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Management del dolore post-operatorio
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Management del dolore post-operatorio

�Analgesici



Scala analgesica dell’OMS

DOLORE LIEVE 
Paracetamolo o  FANS +/-
adiuvanti

DOLORE MODERATO
Oppioidi minori 
+/- Paracetamolo o FANS +/-
adiuvanti

DOLORE FORTE
Oppioidi forti 
+/- Paracetamolo o FANS 
+/- adiuvanti





AdiuvantiAltriKETAMINA
MIDAZOLAM 
PROPOFOL

Anestetici LocaliLidocaina,Marcaina, 
Levopubivacaina, Ropivacaina

FARMACI PER IL DOLORE ACUTOFARMACI PER IL DOLORE ACUTO

oppioidi Forti oppioidi
Deboli

MORFINA 
FENTANYL

CODEINA 
TRAMADOLO

F.a.n.s.Paracetamolo
FANS



Vie di somministrazione

ORALE   ++++ORALE   ++++

I.M.I.M. = = Assorbimento variabileAssorbimento variabile

E.V.  ++++ E.V.  ++++ Assorbimento rapido e sicuroAssorbimento rapido e sicuro



AFFINITÀ

E’ l’espressione della stabilità di legame con il recettore e 
quindi della durata d’azione:
�MASSIMA AFFINITÀ →→→→ es. sufentanil
�AFFINITÀ INTERMEDIA →→→→ es. morfina, fentanyl e alfentanil
�SCARSA AFFINITÀ →→→→ es. petidina

ATTIVITÀ INTRINSECA
Esprime l’ intensità della risposta biologica:
�> è l’attività intrinseca → < è il numero di recettori occupati per 

un identico effetto
�Quando l’effetto è parziale (malgrado l’occupazione della quasi 

totalità dei recettori) si parla di agonisti-antagonisti
�Gli antagonisti hanno effetto biologico nullo anche se occupano 

la totalità dei recettori



EFFICACIA
� Esprime la capacità con cui il farmaco riesce ad accedere ai 

recettori. Nonostante l’ipotesi sull’azione periferica degli 
oppioidi il sito primario d’azione è il SNC (Passaggio BEE, 
Accesso a Biofase idrofilica)

� Liposolubilità →→→→ Favorisce il passaggio dalla BEE
� Legame Proteico →→→→ Solo la quota libera accede al SNC

Frazione non ionizzata Solo questa  raggiunge
la biofase recettoriale

POTENZA
� E definita dal rapporto fra la dose somministrata e 

l’effetto ottenuto



Curve dose-effetto



DURATA D’AZIONE

� Dipende da:
�Velocità di distacco dal recettore (interazione farmaco-

recettore)
�Velocità di ridistribuzione (reservoir del tessuto 

adiposo)
�Clearance del farmaco
�Dose totale

� I farmaci lipofili hanno onset più breve ma sono eliminati 
con maggior velocità rispetto ai non lipofili



StandardizzazioneStandardizzazione

�� StandardizzareStandardizzare i i trattamentitrattamenti analgesicianalgesici (in particolare
oppioidi), utilizzare protocolli con diverse vie di
somministrazione, onset, durata e meccanismo d’azione, 
conoscere gli effetti collaterali dei farmaci, essere in grado di
valutarne efficacia e controllare effetti collaterali del 
trattamento.

�� FrequentiFrequenti valutazionivalutazioni sensorialisensoriali e e motoriemotorie nei pazienti con  
patologie post traumatiche (soprattutto degli arti) 

� La terapia farmacologica deve consentire una valutazionevalutazione di 
base e successive verifiche periodiche 

� Sistemi per il controllo vie aeree, ossigeno, antagonisti 
degli oppioidi, vasopressori, e mezzi di rianimazione devono 
essere immediatamente disponibili Alpen MA, Morse C

Managing the pain of traumatic injury.
Crit Care Nurs Clin North Am. 2001 Jun;13(2):243-57.



SISTEMA OPPIOIDE

�� Peptidi oppioidi endogeni:Peptidi oppioidi endogeni: ��������--endorfine,endorfine,
leuleu//metmet--encefalineencefaline, dinorfine, , dinorfine, endomorfineendomorfine

�� Recettori oppioidi:Recettori oppioidi: µµ11, , µµ22, k, k11, k, k22, k, k33, , δδδδδδδδ11, , δδδδδδδδ22

�� DistribuzioneDistribuzione nelnel SNC:SNC:
µµ (~30%), k (~35%), (~30%), k (~35%), δδδδδδδδ (~35%) (~35%) 

�� ProteineProteine G G inibitorieinibitorie



Principio attivo Recettore Attività farmacologica

Morfina µµµµ [k] (δδδδ) Agonista

Codeina µµµµ [k] Agonista

Petidina (meperidina) µµµµ [k/δδδδ] Agonista

Ossicodone µµµµ k Agonista

Fentanile µµµµ Agonista

Buprenorfina µµµµ/k Agonista parziale µµµµ

Pentazocina

Tramadolo

µµµµ/k

[µµµµ]

Agonista κκκκ, antagonista µµµµ

Analgesico oppioide atipico

ANALGESICI OPPIOIDI: CLASSIFICAZIONE

Trescot A.M, Pain Physician 9, 1, 2006



Effetti degli oppioidi

� ANALGESIA
� EUFORIA DISFORIA
� DEPRESSIONE RESPIRATORIA
� NAUSEA VOMITO
� MIOSI

SISTEMA NERVOSO CENTRALESISTEMA NERVOSO CENTRALE

SISTEMA GASTROENTERICOSISTEMA GASTROENTERICO

� RIDOTTA MOTILITA GASTROINTESTINALE
� CONTRAZIONE SFINTERE ODDI

SISTEMA CARDIOVASCOLARESISTEMA CARDIOVASCOLARE

� RIDUZIONE CONSUMO MIOCARDICO O2
� RILASCIO ISTAMINA



�� Oppioidi deboliOppioidi deboli (“effetto tetto”):(“effetto tetto”):
�� codeinacodeina
�� tramadolotramadolo
�� buprenorfina (tetto molto elevato)buprenorfina (tetto molto elevato)

�� Oppioidi fortiOppioidi forti ((NON “effetto tetto”):NON “effetto tetto”):
�� morfinamorfina
�� metadonemetadone
�� fentanylfentanyl
�� ossicodoneossicodone

OPPIOIDIOPPIOIDI



MORFINA

� Sertuner, 1817

� Morfeo



�� L’oppioide più conosciuto e disponibileL’oppioide più conosciuto e disponibile
�� Varie formulazioni per via orale, a pronto  e lento Varie formulazioni per via orale, a pronto  e lento 

rilascio, parenteralerilascio, parenterale
� Biodisponibilità 30% (per OS)
� Onset analgesia 5-10 min (EV)
� Durata azione 3-4 h
� Sparing effect: FANS -30 % -35 %
� Paracetamolo -20 % -25% 
�� Metaboliti attivi ed inattivi M6G e M3G (effetti Metaboliti attivi ed inattivi M6G e M3G (effetti 

collaterali per accumulo : confusione allucinazioni, collaterali per accumulo : confusione allucinazioni, 
mioclonomioclono) ) 

MorfinaMorfina



Morfina per via oraleMorfina per via orale
�� Morfina solfato IRMorfina solfato IR: durata 4 ore: durata 4 ore

�� soluzione 20 mg/ml (8 gtt = 1 ml)soluzione 20 mg/ml (8 gtt = 1 ml)
�� sciroppo 2 mg/mlsciroppo 2 mg/ml
�� flaconi predosatiflaconi predosati 10, 30, 100 mg10, 30, 100 mg

�� Morfina solfato SRMorfina solfato SR: durata 12 ore: durata 12 ore

�� discoidi e capsule 10, 30, 60, 100 mgdiscoidi e capsule 10, 30, 60, 100 mg

Morfina per via parenteraleMorfina per via parenterale
•• Morfina cloridratoMorfina cloridrato:  10 e 20 mg:  10 e 20 mg

�� sottocutesottocute
�� intramuscolointramuscolo
�� endovena (anche in infusione continua)endovena (anche in infusione continua)

Equianalgesia parenterale:orale 1:2 Equianalgesia parenterale:orale 1:2 –– 1:31:3



MORFINA

�Dose totale giornaliera per il PZ 
adulto  può essere calcolata con la 
formula:

100 - età in anni



��Azione centraleAzione centrale: modesto agonista : modesto agonista ��
��Azione modulatrice sulle vie discendentiAzione modulatrice sulle vie discendenti: : 

riduce gli impulsi dolorosi ascendentiriduce gli impulsi dolorosi ascendenti
��Minore depressione respiratoria e stipsiMinore depressione respiratoria e stipsi
�Potenza analgesica: 10% vs morfina
��Dose iniziale: 50 mg x 2 Dose iniziale: 50 mg x 2 -- 33
��Dose massimaDose massima: 200 mg x 3/die: 200 mg x 3/die
��Preparazioni: gocce, compresse, fialePreparazioni: gocce, compresse, fiale

TRAMADOLOTRAMADOLO
Oppioide Atipico 



TRAMADOLO: PRECAUZIONI, CONTROINDICAZIONI

� Aggiustamento dose: -anziani >75 anni                              
- disfunzioni renali                             
- disfunzioni epatiche     

�Controindicazioni 
assolute:

- epilessia                                        
fattori di rischio per epilessia

�Controindicazioni 
relative:

- ipertensione endocranica                 
- depressione respiratoria                   
- carbamazepina

Scott L.J. and Perry C.M., Drugs 60, 139, 2000



Paracetamolo

�Nome commerciale: perfalgan

�Farmaco analgesico/antipiretico indicato 
nel trattamento a breve termine del dolore 
di intensità moderata, specialmente a 
seguito di intervento chirurgico.



Qual è il meccanismo dell’azione analgesica 
del paracetamolo?

Farmacodinamica

Il paracetamolo esplica la sua azione 
analgesica mediante più meccanismi, a 

diversi livelli del SNC

in particolare….

PARACETAMOLO



PARACETAMOLO

Inibizione della sintesi di 
prostaglandine nel SNC
(soprattutto attività antipiretica)

Interazione con il 
sistema 

serotoninergico che 
presiede alla 

modulazione del 
dolore 

Interazione con il 
sistema oppioide 
endogeno a livello 

spinale e sovraspinale

Interazione con il 
sistema dei 

cannabinoidi in 
particolare a livello dei 
recettori di tipo 1 (CB1). 

Paracetamolo e SNC, 



Posologia

Via orale:Via orale: la dose singola per via orale è 60-80 mg/Kg/die 

da suddividere in 4-6 somministrazioni, cioè:
• 15 mg/kg ogni 6 ore
• 10 mg/kg ogni 4 ore

L’intervallo tra due somministrazioni non deve essere inferiore 
alle quattro ore. 

1000 mg =  dose analgesica ottimale nell’adulto

PARACETAMOLOPARACETAMOLO



Alle dosi terapeutiche il paracetamolo è un 
farmaco dotato di ottima tollerabilità e con un 

indice di sicurezza superiore ai FANS in quanto 
non inibisce la sintesi  di prostaglandine 

periferiche.

Elevato rapporto benefico/Rischio

Prima scelta nel trattamento del dolore moderato

Tollerabilità e sicurezza

PARACETAMOLOPARACETAMOLO



Apparato gastrointestinale: non è gastrolesivo e può 
essere assunto anche dai pazienti con rischio di danno 
gastrico.

Reni: dosi terapeutiche non sono associate a 
nefrotossicità.

Tollerabilità e sicurezza

PARACETAMOLOPARACETAMOLO

Apparato cardiovascolare: può essere impiegato  nei 
pazienti con patologie cardiovascolari e ipertensione 
(non ha interazioni con diuretici e altri farmaci antipertensivi) 



Fegato: a dosi terapeutiche non ha effetti indesiderati 
a livello epatico. 

Aggregazione piastrinica: non ha effetti sulla 
aggregazione piastrinica ed è considerato sicuro nei 
pazienti con disordini della coagulazione.

Tollerabilità e sicurezza

PARACETAMOLOPARACETAMOLO

Sistema respiratorio: dosi terapeutiche non hanno 
effetti sul sistema respiratorio e sono generalmente 
ben tollerate dai pazienti asmatici.



Paracetamolo

Coniugazione dell’acido
glucuronico
60% - 80%

Coniugazione dell’acido
solforico

20% - 30%

Paracetamolo immodificato
4%

N-acetil-p-benzochinoneimina (NAPQI)

Citocromo
P450

Metabolismo
epatico

Paracetamolo

Coniugazione del glutatione
Eliminazione

urinaria



A dosi tossiche (circa 10 grammi nell’adulto e 150 mg/Kg nel 
bambino) può provocare epatotossicità a causa di un metabolita 
tossico che si accumula in caso di iperdosaggio acuto. 
L’intossicazione può essere efficacemente trattata 
somministrando farmaci che rilasciano glutatione                
(N-acetilcisteina).
L’Epatotossicità, molto rara a dosi terapeutiche, quasi sempre è 
causata da sovradosaggio (accidentale o intenzionale)

Fattori che aumentano il rischio: disidratazione, malnutrizione 
cronica, epatopatie.

Intossicazione acuta

PARACETAMOLOPARACETAMOLO



Paracetamolo

� Precauzioni d’impiego

Utilizzare un adeguato trattamento 
analgesico per uso orale non appena questa 
via di somministrazione sia possibile

Evitare sovradosaggio (gravissimo 
danno epatico)



Paracetamolo

� Interazioni
Altri farmaci contenenti paracetamolo o 
propacetamolo

Probenecid (diminuizione della dose di 
paracetamolo)

Anticoagulanti orali (diminuizione
dell’efficacia)



Paracetamolo

�Controindicazioni

Ipersensibilità al paracetamolo

Grave malattia epatica o renale

Alcolismo

Malnutrizione e/o disidratazione



Paracetamolo

�Effetti indesiderati
CASI RARI: malessere, calo della PA, 
aumento degli enzimi epatici 

CASI MOLTO RARI: rash cutaneo severo.

CASI ISOLATI: alterazione nei valori di 
laboratorio, diminuzione delle piastrine e dei 
globuli bianchi.



I FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei) sono un 
gruppo eterogeneo di composti con attività:

� Antinfiammatoria

� Antipiretica

� Analgesica

� Antiaggregante piastrinica

I FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei) sono un 
gruppo eterogeneo di composti con attività:

� Antinfiammatoria

� Antipiretica

� Analgesica

� Antiaggregante piastrinica

FANSFANS



Meccanismo di azione Meccanismo di azione 

I FANS inibiscono l’attività delle Ciclossigenasi 
(COX), gli enzimi deputati alla sintesi delle 
prostaglandine, delle prostacicline e dei 
trombossani.

FANSFANS



Fosfolipidi della membrana cellulare
Fosfolipasi A2Corticosteroidi X

Acido arachidonicoLipossigenasi COX-1 e COX-2

Leucotrieni PGG2

PGH2

Prostaglandine

Prostacicline
Trombossani

FANSX



I FANS si legano al sito 
catalitico delle COX e 

impediscono fisicamente 
l’accesso dell’acido 

arachidonico al sito catalitico. 
Questo meccanismo avviene 
in tutti i tessuti e cellule in cui 

siano espresse le 
ciclossigenasi.   

I FANS e le ciclossigenasi



L’ipotesi COX

sintetizza le 
prostaglandine che 
contribuiscono a funzioni 
omeostatiche nel tratto 
gastrointestinale 
(mantenimento 
dell’integrità della 
mucosa gastrica) e nel 
rene

sintetizza le 
prostaglandine che 
mediano dolore, 
tumefazione, danno 
tissutale

COX-1

COX-2



σ Mucosa G-I:     aumento erosioni ed ulcere

σ Piastrine:       aumento sanguinamento

σ Rene:  riduzione flusso ematico e filtrazione 

glomerulare

σσ Mucosa GMucosa G--I:     aumento erosioni ed ulcereI:     aumento erosioni ed ulcere

σσ Piastrine:       aumento sanguinamentoPiastrine:       aumento sanguinamento

σσ Rene:  riduzione flusso ematico e filtrazione Rene:  riduzione flusso ematico e filtrazione 

glomerulareglomerulare

EFFETTI DELLEFFETTI DELL’’INIBIZIONE ENZIMATICA COXINIBIZIONE ENZIMATICA COX--11

EFFETTI DELLEFFETTI DELL’’INIBIZIONE ENZIMATICA COXINIBIZIONE ENZIMATICA COX--22

•• Cellule flogistiche:   ridotta liberazione mediatori di Cellule flogistiche:   ridotta liberazione mediatori di 
flogosiflogosi

•• Terminazioni nervose:    analgesiaTerminazioni nervose:    analgesia
•• Rene:     ipertensione arteriosa, ritenzione di sodioRene:     ipertensione arteriosa, ritenzione di sodio
•• Coagulazione: effetto protromboticoCoagulazione: effetto protrombotico



Derivati dell’acido salicilico:

Derivati dell’acido 
propionico: 

Oxicam: 

Altri:

Classificazione chimica di alcuni FANS

Acido acetilsalicilico

Ibuprofene, Ketoprofene, 
Naprossene Flurbiprofene

Diclofenac, Ketorolac, Indometacina, 
Sulindac

Derivati dell’acido acetico 
e sostanze correlate:

Meloxicam, Piroxicam

Nimesulide, Ac. niflumico



FANS

• EFFICACI ANALGESICI

• POSSONO ESSERE ASSOCIATI agli OPPIOIDI 
e al PARACETAMOLO

• NON DEVONO ESSERE ASSOCIATI TRA 
LORO



EFFETTO   
TETTO….

tipico dei 
FANS



Effetti avversi dei FANSEffetti avversi dei FANS

Effetti gastrointestinaliEffetti gastrointestinali Gastralgia, Ulcera, Ematemesi

Effetti ematologici Leucopenia, Agranulocitosi

Effetti Effetti emocoagulativiemocoagulativi Inibizione dell’aggregabilità piastrinica, 
Aumento del tempo di sanguinamento, 

Potenziamento delgi anti coagulanti

Effetti renali Ritenzione idrica, Ridotta escrezione di 
Na, Iperazotemia

Effetti epatici Aumento delle transaminasi, Epatite 
colestatica

Effetti respiratori Broncospasmo

Altri effetti Allergia, Cefalea



lesioni gastrointestinali (ulcere peptiche, perforazione o 
emorragia gastrointestinale)

alterazioni della funzionalità renale

Edema, ipertensione, eventi trombotici e insufficienza cardiaca 
congestizia. 

broncospasmo (i pazienti asmatici sono una categoria 
particolarmente a rischio per questo effetto indesiderato) 

I principali effetti collaterali dei FANS

FANSFANS



Ci sono differenze di tollerabilità tra i vari FANS?

I FANS differiscono tra loro per il profilo di 
tossicità gastrointestinale. Alcuni FANS sono 
infatti associati ad una maggior rischio di 
tossicità gastrointestinale rispetto ad altri. 

FANSFANS



Studi recenti condotti su 7 FANS per via orale per valutarne la 
sicurezza, hanno dimostrato notevoli differenze nel rischio di 
insorgenza di gravi effetti indesiderati a livello del tratto 
gastrointestinale alto:

- l’ibuprofene è il meglio tollerato
- Ketoprofene, indometacina, naprosse e diclofenac hanno un 

rischio intermedio
- Piroxicam e ketorolac hanno dimostrato un maggior rischio 

gastrolesivo

Tossicità
gastrointestinale



Effetti renali dei FANS

�FANS agiscono sulla formazione 
delle PG a livello renale �
possono diminuire la velocità di 
filtrazione glomerulare e causare 
ritenzione idrica, edema, 
ipertensione e scompenso 
cardiaco.

�Attenzione negli anziani e nei 
soggetti con alterata funzionalità 
renale (controindicati 
nell’insufficienza renale grave)



Prostaglandine:  Effetto Vasodilatante renale

Soggetto normale: tasso di
prostaglandine a riposo relativamente
basso, l’inibizione delle prostaglandine
da FANS non causa effetti clinici a 
livello renale.

Nefropatici, cardiopatici, soggetti in terapia con 
diuretici, ipovolemici: la perfusione renale dipende dai livelli di
prostaglandine e la somministrazione di FANS può far precipitare la situazione
fino all’ insufficienza renale acuta, reversibile con  sospensione del farmaco e 
riempimento volemico.



Ketorolac

�Ketorolac Trometamina (0,5-mg/kg ogni 8 h)
� No autorizzazione ministeriale nel bambino, ma 

letteratura specifica!
� La forma iniettiva del farmaco è indicata soltanto

per il trattamento a breve termine (max 2 giorni) 
del dolore acuto di grado moderato-severo (l’uso
ev è riservato solo agli ospedali e case di cura)

� La formulazione orale è indicata soltanto per il
trattamento a breve termine (max 5 giorni) del 
dolore di grado moderato



Ketorolac

�Farmaco 
antireumatico/antinfiammatorio non 
steroideo indicato soltanto nel 
trattamento a breve termine del 
dolore post-operatorio di grado 
moderato.



Ketorolac

�Posologia

�POSOLOGIA: 1 cpr da 10 mg secondo 
necessità, ogni 4-6 h fino ad un massimo di 40 
mg/die.



PRECAUZIONI D�IMPIEGO:

� Impiegare Lixidol sotto stretto controllo 
medico

� Non utilizzare nel trattamento del dolore 
lieve o di tipo cronico

� Evitare sovradosaggio (gastrite erosiva, 
dolore addominale, ulcera peptica)



INTERAZIONI

� FANS
� Pentossifillina e corticosteroidi orali (aumentato 

rischio di sanguinamento)
� Probenecid (concentrazione plasmatica 

prolungata)
� Diuretici (diminuzione dell�efficacia)
� Antiipertensivi (diminuzione dell�efficacia)
� Anticoagulanti (aumento dell�efficacia)



CONTROINDICAZIONI

� Ipersensibilit� verso il principio attivo
� Ipersensibilit� all�aspirina o ad altri FANS 
� Patologie gastrointestinali
� Disturbi psichici
� Poliposi nasale
� Asma
� Severa insufficienza cardiaca
� Epilessia
� Disordini della coagulazione



CONTROINDICAZIONI

� Sanguinamento cerebrovascolare pregresso o in atto
� Insufficienza renale
� Cirrosi epatica o epatiti gravi
� Pazienti che hanno subito interventi chirurgici ad alto 

rischio emorragico
� Ipovolemia e disidratazione
� Gravidanza e allattamento



EFFETTI INDESIDERATI

� Vomito, diarrea, ulcere peptiche, perforazione o 
emorragia gastrointestinali
� Reazioni allergiche
� Insufficienza epatica, epatite
� Edema, prurito, dermatite
� Insufficienza renale
� Sanguinamento post-operatorio, epistassi, ematomi
� Asma, dispnea



EFFETTI INDESIDERATI

� Palpitazioni, ipotensione/ipertensione, vasodilatazione
� Mialgia
� Astenia
� Pallore
� Febbre



Ketorolac

Gli effetti indesiderati possono essere
minimizzati con l'uso della dose 
minima efficace per la durata 

di trattamento più breve possibile
che occorre per controllare i sintomi.



Il paracetamolo è o non è un FANS?

� Il paracetamolo si colloca in una posizione diversa rispetto ai FANS per 
l’azione farmacologica e il peculiare meccanismo d’azione

� I FANS in virtù del loro meccanismo d’azione hanno attività:
� Analgesica
� Antipiretica
� Antinfiammatoria
� Antiaggregante

� Il paracetamolo ha attività:
� Analgesica
� Antipiretica



Paracetamolo, FANS e ciclossigenasi…

Sia il paracetamolo che i FANS inibiscono 
l’azione delle ciclossigenasi, enzimi deputati 
alla sintesi di prostaglandine,  di conseguenza 
inibiscono la sintesi di prostaglandine e 
trombossani, ma con alcune profonde, 
sostanziali, differenze…

PARACETAMOLO



L’inibizione della sintesi delle prostaglandine nel SNC, 
è il meccanismo con cui il paracetamolo esercita 
l’azione antipiretica, mentre è solo debolmente 
responsabile della sua azione analgesica…

Paracetamolo e ciclossigenasi

Il paracetamolo inibisce la sintesi di 
prostaglandine nel Sistema Nervoso 

Centrale mentre non inibisce la sintesi di 
prostaglandine nei tessuti periferici.

PARACETAMOLO



Paracetamolo & Ketorolac

� Il parcetamolo � considerato il farmaco di elezione in caso di 
dolore moderato, grazie alla sua efficacia ed elevata 
sicurezza nell�impiego. Perfalgan � appositamente studiato 
per il controllo del dolore acuto.

� Lixidol attualmente risulta essere, in Italia, il farmaco pi�
utilizzato nel dolore acuto, sebbene il profilo di sicurezza non
sia dei migliori.



Interazione di altri farmaci con gli 
analgesici



Antibiotici



Cefalosporine

�Cefamandolo

�Cefotaxime



Cefamandolo

� Cefam

� Antimicrobico 
generale 

� Cefalosporina di II 
generazione



Cefamandolo

�Azioni e modi d’uso:

�Gram + e – , Simil Penicillina con 
vantaggio sui Gram -

�Profilassi in chirurgia



Cefamandolo

�Posologia

�EV/IM
�500 mg – 2 g / 8h

�Max 12 g / die



Cefamandolo

�Controindicazioni

� Ipersensibilità a principio attivo e alle 
penicilline (allergenicità crociata) e alle 
cefalosporine



Cefamandolo

� Interazioni

.Altri farmaci nefrotossici
Aumento tossicità renale

.Etanolo              accumulo acetaldeide

.Probenecid (x os)  diminuizione secrezione 
tubulare



Cefamandolo

�Avvertenze e precauzioni d’uso

�Soggetti deficitari di vit. K

�Soggetti con disordini coaugulativi



Cefamandolo

� Effetti collaterali
� Colite pseudomembranosa (Clostridium difficilis)
� Leucopenia, trombcitopenia, positivizzazione al 

test di COOMBS
� Aumento PT e PTT   - vit K
� Nausea, vomito, diarrea
� Convulsioni (dose elevata e nefropt. di base)



Cefotaxime

� Cefalosporina di III 
generazione



Cefotaxime

� Indicazioni

� Infezioni di Gram – resistenti ai comuni AB



Cefotaxime

�Posologia

�2g / die per almeno 3 gg
�(1g/12h)

� IM/EV



Cefotaxime

�Controindicazioni
� Ipersensibilità alle cefalosporine
�Gravidanza e allattamento

�Precauzioni d’uso
�Anamnesi allergologica positiva



Cefotaxime

� Interazioni

�Aminoglicosidici (infezione)



Cefotaxime

Sorvegliare la funzionalità 
renale



Penicilline

�Piperacillina

�Amoxicillina

� Imipenem



Piperacillina

� Avocin

� Penicillina B-lattamica



Piperacillina

� Indicazioni

� Infezioni apparato genito-urinario, vie 
respiratorie, infezioni ginecologiche, 
addominali, setticemie, profilassi pre-
operatoria.



Piperacillina

�Posologia

�2g/die
� IM/EV



Piperacillina

� Controindicazioni
� Ipersensibilità a penicilline e cefalosporine
� IR

� Interazioni
� Aminoglicosidi (sinergia)
� Cefalosporine (sinergia)



Piperacillina

�Effetti indesiderati

�Orticaria, rash cutaneo, nausea e diarrea

�NON si conoscono segni di 
SOVRADOSAGGIO



Amoxicillina

� Penicillina �-lattamica



Amoxicillina

� Indicazioni

� Infezioni Gram +

�Coadiuvati da INIBITORI POMPA 
PROTONICA vs Helicobacter pylori



Amoxicillina

� Controindicazioni
� Ipersensibilità

� Interazioni
� Antinfiammatori 
� Contraccettivi orali



Amoxicillina
� Controindicazioni
� Ipersensibilità

� Effetti indesiderati
� Nausea, vomito, gastrite, vertigine, S. Stevens-

Johnson

� Reazione: monitorare funz. Epatica e renale pz
colitico – possibile esacerbazione effetti su tratto 
GI



Amoxicillina

�Attenzione:

�Pz. Nefropatico
�Possibili cnvulsioni in neuropatia
�Se diarrea idratare pz



Imipenem

� Penicillina � -lattamica
� Nome commerciale: Tienam



Imipenem

� Indicazioni
�Az. Su ceppi sensibili aeobi ed anaerobi

(ampio spettro)
� Infezioni addominali, basse vie resp., 

ginecologiche, genito-urinarie, 
prevenzione infezioni post-operatorie



Imipenem

�Posologia

�EV/IM
�1g/die (in 3-4 dosi)
�Relatività al tipo e grado dell’infezione



Imipenem

�Controindicazioni

� Ipersensibilità al prodotto
�Gravidanza



Imipenem

�Avvertenze

�Colite pseudomembranosa
�Monitorare funzionalità epatica e renale
�Possibilità di attacchi epilettici



Imipenem

� Interazioni
� Non esistono dati che indichino interazini farmacologiche

indesiderate

� Effetti indesiderati
� Nausea, vomito, diarrea (lievi e transitori)
� Positività a test di Coombs
� Leucopenia



Nitromidazoli

� Metonidazolo
� Nomi commerciali: Deflamon/Flagyl



Metronidazolo

� Indicazioni:
�Batteri anaerobi e protozoi, gram + e 

clostridi
�Gravi infezioni ceppi sensibili
�Setticemie, batteremie, ascessi pelvici, 

peritoniti, profilassi post-chirurgiche



Metronidazolo

�Posologia

�EV lento
�Durata max profilassi 7gg
�500mg/3 die
�X os 250mg



Metronidazolo

�Controindicazioni
� Ipersensibilità
�Soggetti con discrasie ematiche o con 

patologie a carico del SNC
�Gravidanza e allattamento



Metronidazolo

� Interazioni
� Warfarin
� Effetti collaterali
� Sensazione gusto metallico, anoressia, nausea, vomito, 

lingua saburrale, turbe tratto GI
� Rare: vertigini, cefalea, febbre, eruzioni cutanee, 

neuropatie periferiche, crisi epilettiche (transitorie)
� Sovradosaggio
� Fenomeni sintomatici, non esiste antidoto



Metoclopramide

� Plasil

� Antiemetico



Metoclopramide

� Avvertenze

. IR

. Insuff. Epatica

. Anziani, discinesia tardiva

. Pz. In trp. Con antidepressivi triciclici, MAO-inibitori,

. Pz. Con tumore al seno

. Pz in trp. Con Ciclosporine

. Pz con diabete

. Controindicato durante l’allattamento e nel 1° trim. di 
gravidanza



Metocopramide

� Effetti indesiderati
� Sonnolenza, vertigini

� Incompatibilità assoluta
� Cefalosporine
� Sodio Bicarbonato
� Incompatibilità relativa
� Cisplatino
� Ciclofosfamide
� Metotrexate



Zofran

� Ondansetron
� Antiemetico
� Anti-nausea
� Antagonista della 

Serotonina



Zofran

� Indicazioni
�Trattamento nausea e vomito post-

operatori e da chemio e radioterapia

�Posologia
�EV/IM/OS    4mg

�Buona tollerabilità nell’anziano



Zofran

�Controindicazioni
� Ipersensibilità 
�Fenilchetoinuria
� Interazioni
�Non sembra alterare il metabolismo di 

altre sostanze
�Gravidanza e allattamento



Zofran

�Effetti indesiderati
�Possibile ipersensibilità fino all’anafilassi
�Cefalea
�Calore/vampate
�Stipsi
� Il sovradosaggio è limitato, non esiste un 

antidoto



Solu-Medrol

�Metilprednisolone Sodio Succinato
�Corticosteroide sistemico
�Glucocorticoide
�Antinfiammatorio
�BEE
� Immunosoppressore



Solu-Medrol

� Indicazioni
�Disordini endocrini, malattie del collagene, 

controllo stati allergici, malattie 
gastrointestinali, stati edematosi, 
palliazione, febbre reumatica acuta, shock



Solu-Medrol

�Posologia

� IM/EV
�30mg/kg, max ogni 30’
�Possibilità di ripetere ogni 4/6h per 48-72h



Solu-Medrol

� Avvertenze
� Ipotiroidismo
� Cirrosi epatica
� Gravidanza*

� Effetti Indesiderati
� Insuff. Surrenalica, instabilità emotiva, alterazione 

equilibrio idro-elettrolitico, aritimie cardiache, collassi 
cardiocircolatori



Solu-Medrol

� Interazioni
� Eritromicina, metotrexate, anticoaugulanti, antipertensivanti, 

diuretici, digossina, insulina e stabilizzatori glicemici

� Effetti possbili
� Aterazione equilibrio idro-elettrolitico, ipertensione, insufficenza

cardiaca congestizia, ulcera peptica, esofagite, pancreatite, vertigini, 
cefalea, > PIC, Euforia, alterazioni pigmentazione

� Sovradosaggio
� Aritmie, collasso cardiocircolatorio



Omeprazolo

� Nome Commerciale: Antra

� Inibitore pompa protonica



Omeprazolo

� Indicazioni
�Ulcera duodenale, gastrica, esofagite da 

refusso, infezione H. pylori, uso FANS

�Posologia
�EV 40mg/die
�X OS 20mg/die (mattino)



Omeprazolo

� Associazioni
� Amoxicillina
� Claritromicina
� Metronidazolo

� Controindicazioni
� Ipersensibilità, gravidanza, allattamento
� Malassorbimento lattosio e galattosio
� Forti dimagrimenti (prima escludere diagnosi infausta)



Omeprazolo

� Interazioni
� Itroconazolo
�Ketoconazolo
�Diazepam
�Warfarin



Omeprazolo

�Scarsità effetti indesiderati
�Ben tollerato
�Possibili eventi di lieve entità e reversibilità
�Sovradosaggio: rari casi, transitori



Responsabilità infermieristiche

Formazione
Competenze
Responsabilità
Professionalità



Responsabilità Infermieristiche

�6 G

�DM 739/1994



Responsabilità Infermieristiche

� Codice Deontologico 
degli Infermieri, 2009

Art. 34: L’Infermiere si 
attiva per prevenire e 
contrastare il 
DOLORE e alleviare 
la SOFFERENZA. Si 
adopera affinchè
l’assistito riceva tutti i 
trattamenti necessari.
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