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Artroprotesi del ginocchio:  
nuove evidenze per l’utilizzo di 
eperisone cloridrato nel post-chirurgico

Knee arthroplasty: new evidences in the use of eperisone  
in the post-surgical setting

Riassunto
Il presente studio prospettico, randomizzato e controllato con placebo ha valutato l’efficacia della 
somministrazione di miorilassanti e antinfiammatori non steroidei selettivi per la Cox 2 (celecoxib) 
nel post-operatorio di pazienti sottoposti ad artroprotesi di ginocchio. I 150 pazienti arruolati sono 
stati randomizzati con criterio 1.1:1 a ricevere sia miorilassanti (eperisone) e celecoxib o celecoxib 
da solo o placebo per un periodo di 2 settimane (50 pazienti in ogni gruppo). Nel post-operatorio 
sono stati valutati i seguenti parametri: scala analogia visuale (VAS) del dolore come end point di 
efficacia primario; articolarità del ginocchio protesizzato; necessità di assunzione di morfina; perdita 
di sangue e complicanze incluse la nausea e il vomito post-operatori (PONV), la miastenia periferica 
e la trombosi venosa profonda. I pazienti del gruppo A (eperisone + celecoxib) hanno mostrato un 
più marcato miglioramento dei punteggi alla VAS rispetto agli altri due gruppi. Questi risultati dimo-
strano che nei pazienti sottoposti ad artroprotesi di ginocchio la somministrazione di miorilassanti e 
antinfiammatori non steroidei selettivi per la Cox2 per un periodo di 2 settimane dopo l’intervento 
migliora la convalescenza. 

Parole chiave: artroprotesi di ginocchio, miorilassante, dolore postoperatorio, recupero funzionale

Summary
The purpose of this prospective randomized placebo controlled trial was to evaluate the effectiveness 
of application of muscle relaxants and the selective non steroideal antinflammatorry Cox2-inhibitor 
celecoxib in early recovery after total knee arthroplasty (TKA). One hundred and fifty patients were 
randomized 1:1:1 to receive either both of muscle relaxants (eperisone) and celecoxib or celecoxib 
alone or placebo for 2 weeks (50 patients in each group). VAS pain scores as primary efficacy, active 
range of motion, morphine consumption, blood loss, and postoperative complications including 
postoperative nausea and vomiting (PONV), extremities myasthenia and deep vein thrombosis 
(DVT) were determined postoperatively. Group A (eperisone + celecoxib) improved better with 
reduced VAS pain scores compared with the other two groups. These results demonstrated that in 
patients undergoing TKA, application of muscle relaxants and celecoxib for 2 weeks postoperative 
consequently improved their convalescence.
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L’artroprotesi totale è l’intervento risolutivo per i gradi avanzati delle patologie cro-
niche articolari, prime fra tutte l’osteoartrosi; i risultati della sostituzione protesica 
sono generalmente oltremodo soddisfacenti, sia per il paziente che per il chirurgo. 
Ciononostante, un certo numero di pazienti, di proporzioni significative nella prote-
sica soprattutto di ginocchio, continuano a lamentare dolore nelle fasi immediata-
mente dopo la procedura chirurgica, o anche a distanza di tempo, pur in presen-
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za di impianti tecnicamente accettabili. Considerato che 
sempre più pazienti vengono sottoposti ad intervento di 
artroprotesi di ginocchio  –  nei soli Stati Uniti d’America 
sono stati oltre 700.000 nel 2010 1 – ben si comprende 
come il trattamento del dolore acuto post-operatorio sia 
una sfida per chiunque debba confrontarsi con chi affron-
ti questo tipo di chirurgia, dall’ortopedico all’anestesista, 
dall’infermiere di reparto al terapista riabilitatore; infatti il 
dolore è secondo solo al gonfiore di gamba fra i problemi 
che la maggior parte dei pazienti – più di 8 su 10 – potrà 
riferire dopo tale chirurgia 2. 
Numerose strategie si sono sviluppate e sono evolute 
nel tempo, per il benessere del paziente innanzitutto ma 
anche per ottimizzare la gestione delle risorse, diminu-
ire i giorni di degenza ospedaliera, ridurre i costi: le in-
filtrazioni intra- e periarticolari di anestetici locali durante 
l’atto chirurgico – anche con preparazioni che potessero 
consentire un rilascio del principio attivo prolungato nelle 
prime giornate 3 –  le procedure anestesiologiche combi-
nate – sovente con il ricorso ai cosiddetti “blocchi nervosi 
periferici” – e sempre più indirizzate a controllare l’analge-
sia intra- e post-operatoria così da promuovere una pre-
coce rieducazione funzionale del ginocchio operato 4 5, le 
terapie topiche con l’utilizzo di cerotti a rilascio transder-
mico di analgesico 6, gli esercizi di fisioterapia che hanno 
dimostrato miglioramenti della funzione articolare nel bre-
ve- medio termine 7, e finanche il ricorso a terapie, quali 
l’agopuntura, non propriamente convenzionali 8. 
In questo scenario, per così dire “multimodale”, a pieno 
diritto si inserisce la classica terapia con analgesici puri 
e/o con antiinfiammatori (per lo più non steroidei) per for-
mulazione orale; viceversa poco o nulla si sa, in questo 
tipo di chirurgia protesica articolare sostitutiva, sul pos-
sibile ruolo di altre classe di farmaci, quali i miorilassanti, 
che da sempre fanno parte del bagaglio culturale del pro-
fessionista medico, specialista nelle malattie dell’apparato 
locomotore 9-15. 
In questo lavoro, gli Autori presentano su The Journal of 
Arthroplasty uno studio prospettico, randomizzato ed in 
doppio cieco su 150 pazienti sottoposti ad intervento di 
artroprotesi di ginocchio, che nel periodo post-operatorio 
sono stati sottoposti ad un differente regime terapeutico 
per il controllo del dolore e del movimento articolare. I pa-
zienti nel gruppo A hanno ricevuto antiinfiammatori non 
steroidei  –  inibitori di COX-2 (celecoxib) e miorilassanti 
(eperisone), quelli nel gruppo B solo antiinfiammatori non 
steroidei – inibitori di COX-2 (celecoxib), quelli nel gruppo 
C placebo. Tutti i pazienti potevano assumere morfina al 
bisogno tramite PCA (patient controller analgesia).
Merita sottolineare che The Journal of Arthroplasty è la 
rivista ufficiale dell’American Association of Hip and Knee 
Surgeons (AAHKS). La rivista peer-reviewed pubblica arti-

coli originali e manoscritti della più elevate qualità in merito 
ai diversi aspetti inerenti la sostituzione protesica e il trat-
tamento delle sue complicanze, incluse valutazioni sulla 
biomeccanica, sui biomateriali, sulle risposte biologiche ai 
diversi materiali utilizzati in vivo e in vitro. Una rivista che 
quindi rappresenta un punto di riferimento per il chirurgo 
ortopedico.
Per quanto a conoscenza degli Autori, si tratta del primo 
lavoro del genere, su pazienti sottoposti ad intervento di 
sostituzione protesica.
In effetti pur potendo considerare inconsuetol’impiego di 
un miorilassante nel periodo post-chirurgico, purtuttavia, 
non bisogna dimenticare che uno degli obiettivi in questa 
fase è favorire nel modo più efficace possibile il recupero 
funzionale. D’altronde anche l’impiego del Cox-2 inibitore 
celecoxib nel dolore post-chirurgico risulta essere off-label 
in Italia, dove l’indicazione approvata del farmaco riguarda 
il trattamento di artrosi e artriti.
Scopo del lavoro era dunque valutare eventuali differen-
ze  –  statisticamente significative  –  fra i tre gruppi, per 
quanto concerne il dolore a riposo e al cammino (valutato 
con scala VAS), l’articolarità del ginocchio protesizzato e 
la necessità di assunzione di morfina, oltre che eventuali 
complicanze e/o effetti collaterali di rilievo.
Dei 150 pazienti inizialmente arruolati, che come criterio di 
inclusione dovevano presentare una forza muscolare pari 
o superiore al III grado, tre (due nel gruppo B ed uno nel 
gruppo C) sono stati esclusi perché non hanno portato a 
termine lo studio. 
I risultati dimostrano nel gruppo A (antiinfiammatorio e 
miorilassante) un miglior punteggio relativo al dolore a ri-
poso nelle prime due settimane post-operatorie; tale dato 
si conferma anche per la valutazione sul dolore alla deam-
bulazione (Tabb. I, II). 
I pazienti nel gruppo A hanno inoltre avuto una riduzione 
del 20 percento circa rispetto a quelli nel gruppo B della 
necessità di assunzione di morfina e hanno evidenziato un 
maggior range articolare.Non sono stati rilevati effetti av-
versi ai farmaci, né aumento delle perdite ematiche (Fig. 1, 
Tab. III).
Il razionale dello studio e la valutazione dei risultati ripor-
tati, migliori nei pazienti nei quali si era associato un far-
maco miorilassante all’antiinfiammatorio, sono spiegabili 
sulla base del fatto che la contrattura muscolare riconosce 
come primum movens uno stimolo traumatico endogeno 
e/o esogeno (in questo caso l’intervento chirurgico) a se-
guito del quale vengono liberati nel muscolo i mediatori 
della flogosi la cui attività biologica implica la stimolazione 
dei nocicettori; queste strutture, a loro volta, inviano im-
pulsi eccitatori al tronco encefalico, che stimola i moto-
neuroni gamma innervanti i fusi neuromuscolari, così da 
produrre, infine, la contrattura muscolare.
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Tabella I. Scala di VAS relativo al dolore a riposo.

Gruppo di trattamento Eperisone e Celecoxib Celecoxib Placebo Significatività*

Primo giorno 4,1 (1,93) 4.3 (1,84) 4.3 (1,98) P = 0,85

Terzo giorno 3,44 (1.41) 3,69 (1,76) 4,24 (1,61) P = 0,06

Settimo giorno 2,01 (1,61) 2,72 (1,83) 3,44 (1,58) P = 0,0005*

Undicesimo giorno 1,16 (1,67) 1,86 (1,58) 2,59(1,70) P = 0,0004*

Quattordicesimo giorno 0,90 (1,73) 1,64 (1,71) 1,78 (1,62) P = 0,03*

I valori tra parentesi sono DS.
* One-way ANOVA usato per l’analisi statistica della scala del dolore di VAS. Valore p significativo a 0,05 Vi era una differenza statisticamente significativa tra i 
gruppi al settimo, undicesimo e quattordicesimo giorno dopo l’intervento. 

Tabella II. Punteggio VAS relativo al dolore alla deambulazione.

Gruppo di trattamento Eperisone e Celecoxib Celecoxib Placebo Significatività*

Primo giorno 6,65 (1,4) 6,7 (1,45) 6,67 (1,35) P = 0,9859

Terzo giorno 5,67 (1,23) 6,32 (1,36) 6,46 (1,43) P = 0,0142*

Settimo giorno 5,0 (1,36) 5,62 (1,41) 5,74 (1,32) P = 0,0254*

Undicesimo giorno 3,04 (1,27) 3,56 (1,24) 3,60 (1,32) P = 0,0138*

Quattordicesimo giorno 2,24 (1,34) 2,94 (1,42) 3,0 (1,3) P = 0,0150

I valori tra parentesi sono DS.
* One-way ANOVA usato per l’analisi statistica della scala del dolore di VAS. Valore p significativo a 0,05. Vi era una differenza statisticamente significativa tra i 
gruppi al terzo, settimo, undicesimo e quattordicesimo giorno dopo l’intervento.

Figura 1. Assunzione di morfina. L’assunzione totale di morfina nel gruppo A era significativamente inferiore. * P < 0,05
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Sono definiti miorilassanti quei principi attivi che  –  rilas-
sando le fibrocellule – esplicano la loro azione sulla musco-
latura scheletrica; ampiamente utilizzati da tempo per la 
loro efficacia e la cui frequenza di impiego sta aumentando 
negli ultimi anni grazie ad un migliore inquadramento delle 
patologie che coinvolgono il sistema muscolo scheletrico. 
I miorilassanti vengono classificati in base al sito d’azio-
ne: farmaci ad azione centrale, ad azione periferica o ad 
azione diretta (vale a dire direttamente sulle fibre muscolari 
stesse). Eperisone, principio attivo scelto non casualmen-
te in questo studio, è un farmaco miorilassante ad azione 
centrale (a livello del midollo spinale o dell’encefalo), come 
la maggior parte di quelli in commercio in Italia, dai quali 
tuttavia si differenzia per l’attività terapeutica polivalente 
conseguente ad un triplice meccanismo d’azione sinergi-
co che consente al tempo stesso un effetto miorilassante, 
vasodilatatore e analgesico.
L’effetto miorilassante è dovuto alla soppressione dei ri-
flessi spinali e all’inibizione dei motoneuroni gamma, l’ef-
fetto vasodilatatore è dovuto all’attività antagonista sui re-
cettori del calcio presenti nei vasi sanguigni periferici – con 
il vantaggio di consentire un maggiore afflusso di sangue e 
di contrastare quindi le condizioni ischemiche favorite dal-
la contrattura muscolare – e non da ultimo l’effetto analge-
sico è dovuto all’attività antagonista sulla sostanza P a li-
vello del midollo spinale (ed all’azione sui canali del sodio). 
L’efficacia del farmaco si sposa con una elevata tollerabi-
lità, legata all’azione diretta di eperisone sul motoneurone 
gamma, decisamente più “periferico”, essendo anatomi-
camente situato nel distretto muscolare, rispetto al mo-
toneurone alfa “spinale”. La migliore tollerabilità rispetto ai 
miorilassanti tradizionali (tizanidina, pridinolo, tiocolchico-
side) si manifesta clinicamente in una ridotta incidenza di 
sonnolenza, capogiri o gastralgie, condizioni che influisco-
no negativamente sulla qualità di vita del paziente e pos-
sono compromettere l’adesione al trattamento. 
Per quanto riportato dagli Autori, la triplice e sinergica 
azione farmacologica non si tradurrebbe peraltro in un 

maggiore sanguinamento post-operatorio, né in aumento 
degli eventi avversi e/o delle complicanze (i tre drop-out 
riportati erano nei gruppi dei pazienti senza miorilassan-
te in terapia); non va comunque dimenticato che l’emivita 
plasmatica dell’eperisone – di poco superiore a 1,5 ore – è 
decisamente più lunga nei pazienti con epatopatia o ne-
fropatia gravi, dato che il farmaco viene metabolizzato a 
livello del fegato ed eliminato prevalentemente attraverso 
l’emuntorio renale. Tali patologie infatti, se presenti, erano 
considerate criteri di esclusione dei pazienti per l’arruola-
mento nello studio. 
In conclusione, i risultati di questo studio prospettico, ran-
domizzato e in doppio cieco dimostrerebbero che l’asso-
ciazione di un miorilassante come eperisone ad un antiin-
fiammatorio migliora il recupero funzionale di pazienti sotto-
posti ad intervento di artroprotesi di ginocchio nelle prime 
due settimane post-operatorie, senza un aumento degli 
eventi avversi.
L’applicazione di questo regime terapeutico potrebbe al-
tresì – se convalidata da ulteriori studi di settore – esten-
dersi anche ad altri campi della chirurgia di elezione, prote-
sica (di anca e di spalla, innanzitutto) e del rachide.
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