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… A PROPOSITO DI FARMACI
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Aspetti generali
La tizanidina (TZ) è un’imidazolina che appartiene al gruppo degli agenti miorilas-
santi (MR) del quale fanno parte i farmaci in grado di decontrarre con differenti 
meccanismi d’azione la muscolatura scheletrica. La contrazione non fisiologica 
della muscolatura striata si verifica nel corso di numerose situazioni cliniche ed è 
generalmente causa di dolore (Tab. I). 
I MR sono sempre più largamente impiegati in numerose patologie in ragione della 
loro efficacia e del buon profilo di sicurezza e tollerabilità 1.
La TZ, in particolare, è un agente farmacologico miotonolitico approvato dall’FDA 
per il trattamento della spasticità causata da patologie neurologiche a carattere 
cronico e degenerativo, come la sclerosi multipla, e da lesioni del midollo spinale 2.
La TZ agisce come MR a livello centrale e il suo effetto principale si esercita sul 
midollo spinale. In tale sede si comporta come agonista dei recettori α-2 adrener-
gici presinaptici diminuendo il rilascio di aminoacidi eccitatori, quali glutammato e 
aspartato, e inibendo così i motoneuroni post-sinaptici (Fig. 1). 
Grazie al suo peculiare meccanismo d’azione, la TZ riduce la facilitazione dei neu-
roni spinali motori, abbassa la frequenza degli spasmi e diminuisce il clono, pro-
muovendo effetti anti-nocicettivi e anti-convulsivanti. 
Dopo somministrazione orale la TZ è assorbita rapidamente e pressoché comple-
tamente. La sua biodisponibilità è relativamente bassa (circa il 34%) per un effetto 
di metabolismo di primo passaggio. La contemporanea assunzione di cibo non 
influenza in modo clinicamente significativo la velocità e l’entità dell’assorbimento 
e, pertanto, può essere assunta sia a stomaco pieno che vuoto. Il legame con le 
proteine plasmatiche è ~30%. La molecola è metabolizzata (~95%) in metaboliti 
inattivi a livello epatico ad opera del citocromo P4501A2, ha un’emivita di 2-4 ore 
ed è escreta principalmente (~70%) attraverso i reni e, in misura inferiore, con le 
feci 3.
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La TZ è comunemente impiegata per il trattamento delle 
contratture muscolari associate a numerose condizioni e pa-
tologie di variabile gravità. Trova più frequentemente impiego 
nelle situazioni cliniche caratterizzate da spasmo muscolare 
doloroso e in caso di contrazioni muscolari secondarie a pa-
tologie degenerative di tipo artrosico della colonna vertebra-
le (torcicollo, lombalgia acuta e cronica, cervicalgia acuta e 
cronica). Il farmaco viene utilizzato anche in caso di spasmo 
muscolare secondario a disordini di tipo neurologico (scle-
rosi multipla, paralisi cerebrale infantile, disturbi degenerativi 
del midollo spinale, disordini ischemici vascolari cerebrali) 4. 

La TZ è particolarmente indicata ed efficace per il tratta-
mento degli stati di tensione muscolare che caratterizzano 
la fibromialgia (FM), una malattia reumatologica molto co-
mune specie nel sesso femminile 5. 
Peraltro, anche le malattie reumatiche di natura infiamma-
toria, come l’artrite reumatoide e le spondiloartriti siero-
negative, sono spesso caratterizzate da una sintomato-
logia dolorosa persistente e recidivante al cui determini-
smo contribuisce la componente reattiva o riflessa di tipo 
musco-tensivo e contratturale  6. Lo spasmo muscolare 
aumenta il dolore e innesca un circolo vizioso che incre-
menta l’attività del sistema neurovegetativo e la sensibilità 
dei nocicettori periferici (dolore-contrattura-dolore). In tali 
casi, i MR possono aiutare a ridurre la tensione muscolare 

Tabella I. Principali patologie in cui è spesso presente dolore mu-
scolare da stato contratturale.

Condizioni cliniche

Fibromialgia

Affezioni della colonna (ernia del disco, lombalgia, cervicalgia)

Bruxismo

Disordini temporo-mandibolari

Cefalea muscolo-tensiva

Atlopatie (lesioni muscolo-tendinee e/o articolari)

Contratture antalgiche (dei vari segmenti del rachide e della 
muscolatura paravertebrale)

Sindromi miofasciali

Crampi muscolari

Miopatie infiammatorie 

Miopatie farmaco-indotte  

Alcolismo

Malattie metaboliche del muscolo scheletrico 

Malattie reumatiche (spondiloartiti sieronegative)

Malattie psichiatriche

Ipertonie muscolari associate a patologie neurologiche

Figura 1. Meccanismo d’azione della tizanidina (TZ) (da Ghini, 2016 7, mod.).
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1. La TZ è un agonista dei recettori  
alfa-2 adrenergici pre-sinaptici

2. La TZ riduce il rilascio 
post-sinaptico di aminoacidi eccitatori
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e, in associazione ai farmaci già impiegati, contribuire al 
controllo della sintomatologia dolorosa 7.
La TZ, inoltre, possiede specifiche proprietà sedative che 
risultano utili nei soggetti con insonnia provocata da con-
tratture muscolari primitive o reattive, migliorando la qua-
lità del sonno.
Indipendentemente dalla patologia e dai sintomi per i quali 
è indicata, la TZ può essere somministrata in monoterapia 
o può far parte di una strategia terapeutica in associazione 
ad altri farmaci. A questo riguardo va rilevato che l’uso 
combinato della cosiddetta “Santa Trinità” (oppioidi, ben-
zodiazepine e MR) aumenta il rischio di tossicità che, inve-
ce, non è associato all’uso congiunto di oppioidi e MR 8.
Un dato caratterizzante la TZ rispetto ad altri farmaci at-
tivi sulla muscolatura scheletrica (ad esempio baclofene, 
dantrolene, carisoprodol, ciclobenzaprina, ecc.) è la sua 
attività dualistica sulla spasticità e sullo spasmo (Fig. 2). 
Tale caratteristica la accomuna al diazepam dal quale si 
differenzia per non dare assuefazione 1,9,10.
In genere la TZ è utilizzata a dosaggi compresi tra 2 e 4 
mg, da assumersi ogni 8-12 ore senza superare la dose 
massima giornaliera di 36 mg. Poichè il farmaco ha un’al-
ta variabilità delle concentrazioni plasmatiche, il dosaggio 
deve essere personalizzato per rispondere alle necessità 
del singolo paziente 3.

Durante il trattamento, specie nelle fasi iniziali, possono 
comparire eventi avversi, come ipotensione arteriosa, 
secchezza della bocca, sonnolenza, vertigini e nau-
sea 9.
Solitamente gli effetti indesiderati diminuiscono fino a 
scomparire con il prosieguo del trattamento e sono meno 
frequenti e meno intensi se questo comincia con piccole 
dosi da aumentare lentamente e progressivamente fino a 
raggiungere la dose terapeutica. È possibile un lieve au-
mento asintomatico delle transaminasi (AST e ALT) in non 
più del 5% dei soggetti trattati 9.
La TZ non è raccomandata durante la gravidanza e nel-
le donne in età fertile che non utilizzano contraccettivi ed 
è controindicata nei soggetti con grave compromissione 
della funzione epatica e in quelli con ipersensibilità nota 
al principio attivo o a uno degli eccipienti contenuti nella 
preparazione farmacologica.
La somministrazione concomitante di farmaci che pos-
sono inibire l’attività del citocromo P4501A2 (come, ad 
esempio, ciprofloxacina, isoniazide, antiaritmici e contrac-
cettivi orali) può comportare un aumento dei livelli plasma-
tici della molecola e causare un prolungamento del QT nei 
soggetti predisposti ad aritmie e con ridotta capacità di 
eliminazione del farmaco 3.

Figura 2. Classificazione dei miorilassanti (MR) scheletrici (da Witenko et al., 2014 9, mod.).

DIAZEPAM

TIZANIDINA

MR ATTIVI 
SULLA SPASTICITÀ

MR DUALICI ATTIVI 
SULLA SPASTICITÀ  
E SULLO SPASMO 

MR ATTIVI  
SULLO SPASMO

BACLOFENE

DANTROLENE

CARISOPRODOL

CHLORZOXAZONE

CICLOBENZAPRINA

METAXOLONE

METOCARBAMOLO

ORFENADRINA



In tema di miorilassanti
Efficacia della tizanidina e prospettive di impiego nella pratica clinica quotidiana

231

… A PROPOSITO DI FARMACI

Situazioni cliniche specifiche

Fibromialgia
La FM rappresenta un modello paradigmatico di dolore cro-
nico benigno. È una malattia cronica caratterizzata, prin-
cipalmente, da dolore muscolo-scheletrico generalizzato e 
da numerosi altri sintomi a carico di vari organi e apparati. È 
una condizione molto frequente, che predilige il sesso fem-
minile in età giovane-adulta. La prevalenza è molto alta (fino 
al 10%) e in Italia interessa almeno 4 milioni di persone. 
L’eziologia non è ancora completamente definita, ma è 
verosimile che uno o più eventi stressanti, in soggetti ge-
neticamente predisposti e in situazioni ambientali favoren-
ti, possano scatenare la malattia. Studi clinici hanno evi-
denziato anomalie ormonali e alterazioni del livello centrale 
della neurotrasmissione: ne è un esempio l’aumento signi-
ficativo della sostanza P (responsabile della trasmissione 
del dolore) nel liquor di pazienti fibromialgici (livelli circa 4 
volte più alti rispetto ai soggetti sani) 11. Gli esami di labo-

ratorio e radiologici non consentono di porre la diagnosi di 
FM, ma possono essere utili per escludere altre patologie 
o per individuare altre malattie alle quali la FM può essere 
associata (FM secondaria). 
I sintomi della FM sono molteplici, ma quelli più frequente-
mente riportati sono il dolore diffuso (i fibromialgici hanno 
una riduzione più o meno marcata della soglia del dolore a 
causa dell’alterata modalità di percezione ed elaborazione 
di tale sintomo), la sensazione di uno stato contratturale 
muscolare generalizzato, il facile affaticamento, la stan-
chezza e il sonno non ristoratore. 
I vecchi criteri diagnostici, basati sulla persistenza del 
dolore da oltre 3 mesi e sull’induzione del dolore con la 
digitopressione in 11 di 18 tender points ben definiti, man-
tengono ancora una loro validità e continuano ad essere 
spesso impiegati ai fini diagnostici 12. I tender points sono 
siti anatomici localizzati in corrispondenza di ventri mu-
scolari, inserzioni tendinee e protuberanze ossee (Fig. 3). 
I nuovi criteri prendono in considerazione anche altri sin-

Figura 3. Mappa dei tender points.

OCCIPITE (bilaterale, all’inserzione del muscolo sottocipitale)

TRAPEZIO (bilaterale, al punto mediano del margine superiore del muscolo trapezio)

SECONDA COSTA (bilaterale, alla seconda sicondrosi costocondrale,  
appena a lato delle giunzioni sulla superficie delle coste)

GRANDE TROCANTERE (bilaterale posteriormente alla prominenza trocanterica)

GINOCCHIO (bilaterale in corrispondenza del cuscinetto adiposo mediale  
del ginocchio, in sede prossimale rispetto alla linea articolare)

CERVICALE (bilaterale, superficie anteriore dei legamenti intertrasversari C5-C7)

SOVRASPINATO (bilaterale, all’origine del muscolo sovraspinato, al di sopra della spina 
scapolare, in prossimità del margine mediale della scapola)

EPICONDILO LATERALE (bilaterale, punto situato 2 cm al di sotto  
dell’ipocondilo laterale)

GLUTEO (situato su quadrante supero esterno della natica, nella plica anteriore del 
grande gluteo)
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tomi tipici della malattia, tra i quali sensazione di rigidità 
muscolare, crampi, confusione mentale, affaticamento, 
compromissione della memoria, disturbi del sonno e diffi-
coltà a svolgere le attività quotidiane 13-15. 
Nei nuovi criteri il test dei tender points è stato sostituto 
da un indice di diffusione del dolore (WPI - Widespread 
Pain Index) e da una scala di severità dei vari sintomi (SS - 
Symptoms Severity). 
Ai fini diagnostici a) la sintomatologia deve persistere da 
almeno tre mesi, b) il dolore non deve essere ascrivibile ad 
altre cause e c) le aree dolenti devono essere ≥ 7 con un 
punteggio della severità dei sintomi ≥ 5 o, alternativamen-
te, le aree dolenti devono essere da 3 a 6 e il punteggio 
per la severità dei sintomi ≥ 9. Inoltre, la diagnosi di FM è 
valida indipendentemente dalla coesistenza di altre pato-
logie.
Poiché crampi, spasmi, dolori e contratture muscolari 
sono tra i sintomi più frequentemente riportati nei soggetti 
fibromialgici, l’impiego di farmaci MR trova una specifica 
indicazione 16. 
L’utilizzo e l’efficacia della TZ nella FM trovano un raziona-
le in un modello sperimentale che ha dimostrato in vitro 
come il farmaco è in grado di diminuire il rilascio di sostan-
za P da preparati di midollo spinale di ratti stimolati con la 
neurotossina veratridina 17.
In uno studio clinico, la TZ è stata somministrata a un 
gruppo di 43 pazienti fibromialgici secondo un protocol-
lo che prevedeva un dosaggio iniziale serale di 2 mg, in-
crementato dopo 5 giorni a 4 mg e successivamente, se 
tollerato, a 6 mg 18. È stato documentato un significativo 
miglioramento del numero di tender points dolenti, del FIQ 
(Fibromyalgia Impact Questionnaire) e del punteggio della 
VAS (Visual Analogue Scale) relativamente ad astenia, do-
lore e sonno. I risultati erano migliori nei pazienti che ave-
vano proseguito l’attività lavorativa durante il trattamento 
rispetto a quelli che rimasti inattivi. Solo 6 pazienti hanno 
sospeso la terapia per effetti collaterali.

Dolore lombare 
Il dolore lombare (DL) è una delle più frequenti cause di 
invalidità, assenteismo e perdita o diminuzione di produt-
tività nel mondo, specie nella popolazione industrializzata. 
I MR trovano un largo impiego, anche in associazione ad 
antalgici e farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS), 
per il trattamento di patologie, come il DL acuto e cronico, 
nelle quali la partecipazione di uno stato tensivo muscola-
re ritarda la guarigione e concorre alla sintomatologia do-
lorosa e funzionale 19-23. 
L’efficacia e la sicurezza della TZ nel DL acuto sono note 
da molto tempo 24. Una revisione Cochrane ha analizzato 
tre studi di alta qualità coinvolgenti 560 pazienti affetti da 
DL (acuto, subacuto e cronico), con esclusione di lombal-

gia secondaria a infezioni, neoplasie primitive e metastati-
che, affezioni reumatologiche infiammatorie, osteoporosi, 
fratture e malattie neurologiche 25. La review ha dimostrato 
che la combinazione TZ-analgesici/FANS è sicura e più 
efficace del trattamento placebo-analgesici/FANS relativa-
mente al controllo del dolore e alla diminuzione dello spa-
smo muscolare. Inoltre, uno studio clinico di associazione 
TZ-aceclofenac ha evidenziato la superiorità della terapia 
combinata rispetto alla monoterapia con TZ sul controllo 
del dolore 26.
Secondo una revisione sistematica più recente di 15 studi 
clinici, i MR risultano significativamente efficaci nel control-
lo a breve termine del DL acuto. In particolare, 5 di questi 
(di alta qualità), con un totale di 496 partecipanti, hanno 
dimostrato una significativa riduzione del dolore con una 
percentuale di eventi avversi simile a quella del placebo 27.
Le Linee Guida canadesi raccomandano, in caso di DL 
acuto, di impiegare MR, da soli o in associazione a FANS, 
quando la sintomatologia non è controllata da FANS e 
paracetamolo 28. In caso di DL cronico, viene raccoman-
dato, al fine di migliorare la sintomatologia, di valutare la 
possibilità di impiegare i MR nell’ambito di una strategia 
terapeutica personalizzata. Le Linee Guida dell’American 
College of Physicians raccomandano di prendere in con-
siderazione anche i MR per il trattamento farmacologico 
del DL acuto 19.
In questo contesto va segnalato che studi su modelli ani-
mali hanno dimostrato che la TZ, oltre ad amplificare l’ef-
fetto analgesico e anti-infiammatorio dei FANS, ne miglio-
ra la tollerabilità gastrointestinale riducendo il contenuto 
delle glicoproteine gastriche alterato dai FANS 29. I dati 
sperimentali sull’animale sono confermati da studi clinici 
nei quali la frequenza di eventi avversi gastrointestinali e 
di positività di sangue nelle feci era generalmente ridotta 
quando la TZ era associata a un FANS rispetto alla som-
ministrazione del solo FANS 30. 
Il successo dei MR per il trattamento del DL cronico sem-
bra aneddotico e basato su favorevoli esperienze perso-
nali. Infatti, i dati oggi disponibili circa l’impiego dei MR nel 
DL cronico non consentono conclusioni definitive e non vi 
sono studi che ne dimostrino chiaramente l’efficacia sul 
dolore e sulla funzionalità. Pertanto, l’impiego dei MR deve 
essere oggetto di valutazione caso per caso, bilanciando 
rischi e benefici di un trattamento continuo a lungo termi-
ne. In caso di DL cronico, i MR possono tuttavia trovare 
indicazione in occasione degli episodi di riacutizzazione. 
Poichè sono molti i pazienti con DL cronico che riferiscono 
di trarre vantaggio dal trattamento prolungato con TZ, non 
si può escludere che il suo effetto sedativo contribuisca a 
farlo ritenere un agente con proprietà antalgiche 31. 
Laddove il trattamento con TZ si protragga nel tempo, è 
necessario programmare periodiche osservazioni cliniche 
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e valutazioni laboratoristiche (azotemia, creatinina, transa-
minasi). 

Bruxismo 
Con il termine bruxismo si indica il digrignamento dei den-
ti dovuto alla contrazione della muscolatura masticatoria, 
soprattutto e tipicamente durante il sonno 32. Il digrigna-
mento ha durata variabile da pochi a molti secondi e può 
ripetersi varie volte durante la notte. 
Il bruxismo è un fenomeno diffuso nella popolazione (fino 
al 20%) e generalmente non è avvertito dalla persona inte-
ressata ma dal partner di camera, che viene svegliato dal 
rumore causato dallo sfregamento dei denti. 
Tra i fattori eziologici figurano anche stati psico-patologici, 
come lo stress, l’ansietà e la tensione emotiva.
La terapia si fonda su interventi non farmacologici di com-
petenza odontoiatrica (bite) e farmacologici. Tra i vari far-
maci proposti, i MR sono gli agenti con un rapporto bene-
ficio-rischio più favorevole rispetto ad altre opzioni farma-
cologiche (benzodiazepine, antiepilettici, antidepressivi), 
specie in caso di trattamenti prolungati o ripetuti. 

Disordini temporo-mandibolari
Numerose sono le patologie che possono interessare 
l’articolazione temporo-mandibolare, con una prevalenza 
> 5% della popolazione, specie di sesso femminile 33. 
Il coinvolgimento dell’articolazione temporo-mandibolare 
provoca una sintomatologia dolorosa e funzionale gene-
ralmente associata a uno stato contratturale della musco-
latura adiacente, che accentua e mantiene i sintomi.
Il trattamento è classicamente diviso in non invasivo, mo-
dicamente invasivo e invasivo. Tra i trattamenti non invasivi 
farmacologici si annoverano anche quelli di tipo sintomati-
co mediante i MR, al fine di controllare e ridurre lo spasmo 
muscolare con effetti favorevoli sul dolore e sui movimenti 
articolari 34.

Cefalea muscolo-tensiva
La cefalea muscolo-tensiva, una forma molto disabilitan-
te e frequente di cefalea, colpisce soprattutto le donne e 
ha una prevalenza molto elevata che può arrivare fino al 
78% 35. 
Gli attacchi di cefalea muscolo-tensiva hanno una durata 
che può variare dai 30 minuti fino ai 5-7 giorni e posso-
no presentarsi sia in forma acuta che in forma cronica o 
ricorrente. 
Tra le molte cause ipotizzate anche l’involontaria e pro-
tratta contrazione dei muscoli del collo, delle tempie, della 
fronte e della nuca, imputabile a condizioni di stress o a 
stati ansioso-depressivi. 
Il trattamento farmacologico della cefalea muscolo-tensiva 
non è ben codificato e, generalmente, viene attuato som-

ministrando uno o più farmaci appartenenti a varie classi, 
come antidepressivi, antalgici, FANS e MR. Tra questi ulti-
mi, la TZ trova una specifica indicazione quando si ritiene 
che la componente contratturale muscolare possa svolge-
re un ruolo favorente o determinante 36,37. 

Atlopatie
L’aumento della pratica sportiva anche non agonistica è 
alla base dell’aumento di lesioni muscolo-tendinee acute e 
croniche dovute a sollecitazioni muscolari eccessive, pro-
lungate e continuate 38. Ciò accade molto frequentemente 
nei soggetti non allenati o che si allenano in assenza di una 
figura professionale adeguata. 
Le masse muscolari più spesso interessate da traumi le-
gati ad attività sportiva sono quelle della spalla, dell’anca 
e dell’addome. L’interessamento è spesso rappresentato 
da uno stato contratturale doloroso. 
In tali circostanze l’uso dei MR è particolarmente indicato 
nell’ambito di una strategia terapeutica globale che preve-
da anche il riposo e un trattamento fisio-riabilitativo. 
L’impiego dei MR riduce la contrazione muscolare, miglio-
ra la sintomatologia dolorosa, agevola le pratiche riabilita-
tive e accorcia i tempi di recupero.

Conclusioni 
I MR sono farmaci efficaci per il trattamento di numerose 
patologie associate a contrattura e dolore muscolare. 
Gli obiettivi del loro impiego sono molteplici: controllo del 
dolore, decontrazione muscolare, miglioramento funzio-
nale del sistema muscolo-scheletrico, ripresa dell’attività 
lavorativa, migliore qualità del sonno. La gestione efficace 
della condizione patologica comporta notevoli benefici sia 
sulla salute fisica, sia sull’aspetto psicologico e sociale del 
paziente.
Come per tutti i farmaci, l’abuso e l’impiego prolungato, 
improprio e incontrollato dei MR possono essere poten-
zialmente rischiosi. Dunque, la scelta dei MR nella stra-
tegia terapeutica per il trattamento delle condizioni in cui 
sono indicati deve avvenire secondo criteri personalizza-
ti, tenendo conto di possibili interazioni farmacologiche, 
dell’età del paziente e delle sue caratteristiche. 
Tra i MR, la TZ si caratterizza per specificità farmacologi-
che che la rendono particolarmente indicata in numero-
se condizioni cliniche di frequente riscontro nella pratica 
clinica quotidiana, siano esse più semplici (ad esempio 
una contrattura muscolare) o più complesse (come la fi-
bromialgia). Inoltre, l’assenza di rischio di assuefazione 
legato al suo impiego e il duplice effetto antispasmodico 
e antispastico contraddistinguono la TZ rispetto agli altri 
MR disponibili.
Infine, gli effetti favorevoli della TZ sulla contrazione mu-
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scolare e, sia pure indirettamente, sul dolore ad essa as-
sociato si esplicano sia in monoterapia che in terapia di 
combinazione, conferendo a tale molecola un valore ag-
giunto rispetto ad altri agenti MR. 
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