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In ambito ortopedico sono utili le vie di somministrazioni 
perimidollari e perineurali (anestesia/analgesia 
postoperatoria) 

In casi particolari via endotracheale, intranasale e 
sublinguale.

Vie di somministrazione 
dei farmaci analgesici 

ORALE   ++++ORALE   ++++
I.M. I.M. = = Assorbimento variabileAssorbimento variabile

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



PARACETAMOLO
Il paracetamolo è o Non è un FANS?

I FANS, in virtù del loro 
meccanismo di azione, hanno 

attività:

� Analgesica

� Antinfiammatoria

� Antipiretica

� 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

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, 



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

PARACETAMOLO



Grazie all’elevato rapporto beneficio/rischio il 
paracetamolo è il farmaco di prima scelta nel 
trattamento del dolore lieve-moderato. 



Acute or chronic low back pain:  
Paracetamolo prima scelta per 
favorevole “safety profile and low 
cost”

Efficacy and safety of acetaminophen vs
placebo and vs NSAIDs (ibuprofen, 
diclofenac, arthrotec, celecoxib, naproxen, 
rofecoxib) for treating OSTEOARTHRITIS. 

Acetaminophen for osteoarthritis
Cochrane Database of Systematic 
Reviews  25 Jan 2006 



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

� Bambino (2-12 aa):   dose max.  9090--100100 mg/Kg die
dose start 20mg/kg poi 15 mg/kg ogni 6 h

� Infante (2mesi-2 aa): dose max. 75 mg/Kg die



Paracetamolo ev
– In commercio dal  2004 
– Nuovo veicolo (mannitolo, cysteine HCL)

– 1g/100ml, 500mg/50 ml
– Dose max: 60 mg/kg/die =15 mg/kg/6h
– Dose infusa in 15 min

PERFALGAN

In chirurgia pediatrica intravenous 
paracetamolo ev 15 mg/kg = 

propacetamol 30 mg/kg = 
pethidine 1 mg/kg im



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.

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



Paracetamolo EBM

• Paracetamolo come analgesico soprattutto dopo 
chirurgia odontoiatrica

• 21 trials: Paracetamolo:1133 paz.,vs placebo 835 paz

• Effetto statisticamente positivo nei confronti del 
placebo a 4 e 6 h. 

• E’ più efficace alla dose1000 mg, può essere 
assunto ogni 6 h senza compromettere la sicurezza

Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. 



Paracetamolo e…… associazioni 

• Paracetamolo – caffeina

• Paracetamolo - codeina
• Paracetamolo - tramadolo
• Paracetamolo – ossicodone Attenzione…..le 

associazioni fisse 
riducono la possibilità di 
calibrare efficacemente i 
singoli componenti nel 
controllo del dolore di 

intensità variabile



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



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



�Mucosa G-I:     aumento erosioni ed ulcere

�Piastrine:       aumento sanguinamento

�Rene:  riduzione flusso ematico e filtrazione 

glomerulare

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

��Piastrine:       aumento sanguinamentoPiastrine:       aumento sanguinamento

��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 emocoagulativiEffetti emocoagulativi 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



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 (tanto che l’EMEA ne ha limitato l’uso)

Tossicità
gastrointestinale



FANS non selettivi e gastrolesività

Hernández-Díaz S, García Rodríguez LA - Arch Intern Med 2000; 160: 2093-99

Metanalisi di 18 studi 
osservazionali 

pubblicati negli anni 
‘90



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.



Nimesulide

Rispetto ad altri componenti della stessa classe 
terapeutica la nimesulide presenta il maggiore tasso di 
reazioni epatotossiche (13,8%) rispetto a ketorolac (2,8%), 
diclofenac (2,8%), ketoprofene (1,5%) e ibuprofene (1,4%).

ed epatotossicità…

����������	�
���������



I dati nazionali confermano per la nimesulide un profilo di 
maggiore epatotossicità rispetto alle altre molecole 
considerate.  I dati indicano anche una quota non trascurabile 
di reazioni gravi gastrointestinali.

Nimesulide AIFA, Bif XIV N. 3 2007



• Ibuprofene (600 mg x 3/die)
• Meno gastrolesivo rispetto agli altri fans
• Autorizzato all’uso pediatrico (10mg/kg)

• Ketoprofene (0,5-1 mg/kg 2-3 vv/die) 
• Strutturalmente simile all’ibuprofene (Bambini > 6 aa)

• Ketorolac Trometamina (0,5-1 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



Analgesici e gravidanza
I FANS devono essere utilizzati con cautela 
durante la gravidanza.

“La maggior parte dei produttori consiglia di evitare l’uso 
(o di usare solo se i benefici potenziali superano i 
rischi)”

Guida all’uso dei farmaci 4, 2007 

Il paracetamolo può essere utilizzato in tutti i 
trimestri di gravidanza

“Nessuna segnalazione di pericolosità”

Guida all’uso dei farmaci 4, 2007 



SISTEMA OPPIOIDE

�� Peptidi oppioidi endogeni:Peptidi oppioidi endogeni:

��������

--endorfine,endorfine,
leu/metleu/met--encefaline, dinorfine, endomorfineencefaline, dinorfine, endomorfine

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

�� Distribuzione nel SNC:Distribuzione nel SNC:
µµ ((~30%), k ~30%), k (~35%), (~35%), δδδδδδδδ (~35%) (~35%) 

�� Modulazione oppioide del dolore:Modulazione oppioide del dolore:
- Livello periferico
- Livello spinale
- Livello sopraspinale

Lauretti G.R., Expert Rev Neurother 6, 613, 2006



Trasmissione del dolore (via nervosa ascendente)

STIMOLO 
NOCICETTIVO

LIVELLO PERIFERICO

LIVELLO SOPRASPINALE

LIVELLO SPINALE

Lauretti G.R., Expert Rev Neurother 6, 613, 2006



Modulazione del dolore (via nervosa discendente)

STIMOLO 
NOCICETTIVO

TESSUTO 
PERIFERICO

MIDOLLO 
SPINALE

TALAMO  
IPOTALAMO

CORTECCIA 
CEREBRALE

+

+

+

+

+

AREE DI 
INTERVENTO 
DEL SISTEMA 

OPPIOIDE

Lauretti G.R., Expert Rev Neurother 6, 613, 2006



SISTEMA OPPIOIDE: MODULAZIONE CENTRALE DEL DOLORE

� LIVELLO SPINALE
- attenuazione degli impulsi sensoriali dolorifici afferenti alle 
corna posteriori del midollo (sostanza gelatinosa)

� LIVELLO SOPRASPINALE
- attivazione di fibre inibitrici discendenti adrenergiche e 
serotoninergiche

- reclutamento di interneuroni spinali

- modulazione della sostanza grigia periacqueduttale e nucleo 
dorsale del rafe

� LIVELLO PERIFERICO

- sintesi nel ganglio annesso alla radice posteriore,dopo stimolo
infiammatorio 

Lauretti G.R., Expert Rev Neurother 6, 613, 2006



MECCANISMO D’AZIONE

• Blocco della liberazione di mediatori 
algogeni (sostanza P) sulle terminazioni 
presinaptiche

• Attivazione di neuroni dei centri 
sopraspinali con impulsi inibitori sulle 
cellule del corno posteriore

• Soppressione diretta dei potenziali 
eccitatori



AFFINITÀ
E’ l’espressione della stabilità di legame con il recettore e 

quindi della durata d’azione:
– MASSIMA AFFINITÀ →→→→ sufentanil
– AFFINITÀ INTERMEDIA →→→→ morfina, fentanyl e alfentanil 
– SCARSA AFFINITÀ →→→→ 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



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



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 tettoeffetto tetto””):):

�� codeinacodeina
�� tramadolotramadolo
�� buprenorfinabuprenorfina (tetto molto elevato)(tetto molto elevato)

•• Oppioidi fortiOppioidi forti ((NON NON ““effetto tettoeffetto tetto””):):

�� morfinamorfina
�� metadonemetadone
�� fentanylfentanyl
�� ossicodoneossicodone



CODEINACODEINA
• E’ UN PROFARMACO nel fegato dà origine a 

Morfina 
• LA SUA ATTIVITA’ DIPENDE DALLA 

TRASFORMAZIONE IN MORFINA: 10%10% DI 
CODEINA TRASFORMATO IN MORFINA 

• TRASFORMAZIONE  CATALIZZATA DAL
CYP2D6CYP2D6,, RESPONSABILE METABOLISMO 
DEL 25% DI MOLTI FARMACI

•• MUTAZIONI DI QUESTO ENZIMA:MUTAZIONI DI QUESTO ENZIMA:
1% FINLANDIA e DANIMARCA1% FINLANDIA e DANIMARCA
10% GRECIA e PORTOGALLO10% GRECIA e PORTOGALLO
fino al 30% ASIA e AFRICAfino al 30% ASIA e AFRICA



METABOLIZZATORI METABOLIZZATORI 
ULTRARAPIDIULTRARAPIDI

RAPIDA FORMAZIONE RAPIDA FORMAZIONE 
DIDI MORFINA MORFINA 

EFFETTI AVVERSI A DOSI EFFETTI AVVERSI A DOSI 
STANDARD: STANDARD: 

SONNOLENZA,
COSTIPAZIONE

Irrilevante o 
inesistente pain 

relief dopo 
somministrazione  

di codeina.
LA CODEINA NON LA CODEINA NON 

FUNZIONA!!FUNZIONA!!

METABOLIZZATORI METABOLIZZATORI 
POVERIPOVERI

SCARSA FORMAZIONE SCARSA FORMAZIONE 
DI MORFINADI MORFINA



•• DisponibilitDisponibilitàà farmaceutica:farmaceutica:
solosolo in associazione con paracetamoloin associazione con paracetamolo

�� Codeina 30 mg + Paracetamolo 500 mgCodeina 30 mg + Paracetamolo 500 mg
•• Dosaggio: 30Dosaggio: 30--60 mg Codeina ogni 460 mg Codeina ogni 4--6 ore6 ore
•• Dose tettoDose tetto: 360 mg/die: 360 mg/die

•• PoichPoichéé la dose massima precauzionale la dose massima precauzionale 
del paracetamolo = 3del paracetamolo = 3--4 g/die 4 g/die ��������

��������ddose massima somministrabile diose massima somministrabile di
codeina: 180codeina: 180--240 mg/die: 240 mg/die: ½½--

��������

““dose tettodose tetto””

CODEINACODEINA



•• 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



•• Oppioide semisintetico, agonista parziale Oppioide semisintetico, agonista parziale 
recettori recettori µµµµµµµµ ((effetto tetto per dosi molto elevateeffetto tetto per dosi molto elevate) ) 

•• cp sublinguali 0.2cp sublinguali 0.2-- 0.4 mg (ogni 6/8h), 0.4 mg (ogni 6/8h), 
fiale 0.3 mg im/ev , cerotti 35, 52 e 70 fiale 0.3 mg im/ev , cerotti 35, 52 e 70 µµµµµµµµg/hg/h

• Effetti collaterali: depressione respiratoria 
(insorge più lentamente ma dura più a lungo rispetto alla 
morfina) nausea, vomito, vertigini, stipsinausea, vomito, vertigini, stipsi

BuprenorfinaBuprenorfina



•• Varie formulazioni per via orale, a pronto e lento Varie formulazioni per via orale, a pronto e lento 
rilascio, parenteralerilascio, parenterale

� Biodisponibilità per OS: 30%
� 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, 
mioclono) mioclono) 

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



• 100 volte più potente della morfina
•• Via endovenosaVia endovenosa: anestesia : anestesia (onset 3 (onset 3 --5 min)5 min)

•• Via transdermicaVia transdermica: analgesia a lungo : analgesia a lungo 
termine; latenza 18termine; latenza 18--24 ore, durata 72 ore24 ore, durata 72 ore
�� 25, 50, 75, 100 25, 50, 75, 100 �������� g/orag/ora

•• Via transmucosa Via transmucosa ((““rescue doserescue dose””):):
orosolubile (Actiqorosolubile (Actiq®®), azione rapida), azione rapida

FentanylFentanyl



Fentanil citrato orale transmucosale 
ACTIQ

Fentanil citrato orale transmucosale 
ACTIQ

•200 mcg

•400 mcg

•600 mcg

•800 mcg

•1200 mcg

Effetto analgesico immediato (5-15 minuti), della durata di 1-2 ore

Indicato nel trattamento dei 
picchi di dolore acuto in pazienti 
già in trattamento con un 
oppioide per dolore cronico da 
cancro.

Dolore 
oncologico

NO nel dolore acuto o postoperatorio!!



Oppioide semisintetico derivato della Oppioide semisintetico derivato della 
tebaina,tebaina, agonista dei recettori “µ” e “k”

•• miglior biodispon. orale (60 vs 30%)miglior biodispon. orale (60 vs 30%)
•• dose equianalg. Oxy:Mor =  1:2dose equianalg. Oxy:Mor =  1:2
•• sperimentato anche per d. neuropaticosperimentato anche per d. neuropatico
•• minori confusione e allucinazioniminori confusione e allucinazioni
•• in combinazione con paracetamolo e in combinazione con paracetamolo e 

in formulazione a lento rilascioin formulazione a lento rilascio

OssicodoneOssicodone
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Management of side effects:

Sedation: stop further sedatives or opioids. 
Consider Naloxone 0.1 mg (iv) bolus if other signs of opioid 
narcosis develops (NB: Hypoventilation is a LATE sign)

Nausea: Metoclopramide 10 mg (iv / oral)/ 6h, 
Ondansetron 4 mg (iv), consider switching to other analgesics

Pruritis: for opioid related itch, consider Naloxone 20 mcg (iv) stat, 
while observe for any potential reduction in analgesic efficacy.

Hypotension: Review general condition and volume status.          
Opioids rarely induce hypotension. 



Clinical pearls to help guide nurses to better Clinical pearls to help guide nurses to better 
manage the pain of traumatic injuriesmanage the pain of traumatic injuries

•• Standardizzare i trattamenti analgesiciStandardizzare i trattamenti analgesici (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.

•• Frequenti valutazioni sensoriali e motorieFrequenti valutazioni sensoriali e motorie 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.



L’associazione FANS - OPPIOIDE è utile e 
migliora la qualità dell’analgesia, perché i due 
gruppi di farmaci hanno un meccanismo d’azione 
diverso.
In questo modo si può diminuire la dose di 
ciascun farmaco, riducendo gli effetti collaterali

ANALGESIA MULTIMODALE

“Oppioid sparing effect”
riduzione del 30-50% delle dosi di morfina se associati FANS

Riduzione del 20% delle dosi di morfina se associato paracetamoloRiduzione del 20% delle dosi di morfina se associato paracetamolo




