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IL DOLORE CRONICOIL DOLORE CRONICO
Dolore globale
– Componenti…
Protocolli?
Conoscenze tecnico -
professionali, culturali  e 
linee-guida



Dolore nel malato neoplastico: Dolore nel malato neoplastico: 
patogenesi complessapatogenesi complessa

Prevalenza media                                                51%
Prevalenza nelle fasi avanzate                                  74%

Intensità lieve-moderata                                    50-70%
Intensità elevata                                                      30%
Sede unica                                                      19%
Sede plurima                                                    81%

Solo nocicettivo 50%
Solo neuropatico                                                10%
Misto                                                           40%



Lesione

Flogosi

Vaso

Nervo

Dolore nel malato neoplastico: basi della 
complessità coinvolgimento di molti tessuti



(Schwei 1999, Honore 2000, Luger 2001)

Modello delle metastasi ossee



Modello delle metastasi ossee

Ambiente acido 
Fattori di crescita
Sostanze pro-
infiammatorie

Lesione dei 
nocicettori

Sensibilizzazione/ 
attivazione dei 
nocicettori
DOLORE 
NOCICETTIVO

COMPONENTE 
NEUROPATICA

Sostanze che inducono la 
depolarizzazione: 

Ach, ATP, H+

Sostanze che facilitano la 
depolarizzazione: 

5HT, H+, Pg, IL, GF



Il dolore nel malato neoplastico Il dolore nel malato neoplastico 
trattamento: principitrattamento: principi

MEZZI CHIMICI
MEZZI FISICI
MEZZI MISTI
MEZZI NE’ CHIMICI NE’ FISICI

Obiettivi principali: 

•riduzione intensità del dolore 

•miglioramento della qualità di vita

Grazie a: • BLOCCHI NERVOSI
• INTERVENTI CHIRURGICI
• MODIFICAZIONI 

COMPORTAMENTALI
• IPNOSI
• PSICOTERAPIA
• AGOPUNTURA
• FISIOTERAPIA
• RADIOTERAPIA
• CHEMIOTERAPIA
•• IMPIEGO DI FARMACIIMPIEGO DI FARMACI
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Le terapie farmacologiche sono il fondamento per 
la gestione del dolore cronico nel malato oncologico

Libertà dal dolore
Oppioidi per dolore moderato-severo  

+/- non oppioidi                                    
+/- adiuvanti

Dolore che persiste o cresce
Oppioidi per dolore lieve-moderato   

+/- non oppioidi                                     
+/- adiuvanti

Dolore che persiste o cresce
Non oppioidi                                     
+/- adiuvanti



La scala analgesica a tre gradini La scala analgesica a tre gradini 
redatta nel 1986 dallredatta nel 1986 dall’’OMS   OMS   

prevede lprevede l’’utilizzo di:utilizzo di:
Farmaci  non oppioidi per il trattamento del dolore 
lieve/moderato
Farmaci oppioidi distinti per il dolore 
lieve/moderato e per il dolore moderato/severo
Farmaci adiuvanti: anticonvulsivanti, 
corticosteroidi, antidepressivi, ansiolitici
Farmaci per il trattamento e/o la prevenzione degli 
effetti collaterali più comuni indotti dalla terapia 
antalgica



Farmacologia nel trattamento del Farmacologia nel trattamento del 
dolore oncologico dolore oncologico 

Farmacocinetica
Farmacodinamica
Identificazione della via di somministrazione più
efficace ed adeguata per il singolo paziente
Metaboliti attivi del farmaco (che esercitano la loro 
azione anche dopo l’intervento enzimatico metabolico di 
degradazione della molecola primaria)
Effetti collaterali
Patologie concomitanti (insufficienza renale ed epatica, 
disturbi cardio-circolatori ed endocrini)

la scelta di un farmaco deve basarsi sulla conoscenza di:



Farmacologia nel trattamento del Farmacologia nel trattamento del 
dolore oncologicodolore oncologico

Il sito di azione principale degli analgesici oppiacei 
è il SNC ( a livello midollare e/o encefalico) dove 
essi intervengono bloccando o modulando la 
trasmissione del dolore. 
La morfina e gli altri oppioidi agiscono mimando 
l’azione degli oppioidi endogeni, intervenendo sui 
relativi siti recettoriali, modulandone la funzione



MIDOLLOMIDOLLO
RECETTORERECETTORE

FARMACI E TECNICHE 
AD AZIONE LOCALE

Anestetici topici
Antiinfiammatori non steroidei
Elettrostimolazione (T.E.N.S.)

FARMACI E TECNICHE 
AD AZIONE LOCALE

Anestetici topici
Antiinfiammatori non steroidei
Elettrostimolazione (T.E.N.S.)

NEURONE DI 
SECONDO ORDINE

NEURONE DI 
SECONDO ORDINE

NEURONE   DI 
PRIMO ORDINE
NEURONE   DI 
PRIMO ORDINE

TECNICHE E 
FARMACI 

AD 
AZIONE  SINAPTICA

(oppioidi)

TECNICHE E 
FARMACI 

AD 
AZIONE  SINAPTICA

(oppioidi)

ENCEFALOTALAMOTALAMO

TECNICHE E  FARMACI 
AD AZIONE CENTRALE

Analgesici ad az. centrale (oppiodi)
Antidepressivi, Neurolettici,
Anticonvulsivanti,
Elettrostimolazione (D.B.S.)

TECNICHE E FARMACI 
AD AZIONE

SULLA CONDUZIONE
An. locali, Anticonvulsivanti,

Elettrostimolazione (SCS)

TECNICHE E FARMACI 
AD AZIONE

SULLA CONDUZIONE
An. locali, Anticonvulsivanti,

Elettrostimolazione (SCS)

NEURONE DI 
TERZO ORDINE
NEURONE DI 

TERZO ORDINE



GLI OPPIOIDI E I LORO GLI OPPIOIDI E I LORO 
RECETTORIRECETTORI

I farmaci oppioidi sono sostanze che, una volta 
introdotti nell’organismo, tendono a legarsi con specifici 
recettori, denominati per tale ragione recettori per gli 
oppioidi.

Questi recettori sono normalmente occupati anche da 
altri composti noti come oppioidi endogeni, in quanto 
prodotti e secreti a livello del SNC.

I principali oppioidi endogeni sono: 
– Leu-enkefalina
– Beta-endorfina
– Meta-enkefalina
– Dinorfina

Tali sostanze modulano il 
passaggio di impulsi dolorosi 
provenienti dalla periferia



OPPIOIDI  ENDOGENI
1973   sono stati scoperti i recettori specifici per la morfina nel tessuto 
nervoso
1975   Hughes e Kosterliz hanno isolato, purificato e sequenziato i primi due           

peptidi endogeni ad attività morfino sensibile

ENKEFALINE

MET-ENKEFALINA LEU-ENKEFALINA

In seguito sono state scoperte altre sostanze endogene:

ENDORFINE DINORFINE

Queste tre famiglie sono differenziabili per la 
loro biosintesi e localizzazione anatomica



GLI OPPIOIDI E I LORO GLI OPPIOIDI E I LORO 
RECETTORI RECETTORI -- 11

Gli oppioidi endogeni ed i farmaci oppioidi 
condividono gli stessi recettori.
Tali recettori si suddividono nelle seguenti 
classi e sottoclassi:
– recettori µ (suddivisi in µ1 e µ2)
– recettori k (suddivisi in k1, k2, e k3)
– recettori δ (suddivisi in δ1 e δ2) 
– recettori б



GLI OPPIOIDI E I LORO GLI OPPIOIDI E I LORO 
RECETTORI RECETTORI -- 22

I recettori µ1 sono in 
sede sovraspinale con 
attività prevalentemente 
analgesica.
I recettori µ2 sono 
responsabili 
prevalentemente degli 
effetti collaterali 
attribuiti agli oppioidi 
(depressione 
respiratoria, effetti 
gastroenterici e 
cardiocircolatori)

I recettori k sono in sede 
spinale e corticale e sono 
responsabili di effetti 
analgesici e 
collateralmente di 
sedazione e miosi.
I recettori δ sono in sede 
spinale con attività
analgesica
I recettori  б sono 
responsabili di disforia, 
allucinazioni e stimolazione 
respiratoria e circolatoria 
(effetto antianalgesico)



GLI OPPIOIDI E I LORO GLI OPPIOIDI E I LORO 
RECETTORI RECETTORI -- 33

L’interazione tra farmaco e recettore segue la 
legge di massa: il farmaco interagisce con il 
recettore e l’effetto risultante è proporzionale al 
n° di recettori occupati.
Il legame farmaco-recettore è:                              
-saturabile,                                                     
-stereospecifico
-reversibile. 
Ed è responsabile degli effetti farmacologici e 
degli effetti indesiderati. 



GLI OPPIOIDI E I LORO GLI OPPIOIDI E I LORO 
RECETTORI RECETTORI -- 44

L’effetto di un 
farmaco è
proporzionale ai 
numero di recettori 
occupati quindi 
aumenta 
all’aumentare della 
dose.
L’effetto massimo si 
ottiene quando tutti 
i recettori sono 
occupati. 

Curva dose-risposta



GLI OPPIOIDI E I LORO GLI OPPIOIDI E I LORO 
RECETTORI RECETTORI -- 55

•In base all’attività intrinseca i farmaci sono classificati in: 

AGONISTI                                          attività intrinseca = 1

------->         genera una risposta biologica

ANTAGONISTI                                  attività intrinseca = 0

AGONISTI PARZIALI                   0 < attività intrinseca < 1



Azione degli oppioidi sui recettori

BLOCCO           
DEL RECETTORE

ATTIVAZIONE 
DEL RECETTORE

Attiva eventi sul 
neurone successivo

AZIONE 
AGONISTA

“Congela” attività del 
neurone successivo

AZIONE 
ANTAGONISTA



rispettare la dose tetto

non c’è dose tetto

Agonisti puri e agonisti parziali

Agonista puro: qualsiasi sostanza che legandosi al recettore ne modifica la 
conformazione e produce il 100% dell’effetto biologico atteso

Agonista parziale: qualsiasi sostanza che legandosi ad un recettore ne 
modifica la conformazione ottenendo un effetto biologico inferiore al 100%



AntagonistiAntagonisti

Qualsiasi sostanza che legandosi al 
recettore non ne modifica la conformazione 
e non produce altro effetto che il blocco 
del recettore stesso (non permette agli 
agonisti di legarvisi o scalza un agonista già
presente)
Sono farmaci per il  trattamento del 
sovradosaggio
Naloxone



Potenza Potenza farmacologicafarmacologica

E’ la dose necessaria di un farmaco per ottenere un 
determinato effetto (nel caso degli oppioidi riguarda 
l’analgesia ottenibile).
Una prima evidenza concerne la notevole variabilità
farmacologica tra un oppioide e l’altro e, in più, tra una 
via di somministrazione e un’altra di uno stesso oppioide.

La potenza di un farmaco dipende:                               
- affinità tra un oppioide e recettore (capacità di un 
oppioide di legarsi al suo recettore a formare un complesso più o 
meno stabile),                                                              
- superamento della barrriera emato-encefalica,               
- potenza farmacologica specifica del prodotto usato 
(capacità di esprimere effetto desiderato, caratteristica intriseca
di ogni molecola)



1-20.1                                3Fentanile (im/sc)
2-415                               30ossicodone
2-41.5                             7.5idromorfone
4-810                            20metadone
2-475                            meperidina
6-90.3                            0.8 slbuprenorfina
4-6100                        120tramadolo
2-4200codeina
3-610                            20-30morfina

Durata 
ore

Dosi equianalgesiche  
im/sc (mg) os (mg) 

Oppioide 

Farmaci oppioidi: dosi equianalgesiche e durata d’azione 
(in acuto)



FarmacocineticaFarmacocinetica



FarmacocineticaFarmacocinetica
Assorbimento: processo attraverso il quale il 
farmaco arriva nel circolo sistemico ---> 
istantaneo se ev
Biodisponibilità: la frazione di dose del 
farmaco che raggiunge la circolazione 
sistemica ---> F=1 quando il farmaco è
somministrato ev.
Distribuzione: processo di diffusione del 
farmaco dal sangue ai tessuti
Eliminazione: rimozione del farmaco 
dall’organismo attraverso il metabolismo e/o 
l’escrezione.



FarmacocineticaFarmacocinetica
Escrezione: processo di eliminazione di un farmaco(via 
urinaria, biliare, feci, sudorazione, respirazione..)
Metabolismo: processo di trasformazione del farmaco-> 
fase 1 (ossidativo) e fase 2 (coniugativo)
Volume di distribuzione: volume teorico necessario a 
contenere la quantità tot di farmaco nell’organismo alla 
stessa concentrazione di quella presente nel plasma
Clearance: volume di plasma contenente la quantità di 
farmaco rimosso dai reni nell’unità di tempo
Emivita: tempo necessario per eliminare il 50% del 
farmaco presente nell’organismo



Fattori che determinano Fattori che determinano 
ll’’effetto degli oppioidieffetto degli oppioidi

Biodisponibilità
(correlata alla via di somministrazione)

Il passaggio della barriera emato-
encefalica (BEE)

Metabolismo ed eliminazione



BiodisponibilitBiodisponibilitàà di un farmacodi un farmaco



BiodisponibilitBiodisponibilitàà
(dopo assunzione orale)(dopo assunzione orale)

Morfina: 35-75%
Ossicodone: 60-87%
Fentanyl: 10-25%
Tramadolo: 70-100%
Buprenorfina: 15-20%
Metadone: 90% 

•La via orale è di solito la + 
semplice e la preferita dal 
pz. 

•L’OMS indica la morfina 
per via orale come prima 
scelta per il trattamento 
antalgico con 0ppiacei.

•Per tale via la 
biodisponibilità viene 
diminuita a causa del 
metabolismo di primo 
passaggio.

In caso di indisponibilità della via orale 
le vie sublinguali e rettale possono 
costituire delle alternative



La via La via transdermicatransdermica
Ha il vantaggio di non essere invasiva pur essendo una 
via parenterale
Necessita di sistemi di somministrazione che 
rilasciano il farmaco a velocità programmata.
I farmaci utilizzati devono essere molto liposolubili e 
a basso peso molecolare
Tra gli oppioidi solo il fentanyl e la buprenorfina sono 
disponibili
Prima della diffusione sistemica il farmaco si 
accumula a livello cutaneo per cui si verifica un 
ritardo di diverse ore (anche più di 12 ore) prima di 
ottenere una concentrazione plasmatica efficace.

Utile una copertura analgesica per le prime  12 ore con 
farmaci a rapido inizio d’azione



BiodisponibilitBiodisponibilitàà: percentuale di : percentuale di 
farmaco disponibile nellfarmaco disponibile nell’’organismoorganismo

La via sottocutanea ed 
endovenosa assicurano:        
- la più elevata 
biodisponibilità del farmaco,  
- la possibilità di mantenere 
una concentrazione ematica 
costante 
- la possibilità di adeguare il 
dosaggio ad improvvisi 
aumenti di intensità del 
dolore.   
Riservati a pz 
prevalentemente allettati e 
per periodi di tempo limitati. 



La via La via intrarachideaintrarachidea
Offre di ottenere un 
intervento diretto e 
specifico a livello 
midollare, ottenendo il 
medesimo effetto con 
dosaggi inferiori, ma 
maggior rischio di 
infezione, di insorgenza di 
depressione respiratoria
Caratteristiche da tener 
presente 
sono:idro/liposolubilità e 
il peso specifico dei 
framaci oppioidi

La diffusione dello stesso 
farmaco in condizioni di 
uniformità della pressione 
liquorale, della pressione 
endoaddominale, del punto di 
iniezionedel farmaco, avverrà
più rapidamente se altamente 
lipofilico.
La distribuzione in senso 
caudale del liquor avverrà +/-
rapidamente in relazione al peso 
specifico  della soluzione 
iniettatta.
Il farmaco meno liposolubile
(come la morfina) però resterà
più a lungo nel liquor garantendo 
una > durata d’azione 



Assorbimento del farmacoAssorbimento del farmaco

Entrare in circolo: via ENTERALE- orale, 
sublinguale, transmucosale, rettale- o 
PARENTERALE- sc, im, ev
Attraversare barriere lipidiche: parete intestinale, 
parete dei capillari, membrane cellulari, barriera 
emato-encefalica

Alcuni farmaci funzionano al di fuori del corpo (creme, 
pomate, alcuni lassativi…), ma la maggior parte devono: 

Per arrivare all’interno del corpo e raggiungere target cellulari i 
farmaci devono attraversare membrane biologiche. 
L’attraversamento avviene di solito per diffusione e l’energia è
fornita dalla differente concentrazione delle molecole ai due 
lati della membrana



Principali vie di somministrazione e di Principali vie di somministrazione e di 
eliminazione dei farmacieliminazione dei farmaci



Assorbimento del farmacoAssorbimento del farmaco

La diffusione del farmaco dipende da:       
- superficie assorbente,                     
- gradiente di concentrazione,            
- coefficiente di diffusione,                
- liposolubilità,                                    
- peso molecolare del farmaco



F F F F
F F F F

M M

F

16:116:1

1:81:8

Passaggio della BEE e lipofilia

Sistema vascolare Sistema nervoso 
centrale

Barriera ematoencefalica

Morfina

Fentanile

•Ridotto 
peso 
molecolare

•Lipofilia

•Basso 
grado di 
ionizzazione

•Scarso 
grado di 
legame 
proteico



Distribuzione del farmacoDistribuzione del farmaco
E’ quel processo che serve a portare il farmaco ai differenti 
organo e tessuti includendo fra questi anche le sedi 
terapeutiche
Riguarda e determina quindi sia l’effetto terapeutico che la 
velocità di eliminazione

VOLUMI DEI VARI LIQUIDI 
CORPOREI

Plasma 3.5 l; fluidi extracellulari 14 l; fluidi intracellulari 50 L; aree 
speciali (feto, cervello…)

VOLUME DI DISTRIBUZIONE =V = D/Co (dose 
assunta/concentrazione plasmatica)

Il legame del farmaco con le proteine Il legame del farmaco con le proteine plasmatiche plasmatiche modifica modifica 
significativamente il processo di distribuzione dei farmacisignificativamente il processo di distribuzione dei farmaci



Legame del 
farmaco alle 

proteine 
plasmatiche

Alterazione del 
legame del 
farmaco alle 
proteine 
plasmatiche



Metabolismo, escrezione ed Metabolismo, escrezione ed 
accumuloaccumulo

I farmaci oppioidi vengono metabolizzati a livello epatico ed 
escreti a livello renale
Meno del 10% della dose somministrata viene escreta
immodificata nelle urine
Il fegato interviene nella metabolizzazione: alchilazione, 
coniugazione ed idrolisi.
Le malattie epatiche non influiscono in modo significativo 
sulla farmacocinetica degli oppioidi, se non in caso di 
insufficienza epatica importante
Le malattie renali invece richiedono la necessità a valutare 
attentamente l’utilizzo degli oppioidi.- possibile accumulo 
di farmaco immodificato o di metaboliti attivi con 
conseguente aumento degli effetti collaterali



prev.  bilio-
fecalenoCYP 450epaticametadone

renaleossimorfone (1%)

prevalentementenorossicodoneCYP 2D6epaticaossicodone

renale (30%)norbuprenorfinaCYP 3A4

bilio-fecale 
(70%)B-3-G

glicurono-
coniugazioneepaticabuprenorfina

bilio-fecalenoCYP 450epaticafentanil

(2-4 volte più
potente)

renaleO-demetil-tramadoloCYP 450epaticatramadolo

renalemorfina (10%)CYP 2D6epaticacodeina

renaleM-6-G;  M-3-G
glicurono-
coniugazioneepaticamorfina

ELIMINAZIONEMETABOLITI ATTIVI
VIE 

METABOLICHESEDESOSTANZA

M6-G in 
concentrazione 15 
volte maggiori nel 
liquor in pz con IR 



Aspetti da considerare nello studio Aspetti da considerare nello studio 
del metabolismo dei farmacidel metabolismo dei farmaci

INDUZIONE

INIBIZIONE

POLIMORFISMO GENETICO



INDUZIONE ENZIMATICAINDUZIONE ENZIMATICA

Definizione: aumento reversibile del contenuto di 
enzimi epatici capaci di metabolizzare certi 
farmaci causato dalla somministrazione dei 
farmaci stessi, di altri farmaci, da abitudini 
alimentari o da tossine ambientali
L’induzione può causare un aumento della velocità
di distruzione dei farmaci con conseguente 
diminuzione dei loro effetti (tolleranza di tipo 
farmacocinetico). Può anche potenziare l’azione 
farmacologica o la tossicità nel caso il metabolita
sia dotato di attività terapeutica o tossica.



INIBIZIONE ENZIMATICAINIBIZIONE ENZIMATICA

Alcuni farmaci possano inibire gli enzimi 
P450 che metabolizzano altri farmaci
Possono aumentare la concentrazione di un 
2° farmaco nel siero
Possono portare a tossicità
Diversamente dall’induzione, l’inibizione 
enzimatica solitamente inizia con la 1° dose 
dell’inibitore
L’inibizione è massima quando l’inibitore 
raggiunge lo stato di equilibrio



CYP
3A4

Eritromicina, 
fluoxetina, sertralia, 
ketoconazolo, e altri 
fungini, inibitori 
delle proteasi, 
omeprazolo, 
cimetidina, 
contraccettivi, 
ac.valproico, succo di 
pompelmo

Alprazolam, 
midazolam, 
metadone, 
fentanile, 
carbamazepina, 
macrolidi, 
cisapride, inibitori 
del calcio, 
corticosteroidi, 
destrometorfano

INIBITORI FARMACI 
METABOLIZZATI



++

++

Associazioni “critiche”:       
(aspettarsi problemi)

Metadone e 
fentanile

Metadone e 
fentanile

Azolici (diflucan, 
sporanox, nizoral)

Fluorochinolonici      
(ciprofloxacina, 
levoxan, noroxin)

Potenziale 
interazione

Potenziale 
interazione



POLIMORFISMO GENETICOPOLIMORFISMO GENETICO

Nessuno è creato allo stesso modo-
CYP450

Esistono polimorfismi genetici per enzimi 
che metabolizzano molti farmaci
Si possono spiegare reazioni definite come 
idiosincrasiche
Si può imparare molto da una buona storia 
familiare sulle risposte ai farmaci



Metabolismo dei farmaci e Metabolismo dei farmaci e 
farmacogeneticafarmacogenetica

I geni che influenzano la risposta ad un determinato 
trattamento farmacologico possono essere distinti in due 
grandi classi

Geni codificanti per il bersaglio terapeutico primario, come 
per esempio recettori o enzimi
Geni codificanti per proteine coinvolte nell’assorbimento, 
metabolismo ed escrezione
del farmaco
I geni che influenzano la risposta 
ai farmaci possono presentare varianti alleliche nella 
popolazione, cioè, in altri termini, essere polimorfici



Evoluzione della superfamiglia del Evoluzione della superfamiglia del 
gene P450gene P450

Si conoscono circa 1000 
CYP450

Almeno 50 sono funzionanti 
nell’uomo

Nel metabolismo dei farmaci sono state 
studiate le famiglie                           
CYP1; CYP2;CYP3 

(tot 8-10 isoenzimi)

L’uomo ha circa 17 famiglie 
di geni del citocromo P450 

e 39 sottofamiglie

Tre famiglie sono dedicate 
al metabolismo dei farmaci 

(CYP1,2 e 3)



Esempi di farmaci metabolizzati Esempi di farmaci metabolizzati 
prevalentemente da:prevalentemente da:

Benzodiazepine
(alprazolam, diazepam, 
midazolam)
Oppiacei (fentanile, 
metadone)
Inibitori delle proteasi
Statine
Tegretol
tacrolimus

Antidepressivi triciclici
(Efexor)
Fluoxetina (prozac)
Antipsicotici: 
alloperidolo (haldol), 
risperidone (Risperidal), 
tioridazina (mellarin),
Betabloccanti
Oppiodi deboli (codeina, 
tramadolo)

CYP3A4CYP3A4 CYP2D6CYP2D6



POLIMORFISMO GENETICO: POLIMORFISMO GENETICO: 
CYP2D6CYP2D6

Genotipo: sono state identificati 70 singole mutazioni, 
sono possibili duplicazioni del gene wild type
Fenotipo: sono stati classificati 4 fenotipi: 1) poor
metabolizers (PM), 2) intermediate met (IM), 3) extensive met (EM), 4) 
ultrarapid met (UM).
I PM sono il 5-10% degli Europei e circa 1% degli 
asiatici

I farmaci interessati sono:                             
- SSRI,                                                          
- antidepressivi triciclici,                                
- codeina                                                        
- tramadolo



TRAMADOLO TRAMADOLO 
Duplice meccanismo d’azione:
– Debole attività agonistica oppioide (sui 

recettori µ e limitatamente anche sui δ e k)  
– Inibizione reuptake noradrenalina e serotonina 

( a livello del sistema discendente di controllo 
inibitorio sulla trasmissione dei messaggi 
nocicettivi, comportandosi in modo analogo agli 
antidepressivi triciclici)

Utile per il controllo del dolore 
neuropatico, oltre che nocicettivo (?)



TRAMADOLOTRAMADOLO
Potenza farmacologica: 1/5-1/10 della 
morfina
Biodisponibilità orale: 70-100%  
Emivita: 5-6 ore  
Metabolismo: epatico     
Eliminazione: renale
“Effetto-tetto” per dosi complessive 
giornaliere di 400-600mg



TRAMADOLO TRAMADOLO 
Minor incidenza di stipsi
e di depressione 
respiratoria rispetto ad 
altri oppioidi
Interazione con la 
carbamazepina che ne 
aumenta il metabolismo, 
con necessità di 
aumentare le dosi
Vie di somministrazione: 
os, im, ev, rettale, sc

Tramadolo orale IR (cp da 50 e 
100 mg, gtt al 10%), ogni 6 ore
Tramadolo orale SR (cp da 50, 
100, 150, 200 mg), ogni 8-12 ore
Tramadolo rettale (supposte da 
100 mg)
Tramadolo iniettabile (fiale da 
50 e 100 mg)
Tramadolo orale a rilascio 
prolungato ( cp da 150, 200, 300 
e 400 mg)  ->ADAMON
Tramadolo orale orodispersibile
(cp da 50 mg) -> TRAFLASH

Nomi commerciali: 
CONTRAMALM, 
TRADONAL, FORTRADOL



Codeina Codeina -- 11
Bassa affinità per i recettori µ
Buona disponibilità per os. 
Metabolismo epatico: il 10% viene dimetilata
a morfina (sembra che sia tale quota 
trasformata  a produrre l’effetto 
analgesico) .
Dosi abituali di somministrazione di 30-60 
mg per os ogni 4-6 ore; 10 mg sono 
sufficienti a determinare un’attività
antitussigena



Codeina Codeina -- 22
“Effetto-tetto” per dosi complessive 
giornaliere di 360 mg
L’associazione di Paracetamolo 500 mg –
Codeina 30 mg (Co-efferalgan®, Tachidol®), 
somministrata fino ad  un  masssimo di 6 
cp/die, ha prodotto un buon sinergismo. 
Opportuna una riformulazione del rapporto 
tra i due farmaci, per fornire la codeina a 
pieno dosaggio senza elevare a livelli tossici 
le dosi di paracetamolo.



Morfina Morfina -- 11
Il metabolismo è prevalentemente epatico, dove si 
coniuga con l’acido glicuronico dando luogo a due 
metaboliti, la morfina-3-glicuronide (M-3-G) e la 
morfina-6-glicuronide (M-6-G).
La M-3-G (60-70% del prodotto metabolizzato) 
non ha più l’azione farmacologica degli oppioidi ed  
è riconosciuta responsabile di effetti collaterali 
centrali, quali mioclono, convulsioni, allucinazioni; 
La M-6-G (5-12%) va considerato un oppioide a 
tutti gli effetti (analgesia ed effetti collaterali) 
con una potenza 4 volte superiore a quella della 
morfina.



Morfina Morfina -- 22
Eliminazione per via renale (possibili 
accumuli nei pz con insufficienza renale!!!!). 
Molecola idrofila: passaggio lento BEE 
La dose terapeutica presenta una notevole 
variabilità individuale (entità e tipologia del 
dolore, farmaci precedentemente assunti, 
età del soggetto, funzionalità renale)
Bisogna poi tenere conto anche della via di 
somministrazione



Morfina Morfina -- 33
Iniziando un trattamento con morfina 
orale ad immediato rilascio si può 
partire con una dose pari a 5-10 mg 
ogni 4 ore salendo, se necessario, con 
incrementi di dose del 25-50%, 
valutando continuamente efficacia ed 
effetti collaterali.
Non “effetto-tetto”



Morfina Morfina -- 44
Interazioni farmacologiche con: 
benzodiazepine (che possono causare 
alterazioni dello stato cognitivo e ridurre 
l’effetto antalgico), antidepressivi triciclici
e ranitidina (aumenta la disponibilità della 
morfina e di M-6-G)
Vie di somministrazione: os, ev, im, sc, 
rettale e più raramente epidurale, spinale, 
intrarticolare



Morfina Morfina -- 55
Morfina cloridrato: fl da 10 e 20 mg
Morfina solfato SR (MS-Contin o Skenan o 
Ticinan): discoidi o cps da 10, 30, 60, 100 mg 
per somministrazioni ogni 8-12 ore (all’estero 
anche in commercio morfina SR monodose 
giornaliera: in Italia dal prossimo anno)
Morfina solfato IR (ORAMORPH): soluzione 
orale concentrata ( 8 gtt=10 mg, in flaconcini da 
20 e 100 mg) e lo sciroppo (1 ml=2 mg, in flaconi 
da 100 ml e da 250 ml); sono previste inoltre 
delle confezioni predosate UDV (unique dosage
volume)



Morfina Morfina -- 66
La formulazione IR è indicata nell’induzione 
di un nuovo trattamento, per successivi 
adattamenti di dose in corso di 
mantenimento e per il breakthrough pain.
La formulazione SR è utilizzata per il 
trattamento a lungo termine nel dolore 
cronico



Metadone Metadone -- 11
E’ un farmaco singolare in quanto dotato di 
azione agonista sui recettori µ e δ per gli 
oppioidi (isomero destrogiro) e di attività
antagonista sui recettori NMDA (entrambe 
le forme isomeriche)
Quest’ ultima caratteristica fa del 
metadone un oppioide particolarmente 
indicato nel dolore neuropatico o misto
Biodisponibilità orale elevata (circa 90%)



Metadone Metadone -- 22
Il picco plasmatico viene raggiunto in 
circa 4 ore, ma l’effetto analgesico è più
precoce grazie alla elevata lipofilia della 
molecola, che consente un facile 
superamento della BEE
Una volta raggiunta la concentrazione 
max plasmatica si mantiene inalterata 
per molte ore
Emivita plasmatica con range ampio, fino 
a 75 ore



Metadone Metadone -- 33
Questi aspetti correlati anche a una durata 
media dell’effetto analgesico decisamente 
più breve e pari a 4-8 ore, possono essere 
causa di accumulo del farmaco; ciò accade 
se si usano dosi ripetute o somministrazioni 
troppo ravvicinate.
Quando questo  accade si manifesta 
precocemente uno stato confusionale ed  
iperidrosi.



Metadone Metadone -- 44
Utile l’utilizzo di naloxone in caso di 
iperaccumulo (?).
Metabolismo epatico per demetilazione
(non metaboliti attivi)
Eliminazione sia per via renale che per via 
biliare  
In caso di ridotta funzionalità renale non 
avviene un accumulo, né aumentata tossicità
(->indicato nell’insufficienza renale)



Metadone Metadone -- 55
Vie di somministrazione: os, im, ev, epidurale
Nel dolore cronico la via più utilizzata è quella per os, 
con dose iniziale di 5 mg ogni 8 ore e  mantenimento di 
circa 20-30 mg nelle 24 ore (soggetti naive agli 
oppioidi)
Raramente è necessario operare  cospicui e costanti 
aumenti di dose per mantenere l’effetto analgesico ( la 
tolleranza è bassa, inferiore a quella della morfina)
La dose può essere aumentata senza limite, salvo la 
comparsa di gravi effetti collaterali
Non “effetto-tetto”
Attenzione all’interazione con: antiepilettici 
(carbamazepina, fenitoina, fenobarbitale) e con la 
rifampicina-> crisi di astinenza



Metadone Metadone -- 66
Indicazioni all’uso del metadone

Dolore cronico severo (anche non neoplastico)
Dolore neuropatico o misto
Condizioni di funzionalità renale compromessa
Rotazione degli oppioidi

Presente in commercio come:
Metadone cloridrato o Eptadone
In soluzione orale (flaconi da 20 mg/ml) o in fl
iniettabili da 10 mg (…non fare confusione…)



FentanylFentanyl--11
E’ stato sintetizzato per la prima volta nel 
1960 ed ampiamente utilizzato in anestesia
E’ un agonista puro per i recettori degli 
oppioidi, possedendo un’elevata affinità per 
i recettori µ
Ha un’azione analgesica 75-125 volte 
maggiore della morfina
Elevata rapidità d’azione (30 sec dopo  ev) 
e limitata durata d’azione nelle forme 
iniettabili (30-60 min dopo ev)



FentanylFentanyl--22
Il catabolismo è interamente epatico e non 
dà luogo a metaboliti attivi
L’elevata lipofilia garantisce la cessione del 
farmaco attraverso la cute da parte di un 
sistema esterno  
Vie di somministrazione: im, epidurale, 
spinale, transdermica e transmucosale
No somministrazione per os: clearance
epatica al primo passaggio è pari del 70%



Sezione schematica del cerotto di DUROGESIC

Serbatoio di farmaco
(non si può tagliare)

Membrana di rilascioStrato di copertura

Adesivo di contatto Membrana protettiva
(da rimuovere)



Assorbito lentamente 

Rilasciato in modo continuo

Somministrazione Transdermica

Concentrazioni ematiche 
relativamente costanti

Minori  effetti collaterali legati a 
“effetto bolo”

Non indicato per esacerbazioni 
del dolore e per dolori irregolari



Somministrazione Somministrazione transdermicatransdermica
Il cerotto va sostituito ogni 72 ore
Attenzione alla fase di induzione !!!!!
Se non era in atto alcuna terapia antalgica sono 
necessarie circa 24 ore per raggiungere lo steady 
state da parte del fentanyl; utile copertura con 
oppioidi mu-agonisti a rapida azione
se era già in atto un trattamento con oppioidi può 
accadere una fase di “scopertura analgesica” con 
una possibile fase di astinenza; utile ridurre 
l’oppioide di partenza fino al raggiungimento dello 
steady state del fentanyl



Somministrazione Somministrazione transdermicatransdermica
Alcune indicazioni all’uso del fentanyl TTS

scarsa compliance da parte del pz
situazioni che ostacolano la somministrazione orale dei 
farmaci (tumori testa-collo con disturbi della 
deglutizione)
sindromi neoplastiche e/o iatrogene con accelerato 
transito intestinale ( gastrectomia tot e sind.intestino 
corto, by-pass chirurgico intestinale)
mucositi gravi
intolleranza alla morfina
insufficienza renale (?)



FentanylFentanyl--33

Presente in commercio in Italia 
come:
Formulazione iniettabile 0.05 mg/ml: 
Fentanest
Sistema TTS: Durogesic 25, 50, 75, 100 
mcg/h
Oral trans-mucosal fentanyl citrate OTFC-
lollipop da 200, 400, 600, 1200 e 1600 mcg.



Tecnologia per la somministrazione
Orale Transmucosale (OT)
Tecnologia per la somministrazioneTecnologia per la somministrazione
Orale Orale TransmucosaleTransmucosale (OT)(OT)

Ampia superficie 
Temperatura uniforme
Alta permeabilità
Alta vascolarizzazione
Rapido assorbimento

Chandler S. Pharmaceutical update. American Journal Hospice Palliative Care.1999; 16(2): 489-491Chandler S. Pharmaceutical update. American Journal Hospice Palliative Care.1999; 16(2): 489-491

Fisiologia della Mucosa Orale

Sistema erogatore 
del principio attivo



25% OT
rapido assorbimento

Fentanyl 
passa la 
barriera 
ematoencefalica
in 3-5 minuti

22

Natura Natura lipofilalipofila del del FentanFentanyyll

1

Streisand JB, et al. Anesthesiology 1991; 75: 223-229

Consente la somministrazione transmucosale



OTFC: OTFC: biodisponibilitbiodisponibilitàà

Streisand JB, et al. Anesthesiology 1991; 75: 223-229

50%  Biodisponibilità Totale

25% OT = Rapido assorbimento

25% GI = Lento assorbimento

50%  non assorbito o metabolizzato

NON metaboliti attivi



BuprenorfinaBuprenorfina--11

E’ un oppioide agonista parziale con elevata affinità
per i recettori µ e K: è 25-50 volte più potente 
della morfina, ma meno efficace.
Se somministrato insieme ad un agonista puro può 
antagonizzare gli effetti dell’agonista spiazzandolo 
da suo legame con i recettori µ, con possibile 
comparsa di crisi di astinenza.
A dosaggi terapeutici non è evidente l’effetto-tetto: 
tale effetto sembra comparire a dosaggi > 4 mg/die.
Ulteriori aumenti di dosi provocano un aumento degli 
effetti collaterali, parzialmente reversibili con 
naloxone.



BuprenorfinaBuprenorfina TDS: le basi TDS: le basi 
farmacologichefarmacologiche del suo agonismo del suo agonismo µµ

Buprenorfina è un potente agonista del recettore 
µ; alle dosi impiegati in terapia, la buprenorfina può 
essere considerata un agonista puro, tuttavia in 
alcuni studi sperimentali, si è osservata, alle dosi 
più alte raggiungibili nell’animale, una curva dose-
risposta a campana
La scoperta che tale molecola ha una bassa affinità
anche per un recettore della 
Orfanina/Nocicettina, una molecola endogena 
antagonista degli oppioidi, ha spiegato l’andamento 
della curva, escludendo che dipendesse da un 
antagonismo intrinseco alla molecola



BuprenorfinaBuprenorfina TDS: le basi TDS: le basi 
farmacologichefarmacologiche del suo agonismo del suo agonismo µµ

L’alta affinità per il recettore oppiaceo ed il 
profilo recettoriale avevano anche destato 
precauzione nell’associazione di tale farmaco ed 
altri agonisti del recettore mu e allo stesso 
tempo fatto pensare che gli antagonisti 
recettoriali non potessero bloccarne l’azione.
Studi recenti somministrando la buprenorfina
insieme ad altri oppioidi in diverse dosi, 
sequenze nel trattamento hanno dimostrato 
come la somministrazione di buprenorfina possa 
con sicurezza precedere o seguire la 
somministrazione di altri oppioidi.



BuprenorfinaBuprenorfina--22

Attualmente  in Italia è utilizzata in 
somministrazione per via sublinguale alla dose di 
0.2-0.4 mg ogni 6-8 ore, con un’azione analgesica 
che si realizza in 15-45 min o in fl da 0.3 mg per 
via ev.
Da alcuni mesi anche in Italia è disponibile il 
cerotto di buprenorfina a cessione lenta 
transcutanea (TRANSTEC 35, 52.5, 70 mcg/h pari 
rispettivamente a 0.8 mg, 1.2 mg, 1.6 mg nelle 24 
ore)



BuprenorfinaBuprenorfina--33

Il TRANSTEC ha un inizio d’azione dopo 12-24 ore 
con una durata d’azione di 72-96 ore e raggiunge lo 
steady state dopo 3 cerotti

TRANSTEC è indicato:
Dolore oncologico da moderato a severo, e nel 
dolore severo che non risponde agli analgesici non-
oppioidi
Può essere usato nei pz con insufficienza renale in 
quanto la principale via di eliminazione è quella 
biliare



OssicodoneOssicodone
E’ un oppioide semisintetico derivato dalla tebaina ed è
un agonista puro dei recettori µ e K
Alta biodisponibilità orale: 60-87%
Emivita plasmatica 2-3 ore con effetto analgesico di 4-
5 ore
Viene N-demetilato a “norossicodone” (metabolita
principale possiede meno 1% dell’attività analgesica del 
precursore) e O-demetilato a “ossimorfone” (molto 
attivo, circa 14 volte l’attività analgesica 
dell’ossicodone, ma è improbabile che l’attività
analgesica sia attribuita a questo metabolita per le 
scarse concentrazioni circolanti) 
Metabolismo epatico
Escrezione renale
No “effetto tetto”



OssicodoneOssicodone--DEPALGOSDEPALGOS

Combinazione di 
ossicodone cloridrato a 
rilascio rapido e 
paracetamolo a dosi 
fisse
Evidenze della 
letteratura 
sull’analgesia almeno 
additiva o più spesso 
sinergica di tale 
combinazione

Azione diretta sulle 
vie bulbospinali
serotonino-dipendenti
Riduzione della 
sensibilizzazione 
nocicettiva centrale
Azione specifica sulla 
ciclossigenasi del SNC 
e SNPPA

RA
CE

TA
M

O
LO

In commercio: cp da 5 
mg, 10 mg e 20 mg

Dose giornaliera 
totale suddivisa in 
4 somministrazioni



OssicodoneOssicodone-- OxyOxy--ContinContin

Rilascio controllato per os
Profilo di assorbimento 
bifasico: 

1.1. Componente a rapidoComponente a rapido
assorbimento (38% della 
dose somministrata), attiva 
dopo 30-40 minuti

2.2. Componente lentaComponente lenta (62% 
della dose), attiva dopo 6.2 
h
-> rapido inizio e copertura 
continua delle 12 ore

Ha un’analgesia sovrapponibile 
a morfina SR,  nel rapporto 1-
1,5-2  con < nausea, prurito e 
allucinzioni
Prodotto efficace e 
maneggevole anche:                   
- pz anziani,                               
- pz politrattati,                           
- pz con dolore misto                   
- pz che necessitano di switch
terapeutico (pz che presentino 
allucinazioni, mioclono, deficit 
cognitivi)

•Grazie alle sue caratteristiche (cinetica e tollerabilità), viene collocato 
accanto alla morfina con livello di evidenza A. 

Rapporto consigliato: 2:1 in switch morfina->ossicodone           
1:1 in switch ossicodone-> morfina





Dolore cronico: strategia, Dolore cronico: strategia, 
aspetti clinici, legislazione aspetti clinici, legislazione 

degli oppioididegli oppioidi

Corso di Formazione Progetto 
Ospedale Senza Dolore
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Analgesici 
non oppioidi

Libertà dal dolore
Oppioidi per dolore moderato-severo 

+/-non oppioidi
+/- adiuvanti

Dolore che persiste o cresce
Oppioidi per dolore moderato-severo                                   

+/-non oppioidi
+/- adiuvanti

Dolore che persiste o cresce
Non oppioidi
+/- adiuvanti

The World Health organization Ladder for Chronic Cancer Pain Management

Scala farmacologica O.M.S.



Trattamento con Trattamento con PARACETAMOLOPARACETAMOLO
nella scala O.M.S.nella scala O.M.S.

In letteratura vi è evidenza scintifica
(GRADO A)                           

che il PARACETAMOLO deve essere 
considerato l’analgesico non oppiaceo 

di primo impiego

Con un dosaggio di 3 grammi/die



Trattamento con Trattamento con F.A.N.SF.A.N.S nella nella 
scala O.M.S.scala O.M.S.

Esiste la molecola ideale ??Esiste la molecola ideale ??

Probabilmente noProbabilmente no



Trattamento con Trattamento con F.A.N.SF.A.N.S nella nella 
scala O.M.S.scala O.M.S.

Gastrolesività
Nefrotossicità
Interferenza con il sistema coagulativo
Grandi differenze nella sensibilità
individuale della efficacia vs tollerabilità
Vie di somministrazione: os, rettale, im, ev, 
sc.
Durata della terapia

Variabili importanti nei FANSVariabili importanti nei FANS



Prosecuzione del trattamento con  Prosecuzione del trattamento con  F.A.N.SF.A.N.S
in corso di terapia con oppioidi per il dolore in corso di terapia con oppioidi per il dolore 

moderatomoderato--severo.severo.

Ampio effetto analgesico 
(dolore somatico/viscerale)
Effetto risparmio oppioidi
Ottimizzazione 
bilanciamento 
analgesia/effetti 
collaterali
Beneficio anche su dolore 
moderato/severo, con 
interferenza su attività, 
umore e sonno. 

Effetto tetto
Complicanze su lungo periodo 
di somministrazione
Ulteriori effetti collaterali in 
paziente politrattato
Fattori di rischio (età
patologie renali o 
gastrointestinali, 
polifarmacologia,ipovolemia)
Opportunità di utilizzo di 
agenti profilattici, spt in pz
trattati anche con cortisonici

PRO CONTRO
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ADIUVANTI

Libertà dal dolore
Oppioidi per dolore moderato-severo 

+/-non oppioidi
+/- adiuvanti

Dolore che persiste o cresce
Oppioidi per dolore moderato-severo                                   

+/-non oppioidi
+/- adiuvanti

Dolore che persiste o cresce
Non oppioidi
+/- adiuvanti

The World Health organization Ladder for Chronic Cancer Pain Management

Scala farmacologica O.M.S.



Farmaci adiuvanti:definizioneFarmaci adiuvanti:definizione
Sono farmaci che pur avendo un’indicazione 
terapeutica primaria diversa mostrano, in 
particolari circostanze, un effetto 
analgesico quando utilizzati da soli o 
associati ad oppiacei

Sono utilizzati per aumentare l’effetto 
analgesico degli oppiacei, per controllare 
certi tipi di dolore (es: dolore neuropatico, 
osseo e viscerale) o altri sintomi associati 
al dolore



DOLORE FARMACO

Farmaci adiuvantiFarmaci adiuvanti

•Spasmo muscolare

•Ostruzione 
intestinale inoperabile

•Dolore e ansia

•Dolore e disturbi 
del sonno

•Diazepam

•Baclofen

•Steroidi, octreotide    
anticolinergici

•BDZ

•BDZ, ipnoinduttori



Farmaci adiuvanti: steroidiFarmaci adiuvanti: steroidi
Sono efficaci per una varietà di dolore 
oncologico:                                                     
- dolore osseo,                                                  
- dolore neuropatico,                                            
- cefalea da ipertensione endocranica,             
- dolori da compressione midollare,                  
- dolore da metastasi epatiche o da ostruzione 
intestinale e ureterale
Migliorano l’appetito, la nausea, il tono dell’umore e la 
qualità di vita, riducono l’astenia
Il rischio di effetti collaterali è in rapporto alla dose 
e alla durata del trattamento: in genere un 
trattamento a basse dosi anche se di lunga durata è
ben tollerato.



Farmaci adiuvanti per il Farmaci adiuvanti per il 
dolore neuropaticodolore neuropatico

Iniziare a basse dosi                       
(10-25 mg di amitriptilina la sera)
Aumentare la dose fino a risposta o 
tossicità
Interrompere se inefficace dopo 3-4 
settimane

ANTIDEPRESSIVIANTIDEPRESSIVI Amitriptilina, nortriptilina, 
imipramina, desipramina



Farmaci adiuvanti per il dolore Farmaci adiuvanti per il dolore 
neuropaticoneuropatico

Iniziare a basse dosi (gabapentina
300 mg x 3/die; carbamazepina 100 
mg x 2/die; 
Aumentare la dose fino a risposta 
(max 3600 mg o 800 mg, 
rispettivamente) o tossicità

ANTICONVULSIVANTIANTICONVULSIVANTI
Gabapentina, pregabalina, 
carbamazepina, dintoina, 
clonazepam, valproato di sodio



Dolore moderato

Dolore severocodeina
tramadolo

morfina
metadone

ossicodone
buprenorfina

fentanyl

Farmaci Farmaci oppioidioppioidi

Dolore moderato
+/- ADIUVANTI

FANS

Oppioidi 
deboli + FANS

Oppioidi deboli
+ FANS



Farmaci oppioidi del 2Farmaci oppioidi del 2°° scalinoscalino

CODEINA:                                               
per os 120-360 mg/24 ore (dose 
correlata all’ associazione a paracetamolo)            
-> 30-60 mg ogni 4-6 ore
TRAMADOLO:                                         
per os 50-400 mg/24 ore ( fino a 600 
mg/die)                                                        
-> 50-100 mg ogni 6-8 ore (IR)                     
-> 150-200 mg ogni 12 ore (SR)                    
-> 150-200 mg ogni 24 ore (SR)     
iniettabile 50-100 ogni 6-8 ore 

Hanno effetto tetto: vanno usati entro un range 
terapeutico



Farmaci oppioidi del 3Farmaci oppioidi del 3°° scalinoscalino

MORFINA

Esistono due tipi di morfina:

MORFINA a immediato 
rilascio (IR) indicata per: 

1. Indurre il trattamento 
con morfina

2. Affrontare crisi dolorose 
( in corso di terapia 
morfinica di base) 

MORFINA a lento rilascio 
(SR) indicata per:

1. Mantenere il 
trattamento con morfina 
(tale mantenimento può 
essere  anche 
affettuato con morfina 
IR)



Come si usano le due morfineCome si usano le due morfine
La MORFINA IR 

va data        
ogni 4 ore= 6 volte die 

(è possibile dare 
doppia dose saltando la 
dose delle ore 4) come 

da frecce rosse

La MORFINA SR 
va data           

ogni 12 ore= 2 volte die            
come da frecce gialle

Morfina IR 
ore 12 e 24

Morfina IR 
ore 8 e 20

Morfina IR 
ore 4 e 16

Morfina SR 
ore 9 e 21



Paziente che sta già
assumendo oppioidi deboli

a dosi massime 
(ad esempio Tramadolo:

400 mg/dì)

Paziente che sta già
assumendo oppioidi deboli

a dosi massime 
(ad esempio Tramadolo:

400 mg/dì)

Paziente con nessuna 
precedente terapia con 

oppioidi

Paziente con nessuna 
precedente terapia con 

oppioidi

Passare a:
morfina IR 10 mg                   

(8 gtt o 5 ml)
ogni 4  ore

Passare a:
morfina IR 10 mg                   

(8 gtt o 5 ml)
ogni 4  ore

Iniziare con
morfina IR 5 mg                  
(4 gtt o 2,5 ml) 

ogni 4 ore 

Iniziare con
morfina IR 5 mg                  
(4 gtt o 2,5 ml) 

ogni 4 ore 

Aumentare la dose del 
20-30%Stessa dose

DOLORE OK DOLORE NON OK

VALUTARE L’EFFETTO ANALGESICO

DOPO 24 ORE

= =



MANTENIMENTO DEL MANTENIMENTO DEL 
TRATTAMENTO MORFINICOTRATTAMENTO MORFINICO

MORFINA SR ad esempio:             
MS-Contin 30 mg ogni 12 ore

Mantenere la dose adeguando, se 
necessario, con variazioni del 20-25% 

della dose complessiva

Dopo 48-72 ore, avendo stabilizzato la dose utile, 
passare a:



Farmaci oppioidi del 3Farmaci oppioidi del 3°° scalinoscalino
METADONE

Dose iniziale nel 3° scalino:

3-5-7 mg ogni 8 ore per os

Aumenti successivi: 20-25% della dose 
precedente



Farmaci oppioidi del 3Farmaci oppioidi del 3°° scalinoscalino
BUPRENORFINA TDS*

Dose iniziale nel 3° scalino:

35 mcg/h                                         
(= 0.8 mg/24 ore)                                   

pari a:                                           
60 mg di morfina orale/24 ore

Aumenti successivi: 17,5 mcg/h o frazioni

*cerotto a matrice attivacerotto a matrice attiva



Farmaci oppioidi del 3Farmaci oppioidi del 3°° scalinoscalino
FENTANYL TTS*

Dose iniziale nel 3° scalino:

25 mcg/h                                         
(= 0.6 mg/24 ore)                                   

pari a:                                           
60 mg di morfina orale/24 ore

Aumenti successivi: 25 mcg/h 

*Cerotto a diffusione passiva



Aspetti critici nel trattamento Aspetti critici nel trattamento 
cronico del dolore con oppioidicronico del dolore con oppioidi

Perdita con il tempo di analgesia         
(> tolleranza)
Comparsa di effetti collaterali 
importanti
Entrambe le situazioni                  
(bassa responsività)



effetto

tempo 

effetto

tempo 

Normale 
adattamento 
neuronale

tolleranza

Clinicamente: impossibilità di 
controllare il dolore di base che 
permane sempre elevato, 
nonostante il continuo aumentare 
della dose (escalation)

Aspetti critici nel trattamento cronico del Aspetti critici nel trattamento cronico del 
dolore condolore con oppioidioppioidi

Aumento dose oppioide
del 20-50%

Cambio di oppioide (switch)



Passaggio da un farmaco oppioide all’altro:

Aspetti critici nel trattamento cronico Aspetti critici nel trattamento cronico 
del dolore condel dolore con oppioidioppioidi

Farmaco A Farmaco B Farmaco C

OPIOID OPIOID 
ROTATIONROTATION Farmaco A

Farmaco D

Farmaco B

Farmaco C



Aspetti critici nel trattamento Aspetti critici nel trattamento 
cronico del dolore con oppioidicronico del dolore con oppioidi

Equipotenza 100:1

25 mcg/h = 0.6 mg/die = 60 mg morfina
50 mcg/h = 1,2 mg/die = 120 mg morfina
75 mcg/h = 1,8 mg/die = 180 mg morfina
100 mcg/h = 2,4 mg/die = 240 mg morfina

Switch da morfina orale a fentanyl TTS



Aspetti critici nel trattamento Aspetti critici nel trattamento 
cronico del dolore con oppioidicronico del dolore con oppioidi

DOSE GIORNALIERA                    RAPPORTO
< 90 MG                                                4 a 1
90 – 300 mg                                          8 a 1  
> 300 mg                                              12 a 1

Switch da morfina orale a metadone orale

Switch da morfina orale a metadone orale

MORFINA OSSICODONE
3:2

2:3



Aspetti critici nel trattamento Aspetti critici nel trattamento 
cronico del dolore con oppioidicronico del dolore con oppioidi

MORFINA OSossicodone

buprenorfina

idromorfone

fentanyl2:3

100:1

100:1

7,5:1



Effetti collaterali indotti dagli oppioidi in Effetti collaterali indotti dagli oppioidi in 
fase di induzione o di aumento di dosefase di induzione o di aumento di dose

Nausea, vomito (30%)
Sonnolenza (10-20%)
Prurito (2%)
Confusione, 
prostrazione (3-5%)

Stipsi (30-90%)
Xerostomia (40%)
Delirium* (10-80%)
Allucinazioni* (14%)
Mioclono* (9%)
Convulsioni (1,5%)
Vertigini (3%)
Depr. Respir.*(1%)
Ritenz. Urinaria* (1%)

Effetti iniziali Effetti nel mantenimento

Perché spariscono?
perché si insatura una 

tolleranza anche agli 
effetti collaterali * Effetti rari dovuti ad iperdosaggio o accumulo



Effetti collaterali indotti dagli oppioidi in Effetti collaterali indotti dagli oppioidi in 
fase di induzione o di aumento di dosefase di induzione o di aumento di dose

Ridurre la dose o sospendere 
temporaneamente
Idratare
Ridurre le associazioni con farmaci 
interagenti
Somministrare farmaci sintomatici
Cambiare via di somministrazione degli 
oppioidi
Cambiare oppioide (switch)
Cambiare entrambe



Effetti collaterali indotti dagli Effetti collaterali indotti dagli 
oppioidi in fase di induzione o di oppioidi in fase di induzione o di 

aumento di doseaumento di dose
Stipsi
– PEG, sennosidi, lattulosio
– Idratazione, clistere
Nausea, emesi
– Metoclopramide, aloperidolo, steroide, anti-HT3
Sonnolenza
– Verifica dosi, idratazione, comorbidità
– Rotazione oppioidi
– Cambio via di somministrazione
– Educazione, colloquio



Dolore episodico intenso Dolore episodico intenso 
(D.E.I.):diagnosi e terapia(D.E.I.):diagnosi e terapia

“Aumento transitorio 
dell’intensità del dolore, in 
un pz con dolore di base 
ben controllato da una 
terapia analgesica 
somministrata in modo 
continuativo mediante 
farmaci oppioidi”
Partenoy, Pain 1990

“Transitoria esacerbazione 
del dolore che compare in 
una situazione di dolore 
persistente altrimenti 
stabili”
Mercadante, Cancer 2002

Episodi dolorosi che sfuggono Episodi dolorosi che sfuggono 
alla terapia ad orari fissialla terapia ad orari fissi

Dolore controllato dalla Dolore controllato dalla 
terapia di baseterapia di base



Dolore episodico intenso Dolore episodico intenso 
(D.E.I.):diagnosi e terapia(D.E.I.):diagnosi e terapia

Il Dolore Episodico 
Intenso è una entità
clinica presente in 
modo significativo nel 
pz oncologico affetto 
da dolore
Per riconoscere il 
D.E.I. occorre perciò 
monitorare il dolore 
durante la giornata
Importanza del set di 
monitoraggio

•Rapida insorgenza

•Intensità severa del dolore (>6-7)

•Durata limitata                                 
(quasi i ¾ degli di DEI dura meno di 30 
minuti)

•Repetitività nel corso del tempo            
(1-6 episodi/die)

•Spesso inprevedibile (50-60%)

•Correlazione con il tumore (localizzazioni 
ossee e viscerali) o con i trattamenti 
neoplastici neuropatie



Dolore episodico intenso Dolore episodico intenso 
(D.E.I.):diagnosi e terapia(D.E.I.):diagnosi e terapia

La presenza del DEI determina difficolta’ ad 
impostare il tratto antalgico-> tendenza ad 
incrementare il trattamento di base.
Si associa a:                                                   
- dolore di base, in media più intenso e severo,  
- sindromi dolorose di più difficile controllo con 
le terapie farmacologiche,                                 
- minor risposta agli oppioidi per il dolore di 
base e                                                          
- minor soddisfazione del pz nel controllo del 
dolore.



Dolore episodico intenso Dolore episodico intenso 
(D.E.I.):diagnosi e terapia(D.E.I.):diagnosi e terapia

La risposta ottimale al DEI è rappresentata da molecole e sistemi 
di somministrazione che garantiscono il rapido raggiungimento del 

picco antalgico

E’ necessario impostare 
trattamenti che 
favoriscano le “discese 
ardite”invece delle 
risalite……..

del DOLORE 
EPISODICO INTENSO

Trattamento Trattamento ““al bisognoal bisogno”

Terapia analgesica di baseTerapia analgesica di base

Dolore persistente



Dolore episodico intenso Dolore episodico intenso 
(D.E.I.):diagnosi e terapia(D.E.I.):diagnosi e terapia

Le vie più rapide per richiedere 
un effetto analgesico sono quelle 
parenterali (endovenosa, 
sottocutanea) e quella 
transmucosale:

1. via endovenosavia endovenosa: invasiva, richiede 
un livello intensivo costante di 
osservazione

2.2. via sottocutaneavia sottocutanea: relativamente 
più lenta, richiede comunque la 
presenza permanente di ago-
cannula

3.3. via via transmucosalitransmucosali. consente 
rapida effetto simile alla via 
endovena, risultando però più
facilmente praticabile, grazie alla 
semplicità d’uso.



Dolore episodico intenso Dolore episodico intenso 
(D.E.I.):diagnosi e terapia(D.E.I.):diagnosi e terapia

Fentanyl     
(OTFC)

Morfina 
ev

Morfina orale

10:1

3:1

200 mcg OTFC->2 mg morfina ev

800 mcgOTFC->8 mg morfina



Scheda di utilizzo proposto OTCF

Il pz inizia con uno stick da 200 mcg

Il pz attende 15 min e si valuta l’efficacia se 
inefficiente il pz assume una 2° dose identica 

ripete questo approccio per qualche episodio di DEI

Se efficacia 
continua con la 
dose raggiunta

Se non efficacia 
aumento di 
dosaggio 

progressivo

400  
600  
800 
1200 
1600



Aspetti legislativi degli oppioidiAspetti legislativi degli oppioidi

Legge 12/2001 8 Febbraio 2001                        
G.U.N N° 41 del 19.02.2001

Dolore severo
Di natura neoplastica o degenerativa



Elementi innovativi legge 12/2001

Ricettazione a ricalco con programma di 
terapia fino a trenta giorni
La prescrizione può contenere due diverse 
preparazioni (stesso farmaco in due dosi, o 
due diversi farmaci)
Possibile autoricettazione per detenzione 
di farmaci per uso professionale urgente
Consegna a domicilio di oppiodi da parte 
degli infermieri



Elementi innovativi legge 12/2001
Depenalizzazione degli errori formali
Allestimento di un nuovo ricettario
Definizione dei farmaci che rientrano nella 
nuova normativa:                                                
-buprenorfina,                                                      
-codeina,                                                        
-diidrocodeina,                                                     
-fentanyl,                                                             
-metadone,                                                       
-morfina,                                                        
-ossicodone,                                                         
-ossimorfone



Decreto ministeriale 
04.04.2003

Prescrizione senza obbligo di dover 
usare tutte lettere per prescrivere la 
dose, modo e tempo di 
somministrazione
Abolizione dell’obbligo per il medico di 
conservare per 6 mesi la propria copia



Legge del 21 febbraio 2006, n° 49

Il cittadino (malato, familiare, 
volontario) trovato in possesso di un 
farmaco oppioide, anche se 
regolarmente prescritto per il 
trattamento del dolore, deve 
dimostrare che il possesso è correlato 
a tale indicazione. In caso contrario è
sanzionabile penalmente come se 
fosse tossicodipendente o spacciatore



Legge del 21 febbraio 2006, n° 49
Per la prescrizione a carico del SSN il medico 
rilascia all’assistito la ricetta originale e la copia 
il SSN da  consegnare in farmacia: “ la copia 
assistito/prescrittore” è consegnata 
all’assistito, che la conserva come giustificativo 
del possesso dei medicinali; per le prescrizioni 
non a carico del SSN il medico rilascia la ricetta 
originale e “la copia assistito/prescrittore”
In caso di autoprescrizione il medico conserva 
“la copia assistito/prescrittore”
La ricetta risulterà firmata dal medico in 
originale sulla prima pagina e in copia sulle altre



C.F. e dati anagrafici eventuali
esenzioni

prescrizione 1° farmaco

prescrizione 2° farmaco

estremi acquirente

timbro (struttura) e medico

firma

data



Caratteristiche del nuovo 
ricettario

In triplice copia autocopiante
Bloccheti da trenta ricette
Distribuito dalle ASL (per IEO via 
Darwin)
Validità della ricetta: trenta giorni, 
escluso quella dell’emissione



Caratteristiche del nuovo 
ricettario: alcuni esempi

MS-Contin (morfina solfato): cp da 10-30-60-100 mg

TRE 1 cp per os ogni 12 ore

Morfina cloridrato: fiale da 10-20 mg

CENTO OTTANTA FIALE 1fiala sc-im-ev ogni 4 ore

Oramorph (morfina solfato): soluzione orale 20 mg/ml confezioni 
da 20 ml

NOVE 16 gtt per os ogni 4 ore



Caratteristiche del nuovo 
ricettario: alcuni esempi

Durogesic (fentanyl transdermico):  cerotto da 25 mcg/h

TRE 1 cerotto per via transdermica ogni 72 ore

Transtec (buprenorfina transdermica):    
cerotto da 35 mcg/h                                            

confezioni da tre cerotti

TRE Un cerotto per via transdermica ogni 72 ore 



Caratteristiche del nuovo 
ricettario: alcuni esempi

Oxy-contin (ossicodone): 
cp da 10-20-40 mg                                                           
Confezioni da 28 cp

DUE 1 CP OGNI 12 ORE

DEPALGOS (OSSICODONE 5-10 MG + 
PARACETAMOLO 325 MG) Confezioni da 28 cp

QUATTRO 1 CP PER OS OGNI 6 ORE



Caratteristiche del nuovo 
ricettario: alcuni esempi

Metadone cloridrato: soluzione orale da 1 mg/ml 
Confezioni da 20 ml 

VENTIDUE 5 ml per os ogni 8 ore

Co-efferalgan (codeina 30 mg + paracetamolo 500 mg)             
confezioni da 16cp

UNDICI 1 cp ogni 4 ore



Caratteristiche del nuovo 
ricettario: alcuni esempi

ACTIQ (FENTANIL 
CITRATO):pastiglie orosolubili da mcg 

400 o 800 altri dosaggi

TRENTA 1 pastiglia per via transmucosale ogni 6 ore



Il ricettario: dove?Il ricettario: dove?

DSSB ASL Milano
– Via Darwin 22 (zona Ticinese)
– Lun - Ven ore 9-12:00 e  14-16:00
– Telefono 0285786406/02
– Documento Identità e Tessera 

ODM
– Possibile ritiro con DELEGA




