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Namuscla (mexiletina) 
Sintesi di Namuscla e perché è autorizzato nell’Unione europea (UE) 

Cos’è Namuscla e per cosa si usa? 

Namuscla è un medicinale usato per il trattamento dei sintomi di miotonia (rigidità muscolare) nei 
pazienti affetti da disturbi miotonici non distrofici, un gruppo di disturbi muscolari ereditati. “Non 
distrofico” significa che nei pazienti affetti dalla patologia non si riscontra alcun deperimento 
muscolare. 

I pazienti con disturbi muscolari non distrofici provano dolore e rigidità muscolare in quanto i loro 
muscoli sono lenti a rilassarsi dopo una contrazione. 

I disturbi miotonici sono “rari” e Namuscla è stato definito come “medicinale orfano” (medicinale 
utilizzato nelle malattie rare) il 19 novembre 2014. Maggiori informazioni sulla definizione di medicinale 
orfano sono disponibili sul sito web: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-
designations/EU3141353. 

Come si usa Namuscla? 

Namuscla è disponibile in capsule da assumere per via orale. La dose iniziale raccomandata è di 1 
capsula al giorno. La dose può essere aumentata fino a 3 capsule al giorno, in base all’intensità dei 
sintomi e alla risposta del paziente al trattamento. I pazienti devono essere sottoposti a esami per 
controllare il corretto funzionamento del cuore prima dell’inizio del trattamento e regolarmente nel 
corso del medesimo. 

Namuscla può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. Per maggiori informazioni sull’uso di 
Namuscla, vedere il foglio illustrativo o contattare il medico o il farmacista. 

Come agisce Namuscla? 

Il principio attivo di Namuscla, mexiletina, agisce bloccando i canali nelle cellule muscolari che 
consentono l’entrata e l’uscita degli ioni di sodio (particelle caricate elettricamente). Questi canali del 
sodio svolgono un ruolo nella contrazione e nel rilassamento dei muscoli e sono iperattivi nei pazienti 
affetti da disordini miotonici, causando contrazioni e rigidità eccessive. Bloccandoli, il medicinale aiuta 
a ridurre la rigidità che si presenta quando le contrazioni sono prolungate. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/EU3141353
http://www.ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/EU3141353
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Mexiletina è usata per molti anni anche nei pazienti con ritmo cardiaco anormale, poiché ha un effetto 
simile sul miocardio. 

Quali benefici di Namuscla sono stati evidenziati negli studi? 

In uno studio che ha coinvolto 25 pazienti affetti da miotonia non distrofica, Namuscla si è dimostrato 
più efficace del placebo (un trattamento fittizio) nel ridurre la rigidità muscolare. 

Quest’ultima è stata valutata autonomamente da ciascun paziente prima e dopo il trattamento e ha 
ottenuto un punteggio su una scala che va da 0 a 100 (più grave). Dopo 18 giorni di trattamento, il 
punteggio medio per i pazienti trattati con Namuscla è calato da 66 a 24, mentre il punteggio per i 
pazienti trattati con placebo è sceso da 75 a 66. 

La ditta ha anche fornito informazioni a sostegno dell’efficacia di Namuscla provenienti dalla 
letteratura. 

Quali sono i rischi associati a Namuscla? 

Gli effetti indesiderati più comuni di Namuscla (che possono riguardare più di 1 persona su 10) sono 
dolore addominale (alla pancia) e insonnia (difficoltà a dormire). Gli effetti indesiderati più gravi 
riportati (che possono riguardare fino a 1 persona su 10 000) sono aritmie (disturbi del ritmo cardiaco) 
e una reazione grave con ripercussioni sulla pelle, sul sangue e sugli organi interni, nota come reazione 
da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS). Per l’elenco completo degli effetti indesiderati 
rilevati con Namuscla, vedere il foglio illustrativo. 

Namuscla non deve essere usato nei pazienti che sono ipersensibili (allergici) al principio attivo, 
mexiletina, o a qualsiasi altro ingrediente del medicinale, o ad anestetici locali (medicinali che bloccano 
la sensazione usata per prevenire il dolore in una parte del corpo). Namuscla non deve essere inoltre 
utilizzato in pazienti con vari problemi cardiaci, o in abbinamento ad alcuni medicinali. Per l’elenco 
completo delle limitazioni, vedere il foglio illustrativo. 

Perché Namuscla è autorizzato nell’UE? 

Namuscla ha dimostrato di essere efficace nel mitigare i sintomi di miotonia nei pazienti affetti da 
disturbi miotonici non distrofici, migliorando dunque la loro qualità di vita. Il profilo di sicurezza di 
Namuscla è ben noto e i suoi effetti indesiderati con ripercussioni sul cuore sono ritenuti gestibili con 
restrizioni nell’uso e nel monitoraggio durante il trattamento. 

Pertanto, l’Agenzia europea per i medicinali ha deciso che i benefici di Namuscla sono superiori ai rischi 
e perciò può essere autorizzato per l’uso nell’UE. 

Quali sono le misure prese per garantire l’uso sicuro ed efficace di 
Namuscla? 

La ditta che commercializza Namuscla fornirà materiale didattico per i medici e una “scheda di allerta 
per il paziente” con importanti informazioni sui rischi associati al medicinale, in particolare il rischio di 
aritmie. 

Le raccomandazioni e le precauzioni che gli operatori sanitari e i pazienti devono osservare affinché 
Namuscla sia usato in modo sicuro ed efficace sono state riportate anche nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo. 
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Come per tutti i medicinali, i dati sull’uso di Namuscla sono costantemente monitorati. Gli effetti 
indesiderati riportati con Namuscla sono valutati attentamente e qualsiasi azione necessaria alla 
salvaguardia dei pazienti è intrapresa. 

Altre informazioni su Namuscla 

Ulteriori informazioni su Namuscla sono disponibili sul sito web dell’Agenzia: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Namuscla. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Namuscla
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