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COLCHICINA E RABDOMIOLISI 
 

Introduzione 
 

La colchicina viene indicata nel trattamento acuto dell’artrite gottosa e nel trattamento 
profilattico dell’artrite gottosa ricorrente. Salvo diversa prescrizione medica, nell'attacco 
acuto la dose abituale è di 3 compresse al giorno per 3-4 giorni e, come preventivo, di 1-2 
compresse. La colchicina è un farmaco caratterizzato da una stretta finestra terapeutica e 
da un’elevata variabilità individuale. Gli effetti collaterali più frequenti si hanno soprattutto a 
carico dell’apparato gastrointestinale (nausea, vomito, diarrea, dolore addominale) e la 
somministrazione prolungata può portare a depressione delle funzioni midollari con 
conseguente agranulocitosi, trombocitopenia e anemia aplastica; neuriti periferiche e 
psilosi1 Anche se non riportati nella scheda tecnica, i disturbi muscolari sono stati 
ampiamente descritti in letteratura, soprattutto in pazienti con insufficienza renale, e 
numerosi sono i case report che riportano rabdomiolisi in seguito ad assunzione di 
colchicina. Già nel 2009, dall’analisi della banca dati del GIF, era emersa una possibile 
associazione tra il trattamento con colchicina e la comparsa di rabdomiolisi e, più in 
generale, di disturbi a carico del sistema muscolo-scheletrico2. 

 
 
I dati della segnalazione 
 

Nel I semestre 2011 è stato segnalato un nuovo caso di rabdomiolisi da colchicina, che si 
aggiunge a quelli già precedentemente descritti nel segnale emerso nel 2009 e ad altri 2 
casi inseriti nella RNFV nel 2010. Attualmente, la banca dati nazionale contiene 10 
segnalazioni di alterazioni a carico del sistema muscolo-scheletrico, di queste 6 sono 
descritte come rabdomiolisi. Le segnalazioni provengono in tutti i casi da medici 
ospedalieri, che hanno riportato con attenzione tutti gli eventuali esami di laboratorio 
eseguiti per confermare la diagnosi di rabdomiolisi. L’età media dei pazienti è di 78,9 anni 
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e si tratta in prevalenza di uomini; in 8 report la reazione è stata definita grave, ma in quasi 
tutti i casi si è avuto un miglioramento o la risoluzione completa in seguito a sospensione 
del/i farmaco/i sospetto/i ed eventuale terapia di supporto. In un caso, del 2009, la 
paziente è deceduta per la reazione avversa comparsa durante il trattamento antigottoso. 
Questo caso è stato ben documentato nella scheda di segnalazione, alla quale è stata 
allegata anche la relazione clinica del medico che attribuiva i sintomi riportati dalla 
paziente alla colchicina. Nella metà delle segnalazioni presenti nella banca dati la 
colchicina è riportata come unico farmaco sospetto ed in 4 casi assieme ad una statina 
(pravastatina, simvastatina e simvastatina/ezetimibe); 3 di questi pazienti assumevano la 
statina da molto tempo ma i disturbi muscolari sono comparsi dopo pochi giorni (da 5 a 30 
gg) dall’introduzione in terapia della colchicina. In un caso si è avuto un rechallenge 
positivo alla seconda somministrazione di colchicina. 

 
Altre fonti di informazioni 
 

In letteratura sono presenti numerosi case report che descrivono la comparsa di 
rabdomiolisi associata a colchicina (i primi sono stati pubblicati nel 19963) ed altrettanto 
numerosi sono i casi di rabdomiolisi comparsa in seguito alla somministrazione 
contemporanea di colchicina e statine4. Anche se la rabdomiolisi rimane un evento raro 
associato a colchicina, è ormai ampiamente documentata la correlazione del farmaco con i 
disturbi muscolari e la somministrazione contemporanea con farmaci come le statine, il cui 
effetto tossico a livello muscolare è ben noto (aumento del rischio di miotossicità). In 
Micromedex è infatti riportata l’interazione tra la colchicina e la 
prava/lova/simva/atorva/fluvastatina che “potrebbe portare ad un aumento del rischio di 
miopatia o rabdomiolisi”.5 Allo stato attuale l’interazione della colchicina con le statine non 
è ancora riportata nella scheda tecnica della colchicina, mentre lo è in quella della 
simvastatina (Liponorm®). 
Nella banca dati dell’OMS sono presenti 254 report di disordini del sistema muscolo-
scheletrico associati a colchicina; 86 descrivono l’insorgenza di rabdomiolisi e in 41 di 
questi sono riportate anche le statine tra i farmaci sospetti o concomitanti; solo in 3 casi 
(USA, FR, SP) la colchicina era il solo farmaco segnalato. 

 
 
Perché accade 
 

Il meccanismo alla base della tossicità muscolare della colchicina non è stato ancora ben 
chiarito, anche se si può ipotizzare una correlazione con la capacità antimitotica per cui il 
farmaco si lega ai microtubuli del citoscheletro e ne provoca la rottura. Al contrario, è ben 
definito il meccanismo che spiega l’interazione tra la colchicina e la classe terapeutica 
delle statine; entrambe infatti vengono metabolizzate attraverso il sistema del citocromo 
P450. In particolare, la lovastatina, la simvastatina e la atorvastatina sono metabolizzate 
attraverso l’isoforma CYP3A4, la fluvastatina soprattutto dal CYP2C9 e la pravastatina 
viene solo in parte metabolizzata dal CYP3A4 ed eliminata principalmente per via renale. 
La colchicina viene escreta principalmente attraverso il sistema epato-biliare e la sua 
demetilazione nel fegato avviene ad opera del citocromo P450, isoforma CYP3A4. E’ 
immediato quindi dedurre come la somministrazione contemporanea di questi farmaci fa si 
che si crei  una competizione tra la colchicina e la statina per il CYP3A4, con conseguente 
accumulo dei farmaci ed aumento del rischio di insorgenza di eventi avversi, in questo 
caso a carico del muscolo. Una diminuzione della funzionalità renale complica 



 

 

----------------------------------------------------------- 
I segnali di Farmacovigilanza – Anno 2011 (I° semestre) 

 
AIFA in collaborazione con i  

Centri Regionali di Farmacovigilanza 
 

ulteriormente questa situazione per ridotta o mancata escrezione dei farmaci e dei loro 
metaboliti. 

 
Commento 
 

L’aumentato rischio di miopatia o rabdomiolisi in pazienti che assumono 
contemporaneamente colchicina e statine sembra essere ampiamente documentato, 
soprattutto in pazienti con insufficienza renale cronica (compresa la scheda tecnica di una 
delle statine maggiormente utilizzate nella popolazione italiana). Dai dati del rapporto 
OSMED 2010, il consumo di colchicina risulta aumentato negli ultimi anni, così come 
risultano evidenti gli elevati consumi di statine. I dati derivanti dalla segnalazione 
spontanea suggeriscono quindi l’opportunità di aggiornare la scheda tecnica della 
colchicina (presente in commercio come unica specialità medicinale). 
 

Come comportarsi 
 

Dai nostri dati e dalle evidenze presenti in letteratura si può dedurre l’importanza di 
informare i medici e gli operatori sanitari dell’aumento del rischio di insorgenza di danni a 
carico dell’apparato muscolo-scheletrico in seguito ad assunzione concomitante di 
colchicina e statine. I pazienti che intraprendono questo schema terapeutico dovrebbero 
essere seguiti attentamente attraverso monitoraggio costante dei livelli di CPK ed 
indicatori di danno muscolare, in particolare qualora presentino condizioni concomitanti 
quali insufficienza renale. Nel caso in cui il medico ritenesse comunque necessaria la 
somministrazione contemporanea di tali farmaci, potrebbe risultare utile associare la 
statina che, almeno dal punto di vista farmacocinetico, potrebbe presentare una probabilità 
inferiore di interazione e quindi un rischio minore di tossicità muscolare (es. fluvastatina, 
pravastatina per cui il CYP3A4 non è coinvolto, o lo è solo in misura parziale, nel 
metabolismo). 
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