervertebrali 2. Le 
conseguenze di questo stress possono portare a una com-
promissione della funzionalità neuronale e a riduzione 
del flusso ematico locale. Il nervo, impoverito dei nutrienti 
essenziali alla sua funzione sviluppa una sintomatologia 
dolorosa che si accompagna sovente a torpore, bruciore 
e parestesie spesse volte esacerbate dal riposo notturno. 
Questo tipo di sintomatologia a carico degli arti inferiori, 
tende a regredire, di norma, nell’arco di 8 settimane 3 4. 
La dimostrazione di un rapporto tra stress ossidativo e 
sintomatologia dolorosa lombosacrale di natura compres-
siva suggerisce, almeno da un punto di vista teorico, che 
gli antiossidanti siano in grado di contrastare la sinto-
matologia lombo-sciatalgica. Tra gli antiossidanti l’acido 
tioctico, grazie alla sua potente azione antiossidante e 
di ripristino della corretta funzionalità dei vasa nervorum 
è in grado di neutralizzare i radicali liberi dell’ossigeno 
responsabili dello stress, concorrendo al ripristino della 
funzionalità del nervo e inducendone la ripresa funzio-
nale 3 5-9. 
Studi clinici hanno dimostrato una certa attività dell’aci-
do tioctico nel ridurre la sintomatologia dolorosa di na-
tura lombosciatalgica 3 10. Il composto studiato è stato il 
(+/-)-acido tioctico, che per ragioni di stabilità rappresen-
ta la forma farmaceutica più ampiamente impiegata in 
terapia. L’enantiomero destrogiro (R+) dell’acido tioctico, 
come dimostrato da recenti studi, rappresenta la forma in 
cui gli organismi utilizzano l’acido stesso configurandosi, 
in tal senso, come l’enantiomero naturale.
Sulla base di tali premesse è stato realizzato il trial clinico 
Neuropatie sensitivo-motorie del nervo sciatico: Valutazio-
ne comparativa dell’efficacia dell’acido tioctico racemo 
e destrogiro (NESTIORADE). Finalità della ricerca è stata 
valutare se l’acido (+)-tioctico, che rappresenta la forma 
naturalmente presente nell’organismo e che è caratteriz-
zata, rispetto al racemo (+/-)-acido tioctico da una mag-
giore potenza d’azione  11 12 fosse maggiormente attivo 
rispetto al racemo sulla sintomatologia dolorosa delle 
neuropatie sensitivo-motorie del nervo sciatico. 
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materiali e metodi
NESTIORADE è uno studio clinico comparativo effettuato in 
aperto, che ha reclutato 100 pazienti (49 di sesso maschi-
le e 51 di sesso femminile di età media 53 ± 11 anni) che 
sono rientrati nei criteri di inclusione e che hanno accettato, 
firmando il modulo di consenso informato, di partecipare 
alla sperimentazione. I pazienti sono stati suddivisi in due 
diversi gruppi da 50 soggetti ciascuno e assegnati a due 
trattamenti farmacologici (600 mg/die di (+/-)-acido tioc-
tico [Gruppo 1]; 600 mg/die di (+)-acido tioctico [Grup-
po 2]). Il trattamento ha avuto la durata di 60 giorni. 
I criteri di inclusione nei quali i pazienti dovevano rien-
trare erano:
•	 essere	affetti	da	radicolopatia	degli	arti	inferiori;	
•	 già	diagnosticata	con	certezza	con	TAC	o	RMN;
•	 con	presentazione	monolaterale	o	bilaterale;
•	 alla	prima	manifestazione;	
•	 con	una	data	di	esordio	non	superiore	ai	40	giorni.
Mentre i criteri per cui i pazienti non avrebbero potuto 
essere selezionati per la sperimentazione erano:
•	 essere	affetti	 da	deficit	 cognitivi	 severi	 o	disturbi	 di	

natura psichiatrica;
•	 avere	una	specifica	indicazione	chirurgica;
•	 con	 scarsa	 compliance	 nei	 confronti	 dell’inclusione	

nello studio;
•	 essere	portatori	di	patologie	tumorali;
•	 essere	 sotto	 trattamento	 chemioterapico	 (immunode-

pressi);
•	 essere	in	trattamento	con	tioridazina	cloridrato.
La valutazione dei tempi di attenuazione/scomparsa del-
la sintomatologia è stata effettuata utilizzando le seguenti 
scale: 
1) Neuropathy Symptoms and Change (NSC); 
2) Neuropathy Impairment Score (NIS); 
3) Total Symptom Score (TSS) 13. 
Allo scopo di considerare l’impatto della terapia sulla 
qualità della vita dei pazienti, sono state inoltre effettuate 
nei due gruppi, valutazioni relative a:
1) variazione del consumo di analgesici assunti durante 

tutto il periodo di trattamento;
2) variazione della qualità del sonno.
L’analisi statistica delle variazioni dei punteggi per ciascu-
no dei parametri considerati è stata effettuata con l’analisi 
della varianza (ANOVA). La possibile significatività stati-
stica delle differenze tra due gruppi di studio e all’interno 
di ogni singolo gruppo è stata analizzata impiegando il 
t-test di Student per i dati appaiati.

risultati

parametro nsc
I valori iniziali medi nella scala NSC per i due gruppi di 
trattamento sono stati di 17,2 ± 5,1 nel gruppo 1 [(+/-)- 

acido tioctico)] e di 17,6 ± 5,3 nel gruppo 2 [(+)- acido 
tioctico)]. Dopo 60 giorni di terapia i valori sono passa-
ti a 13,0 ± 5,4 nel gruppo 1 e a 11,3 ± 4,8 nel grup-
po 2 (Fig.  1A). Le riduzioni dei valori della scala sono 
risultate significative per entrambe le terapie (test t di Stu-
dent, p < 0,05). La riduzione media nella scala è stata di 
4,12 ± 3,13 punti per il gruppo 1 e di 6,26 ± 4,30 punti 
per il gruppo 2 (Fig. 2A). Tale riduzione risulta significativa 
all’analisi della varianza con p < 0,05. Partendo dai valori 
della scala NSC è stata anche valutata la riduzione percen-
tuale rispetto al valore di partenza, che risulta essere del 
24,7 ± 17,3% nel gruppo 1 e del 34,4 ± 19,1% nel grup-
po 2 (Fig. 2B). Tale differenza risulta essere significativa.

parametro nis
I valori iniziali medi nella scala NIS per i due gruppi di 
trattamento sono stati di 4,30 ± 3,08 nel gruppo 1 e di 
4,28 ± 4,22 nel gruppo 2. Dopo 60 giorni di terapia 
i valori si sono ridotti a 2,64 ± 2,99 nel gruppo 1 e a 
1,94 ± 3,80 nel gruppo 2 (Fig. 1B). Le riduzioni nella 
scala sono significative per entrambe le terapie al test t 
di Student con una p < 0,05. La riduzione media nella 
scala è stata di 1,66 ± 1,81 punti nel gruppo 1 e di 
2,34 ± 2,56 punti per il gruppo 2 (Fig. 2A). Tale riduzio-
ne non risulta significativa all’analisi della varianza. Dei 
valori NIS è stata anche valutata la riduzione percentuale 
rispetto al valore di partenza e questa risulta essere del 
40,2  ±  43,3% nel gruppo 1 e del 53,9 ± 44,4% nel 
gruppo 2 (Fig. 2B). Tale variazione non risulta essere si-
gnificativa.

parametro tss
I valori iniziali medi nella scala TSS per i due gruppi di 
trattamento sono risultati 4,01 ± 2,56 nel gruppo 1 e 
3,86 ± 2,95 nel gruppo 2. Dopo 60 giorni di terapia 
i valori si sono ridotti a 2,65 ± 2,36 nel gruppo 1 e 
1,98 ± 2,47 nel gruppo 2 (Fig. 1C). Tali riduzioni sono 
risultate statisticamente significative (p < 0,05) per en-
trambe le terapie al test t di Student. La riduzione media 
nella scala è stata di 1,35 ± 1,95 punti nel gruppo 1 e di 
1,88 ± 1,96 punti per il gruppo 2 (Fig. 2A). Tale riduzio-
ne non risulta significativa all’analisi della varianza con 
p < 0,05. Dei valori in questione è stata valutata anche 
la riduzione percentuale rispetto al valore di partenza e 
questa risulta essere del 36,2 ± 39,7% nel gruppo 1 e 
del 53,7 ± 40,2% nel gruppo 2 (Fig. 2B). Tale differenza 
risulta essere significativa all’analisi della varianza con 
p < 0,05.

Qualità della vita 
Nell’ambito della valutazione della qualità della vita sono 
stati considerati il tasso di risposta alla terapia, i tempi 
di dimezzamento del dolore, la variazione nella qualità 
del sonno e la variazione nell’assunzione di antidolorifici. 
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Il tasso di risposta alla terapia valuta quanti pazienti han-
no risposto positivamente alla terapia, con una riduzione 
della risposta algica, rispetto al numero dei pazienti trat-
tati. Il tasso di risposta alla terapia è risultato essere per 
il parametro Neuropathy Symptoms and Change (NSC) 
dell’84% nel gruppo 1 (acido tioctico racemo) e del 94% 
nel gruppo 2 (acido tioctico destrogiro). Per il parametro 
Neuropathy Impairment Score (NIS) la risposta è stata 
positiva nel 60% dei pazienti del gruppo 1 contro il 66% 
del gruppo 2. Per la scala Total Symptom Score (TSS) una 
risposta positiva alla terapia è stata osservata nel 64% 
dei casi nel gruppo 1 e nel 78% dei pazienti del grup-
po 2 (Fig. 3A).
Per tempo di dimezzamento del dolore si intende il tempo 
nel quale il valore nella scala considerata raggiunge la 
metà del valore iniziale. Per il parametro NSC questo è 
risultato essere di 125 giorni nel gruppo 1 e di 84 gior-
ni nel gruppo 2, con una riduzione del 32% nel tempo 

figura 1.
Valori nella scala nsc (a), nis (b) e tss (c) nel 
gruppo 1 [(+/-)- acido tioctico)] e nel gruppo 2 [(+)-
acido tioctico] all’inizio del trattamento (t0) e dopo 
60 giorni di terapia (tlast). i dati rappresentano le 
medie ± s.e.m. 
* p < 0,05 vs. t0 al test t di student; # significatività 
p < 0,05 vs. gruppo di trattamento al test anoVa.

figura 2.
Variazione media (a) e percentuale (b) dei valori 
nelle scale Neuropathy Symptoms and Change (nsc), 
Neuropathy Impairment Score (nis), Total Symptom 
Score (tss) nel gruppo 1 [(+/-)- acido tioctico)] e nel 
gruppo 2 [(+)-acido tioctico]. 
i dati rappresentano le medie ± s.e.m. * p < 0,05 vs. 
gruppo di trattamento all’anoVa.

nsc
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necessario per l’acido tioctico enantiomero R(+) rispetto 
all’acido tioctico racemo. Per quanto riguarda il parame-
tro NIS i tempo sono stati di 78 giorni nel gruppo 1 e di 
55 giorni nel gruppo 2, con una riduzione del tempo di 
dimezzamento del 29% a favore dell’enantiomero R(+). 
Valutando i tempi di dimezzamento della scala TSS, que-
sti sono 86 giorni nel gruppo 1 e di 62 giorni nel gruppo 
2, con una riduzione del 29% a favore dell’enantiomero 
R(+) (Fig. 3B).
La valutazione della qualità del sonno ha messo in eviden-
za che nel gruppo 1 il 48% dei pazienti dichiara di aver 
migliorato il sonno, il 50% dichiara di non aver trovato 
differenze e il 2% ha avuto un peggioramento. Nel grup-
po 2 il 66% dei pazienti dichiara di aver migliorato il son-
no, il 34% dichiara di non aver trovato differenze mentre 
non si sono verificati casi in cui c’è stato peggioramento 
della qualità del sonno (Fig. 4A).
Altro parametro valutato è stata la necessità di integrare 
la terapia a base di antiossidanti con antidolorifici. In 

tale valutazione nel gruppo 1 il 58% dei pazienti ha 
ridotto l’assunzione di antidolorifici, il 40% non l’ha va-
riata e soltanto il 2% ha avuto necessità di aumentarla. 
Nel gruppo 2 il 72% dei pazienti ha ridotto l’uso di 
antidolorifici, che è rimasto invariato nel 26% dei casi 
e solo nel 2% è stato necessario aumentare la terapia 
antidolorifica (Fig. 4B).

discussione 
La lombo-cruro-sciatalgia (Low Back Pain) è divenuta, ne-
gli ultimi anni, una delle patologie maggiormente diffuse 
nei paesi industrializzati. Ragioni dell’incremento della 
patologia in questione risultano essere inappropriati stili 
di vita e sedentarietà eccessiva. Si stima che il 70-85% 
degli individui ne sia colpito nel corso della propria esi-
stenza  14. Il mal di schiena è il quinto motivo di visita 
medica negli Stati Uniti 15 16 e circa un quarto degli adulti 
statunitensi hanno riferito di avere avuto dolore alla parte 

figura 3.
tasso di risposta (a), tempi di dimezzamento del dolore 
(b) nel gruppo 1 [(+/-)- acido tioctico)] e nel gruppo 2 
[(+)-acido tioctico]. i dati rappresentano la percentuale 
di pazienti per il tasso di risposta e i giorni per il tempo 
di dimezzamento.

figura 4.
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]. i dati rappresentano le percentuali di pazienti 
osservati.
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bassa della schiena per almeno un giorno intero negli 
ultimi tre mesi precedenti all’intervista  15. Infine il 7,6% 
dei soggetti intervistati ha riportato almeno un episodio di 
mal di schiena grave nel periodo di un anno 17.
Le linee guida della European Federation of Neurological 
Societies (EFNS) e della IASP per il trattamento del dolore 
neuropatico hanno preso in considerazione l’utilizzo di 
diverse classi di farmaci, come analgesici, antidepressivi 
e anticonvulsivanti 18 19. Come indicato nell’introduzione, 
per nessuna delle terapie proposte sono stati identificati 
risultati rilevanti e, a una meta-analisi i dati ottenuti non 
sono stati considerati sufficienti per fornire indicazioni nel 
trattamento a lungo termine della patologia studiata 1. 
Un trattamento corretto dovrebbe puntare, oltre che al 
controllo del dolore, anche a mantenere/ripristinare, per 
quanto possibile, la funzione nervosa. Lo stress ossidativo 
ha un ruolo fondamentale nella patogenesi delle neuropa-
tie, riducendo la funzionalità neuronale e il flusso ematico 
locale e limitando l’arrivo di nutrienti alle cellule  2 20 21. 
I prodotti ad azione antiossidante agiscono anche sulle 
cause della patologia e possono, così, controllare sintomi 
quali parestesie, intorpidimento, formicolio e riduzione 
della sensibilità 22. L’acido tioctico è un acido grasso na-
turale derivato dall’acido ottanoico, che viene prodotto 
in piccole quantità in tutte le cellule dell’organismo. Si 
caratterizza chimicamente per la presenza di una catena 
corta, contenente due atomi di zolfo ed è un componen-
te essenziale di alcuni complessi enzimatici mitocondriali 
(piruvato e chetoglutarato-deidrogenasi), estremamente 
importanti nel metabolismo ossidativo del glucosio e ne-
cessari per convertire il glucosio in ATP 23. L’acido tioctico 
è inoltre in grado di contrastare attivamente diverse for-
me di stress ossidativo, prevenendo il danno causato dai 
radicali liberi dell’ossigeno, grazie alla sua capacità di 
attraversare molto velocemente le membrane cellulari e 
di agire quale antiossidante sia nelle fasi lipidiche che in 
quelle acquose dell’organismo 24 25. In termini comparati-
vi tra (+)-acido tioctico e (+/-)-acido tioctico è stata dimo-
strata una maggiore riconoscibilità da parte degli enzimi 
deputati al metabolismo dell’acido tioctico nei confronti 
dell’enantiomero destrogiro 26. Quanto sopra è in coeren-
za con una concentrazione massima plasmatica (C max) 
del 40-50% superiore a quella ottenibile con l’acido tioc-
tico racemo allo stesso dosaggio 27.

I risultati del presente studio confermano l’efficacia degli 
antiossidanti, e in particolare dell’acido tioctico nella tera-
pia della lombo-cruro-sciatalgia 3 10. Inoltre, grazie al fatto 
di essere privo di effetti indesiderati, risulta particolarmen-
te adatto per trattamenti prolungati anche nella fase cro-
nica di questa patologia 28 29. I risultati di NESTIORADE 
evidenziano una maggiore efficacia del (+)-acido tioctico 
rispetto al (+/-)-acido tioctico sia in termini di maggior 
impatto sulla sintomatologia dolorosa che di più rapido 
instaurarsi dell’effetto terapeutico e, più in generale, di un 
impatto positivo sulla qualità della vita. 
Il mal di schiena non è solamente una patologia diffusa 
e invalidante, ma ha anche un elevato costo per la socie-
tà essendo una delle cause più frequenti di assenza dal 
lavoro, colpendo prevalentemente soggetti in età produt-
tiva. I costi sanitari diretti attribuibili alla lombalgia negli 
Stati Uniti nel 1998 erano stati stimati a 26,3 miliardi 
dollari  30. Inoltre, costi indiretti relativi alla perdita di 
giorni di lavoro sono sostanziali, con circa il 2% della 
forza lavoro degli Stati Uniti che ha lamentato dolori 
alla schiena ogni anno 31. In quest’ottica la terapia con 
l’enantiomero destrogiro dell’acido tioctico ha, rispetto 
al racemo, un migliore impatto in termini di contenimen-
to sia dei costi diretti legati alla riduzione della terapia 
antidolorifica, che di quelli indiretti in quanto riduce di 
circa il 30% il tempo di recupero e, di conseguenza, le 
giornate lavorative perse.

conclusioni 
Il trial NESTIORADE ha confermato un’attività dell’acido 
tioctico nella terapia della lombo-cruro-sciatalgia, dimo-
strando altresì una maggiore efficacia del (+)-acido tioc-
tico rispetto al (+/-)-acido tioctico sulla sintomatologia 
dolorosa, l’instaurarsi dell’effetto terapeutico e l’impatto 
sulla qualità della vita dei pazienti affetti dalla sintoma-
tologia oggetto di studio. Inoltre lo studio suggerisce un 
vantaggio della terapia con (+)-acido tioctico in termini 
farmaco-economici. Osservazione, questa, meritevole di 
ulteriori, specifici, approfondimenti.
In sintesi, l’utilizzo dell’acido tioctico, e in particolare del 
suo enantiomero destrogiro, può rappresentare una va-
lida e sicura alternativa nella terapia della lombo-cruro-
sciatalgia.
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