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Il dolore neuropatico è di frequente riscontro nel-
la popolazione generale. In uno studio su un vasto
campione di pazienti afferenti a vari centri di medici-
na generale, il dolore neuropatico era presente nel 18%
dei soggetti esaminati (Perez 2009). Se si escludono le
forme correlate a specifiche patologie (es. diabete) e
quelle iatrogene, la maggioranza delle neuropatie ori-
gina da compressione meccanica di una radice nervo-
sa a livello del rachide lombosacrale (sciatalgia) o cer-
vicale (brachialgia), con possibile erniazione di uno o
più dischi intervertebrali (Hart 1995).

In assenza di ernie di grandi dimensioni, la re-
missione avviene nell’arco di 6-8 settimane, benché le
riacutizzazioni non siano rare. Il paziente presenta do-
lore di grado più o meno severo, con alterazioni della
sensibilità cutanea. La funzionalità articolare può es-

sere gravemente compromessa e, nel caso delle cervi-
cobrachialgie, il paziente può presentare ridotta sensi-
bilità tattile dei polpastrelli con impossibilità ad ese-
guire operazioni fini.

I trattamenti (corticosteroidi, analgesici centrali,
gabapentinoidi, FANS, paracetamolo) sono in grado
di ridurre la sintomatologia dolorosa, ed in certi casi il
loro effetto persiste se le concentrazioni farmacologi-
che circolanti rimangono al di sopra di un valore soglia
(pregabalin/gabapentin), per scomparire alla sospen-
sione. Ne consegue che la maggior parte dei pazienti
non è adeguatamente compensata e convive cronica-
mente con una sintomatologia neuropatica.

La complessità gestionale del paziente con dolo-
re neuropatico origina dalle differenti manifestazioni
del dolore e dalle differenti vie coinvolte nella sua pa-

L-acetilcarnitina nelle neuropatie del distretto
cervicobrachiale e lombosacrale in pazienti naive o poor
responder a precedente trattamento con acido alfa-lipoico
Leonardo Scarzella
Specialista in Neurologia, Consulente Fondazione Piero Pietro e Giovanni Ferrero, Consulente SOCNeurologia Ospedale di Asti

Sommario. Le neuropatie del distretto cervicobrachiale e lombosacrale sono relativamente frequenti nella
popolazione generale e, quando di grado moderato-severo, possono risultare altamente invalidanti. I tratta-
menti disponibili sono frequentemente insoddisfacenti ed in genere puramente sintomatici. In uno studio re-
trospettivo abbiamo valutato l’effetto del trattamento con L-acetilcarnitina (LAC) alla dose di 1 g/die i.m.
per 10 giorni ed a seguire 1 g/die per os per ulteriori 30 giorni, su pazienti affetti da cervicobrachialgia o lom-
bosciatalgia, mai trattati in precedenza (n=32) oppure poor responder a precedente trattamento con acido al-
fa-lipoico (AL) alla dose di 600 mg/die per 60 giorni. La risposta è stata valutata sia con test aspecifico per
il dolore (VAS) sia con questionari specifici per il dolore neuropatico (DN4 e NIS-LL). La somministrazio-
ne di LAC si è dimostrata efficace su tutte le manifestazioni del dolore neuropatico e l’entità degli effetti
sembra correlare direttamente con la gravità della sintomatologia. In un sottogruppo di nove pazienti con
lombosciatalgia e con risultanza ENG di riduzione dell’ampiezza del potenziale d’azione muscolare compo-
sto (CMAP) del nervo peroneale comune, il trattamento con LAC ha evidenziato un favorevole effetto neu-
rotrofico. (www.actabiomedica.it)

Key words:L-acetilcarnitina, neuropatie, dolore neuropatico, acido alfa-lipoico
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togenesi. Nelle forme croniche, quale che sia la causa
(compressiva, metabolica, etc), la sintomatologia ori-
gina oltre che dall’attivazione della cascata delle ciclo-
ossigenasi (COX) anche dall’aumentato stress ossida-
tivo conseguente alla condizione di ipossia che si in-
staura sia nei neuroni che nelle cellule gliali (Dyck
1989; Ozkul 2010).

Il ridotto apporto di O2 e sostanze nutritive esita
in tre diverse alterazioni metaboliche: 1) riduzione
della capacità di produrre energia a livello mitocon-
driale, con disfunzione nella genesi e nella conduzione
del potenziale elettrico; 2) aumento dei fattori ossi-
danti (ROS), con conseguente perossidazione dei fo-
sfolipidi di membrana; 3) ridotta sintesi e/o risposta ai
fattori neurotrofici.

Anche in questo secondo caso sopraggiungono
alterazioni della conducibilità dell’impulso elettrico. Il
risultato finale di tali alterazioni elettrofisiologiche è
che le fibre nervose presentano deficit nella capacità di
generare e ricevere segnali (disestesia, allodinia, iperal-
gesia) (Tan 2009; Kim 2010).

Sulla base di queste acquisizioni, numerose ricer-
che sono state dirette ad individuare molecole dotate
di attività antalgica indipendente dalla vie convenzio-
nali.

La L-acetilcarnitina (LAC) è oggetto da oltre
venti anni di studi clinici e sperimentali nell’ambito
delle disfunzioni neuronali sia centrali che periferiche
per via della sua capacità di agire su alcuni dei mecca-
nismi neuropatici appena citati. Questa molecola si è
infatti dimostrata capace di accelerare la maturazione
neuronale, accelerare il metabolismo mitocondriale e
proteggere le cellule nervose dalla perossidazione di
membrana (De Angelis 1992; Tesco 1992; Rampello
1992; Hart 2002).

Evidenze sperimentali indicano peraltro che
LAC regola processi che vanno ben oltre il suo classi-
co ruolo nel metabolismo energetico. Sono stati pro-
posti diversi meccanismi per spiegare l’effetto protet-
tivo di LAC nei confronti del danno nervoso e del do-
lore associato alle neuropatie periferiche. Questi com-
prendono cambiamenti nella sensibilità dei recettori
del fattore di crescita neuronale (NGF), attivazione di
recettori colinergici muscarinici M1 nel SNC e, aspet-
to fondamentale, una up-regulation dei recettori meta-
botropici del glutammato di tipo 2 (mGlu2), nei neu-

roni dei gangli delle radici posteriori. L’induzione dei
recettori mGlu2 è mediata da meccanismi di acetila-
zione che coinvolgono fattori di trascrizione della fa-
miglia del fattore nucleare (NF)-κB (Chiechio 2007).

Obiettivo di questo studio era verificare l’efficacia
della LAC in pazienti con cervicobrachialgia o lom-
bosciatalgia naive o già trattati con acido alfa-lipoico
(AL), antiossidante in grado di prevenire il danno cel-
lulare secondario allo stress ossidativo e alla sintesi di
radicali liberi. Inoltre, l’acido alfa-lipoico sembra favo-
rire la rigenerazione di altri antiossidanti endogeni co-
me vitamina E, vitamina C e glutatione (Kagan 1992;
Ametov 2003; Ziegler 2006). L’efficacia dell’acido al-
fa-lipoico nella pratica clinica è stata valutata in diver-
si studi clinici condotti su pazienti affetti da differen-
ti forme di neuropatia, come la neuropatia diabetica e
la lombosciatalgia.

Pazienti e Metodi

Pazienti e disegno

Studio retrospettivo su soggetti adulti con dia-
gnosi clinica di cervicobrachialgia o lombosciatalgia e
indagine radiografica (ove disponibile), trattati per la
prima volta (naive) con L-acetilcarnitina (LAC)
(n=53) oppure poor responder a precedenti trattamenti
e sottoposti a nuovo trattamento farmacologico con
LAC (n=21) in monoterapia. Risultavano come poor
responder i pazienti in cui era stata ottenuta, a seguito
del primo trattamento, una riduzione inferiore al 50%
del punteggio assegnato al dolore oppure se il sogget-
to aveva necessariamente dovuto ricorrere a più tratta-
menti antalgici in combinazione.

Lo studio è stato condotto su un database conte-
nente le cartelle cliniche di 988 pazienti trattati fra
marzo 2006 e dicembre 2012. Su questo database so-
no stati applicati i seguenti filtri, corrispondenti ad al-
trettanti criteri di inclusione: 1) età compresa fra 35 e
75 anni; 2) diagnosi clinica di cervicobrachialgia o
lombosciatalgia e indagine radiografica (ove disponi-
bile); 3) disponibilità di una valutazione sintomatolo-
gica del dolore e della sensibilità sia all’inizio (T0) che
alla fine del periodo di trattamento in esame (T1); 4)
somministrazione di LAC in soggetti mai trattati in
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precedenza o già trattati con altri farmaci e/o integra-
tori e sottoposti a nuovo trattamento farmacologico con
LAC perché considerati poor responder all’intervento
iniziale.

Al primo screening sono risultati eleggibili a valu-
tazione 174 pazienti: 32 trattati per la prima volta con
LAC e 142 precedentemente trattati con altri farmaci
e/o integratori e ritrattati con LAC in monoterapia per
risposta inadeguata all’intervento iniziale. Per rendere
omogenea la comparazione, da questo secondo gruppo
sono stati isolati 21 pazienti precedentemente trattati
con acido alfa-lipoico (600 mg/die) per 60 giorni. Sia i
pazienti trattati per la prima volta con LAC sia quelli
ritrattati avevano ricevuto L-acetilcarnitina secondo lo
schema standard raccomandato di 1 g/die intramusco-
lo per i primi 10 giorni ed a seguire 1 g/die per via ora-
le per altri 30 giorni continuativi.

Dei 32 pazienti naive, 20 erano affetti da lombo-
sciatalgia e 12 da cervicobrachialgia. I 21 pazienti poor
responder erano affetti da lombosciatalgia; di questi 21,
relativamente a 9 pazienti erano disponibili anche da-
ti neurofisiologici (ENG).

Valutazione

Tutti i pazienti selezionati avevano ricevuto una
valutazione sintomatologica con vari protocolli dia-
gnostici sia al T0 prima di inizio trattamento che al ter-
mine del trattamento stesso. La valutazione del dolore
era stata eseguita con scala VAS numerica da 0 (nessun
dolore) a 10 (dolore insopportabile). La valutazione
della sintomatologia sensoriale era stata eseguita con
questionario DN4 (dolore neuropatico in quattro do-
mande), strumento di aiuto alla diagnosi e specifico per
il dolore neuropatico (Bouhassira 2004). Il questiona-
rio indaga, attraverso 10 quesiti, quattro aree della sen-
sibilità cutanea; il punteggio varia da 0 a 10. Il risulta-
to del test è considerato positivo per neuropatia se lo
score è >=4. Per punteggi >=4, il test è in grado di in-
dividuare una sofferenza neuropatica con una sensibi-
lità pari all’82.9% ed una specificità pari all’89.9%.

I pazienti con lombosciatalgia (20 naive + 21 poor
responder) avevano ricevuto oltre alla valutazione VAS
e DN4 anche un test specifico per la neuropatia degli
arti inferiori il NIS-LL (Neuropathy Impairment
Score in the Lower Limb) (Bril 1999). Questo test è

costituito da 3 campi (sensibilità, riflessi, forza musco-
lare) per 14 parametri complessivi (di ciascuno si rile-
va il livello di compromissione con attribuzione di un
punteggio), con uno score che varia da 0 a 44 punti se
applicato su un solo emisoma (come in questo studio),
o da 0 ad 88 punti se applicato ad entrambi i lati del
corpo, come di prassi nelle neuropatie diabetiche.

Inoltre, limitatamente a 9 pazienti appartenenti al
gruppo dei poor responder ritrattati, erano disponibili le
valutazioni neurofisiologiche (ENG) dell’ampiezza
del potenziale d’azione muscolare composto (CMAP)
a livello del nervo peroneale comune.

Poiché la maggior parte dei pazienti aveva assun-
to il trattamento con AL per periodi di durata mag-
giore rispetto a quella richiesta dal disegno di questo
studio, sono stati selezionati solo pazienti che avesse-
ro ricevuto, dopo il basale, un controllo compreso fra
60 e 70 giorni dall’inizio del trattamento, indipenden-
temente dal proseguimento dello stesso.

Analisi statistica

I parametri oggetto di valutazione sono stati ana-
lizzati con metodiche di statistica descrittiva. I valori
al basale ed al termine del trattamento sono stati com-
parati usando il test t di Student o il test del chi-qua-
dro se appropriato. Sono stati considerati significativi
valori di p<0.05.

Risultati

In totale sono risultati valutabili 53 pazienti (età
media 59.7 anni; range 37-74 anni; maschi 25, fem-
mine 28). Di questi, 21 pazienti erano già stati tratta-
ti con solo AL (600 mg/die) per 60 gg. I due gruppi
erano sostanzialmente omogenei per caratteristiche
demografiche.

Pazienti naive

Il gruppo 32 pazienti naive presentavano al basa-
le un punteggio medio VAS pari 6.4 ed un punteggio
medio DN4 pari a 5.8. Al termine dello studio il pun-
teggio VAS si era ridotto di 4.1 punti e lo score DN4
di 2.8 punti (tabella 1).

L-acetilcarnitina nelle neuropatie del distretto cervicobrachiale e lombosacrale 7
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8 L. Scarzella

Queste variazioni corrispondono ad una riduzio-
ne del punteggio VAS del 64.1% (p<0,05). L’efficacia
del trattamento è risultata correlata con la gravità del
punteggio VAS: un sottogruppo di 12 pazienti con do-
lore severo al basale (VAS = 8.8) ha evidenziato una ri-
duzione maggiore (-72.7%; p<0,05). L’assenza di un
follow-up intermedio non ha permesso di verificare la
riduzione di questo sintomo nel tempo. La riduzione
del punteggio DN4 è risultata pari al 48.3%, senza dif-
ferenze intragruppo (p<0,05) (tabella 1).

Nei 20 pazienti naive con lombosciatalgia, il
NIS-LLC score si è ridotto di 18.2 punti rispetto al
basale (∆ = - 75.2%; p<0.05) (figura 1).

Pazienti poor responder ad AL

Ventuno pazienti affetti da lombosciatalgia erano
stati trattati con solo AL (600 mg/die per 60 gg.) sen-
za successo. I soggetti erano stati classificati come poor
responder se il trattamento era stato interrotto prima

del tempo per modesta efficacia (riduzione < 50% del
punteggio assegnato al dolore) o se il soggetto aveva
necessariamente dovuto ricorrere a più trattamenti an-
talgici in combinazione. Di 9 pazienti erano disponi-
bili le ampiezze del potenziale d’azione muscolare
composto (CMAP) misurate come sopra descritto
(tabella 2).

I benefici osservati nei pazienti refrattari a prece-
dente trattamento con AL sono risultati simili a quel-
li osservati nei pazienti naive, pur partendo da valori
basali peggiori per tutti i parametri oggetto di valuta-
zione. La compromissione dei tronchi nervosi è ben
evidente dai valori registrati al NIS-LL, maggiori di
quelli abitualmente osservati nelle polineuropatie dia-
betiche.

Relativamente ai valori di CMAP (9 pz), al T0 si
denota una riduzione di ampiezza indicativa di una
sofferenza assonale cronica; l’incremento medio del-
l’ampiezza riportato a T1 (∆ 13 % vs T0), per quanto li-
mitato dalla modesta numerosità della casistica, indi-
ca un recupero della funzione assonale imputabile alla
componente neurotrofica della LAC.

Nei 21 pazienti con lombosciatalgia, gruppo poor
responder ad acido alfa lipoico e ritrattati con LAC, il
NIS-LLC score si è ridotto di 12,1 punti rispetto al
basale (∆ = -44,2%; p<0.05) e i punteggi VAS e DN4
si sono ridotti rispettivamente del 59,7% e del 42%
(p<0,05) (figura 2).

Discussione

I risultati di questo studio confermano che la
somministrazione di LAC alla dose di 1 g/die im per

Tabella 1. Variazioni della sintomatologia in 32 pazienti naive
trattati con LAC

Indice T0 T1 ∆ (%)
(media) (media)

VAS (0-10) 6.4 2.3 - 64.1
VAS * 8.8 2.4 - 72.7
DN4 (0-10) 5.8 3.0 - 48.3

* sottogruppo 12 pazienti con dolore severo a T0

Figura 1. Variazione del NIS-LL score nei 20 pazienti naive
con lombosciatalgia

Tabella 2. Variazioni medie della sintomatologia clinica in 21
pazienti con lombosciatalgia poor responder ad acido alfa-li-
poico e ritrattati con LAC. I dati di CMAP si riferiscono ad
una sottopopolazione di 9 pazienti

Indice T0 T1 ∆ (%)
(media) (media)

VAS (0-10) 7.7 3.1 - 59.7
DN4 (0-10) 6.9 4.0 - 42.0
NIS-LL (0-44) 27.4 15.3 - 44.2
CMAP * - 35% - 22% 13

* sottogruppo di 9 pazienti con valutazione ENG

* p<0,05

*
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9L-acetilcarnitina nelle neuropatie del distretto cervicobrachiale e lombosacrale

10 giorni, ed a seguire alla stessa dose per via orale per
ulteriori 30 giorni, è in grado di migliorare la sinto-
matologia neuropatica in pazienti con neuropatia del
distretto cervicobrachiale o lombosacrale.

Nei pazienti naive mai trattati in precedenza il
dolore rilevato alla VAS era di grado moderato-severo
(score 6.4). Al termine del trattamento è stata regi-
strata una riduzione di oltre quattro punti.

La risposta clinica alla LAC nei nostri pazienti è
stata evidenziata sia tramite scale di valutazione clini-
che che possono, almeno in parte, risentire del criterio
soggettivo del paziente, sia con dati obiettivi elettrofi-
siologici come le positive modificazioni della VC do-
po terapia. Il ritorno a valori di normalità di VC, sep-
pure ottenuto in un piccolo numero di pazienti, è di
particolare rilevanza in quanto tale parametro è facil-
mente ottenibile durante l’esame neurofisiologico di
routine e ben si correla alla severità della sintomatolo-
gia clinica.

Poiché la LAC non interferisce con le comuni vie
infiammatorie, la riduzione del dolore va attribuita ad
altri meccanismi. Quelli maggiormente coinvolti sem-
brano essere l’innalzamento della soglia del dolore (ef-
fetto analgesico) e/o la normalizzazione della esagera-
ta risposta agli stimoli (effetto anti-iperalgesico)
(Schenone 2012).

I meccanismi farmacologici che sono alla base
della risposta terapeutica agli antiepilettici, quali il
pregabalin, svolgono azione essenzialmente sintomati-
ca, dose dipendente, scomparendo al di sotto di valori

soglia a volte elevati; in queste situazioni si determina-
no spesso collateralità di tipo psichico con sonnolenza
diurna, rallentamento psicomotorio e deficit attentivi.
La letteratura internazionale, al contrario, evidenzia la
LAC come farmaco ben tollerato (anche alla massima
posologia) come è stato confermato dall’assenza di
reazioni avverse, comprese quelle di grado lieve, nel
nostro studio.

L’effetto anti-iperalgesico sembra responsabile
anche dell’ampia riduzione del DN4 score rilevata sia
nei pazienti naive sia in quelli poor responder al tratta-
mento con AL. Questo dato è confermato dalla ridu-
zione del punteggio NIS-LL, specifico per le neuro-
patie degli arti inferiori.

Nei 21 pazienti con lombosciatalgia poor respon-
der ad AL, i punteggi medio al basale erano maggiori,
ad indicare la gravità della neuropatia; anche in questi
pazienti è stato registrato un miglioramento significa-
tivo sia della sensibilità cutanea sia della forza musco-
lare (valutazione tramite NIS-LL). Questi effetti esu-
lano dalle proprietà antiossidanti della LAC, che pure
sono presenti, non essendo stato osservato beneficio
dal precedente trattamento con AL.

Attraverso lo studio elettroneurografico si valuta-
no le velocità di conduzione nervosa sensitiva e moto-
ria (VCS/VCM), che peraltro possono essere invariate
(escludendo i casi severi) nelle neuropatie assonali, e
l’ampiezza dei potenziali d’azione motori e sensitivi
(CMAP e SAP); se questi ultimi sono ridotti,
l’indirizzo diagnostico è verso una neuropatia assonale.

L’incremento dell’ampiezza del potenziale
d’azione motorio composto (CMAP), registrato in un
sottogruppo di 9 pazienti, con ripristino dei valori nel
range di normalità, richiama in causa le proprietà neu-
rotrofiche della LAC (Rampello 1992; Hart 2002).

Nel caso di sintomi localizzati all’arto inferiore,
sia la neuropatia del nervo peroneo sia la radicolopatia
L5 possono presentarsi con dolore alla gamba accom-
pagnato da deficit dei dorsiflessori del piede e delle di-
ta e da parestesie localizzate al dorso del piede ed al
margine laterale del polpaccio. Nei casi più severi, la
diagnosi differenziale clinica fra una radicolopatia ed
un entrapment è usualmente facile. Nei casi lievi ed
iniziali, tuttavia, tale distinzione è spesso molto diffi-
cile e la conduzione nervosa è utile nel dimostrare o
escludere una sofferenza focale da compressione.

Figura 2.Variazione dei punteggi NIS-LL, VAS e DN4 in 21
pazienti con lombosciatalgia poor responder ad acido alfa-li-
poico e ritrattati con LAC

* p<0,05
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Quando i meccanismi fisiopatologici della com-
pressione radicolare determinano una perdita di asso-
ni motori, le anomalie correlate a tale disturbo posso-
no essere osservate dallo studio della conduzione ner-
vosa motoria. L’assonopatia determina frequentemen-
te una riduzione dell’ampiezza del CMAP con, solo
raramente, un lieve rallentamento della velocità di
conduzione ed un lieve allungamento della latenza di-
stale, specialmente se sono coinvolte le fibre nervose di
maggior calibro. I più frequenti riscontri in tali condi-
zioni sono quelli di una riduzione dell’ampiezza dei
CMAP, soprattutto se confrontata con i valori ottenu-
ti dallo stesso nervo controlateralmente (Alfonsi
2010).

I benefici della somministrazioni di LAC sul tro-
fismo assonale erano stati già osservati da altri autori
in una vasta coorte di pazienti con neuropatie di varia
eziologia (De Grandis 1995; De Grandis 1998). Nel
nostro studio il ridotto numero di pazienti e la natura
retrospettiva dei dati, non ha permesso di compiere
valutazioni più accurate di natura qualitativa. In que-
sto contesto sarebbero auspicabili studi prospettici con
neurografia a risonanza magnetica, allo scopo di asso-
ciare le variazioni elettrofisiologiche alle caratteristi-
che morfologiche dei segmenti nervosi studiati.

Conclusioni

I risultati di questo studio dimostrano che la
somministrazione di LAC determina un beneficio si-
gnificativo sulla sintomatologia neuropatica di pazien-
ti affetti da cervicobrachialgia o lombosciatalgia. I mi-
glioramenti sono apprezzabili sia in pazienti naivemai
trattati, sia in pazienti poor responder ad acido alfa-li-
poico.

Il miglioramento registrato nei pazienti refrattari
a precedente trattamento con AL indica che l’esaltato
stress ossidativo è solo una delle molteplici compo-
nenti nella patogenesi del dolore neuropatico. In que-
sto contesto gli effetti pleiotropici della LAC potreb-
bero giocare un ruolo decisivo rispetto agli effetti an-
talgici ed antiinfiammatori convenzionali.

In conclusione, la molteplicità dei meccanismi
d’azione della LAC ben si associa ai diversi processi
patogenetici responsabili del dolore neuropatico. La

LAC conferma di possedere, anche alla luce dell’otti-
ma tollerabilità, un ruolo terapeutico importante nel
trattamento delle neuropatie del distretto cervicobra-
chiale e lombosacrale, così diffuse nei pazienti afferen-
ti sia agli ambulatori specialistici che ai centri di me-
dicina generale.
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