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Prefazione

Guida pratica al trattamento farmacologico del dolore
cronico
Guido Fanelli
Professore Ordinario di Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore - Università degli Studi di Parma.
Direttore della Scuola di Specialità in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore - Università degli Studi di Parma

Nel 2010 è stata emanata la Legge 15 Marzo
2010, n.38 “Disposizioni per garantire l’accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore” che sanciva, per
la prima volta, il diritto del malato all’accesso alle Cure
palliative e alla terapia del dolore nell’ambito dei livelli
essenziali di assistenza.
Questa Legge rende legislativamente riconosciuto
quello che prima apparteneva alla sfera della vocazione
medica (“In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il
sollievo dei malati” – Giuramento di Ippocrate), e garantisce al paziente ed alla sua famiglia la possibilità di
accedere a programmi di cura individuali, assicurando,
inoltre, il rispetto della dignità, dell’autonomia e della
qualità di vita della persona, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la
loro appropriatezza.
Rispondere adeguatamente alla richiesta di benessere e di assistenza può non essere facile per la complessità della fisiopatologia del dolore e, quindi, della
terapia farmacologica.
Data la radicata consapevolezza che un corretto
approccio diagnostico e terapeutico al paziente coinvolge più figure professionali e differenti Specialisti, un
Team di Esperti “interdisciplinari” coordinati da Guido Fanelli (Massimo Aglietta - Oncologo; Francesco
Allegra – Ortopedico; Roberto Bernabei – Geriatra;
Antonio Corcione – Anestesista; Giorgio Cruccu –
Neurologo; Fabrizio Muscas – Medico di Medicina
Generale) si è confrontato per arrivare alla condivisione di alcune “raccomandazioni” utili per fornire al
Medico che deve fare delle scelte terapeutiche uno
strumento di rapida consultazione.
Le singole schede rappresentano, pertanto, il ri-
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sultato diretto dell’esperienza clinica di questi Professionisti supportata da solide fonti bibliografiche
(metanalisi di ampia portata, in particolare Cochrane)
e dal Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di
ogni singolo farmaco.
I farmaci in esame vengono inquadrati secondo
la loro efficacia e indicazione nella terapia di differenti
tipi di dolore. Per semplicità e per sintesi è stato classificato il dolore secondo tre principali sistemi:
• Meccanismi patogenetici: si è deciso di utilizzare
solo due macro-categorie (dolore nocicettivo e dolore neuropatico) per semplificare ulteriormente il
percorso di scelta.
• Intensità: secondo la nota scala del dolore validata
dall’OMS (dolore lieve, dolore moderato, dolore
severo).
• Durata: in base al criterio temporale, dolore acuto
e cronico.
Queste caratteristiche e le indicazioni all’utilizzo del
singolo farmaco in base al tipo di dolore sono evidenziate in rosso all’inizio di ogni singola scheda.
Nell’intento di creare una guida al trattamento
del dolore cronico facilmente fruibile, si è deciso di
riportare solo gli effetti indesiderati più frequenti, e
cioè molto comuni (che si verificano in un numero di
pazienti maggiore-uguale a 1/10) e comuni (che si verificano in un numero di pazienti inferiore a 1/10 ma
maggiore-uguale a 1/100).
Le schede sono realizzate per principio attivo ed è
ormai riconosciuto come, mediante un approccio multimodale, si riesca ad ottenere una maggior efficacia
terapeutica a fronte di una ridotta incidenza di eventi
avversi. Data la molteplicità di recettori e mediatori
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chimici coinvolti nella trasmissione della sensazione
algica e dati i differenti meccanismi di azione dei farmaci, è spesso utile utilizzare più sostanze al fine di
raggiungere un adeguato controllo del dolore.
Le schede hanno quindi lo scopo di evidenziare in che
tipologia di dolore il farmaco sia consigliato. La scelta del singolo farmaco o dell’associazione più adatta è
lasciata al giudizio del clinico sulla base dell’anamnesi,
dell’esame obiettivo e delle terapie concomitanti.
Per quanto riguarda le indicazioni terapeutiche sulla
base dell’età, dove non altrimenti specificato, questi
farmaci sono prescrivibili solo nella popolazione adulta.
Allo stesso modo, è stata descritta, all’interno di ogni
singola scheda, la possibilità di prescrivere il farmaco
in gravidanza o durante l’allattamento, e gli eventuali
effetti avversi che ne possono derivare. Qualora non
altrimenti specificato, il farmaco si deve ritenere non
indicato in gravidanza a causa degli scarsi dati clinici a
proposito o, comunque, da somministrare solo in caso
di effettiva necessità e sotto stretto controllo.
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In ogni scheda sono inoltre presenti tre riquadri colorati nei quali sono state inserite considerazioni di
comune pratica clinica condivise dal Board anche se
non completamente riportate nelle schede tecniche del
prodotto. Tali considerazioni non vogliono essere un
consiglio di prescrizione off-label ma uno spunto di
valutazione di possibili applicazioni in diversi contesti
clinici suffragati dalla “real world medicine”, anche in
assenza di studi randomizzati di alta qualità.
Inoltre, data l’attenzione rivolta all’appropriatezza prescrittiva e terapeutica, sono state riportate le principali
Note AIFA ed i Codici di Prescrizione.
Al fine di agevolare alcune considerazioni relative
allo switch di oppioidi, alle interazioni metaboliche
ecc., sono disponibili alcuni contenuti extra: tabella
di equianalgesia per la conversione tra oppioidi, tabella
riassuntiva delle varie formulazioni di Fentanil, tabella
riguardante le principali interazioni con il Citocromo
P450 e formule per calcolare la funzionalità renale ed
epatica.
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Nota introd ut tiva

Paracetamolo

Il paracetamolo è un farmaco storico (sintetizzato
per la prima volta nel 1878), le cui capacità analgesiche
e antipiretiche sono ormai note a tutti da anni, essendo
utilizzato dal 1949. Il suo ruolo nella terapia del dolore pediatrico è altrettanto ben riconosciuto.
Tuttavia, nonostante sia un farmaco ampiamente
utilizzato nella pratica clinica, il suo meccanismo di
azione non è stato ancora completamente chiarito. Si
ritiene che l’effetto sia mediato dal sistema serotoninergico, oppioide, endocannabinoide, dalla sostanza
P e solo parzialmente dalla inibizione della sintesi di
prostaglandine a livello centrale (in particolare PGE2).
Questa ultima caratteristica spiega la ridotta influenza
del paracetamolo sulla funzionalità renale e sulla omeostasi gastrica e coagulativa.
Il paracetamolo può essere somministrato attraverso differenti vie e presenta un’elevata biodisponibilità, inficiata solo in caso di epatopatia cronica, e
debole legame con le proteine plasmatiche. L’effetto
analgesico compare prontamente dopo la somministrazione.
Il metabolismo di questo farmaco è prevalentemente epatico e avviene attraverso due meccanismi principali: coniugazione con acido glucuronico
e solfo-coniugazione (via rapidamente saturabile a
dosi superiori a quelle terapeutiche). Esiste poi una
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via metabolica “minore” che coinvolge il Citocromo
P450 (CYP2E1) che determina la formazione di un
intermedio reattivo (N-acetil-p-benzochinoneimina),
rapidamente detossificato dal glutatione e eliminato
nelle urine dopo coniugazione con acido mercapturico
e cisteina. Le concentrazioni di questo metabolita risultano molto elevate in caso di intossicazione.
Tuttavia, è un farmaco che presenta un elevato profilo
di sicurezza, dimostrandosi epatotossico in pazienti sani
solo a dosaggi molto superiori a quelli raccomandati e comunemente utilizzati nella pratica clinica (7,5 e 10 grammi negli adulti e circa 150 mg/kg nei bambini).
Per aumentarne ulteriormente il profilo di sicurezza, sono presenti in commercio associazioni terapeutiche tra paracetamolo ed altre molecole. Questi
prodotti, infatti, hanno il vantaggio di presentare una
maggiore efficacia e una concomitante riduzione degli
effetti avversi e del rischio di sovradosaggio. Si raggiunge, inoltre, l’obiettivo della multimodalità terapeutica, evitando la scarsa compliance del paziente che
spesso si verifica quando sono prescritti troppi farmaci.
L’eliminazione avviene per via renale, soprattutto come glucuronide e solfoconiugati (solo in minima
parte immutato). L’eliminazione del paracetamolo e
dei suoi metaboliti, pertanto, risulta ritardata in caso di
insufficienza renale grave.
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

PARACETAMOLO

Acetamol, Adolef, Tachipirina, Efferalgan, Perfalgan e generici
Classe C
Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Dolore acuto e cronico di entità lieve-moderata, estrazione dentale, attacco di emicrania, dolore acuto postoperatorio, dolore da osteoartrosi, dolore perineale nel post-partum.
Proprietà farmacologiche
L’effetto analgesico del paracetamolo è riconducibile ad un’azione diretta a livello del Sistema Nervoso Centrale,
probabilmente mediata dal sistema oppioide e serotoninergico, oltre che da una azione di inibizione della sintesi
delle prostaglandine a livello centrale. Inoltre, il paracetamolo possiede una spiccata attività antipiretica.
Posologia
• Per os (Classe C): 1000 mg fino a 3 volte al giorno.
• Rettale (Classe C): 1000 mg fino a 4 volte al giorno.
• E.V. (H): 1000 mg fino a 4 volte al giorno. L’infusione deve avvenire in non più di 15 minuti.
Controindicazioni
Grave anemia emolitica (può assumere dosi orali da 500 mg) - Grave insufficienza epatocellulare (può assumere
dosi orali da 500 mg) - Malnutrizione cronica.
Modifiche nella posologia
In pazienti con grave insufficienza epatocellulare e/o insufficienza renale: l’intervallo tra le somministrazioni deve
essere di almeno 8 ore.
Interazioni
• Antagonisti della vitamina K: a dosaggi di 4 g/die per più di 4 giorni può determinare allungamento dei valori
di INR.
• Cautela in pazienti che assumono contemporaneamente farmaci che determinano induzione della via metabolica
del Citocromo P450 (es. carbamazepina e fenitoina).
Tempi d’azione
• Inizio dell’effetto analgesico: 30 – 60 min (per os); 5 – 10 min (ev).
• Durata dell’effetto: 4 – 6 ore.
Effetti indesiderati
Alterazioni del sistema linfopoietico - vertigini - anomalie funzionalità epatica, epatite - Sindrome di Steven
Johnson, eruzione cutanea - insufficienza renale acuta, ematuria.
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• Trattamento di prima
linea nel dolore da lieve a
moderato.

• Attenzione al paziente già in
trattamento con altri farmaci
a base di paracetamolo:
possibile tossicità al
superamento dei dosaggi
terapeutici.
• Attenzione a pazienti in
TAO.

• Efficacia ridotta in
monoterapia nel low back
pain (dolore lombare)1.

Machado GC, Maher GC, Ferreira PH et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic
review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ 2015;350:h1225
1
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Nota introd ut tiva

FANS

I farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS)
sono una categoria di farmaci caratterizzati da una azione antinfiammatoria, analgesica e antipiretica. Il termine “FANS” fu utilizzato a partire dagli anni ‘60 per differenziarli dai farmaci antinfiammatori steroidei, allora
più comunemente utilizzati.
Questa classe di farmaci agisce sul metabolismo
dell’acido arachidonico e dell’acido eicosapentaenoico,
che sono precursori di molecole fondamentali nel processo infiammatorio e cioè di prostacicline (PC), trombossani (TX), leucotrieni (LT) e, soprattutto, delle prostaglandine (PG).
I FANS esplicano la loro azione attraverso l’inibizione dell’enzima cicloossigenasi (COX). Esistono tre
isoforme di questo enzima: COX-1 (enzima costitutivo
e responsabile di diverse funzioni fisiologiche, tra cui
l’aggregazione piastrinica, la perfusione renale e la produzione di muco da parte delle cellule gastriche), COX2 (enzima inducibile, la cui sintesi avviene in modo
particolare nei siti di infiammazione) e COX-3 (il cui
significato clinico e la reale distribuzione e presentazione nell’uomo non è ancora chiarito completamente).
Le isoforme COX-1 e COX-2 sono presenti sulla
membrana citoplasmatica a livello di stretti canali in cui
normalmente passa l’acido arachidonico al fine di essere convertito in prostaglandine. I FANS non selettivi
bloccano il suddetto canale a metà della sua lunghezza,
impedendo la sintesi di prostaglandine in maniera non
selettiva, mentre in presenza di inibitori selettivi della COX-2, l’acido arachidonico, a livello del canale di
membrana, espone una precisa parte della propria catena laterale, in modo da permettere la sintesi dei derivati
della COX-1, ma non della COX-2.
Dopo la somministrazione orale, i FANS sono velocemente assorbiti e presentano un elevato legame con
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le proteine plasmatiche, competendo con i siti di legame
di altri farmaci (tra cui, per esempio, warfarin).
Il metabolismo dei FANS è principalmente epatico, attraverso la coniugazione con acido glucuronico e
l’eliminazione avviene per via renale.
La loro durata di azione non è sempre strettamente
correlata all’emivita plasmatica, poiché alcuni farmaci
sono inibitori reversibili delle COX, altri sono inibitori
tempo-dipendenti (per cui la loro potenza di azione aumenta con l’aumentare del tempo di somministrazione)
e altri ancora sono inibitori irreversibili.
L’ampia diffusione delle COX rende ragione dei
ben noti effetti avversi dei FANS, che consistono principalmente nella gastrolesività, nell’azione anticoagulante,
nel peggioramento della funzionalità renale. Studi clinici hanno, inoltre, evidenziato il rischio di cardiotossicità
di alcuni inibitori selettivi della COX-2. In particolare,
lo Studio CLASS1 ha dimostrato che la gastrolesività di
celecoxib è solo lievemente diminuita rispetto ai FANS
non selettivi, ma è aumentato il rischio cardiovascolare
e lo Studio MEDAL2 ha valutato l’impiego a lungo termine di etoricoxib e diclofenac, concludendo che l’incidenza degli eventi cardiovascolari trombotici nei pazienti trattati con etoricoxib era simile a quella osservata
nei pazienti trattati con diclofenac.
Tutti i FANS, inoltre, presentano un “effetto tetto”,
per cui la somministrazione del farmaco oltre la dose
terapeutica non ne aumenta l’effetto analgesico, ma solo
gli effetti avversi.
Nel 2012 veniva emanata dall’AIFA la Nota 66,
nell’intento di limitare la prescrizione dei FANS a carico
del Sistema Sanitario Nazionale solo ad alcune patologie (artropatia su base connettivitica, osteoartrosi in fase
algica o infiammatoria, dolore neoplastico, attacco acuto
di gotta) e di renderne l’utilizzo più mirato e, di con-
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seguenza, aumentarne il profilo di sicurezza. Pertanto,
la Nota 66, riportata in seguito, descrive le indicazioni
terapeutiche dei FANS e ne riassume i principali effetti
collaterali, sottolineando l’importanza del controllo del
medico sulla corretta prescrizione e sul monitoraggio
della terapia.
L’Italia è tra i paesi “grandi consumatori” di FANS,
come confermato anche dal Rapporto al Parlamento
sullo stato di attuazione della Legge n.38 del 15 Marzo 2010 per quanto concerne il triennio 2012-2014. In
alcune Regioni Italiane, inoltre, è stato proposto il “Progetto CARDIO PAIN”, che prevede l’inserimento nella
lettera di dimissione ospedaliera di un ammonimento

Acta Quad 7-2016.indb 9

9

in merito all’uso di FANS e di inibitori selettivi della
COX-2 in pazienti cardiopatici, al fine di attuare concretamente gli orientamenti prescrittivi contenuti nella
NOTA 66.
1. Silverstein FE et al. Gastrointestinal toxicity with celecoxib vs
nonsteroidal anti-inflammatory drugs for osteoarthritis and
rheumatoid arthritis: the CLASS study: A randomized controlled trial. Celecoxib Long-term Arthritis Safety Study. JAMA
2000;284:1247-55
2. Cannon CP et al. Cardiovascular outcomes with etoricoxib
and diclofenac in patients with osteoarthritis and rheumatoid
arthritis in the Multinational Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term (MEDAL) programme: a randomised comparison Lancet 2006;368:1771–81
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo/infiammatorio

Dolore neuropatico

Dolore severo

FANS non selettivi (inibitori COX-1 COX-2)
Indicazioni /raccomandazioni terapeutiche
Artropatie su base connettivitica; osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; dolore neoplastico; attacco acuto
di gotta; trattamento sintomatico del mal di schiena acuto e cronico senza sciatalgia, dolore muscolo-scheletrico
acuto, dolore acuto post-operatorio, dismenorrea, emicrania, colica renale.
Proprietà farmacologiche
Inibizione non selettiva dell’enzima cicloossigenasi (COX-1 e COX-2).
Posologia
• Iniziare la terapia con la dose più bassa efficace.
• Non utilizzare più di un FANS alla volta.
• L’effetto analgesico si ottiene in genere in una settimana.
Controindicazioni
Ulcera peptica o sanguinamento gastrico - Morbo di Crohn o Rettocolite Ulcerosa - Pregresso bypass gastrico
- Ipertensione non controllata - Insufficienza renale (Cl creatinina <10 ml/min) - Pregresso stroke o TIA (ad
eccezione dell’aspirina) - Stenosi coronarica o pregresso infarto miocardico (ad eccezione dell’aspirina) - Terzo
trimestre di gravidanza - Insufficienza epatica.
Modifiche nella posologia
• Anziani: cautela per il rischio di grave tossicità gastrointestinale (soprattutto in caso di terapia con piroxicam e
ketorolac).
• Gravidanza, allattamento: cautela, con particolare attenzione alle diverse molecole.
• Difetti della coagulazione: cautela.
• Insufficienza renale lieve: somministrare la dose minima possibile e controllare la funzionalità renale.
Interazioni
• Farmaci diuretici e antipertensivi: ridotta efficacia.
• Litio e metotrexate: aumento dei livelli plasmatici.
• Farmaci antiaggreganti e anticoagulanti: aumento del rischio di sanguinamento, soprattutto gastrointestinale;
alcuni FANS (in particolare ibuprofene e diclofenac) possono competere con l’acido acetilsalicilico, con possibile
riduzione dell’effetto.
• Derivati cumarinici: alterazione livelli di INR.
• SSRI: aumentato rischio di sanguinamento gastroenterico.
Tempi d’azione
Estremamente differenti a seconda del Farmaco (es. diclofenac e ibuprofene hanno emivite di circa 2-3 ore, mentre
gli oxicam hanno emivite di circa 20-60 ore).
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Effetti indesiderati
Comuni: nausea/vomito; dispepsia; sanguinamento/ulcerazione gastrica; diarrea; ritenzione idrica; ipertensione;
aumento indici di necrosi epatica.

• Ampio spettro di efficacia.
• L’effetto analgesico si ottiene
in genere in una settimana.

• Attenta valutazione del
rischio cardiovascolare del
paziente (possibile scelta
naprossene).
• Associazione con PPI riduce
il rischio di sanguinamento
gastrico ma non di
sanguinamento dal tratto
intestinale inferiore.
• Particolare cautela nel
paziente grande anziano.
• Possono avere efficacia nel
dolore neuropatico in fase
acuta.

• L’utilizzo a medio-lungo
termine dei FANS è
limitato da un aumentato
rischio di complicanze,
principalmente a carico del
tratto gastrointestinale e
dell’apparato cardiovascolare.
• Non utilizzare più di un
FANS alla volta.

NOTA 66 AIFA
• La prescrizione dei FANS a carico del SSN è limitata a: artropatie su base connettivitica; osteoartrosi in fase
algica o infiammatoria; dolore neoplastico; attacco acuto di gotta. Nimesulide va prescritto esclusivamente
per il trattamento di seconda linea ed è indicata soltanto nel trattamento del dolore acuto e dismenorrea.
• Alcuni studi (CLASS e VIGOR) hanno dimostrato che la gastrolesività di celecoxib e rofecoxib era solo lievemente diminuita rispetto ai FANS non selettivi, mentre il rischio cardiovascolare era aumentato. Pertanto,
gli inibitori selettivi della cicloossigenasi 2 dovrebbero essere preferiti solo se vi è un’indicazione specifica e
comunque solo dopo un’attenta valutazione del rischio cardiovascolare. A dosi elevate e in terapie prolungate
anche i FANS non selettivi potrebbero comportare un lieve aumento del rischio di eventi trombotici. Tutti i
FANS sono controindicati nello scompenso cardiaco grave. Si ipotizza una riduzione dell’effetto antiaggregante dell’ASA a basso dosaggio con alcuni FANS (ibuprofene e diclofenac), ma i tempi di somministrazione sono
critici. Quest’azione di inibizione non parrebbe essere esercitata dal naprossene.
• Tutti i FANS sono associati a tossicità gastrointestinale grave (rischio maggiore per gli anziani). La gastrolesività dei FANS è legata al loro effetto inibitorio sulla cicloossigenasi 1 (COX -1). Ibuprofene e nimesulide
sono tra i FANS meglio tollerati; piroxicam e ketorolac hanno dimostrato un maggior rischio. Tutti i FANS
sono controindicati nei soggetti con ulcera peptica. La combinazione di FANS e acido acetilsalicilico a basso
dosaggio aumenta il rischio di effetti gastrointestinali.
• Nimesulide ha un rischio epatotossico elevato: controindicata nei pazienti epatopatici, con una storia di abuso
di alcool e in combinazione con altri farmaci epatotossici.
• I FANS devono essere utilizzati con cautela negli anziani, nelle patologie allergiche, durante la gravidanza,
l’allattamento e nei difetti della coagulazione. Nei soggetti con insufficienza renale, i FANS devono essere
utilizzati con cautela, in quanto possono peggiorare la funzionalità renale; è necessario somministrare la dose
minima possibile e controllare la funzionalità renale. Un effetto analgesico si ottiene in genere in una settimana,
mentre per un effetto antinfiammatorio completo (anche dal punto di vista clinico) servono spesso anche tre
settimane. Se trascorso questo tempo non vi sono risultati, è bene tentare con un altro farmaco.
• Alla luce di queste evidenze, si raccomanda di utilizzare i FANS o gli inibitori selettivi della cicloossigenasi
2 alla dose minima efficace e per il periodo più breve possibile e, nel caso di trattamento a lungo termine, di
considerarne periodicamente la necessità.
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo/infiammatorio

Dolore neuropatico

Dolore severo

INIBITORI COX-2

Arcoxia,Tauxib, Algix, Exinef e generici
Classe A
Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Artropatie su base connettivitica; osteoartrosi in fase infiammatoria; dolore neoplastico; attacco acuto di gotta.
Trattamento sintomatico del mal di schiena acuto e cronico senza sciatalgia, dolore acuto post-operatorio.
Proprietà farmacologiche
I Coxib sono inibitori selettivi della cicloossigenasi 2.
Posologia
• Utilizzare la dose minima efficace e per il periodo più breve possibile.
• Non utilizzare più di un FANS alla volta.
• Un effetto analgesico si ottiene in genere in una settimana.
Controindicazioni
Cardiopatia ischemica, patologie cerebrovascolari, patologie arteriose periferiche e scompenso cardiaco moderato e
grave - Clearance della creatinina < 30 ml/min – Insufficienza epatica grave (punteggio Child-Pugh >= 10) - etoricoxib controindicato anche nei pazienti con ipertensione persistentemente al di sopra di 140/90 mmHg e non controllata adeguatamente – Gravidanza e allattamento.
Modifiche nella posologia
• Insufficienza renale: somministrare la dose minima possibile e controllare la funzionalità renale.
Interazioni
Celecoxib: aumento delle concentrazioni sieriche di alcuni beta-bloccanti, antidepressivi ed antipsicotici (CYP2D6).
Tempi d’azione
• Differenti a seconda del farmaco (Cmax viene raggiunta per celecoxib dopo circa 3 ore, dopo un’ora per etoricoxib).
• Esiste una marcata variabilità soggettiva (fino a10 volte) dei parametri farmacocinetici di alcuni COX2-inibitori
(celecoxib).
• Emivita: 8-12 ore per celecoxib, 22 ore per etoricoxib.
Effetti indesiderati
Aumento del rischio di eventi avversi cardiovascolari.
Comuni: nausea/vomito; dispepsia; ritenzione idrica; ipertensione (molto comune per celecoxib).
Non comuni: aumento degli indici di necrosi epatica (celecoxib).
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• Ampio spettro di efficacia.
• Patologie dolorose
neuropatiche con
componente infiammatoria.

• Preferire inibitori COX-2
ai FANS non selettivi solo
se un’indicazione specifica
(per esempio in caso di
rischio molto elevato
di ulcera, perforazione
o sanguinamento
gastrointestinale) e
comunque soltanto dopo
un’attenta valutazione del
rischio cardiovascolare.

• La gastrolesività di celecoxib
diminuisce lievemente
rispetto ai FANS non
selettivi, mentre si riscontra
un aumento del rischio
cardiovascolare.

NOTA 66 AIFA
• La prescrizione dei FANS a carico del SSN è limitata a: artropatie su base connettivitica; osteoartrosi in fase
algica o infiammatoria; dolore neoplastico; attacco acuto di gotta. Nimesulide va prescritto esclusivamente
per il trattamento di seconda linea ed è indicata soltanto nel trattamento del dolore acuto e dismenorrea.
• Alcuni studi (CLASS e VIGOR) hanno dimostrato che la gastrolesività di celecoxib e rofecoxib era solo lievemente diminuita rispetto ai FANS non selettivi, mentre il rischio cardiovascolare era aumentato. Pertanto,
gli inibitori selettivi della cicloossigenasi 2 dovrebbero essere preferiti solo se vi è un’indicazione specifica e
comunque solo dopo un’attenta valutazione del rischio cardiovascolare. A dosi elevate e in terapie prolungate
anche i FANS non selettivi potrebbero comportare un lieve aumento del rischio di eventi trombotici. Tutti i
FANS sono controindicati nello scompenso cardiaco grave. Si ipotizza una riduzione dell’effetto antiaggregante dell’ASA a basso dosaggio con alcuni FANS (ibuprofene e diclofenac), ma i tempi di somministrazione sono
critici. Quest’azione di inibizione non parrebbe essere esercitata dal naprossene.
• Tutti i FANS sono associati a tossicità gastrointestinale grave (rischio maggiore per gli anziani). La gastrolesività dei FANS è legata al loro effetto inibitorio sulla cicloossigenasi 1 (COX -1). Ibuprofene e nimesulide
sono tra i FANS meglio tollerati; piroxicam e ketorolac hanno dimostrato un maggior rischio. Tutti i FANS
sono controindicati nei soggetti con ulcera peptica. La combinazione di FANS e acido acetilsalicilico a basso
dosaggio aumenta il rischio di effetti gastrointestinali.
• Nimesulide ha un rischio epatotossico elevato: controindicata nei pazienti epatopatici, con una storia di abuso
di alcool e in combinazione con altri farmaci epatotossici.
• I FANS devono essere utilizzati con cautela negli anziani, nelle patologie allergiche, durante la gravidanza,
l’allattamento e nei difetti della coagulazione. Nei soggetti con insufficienza renale, i FANS devono essere
utilizzati con cautela, in quanto possono peggiorare la funzionalità renale; è necessario somministrare la dose
minima possibile e controllare la funzionalità renale. Un effetto analgesico si ottiene in genere in una settimana,
mentre per un effetto antinfiammatorio completo (anche dal punto di vista clinico) servono spesso anche tre
settimane. Se trascorso questo tempo non vi sono risultati, è bene tentare con un altro farmaco.
• Alla luce di queste evidenze, si raccomanda di utilizzare i FANS o gli inibitori selettivi della cicloossigenasi
2 alla dose minima efficace e per il periodo più breve possibile e, nel caso di trattamento a lungo termine, di
considerarne periodicamente la necessità.

Acta Quad 7-2016.indb 13

21/11/16 12:39

Acta Biomed 2016; Vol. 87, Quaderno 8: 14-15								

© Mattioli 1885

Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo/infiammatorio

Dolore neuropatico

Dolore severo

PARACETAMOLO + IBUPROFENE
Tachifene
Classe C

Indicazioni/raccomandazioni terapeutiche
Dolore acuto di entità lieve-moderata con componente infiammatoria; otite, sinusite, laringite, faringite, dolori
muscolari, cervicalgia.
Proprietà farmacologiche
Il paracetamolo, seppure con un meccanismo non del tutto definito, agisce a livello centrale (Sostanza P, PPARα,
inibizione della via serotoninergica) e in minor misura a livello periferico. L’ ibuprofene è un derivato dell’acido
propionico con attività analgesica, antinfiammatoria e antipiretica. Gli effetti terapeutici del farmaco, in quanto
FANS, derivano dall’effetto di inibizione svolto sull’enzima cicloossigenasi, che comporta la riduzione della sintesi
delle prostaglandine.
Posologia
Per os: Paracetamolo 500mg + Ibuprofene 150 mg: 1 o 2 compresse da assumere ogni 6 ore, a seconda delle
necessità, fino a un massimo di 6 compresse nelle 24 ore.
Controindicazioni
Pazienti con reazioni di ipersensibilità nota al paracetamolo e/o all’ibuprofene - Grave insufficienza cardiaca,
epatica o renale - Sanguinamento cerebrovascolare o altro sanguinamento attivo - Disturbi dell’emopoiesi.
Modifiche nella posologia
In pazienti con grave insufficienza epatocellulare e/o insufficienza renale: l’intervallo tra le somministrazioni deve
essere di almeno 8 ore.
Interazioni
• Anticoagulanti (warfarin): l’ibuprofene può aumentare il rischio di sanguinamento.
• Cautela in pazienti che assumono contemporaneamente farmaci che determinano induzione del Citocromo
P450 (es. carbamazepina, fenitoina).
• ACE-inibitori, beta-bloccanti, diuretici: possibile riduzione dell’effetto.
• ASA: somministrazione concomitante di ibuprofene non è raccomandata perché si può avere inibizione
competitiva dell’effetto dell’acido acetilsalicilico sull’aggregazione piastrinica.
• Corticosteroidi: possibile aumento del rischio di sanguinamento gastrointestinale.
Tempi d’azione
• Inizio dell’effetto analgesico: circa 30 min (per os).
• Durata dell’effetto: circa 6 ore (per os).
• La combinazione di paracetamolo e ibuprofene ha mostrato un effetto più rapido e duraturo rispetto ai singoli
principi attivi.
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Effetti indesiderati
Alterazioni del sistema emolinfopoietico – Edema, ritenzione di liquidi (in genere la ritenzione di liquidi si risolve
tempestivamente con l’interruzione del medicinale).

• Paracetamolo e ibuprofene
avendo differenti meccanismi
di azione, in combinazione
permettono di avere una
maggiore efficacia rispetto
ai due principi attivi assunti
separatamente, allungando
i tempi di ricorso alla
rimedicazione e riducendo la
percentuale di pazienti che
ricorrono a “seconde” terapie.

• Attenzione ai pazienti già
in trattamento con FANS
o altri farmaci contenenti
paracetamolo.

• Non indicato sotto i 18 anni
di età.

NOTA 66 AIFA
• La prescrizione dei FANS a carico del SSN è limitata a: artropatie su base connettivitica; osteoartrosi in fase
algica o infiammatoria; dolore neoplastico; attacco acuto di gotta. Nimesulide va prescritto esclusivamente
per il trattamento di seconda linea ed è indicata soltanto nel trattamento del dolore acuto e dismenorrea.
• Alcuni studi (CLASS e VIGOR) hanno dimostrato che la gastrolesività di celecoxib e rofecoxib era solo lievemente diminuita rispetto ai FANS non selettivi, mentre il rischio cardiovascolare era aumentato. Pertanto,
gli inibitori selettivi della cicloossigenasi 2 dovrebbero essere preferiti solo se vi è un’indicazione specifica e
comunque solo dopo un’attenta valutazione del rischio cardiovascolare. A dosi elevate e in terapie prolungate
anche i FANS non selettivi potrebbero comportare un lieve aumento del rischio di eventi trombotici. Tutti i
FANS sono controindicati nello scompenso cardiaco grave. Si ipotizza una riduzione dell’effetto antiaggregante dell’ASA a basso dosaggio con alcuni FANS (ibuprofene e diclofenac), ma i tempi di somministrazione sono
critici. Quest’azione di inibizione non parrebbe essere esercitata dal naprossene.
• Tutti i FANS sono associati a tossicità gastrointestinale grave (rischio maggiore per gli anziani). La gastrolesività dei FANS è legata al loro effetto inibitorio sulla cicloossigenasi 1 (COX -1). Ibuprofene e nimesulide
sono tra i FANS meglio tollerati; piroxicam e ketorolac hanno dimostrato un maggior rischio. Tutti i FANS
sono controindicati nei soggetti con ulcera peptica. La combinazione di FANS e acido acetilsalicilico a basso
dosaggio aumenta il rischio di effetti gastrointestinali.
• Nimesulide ha un rischio epatotossico elevato: controindicata nei pazienti epatopatici, con una storia di abuso
di alcool e in combinazione con altri farmaci epatotossici.
• I FANS devono essere utilizzati con cautela negli anziani, nelle patologie allergiche, durante la gravidanza,
l’allattamento e nei difetti della coagulazione. Nei soggetti con insufficienza renale, i FANS devono essere
utilizzati con cautela, in quanto possono peggiorare la funzionalità renale; è necessario somministrare la dose
minima possibile e controllare la funzionalità renale. Un effetto analgesico si ottiene in genere in una settimana,
mentre per un effetto antinfiammatorio completo (anche dal punto di vista clinico) servono spesso anche tre
settimane. Se trascorso questo tempo non vi sono risultati, è bene tentare con un altro farmaco.
• Alla luce di queste evidenze, si raccomanda di utilizzare i FANS o gli inibitori selettivi della cicloossigenasi
2 alla dose minima efficace e per il periodo più breve possibile e, nel caso di trattamento a lungo termine, di
considerarne periodicamente la necessità.
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Nota introd ut tiva

Oppioidi

Con il termine oppioide si intende una classe di
sostanze utilizzata principalmente per le note proprietà analgesiche poiché, agendo sia a livello spinale che
sovraspinale, deprime e modula la percezione nocicettiva.
Gli oppioidi agiscono legandosi a specifici recettori situati a livello del Sistema Nervoso Centrale, Periferico
e nel tratto gastrointestinale.
A livello spinale sembrano agire sulle terminazioni
nervose dei neuroni afferenti primari (Fibre A d e C),
mentre a livello sovraspinale si determina una complessa rete di interazioni tra le varie aree cerebrali deputate
al trasporto e alla modulazione della nocicezione.
Questi recettori sono stati suddivisi in 5 classi: m
(mu), k (kappa), d (delta), s (sigma), e (epsilon), oltre
che a sottoclassi dei recettori m, k, d e s. Tutti agiscono
attraverso l’attivazione di proteine G intracellulari.
L’azione di questa classe di farmaci si esplica a diversi livelli, sia a carico della membrana pre-sinaptica
dove si determina una riduzione della liberazione di
mediatori chimici eccitatori, che a livello della membrana post-sinaptica, dove si determina iperpolarizzazione della stessa.
La farmacologia dei diversi oppioidi dipende dal
tipo di recettore a cui si lega (per cui lo stesso farmaco determina risposte diverse in seguito al legame con
recettori diversi), dall’affinità per lo stesso e dal tipo di
azione che esercita.
Gli oppioidi, infatti, vengono comunemente differenziati, sulla base della potenza, in oppioidi deboli
(codeina, tramadolo) e oppioidi forti (buprenorfina,
fentanil, idromorfone, morfina, ossicodone, tapentadolo, metadone), prendendo come riferimento la morfina. Invece, sulla base dell’azione esercitata in seguito
al legame tra il farmaco e il recettore, si distinguono in
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agonisti puri (morfina, fentanil, idromorfone, ossicodone, codeina), agonisti parziali (buprenorfina, tramadolo) e antagonisti (naloxone).
Possono essere somministrati attraverso molteplici vie (orale, sublinguale, transdermica, sottocutanea,
endovenosa e rettale).
Altrettanto varie sono le proprietà farmacocinetiche dei singoli prodotti, sebbene la maggior parte abbia
eliminazione epatica e renale. È, tuttavia, importante
soffermarsi sul metabolismo della codeina, poiché la
sua farmacocinetica riveste una certa importanza nella
pratica clinica quotidiana. Questo farmaco, infatti, è
metabolizzato principalmente attraverso glucuroconiugazione, ma, attraverso una via metabolica minore catalizzata dal Citocromo 2D6, viene convertito in
morfina. Circa il 7% della popolazione caucasica presenta un deficit genetico di questo enzima e, pertanto, questi individui vengono definiti “metabolizzatori
lenti” e potrebbero non beneficiare della terapia con
codeina poiché incapaci di trasformarla in morfina. Al
contrario, circa il 5,5% della popolazione europea è costituito da “metabolizzatori ultra-rapidi” che, pertanto,
possono presentare un aumento della concentrazione
plasmatica di morfina rispetto alla popolazione generale. In questi pazienti, quindi, si può verificare un aumento del rischio di reazioni avverse.
Anche il metabolismo dell’ossicodone merita un
accenno. Questo farmaco è metabolizzato, attraverso
il Citocromo P3A4, in norossicodone e, attraverso il
Citocromo P2D6, in ossimorfone. L’ossimorfone, pur
avendo una certa attività analgesica, sembra in condizioni fisiologiche non contribuire particolarmente
all’azione analgesica dell’ossicodone, poiché presente
in bassissime concentrazioni plasmatiche. In caso di
disfunzione congenita o indotta di questi enzimi è ne-
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cessario porre particolare attenzione alla possibilità di
accumulo dei metaboliti.
Nonostante le numerose differenze, tutti gli oppioidi sono accomunati, seppure in varia misura, da alcuni effetti collaterali tra cui: depressione respiratoria,
sonnolenza, ritardato svuotamento gastrico, nausea,
vomito, stipsi, spasmo del tratto biliare, miosi, bradicardia, ipotensione e aritmie.
In pazienti in terapia con oppioidi si deve sempre tenere presente, inoltre, la possibilità di sviluppare
tolleranza, e cioè la necessità di aumentare il dosaggio
per mantenere l’effetto terapeutico desiderato, e dipendenza, considerata un’evenienza molto rara in caso di
appropriata prescrizione e monitoraggio della terapia.
I differenti oppioidi, come già sottolineato, differiscono ampiamente per le proprietà farmacologiche.
Può essere in alcuni casi necessario sostituire un oppioide con un altro, per sviluppo di tolleranza, per necessità di cambiamento della via di somministrazione,
per modifiche nelle caratteristiche temporali del dolore, pertanto quando si decide di passare da un farmaco
oppioide ad un altro, si deve individuare il “dosaggio
equivalente” del nuovo oppioide, basandosi sul tipo, sul

Acta Quad 7-2016.indb 17

17

dosaggio e sulla via di somministrazione dell’oppioide
che si intende sostituire. Esistono numerose tabelle di
equianalgesia che permettono di eseguire agevolmente
questa “equivalenza”, di cui una è riportata di seguito.
La successiva scelta se eseguire switch a dosaggio equivalente o a dosaggio equivalente ridotto del 20-25%
(come consigliato in alcune linee guida) dipende dalle
condizioni cliniche e dall'anamnesi farmacologica del
paziente, dalle ragioni che hanno portato allo switch e
dalla sensibilità oppioide mostrata dal paziente.
In particolare, gli oppioidi noti come ROO (Rapid Onset Opioid) a base di fentanil, sono indicati per
il trattamento del dolore episodico intenso in pazienti
affetti da patologie neoplastiche, che sono già in terapia con altri analgesici oppioidi per il trattamento del
dolore cronico di base. In funzione di quanto indicato
in scheda tecnica a seconda della forma farmaceutica
nella quale il fentanil viene somministrato, si raccomanda il raggiungimento dell’effetto terapeutico desiderato, attraverso una titolazione del farmaco, al fine di
assicurare l’efficacia antalgica realmente necessaria con
il minor numero di effetti collaterali.
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

TRAMADOLO

Contramal – Tralodie e generici
Classe A
Indicazioni/raccomandazioni terapeutiche
Dolore acuto e cronico moderato - severo, dolori indotti da interventi diagnostici e chirurgici.
Proprietà farmacologiche
Tramadolo è un analgesico oppiaceo ad azione centrale. È un agonista puro non selettivo dei recettori μ, δ e k
degli oppioidi con maggior affinità per i recettori μ. Altri meccanismi che contribuiscono al suo effetto analgesico sono l’inibizione della ricaptazione neuronale della noradrenalina e l’aumento del rilascio di serotonina.
L’effetto analgesico principale è dovuto al metabolita attivo O-desmetiltramadolo. Esso si forma attraverso metabolismo CYP2D6 dipendente. L’O-desmetiltramadolo ha dimostrato avere una affinità per i recettori μ quasi 200
volte quella del composto base, ed attiva i recettori μ in maniera più potente.
Posologia
• Non superare i 400 mg/die e, comunque, selezionare la dose minima efficace.
• Gocce orali: 20 gtt o 4 puffs (50 mg) ogni 4 -6 ore , anche se potrebbe essere necessario iniziare con dosaggi più bassi.
• Capsule: 50-100 mg ogni 4 – 6 ore, anche se potrebbe essere necessario iniziare con dosaggi più bassi.
• Compresse a rilascio prolungato: iniziare con 100 o 200 mg/die in 2 somministrazioni aumentabili fino a 400 mg.
• Soluzione iniettabile: 50-100 mg ogni 4 – 6 ore.
• Popolazione pediatrica con età superiore ad 1 anno: dose singola 1-2 mg/Kg di peso corporeo, senza superare gli
8 mg/kg die.
• Oltre i 12 anni: 50-100 mg ogni 4-6 ore.
Controindicazioni
Intossicazione acuta da ipnotici e oppioidi - Farmaci serotoninergici - Terapia con MAO- inibitori o ultima
assunzione negli ultimi 14 giorni - Epilessia non adeguatamente controllata - Gravidanza e allattamento.
Modifiche nella posologia
• Pazienti anziani (oltre 75 anni): se necessario l’intervallo di somministrazione deve essere aumentato.
• Insufficienza renale (Cl Creatinina <30 ml/min) e/o epatica: valutare attentamente un prolungamento degli
intervalli di somministrazioni tenendo conto delle necessità del paziente.
Interazioni
• Cautela durante il trattamento con derivati cumarinici.
• Farmaci inibitori dei CYP3A4 (ketoconazolo ed eritromicina) o di farmaci inibitori del CYP2D6 (fluoxetina,
paroxetina, duloxetina e amitriptilina) possono portare ad un aumento dei livelli ematici di tramadolo.
• Rischio di ipoglicemia. Prestare attenzione in pazienti che assumono ipoglicemizzanti orali.
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Tempi d’azione
• Picco plasmatico: dopo 45’ per via intramuscolare e dopo 1-2 ore con le formulazioni orali a pronto rilascio. Con compresse a rilascio prolungato 4.9 e 4.6 ore rispettivamente per 100 e 200 mg.
• Emivita di eliminazione: circa 6 h, indipendentemente dalla via di somministrazione.
Effetti indesiderati
Molto comuni: nausea e vertigini.
Comuni: cefalea, sonnolenza, stipsi, vomito, secchezza delle fauci, iperidrosi, senso di fatica.

• Utile nella terapia del dolore
neuropatico.
• Indicato nella popolazione
pediatrica di età ≥ 1 anno.
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• La potenza del tramadolo è
compresa da 1/10 a 1/6 di
quella della morfina.
• Cautela durante il
trattamento con derivati
cumarinici e in caso di
insufficienza epatica e renale.

• Rischio di sindrome
serotoninergica in caso di
terapia con I-MAO o SSRI.
• Rischio di convulsioni in
pazienti epilettici.
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

PARACETAMOLO + CODEINA
Adorea, Tachidol, Coefferalgan, Codamol
Classe A - Classe C

Indicazioni/raccomandazioni terapeutiche
Dolore moderato-severo che non risponde al trattamento con soli analgesici non oppioidi; utilizzato anche nel dolore acuto post-operatorio.
Proprietà farmacologiche
La codeina esercita il suo effetto attraverso i recettori oppioidi µ, anche se la codeina ha una bassa affinità per questi recettori, pertanto esso è un analgesico ad azione centrale debole. Di fatto il suo effetto analgesico è dovuto alla
sua conversione in morfina attraverso il sistema CYP2D6. Codeina, in particolare in combinazione con altri analgesici come paracetamolo, ha dimostrato di essere efficace nel dolore nocicettivo acuto e nel dolore cronico.
Posologia
• Per os (500 mg paracetamolo + 30 mg codeina): 1-2 compresse rivestite (classe A) / bustine effervescenti (Classe C)
fino a 3 volte al giorno ad intervalli di almeno 4 ore.
• Il dosaggio massimo di codeina giornaliero è di 180 mg/die.
Controindicazioni
Grave anemia emolitica - Grave insufficienza epatocellulare e patologie epatiche in fase attiva - Insufficienza respiratoria (indipendentemente dal grado) – Allattamento.
Modifiche della posologia
• Insufficienza renale (Cl Creatinina < 30 ml/min) e/o epatica: l’intervallo tra due somministrazioni deve essere di
almeno 8 ore.
• Anziani: la dose iniziale può essere dimezzata per poi essere, successivamente, aumentata in funzione della tolleranza.
• I metabolizzatori lenti possono non beneficiare dell’effetto terapeutico poiché incapaci di trasformare la codeina
in morfina. I metabolizzatori ultra-rapidi possono presentare concentrazioni più alte di morfina con conseguente
aumento del rischio di reazioni avverse.
Interazioni
• Cautela in pazienti che assumono contemporaneamente farmaci che determinano induzione della via metabolica
del Citocromo P450 (es. carbamazepina, fenitoina): aumento del rischio di epatotossicità.
• Cautela in pazienti che assumono contemporaneamente farmaci sedativi (antidepressivi, tranquillanti ed antistaminici): aumento dell’azione sedativa centrale.

Acta Quad 7-2016.indb 20

21/11/16 12:39

21
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• Cautela in caso di terapia con agonisti e antagonisti della morfina (buprenorfina, nalbufina, pentazocina), alcool,
naltrexone: ridotto effetto analgesico.
• Attenzione alla co-somministrazione di farmaci inibitori il CYP2D6 (e.g. fluoxetina, paroxetina) che può causare riduzione dell’effetto analgesico per mancata conversione della codeina a morfina.
Tempi di azione
• Inizio dell’effetto analgesico: 30- 60 min.
• Emivita di eliminazione: 2 ore.
Effetti indesiderati
Sulla base dei dati disponibili non è possibile stimare la frequenza degli effetti avversi.
Alterazioni del sistema emolinfopoietico - alterazioni del sistema epatobiliare, aumento degli enzimi epatici, stipsi,
nausea, vomito, spasmo dello sfintere di Oddi - broncospasmo, depressione respiratoria - sedazione, disforia, sonnolenza, vertigini - alterazione dei valori di INR - orticaria, eritema, sindrome di Stevens Johnson - insufficienza
renale acuta, ematuria, ritenzione urinaria.

• L’associazione paracetamolocodeina ha effetto
analgesico maggiore e più
duraturo rispetto ai singoli
componenti.

• Cautela nei pazienti anziani.
• Utilizzare solo nei pazienti di
età superiore a 12 anni.
• Attenzione a interazioni e
fattori di rischio per tossicità
epatica.

• Controindicato in gravidanza
(codeina attraversa la
barriera placentare) e durante
l’allattamento.
• Rivedere il paziente dopo 3
giorni di somministrazione.

Il codice TDL01 e la posologia devono essere indicati sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia
del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni.
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

PARACETAMOLO + TRAMADOLO
Kolibri – Patrol
Classe C

Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Dolore acuto moderato; trattamento del dolore nell’osteoartrite.
Proprietà farmacologiche
Il tramadolo è un analgesico oppioide che agisce sul Sistema Nervoso Centrale; è un agonista puro, non selettivo
dei recettori oppioidi μ, δ e k, con affinità maggiore per i recettori μ. Contribuiscono al suo effetto analgesico l’inibizione del re-uptake della noradrenalina e l’aumento del rilascio della serotonina. Il paracetamolo, seppure con un
meccanismo non del tutto definito, agisce a livello centrale (Sostanza P, PPARα, inibizione della via serotoninergica) e in minor misura a livello periferico.
Posologia
• La posologia deve essere adattata all’intensità del dolore ed alla sensibilità individuale del paziente. In generale
bisogna scegliere la dose minima efficace.
• Compresse 37,5 mg/325 mg: iniziare con 2 cpr/die (fino a un massimo di 8 cpr/die).
• L’intervallo fra le somministrazioni non deve essere inferiore a 6 ore.
Controindicazioni
Farmaci ipnotici, oppioidi o sostanze psicotrope − Trattamento con inibitori delle monoamminossidasi o recente
assunzione (nelle ultime 2 settimane) − Insufficienza epatica grave – Grave anemia emolitica − Epilessia non controllata - Carbamazepina ed altri induttori enzimatici - Gravidanza e allattamento.
Modifiche nella posologia
• Anziani (oltre i 75 anni): l’eliminazione del farmaco può essere più lenta. Perciò, se necessario, l’intervallo di
somministrazione deve essere aumentato secondo le esigenze del paziente.
• Insufficienza renale (Cl creatinina <30ml/min) e/o epatica: valutare un prolungamento degli intervalli di somministrazione tenendo conto delle necessità del paziente.
Interazioni
• Inibitori selettivi del re-uptake della serotonina, antidepressivi triciclici, antipsicotici, analgesici centrali o anestetici locali: convulsioni e rischio di sindrome serotoninergica.
• Derivati degli oppioidi, benzodiazepine e barbiturici: aumento del rischio di depressione respiratoria.
• Farmaci sedativi del sistema nervoso centrale: aumento della sedazione.
• Derivati cumarinici: aumento dei valori di INR.
Tempi d’azione
• Picco di concentrazione plasmatica: circa 2 ore.
• Emivita media di eliminazione: circa 4 ore.
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Effetti indesiderati
Molto comuni: nausea e vertigini.
Comuni: cefalea, sonnolenza; vomito, stipsi, secchezza delle fauci; sudorazione.

• Associazione paracetamolotramadolo ha effetto
analgesico maggiore e più
duraturo rispetto ai singoli
componenti.
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• Attenzione a insufficienza
epatica e/o renale e ad
interazione con altri farmaci.
• Cautela nei pazienti anziani.

• Sindrome serotoninergica in
caso di terapia con I-MAO o
SSRI.
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

PARACETAMOLO + OSSICODONE
Depalgos
Classe A

Indicazioni /raccomandazioni terapeutiche
Trattamento del dolore di origine degenerativa da moderato a grave in corso di malattie muscolo-osteoarticolari
non controllato da FANS/paracetamolo utilizzati da soli; trattamento del dolore di origine oncologica da moderato a grave.
Proprietà farmacologiche
L’ossicodone è un agonista oppioide puro senza proprietà antagoniste e ha un’affinità per i recettori oppioidi k, δ e
μ. L’effetto terapeutico è principalmente analgesico, ansiolitico, antitosse e sedativo. Il meccanismo di azione coinvolge i recettori oppioidi del SNC per composti endogeni con attività oppioide-simile. Il paracetamolo è un debole
inibitore della biosintesi delle prostaglandine. Esso presenta solo un leggero effetto sulle piastrine e nessun effetto
sul tempo di sanguinamento o l’escrezione dell’acido urico.
Posologia
• Trattamento del dolore in malattie muscolo-osteoarticolari: iniziare con 5 mg di ossicodone + 325 mg di paracetamolo ogni 6-8 ore.
• Dolore di origine oncologica in pazienti che ricevono oppiacei per la prima volta o con dolore non controllato da
altri oppiacei deboli: iniziare con 5 mg di ossicodone + 325 mg di paracetamolo ogni 6 ore.
• Dolore di origine oncologica: la dose iniziale deve essere determinata in funzione della dose giornaliera di oppiaceo assunta in precedenza e suddivisa in 4 somministrazioni giornaliere (ogni 6 ore).
• Non superare 4000 mg di paracetamolo o 80 mg di ossicodone al giorno.
• Trattamento ripetuto o prolungato: consigliati pause terapeutiche e monitoraggio attento e regolare del paziente.
• Evitare una brusca interruzione del trattamento.
Controindicazioni
Porfiria, insufficienza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi e grave anemia emolitica − Insufficienza epatocellulare
grave − Insufficienza renale grave − Insufficienza respiratoria, asma bronchiale in fase acuta o di grado severo, ipercapnia − Ileo paralitico – Contemporanea terapia con farmaci inibitori delle monoamminossidasi e antidepressivi
triciclici o inibitori del reuptake della serotonina – Allattamento.
Modifiche nella posologia
• Insufficienza epatica e/o renale lievi-moderate: iniziare con 5 mg di ossicodone + 325 mg di paracetamolo ogni 8
ore e monitoraggio regolare della funzione epatica e/o renale.
• Pazienti anziani (età > 65 anni): iniziare con 5 mg di ossicodone + 325 mg di paracetamolo ad intervalli variabili
a seconda delle condizioni generali del paziente (da 6 ore a 8-12 ore).
• Ipotiroidismo, morbo di Addison, ipertrofia prostatica, stenosi uretrale: riduzione del dosaggio.
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Interazioni
• Altri oppiacei, fenotiazine, tranquillanti, sedativi: aumento dell’effetto depressore sul Sistema Nervoso Centrale.
• Ciclosporina: può rendersi necessario aumentare il dosaggio.
• Anticolinergici: può causare ileo paralitico.
• Farmaci che agiscono come inibitori o induttori del citocromo P450 3A e 2D6 (ketonazolo, eritromicina, claritromicina rifampicina, desametasone, carbamazepina): aumento o riduzione dei livelli plasmatici di ossicodone.
Tempi d’azione
Emivita: 3-4 ore.
Effetti indesiderati
Molto comuni: stipsi, confusione, sonnolenza, nausea e vomito (che sembrano essere più accentuati nei pazienti
deambulanti rispetto a quelli allettati e possono essere alleviati facendo sdraiare il paziente).
Comuni: cefalea, astenia, senso di affaticamento, ansietà, sogni anormali, nervosismo, insonnia, disturbi del pensiero, mioclonia, ipotensione ortostatica, broncospasmo, dispnea, diminuito riflesso della tosse, dispepsia, dolore
addominale, eritema, prurito.

• Dolore osteoarticolare, dolore
oncologico e dolore acuto
post-operatorio.
• Possibilità di diversi dosaggi   
ossicodone (5-10-20 mg) in
associazione con dose fissa di
paracetamolo (325 mg).

• Rapporto di equi-analgesia
tra ossicodone per via orale
e morfina per via orale è
indicativamente di 1 a 2
(cioè 10 mg di ossicodone
corrispondono a 20 mg di
morfina).

• Controindicato in pazienti di
età inferiore a 18 anni.
• Non esistono attualmente
dati sufficienti per valutare
un eventuale effetto
malformativo o teratogeno
quando somministrato
durante la gravidanza,
pertanto il suo utilizzo
durante la gravidanza è
sconsigliato.

Il codice TDL01 e la posologia devono essere indicati sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia
del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni.

Acta Quad 7-2016.indb 25

21/11/16 12:39

Acta Biomed 2016; Vol. 87, Quaderno 8: 26-27								

© Mattioli 1885

Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

MORFINA A RILASCIO CONTROLLATO
MS Contin – Twice
Classe A

Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Remissione dei dolori prolungati, gravi e ribelli, in particolare di origine cancerosa.
Proprietà farmacologiche
La morfina è un oppiaceo analgesico che agisce come agonista su specifici recettori siti nel sistema nervoso centrale e nel plesso mesenterico della parete addominale (agonista completo dei recettori m oppioidi).
Posologia
• Compresse a rilascio prolungato (Classe A): la dose iniziale: 1 o 2 compresse da 10 mg ogni 12 ore.
• Dolore post operatorio (controindicato nelle prime 24 ore postoperatorie): 20 mg ogni 12 ore per i pazienti di peso
inferiore a 70 kg; 30 mg ogni 12 ore per i pazienti di peso superiore a 70 kg.
Controindicazioni
Addome acuto e ileo paralitico - Insufficienza epatocellulare grave - Dopo interventi chirurgici delle vie biliari - Depressione respiratoria e insufficienza respiratoria - Attacchi di asma bronchiale - Scompenso cardiaco secondario ad affezioni
croniche del polmone - Trauma cranico e ipertensione endocranica - Stati convulsivi ed epilessia non controllata - Stati
di depressione del sistema nervoso centrale - Associazione con I-MAO (o entro 2-3 settimane dall’ultima assunzione) Trattamento con naltrexone - Gravidanza e allattamento.
Modifiche nella posologia
• Pazienti anziani e debilitati: valutare una riduzione della dose.
• Insufficienza renale: Non raccomandata in pazienti con IRC in stadio 5 (GFR < 15 ml/min o dialisi). Non disponibili dati per l’adattamento della posologia; negli altri stadi è raccomandabile somministrare il dosaggio minimo
efficace, iniziando la titolazione alle dosi più basse. Necessario stretto monitoraggio clinico. Possibilità di tossicità neurologica per accumulo di M3G.
Interazioni
• Con altri farmaci che deprimono il sistema nervoso centrale, antidepressivi triciclici, neurolettici, benzodiazepine, ansiolitici, antidepressivi sedativi, antistaminici, antipertensivi centrali, baclofen: potenziamento degli effetti
indesiderati della morfina (in particolare inibizione della funzione respiratoria).
• Con altri farmaci che interferiscono il sistema del citocromo P450: aumento della concentrazione plasmatica
della morfina.
• Miorilassanti e dicumarolo: effetto potenziato.
• Diuretici: effetto ridotto.
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Tempi d’azione
• Emivita media di eliminazione: 2-4 ore (grande variabilità individuale).
• Le formulazioni a rilascio prolungato sono in grado di garantire nella maggior parte dei pazienti una analgesia
adeguata per 12 ore.
Effetti indesiderati
Molto comuni: stipsi, nausea.
Comuni: confusione mentale, insonnia, cefalea, contrazioni muscolari involontarie, sonnolenza, broncospasmo,
riduzione della tosse, dolore addominale, anoressia, secchezza delle fauci, dispepsia, vomito, iperidrosi, astenia,
prurito.

• Efficace nel dolore acuto
e cronico e nel dolore
neoplastico.
• Scarsa interazione
metabolica.

• La biodisponibilità della
formulazione orale è
circa 1/3 rispetto alla
formulazione parenterale
(100% di biodisponibilità).
Pertanto passando dalla
somministrazione parenterale
alla somministrazione orale
il dosaggio deve essere
triplicato.
• Gli effetti indesiderati
più frequenti all’inizio
del trattamento sono:
sonnolenza, confusione,
nausea e vomito. Sono
solitamente transitori, per cui
una loro persistenza deve far
sospettare una causa associata
oppure un sovradosaggio.
La costipazione invece non
diminuisce con il procedere
del trattamento.
• Necessario un attento
monitoraggio clinico in caso
di pazienti anziani.

• La tolleranza alla maggior
parte degli effetti della
morfina si sviluppa in 2-3
settimane di terapia alle dosi
medie (più velocemente a
dosaggi maggiori). Dopo la
sospensione del trattamento
si attenua e scompare entro 2
settimane.

Il codice TDL01 e la posologia devono essere indicati sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia
del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni.
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

MORFINA A RILASCIO IMMEDIATO
Oramorph
Classe A

Indicazioni/raccomandazioni terapeutiche
Dolori cronici intensi e/o resistenti agli altri antidolorifici, in particolare dolori di origine cancerosa; utilizzato anche nel dolore acuto.
Proprietà farmacologiche
La morfina è un oppioide agonista puro, derivato naturale del lattice del Papaver somniferum, agonista completo e
selettivo per i recettori μ. Gli effetti derivano dalla capacità di mimare l’azione di ligandi endogeni quali encefaline,
dinorfine e beta-endorfine. La morfina si lega a recettori specifici situati a vari livelli del sistema nervoso centrale e
in diversi organi periferici.
Posologia
• Fialoidi orali/Gocce/sciroppo: la dose iniziale è di 10-20 mg ogni 4 ore (pari a 0,5–1 ml o 8-16 gocce), da aumentare in base all’intensità del dolore ed a eventuali precedenti trattamenti analgesici.
• Bambini tra i 6 e i 12 anni: la dose massima è di 5-10 mg ogni 4 ore (pari a 0,25–0,5 ml oppure a 4-8 gocce).
• Bambini tra 1 e i 5 anni: la dose massima è di 5 mg ogni 4 ore (pari a 0,25 ml oppure a 4 gocce).
Controindicazioni
Addome acuto e ileo paralitico - Insufficienza epatocellulare grave - Dopo interventi chirurgici delle vie biliari
- Depressione respiratoria e insufficienza respiratoria - Attacchi di asma bronchiale - Scompenso cardiaco secondario ad affezioni croniche del polmone - Trauma cranico e ipertensione endocranica - Stati convulsivi ed epilessia
non controllata - Stati di depressione del sistema nervoso centrale - Associazione con IMAO (o entro 2-3 settimane dall’ultima assunzione) - Trattamento con Naltrexone - Gravidanza e allattamento.
Modifiche nella posologia
• Pazienti anziani e debilitati: valutare una riduzione della dose iniziale ed una riduzione della frequenza dell’incremento posologico (titolazione lenta).
• Insufficienza renale: non raccomandata in pazienti con IRC in stadio 5 (GFR < 15 ml/min o dialisi). Non disponibili dati per l’adattamento della posologia negli altri stadi. È raccomandabile somministrare il dosaggio minimo efficace, iniziando la titolazione alle dosi più basse. Necessario stretto monitoraggio clinico. Possibilità di
tossicità neurologica per accumulo di M3G.
Interazioni
Farmaci depressori del Sistema Nervoso Centrale (altri morfinici, antidepressivi triciclici, neurolettici, barbiturici,
benzodiazepine ed altri ansiolitici, ipnotici, antidepressivi sedativi, antistaminici H1 sedativi, antipertensivi centrali, baclofen, talidomide ed alcool): possibile aumento degli effetti indesiderati e, in particolare, quello di depressione della funzione respiratoria.
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Tempi d’azione
• Emivita media di eliminazione: 2-4 ore (con variabilità individuale).
Effetti indesiderati
Molto comuni: stipsi, nausea.
Comuni: confusione mentale, insonnia, cefalea, contrazioni muscolari involontarie, sonnolenza, broncospasmo,
riduzione della tosse, dolore addominale, anoressia, secchezza delle fauci, dispepsia, vomito, iperidrosi, astenia,
prurito.

• Efficace nel dolore acuto
e cronico e nel dolore
neoplastico.
• Scarsa interazione metabolica
(metabolismo indipendente
dal sistema dei citocromi).

• La biodisponibilità della
formulazione orale è
circa 1/3 rispetto alla
formulazione parenterale
(100% di biodisponibilità).
Pertanto passando dalla
somministrazione parenterale
alla somministrazione orale
il dosaggio deve essere
triplicato.
• Gli effetti indesiderati
più frequenti all’inizio
del trattamento sono:
sonnolenza, confusione,
nausea e vomito. Sono
solitamente transitori, per cui
una loro persistenza deve far
sospettare una causa associata
oppure un sovradosaggio.
La costipazione invece non
diminuisce con il procedere
del trattamento.
• Valutare la prescrizione
di farmaci lassativi
simultaneamente all’oppiaceo
per il controllo della stipsi.

• La tolleranza alla maggior
parte degli effetti della
morfina si sviluppa in 2-3
settimane di terapia alle dosi
medie (più velocemente a
dosaggi maggiori). Dopo la
sospensione del trattamento
si attenua e scompare entro 2
settimane.
• Sconsigliato in pazienti di età
inferiore a 1 anno.

Il codice TDL01 e la posologia devono essere indicati sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia
del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni.

Acta Quad 7-2016.indb 29

21/11/16 12:39

Acta Biomed 2016; Vol. 87, Quaderno 8: 30-31								

© Mattioli 1885

Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

OSSICODONE
OxyContin e generici
Classe A

Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Trattamento del dolore severo.
Proprietà farmacologiche
L’ossicodone è un agonista oppioide puro senza proprietà antagoniste e ha un’affinità per i recettori oppioidi k,
δ e μ. L’effetto terapeutico è principalmente analgesico, ansiolitico, antitosse e sedativo. Il meccanismo di azione
coinvolge i recettori oppioidi del SNC per composti endogeni con attività oppioide-simile.
Posologia
• Le compresse di ossicodone vanno assunte ad intervalli di 12 ore (due volte al giorno).
• Dose iniziale: 10 mg ogni 12 ore per pazienti naïve agli oppioidi; dosi più elevate in pazienti che assumono già
oppioidi.
• Non titolare la dose più frequentemente di una volta ogni 1-2 giorni e procedere a step di circa un terzo della
dose giornaliera.
• Trattamento del dolore non maligno: in genere è sufficiente un dosaggio giornaliero di 40 mg.
• Dolore neoplastico: in genere sono necessari 80-120 mg, comunque aumentabili.
• Al termine della terapia ridurre la dose in maniera graduale al fine di prevenire la comparsa di sintomi di
astinenza.
Controindicazioni
Depressione respiratoria severa, malattia polmonare ostruttiva cronica severa, cuore polmonare, asma bronchiale
grave - Ileo paralitico, addome acuto, ritardato svuotamento gastrico, alterazione della funzionalità epatica da
moderata a grave, stipsi cronica – Grave intolleranza al galattosio o malassorbimento di glucosio-galattosio.
Modifiche nella posologia
• Pazienti geriatrici nuovi agli oppioidi: iniziare con 5mg ogni 12 ore.
• Insufficienza renale o epatica, basso peso corporeo o lento metabolismo: iniziare con 5 mg ogni 12 ore.
• Ipotiroidismo: ridurre il dosaggio.
Interazioni
• Farmaci con effetto depressivo sul sistema nervoso centrale (sedativi, antidepressivi, antistaminici, antiemetici e
antipertensivi) e altri oppioidi: aumento degli effetti depressivi sul SNC del rischio di depressione respiratoria.
• Anticolinergici (neurolettici, antistaminici, antiemetici, anti-parkinson): aumento degli effetti anticolinergici
indesiderati dell’ossicodone (stipsi, secchezza delle fauci o disturbi della minzione).
• Inibitori della monoamminossidasi (terapia in corso o nelle ultime 2 settimane): eccitazione o depressione del
sistema nervoso centrale con crisi iper- o ipotensiva.
• Inibitori del citocromo CYP3A4 (macrolidi, antimicotici azolici, inibitori delle proteasi) e inibitori del
citocromo CYP2D6 (paroxetina, fluoxetina): aumento della concentrazione plasmatica di ossicodone.
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• Induttori del citocromo CYP3A4 (rifampicina, carbamazepina, fenitoina): riduzione dei livelli plasmatici di
ossicodone.
• Anticoagulanti cumarinici: possibile alterazione dei valori di INR.
Tempi d’azione
• Concentrazioni plasmatiche massime: 3 ore.
• Emivita di eliminazione: 4-6 ore.
• 38% della dose rilasciata nei primi 37 minuti.
Effetti indesiderati
Molto comuni: sonnolenza, capogiri, cefalea, stipsi, nausea, vomito, prurito.
Comuni: diminuzione dell’appetito, cambiamenti di umore, letargia, nervosismo, insonnia, alterazioni dell’attività
onirica, tremore, astenia, sedazione, abbassamento della pressione sanguigna, broncospasmo, dispnea, secchezza
delle fauci, dolore addominale, diarrea, dispepsia, eruzioni cutanee, iperidrosi, disturbi della minzione .

• Dolore oncologico, dolore
acuto postoperatorio.

• Evitarne l’utilizzo, se
possibile, in gravidanza o
allattamento.
• In alcuni pazienti che
assumono ossicodone
compresse a rilascio
prolungato a regime
fisso è necessaria la
somministrazione di
analgesici a rilascio
rapido come farmaco di
soccorso, per controllare le
esacerbazioni acute di dolore.
La singola dose del farmaco
di soccorso deve ammontare
a 1/6 della dose giornaliera
equianalgesica di ossicodone.

• In pazienti naive agli
oppioidi per cui non sia
indicata una titolazione
con farmaci a rilascio
non controllato, prestare
particolare attenzione nelle
fasi iniziali di terapia.
• Non raccomandato in
pazienti di età inferiore a 18
anni.

Il codice TDL01 e la posologia devono essere indicati sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia
del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni.
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

OSSICODONE + NALOXONE
Targin
Classe A

Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Dolore severo che può essere adeguatamente gestito solo con analgesici oppioidi.
Proprietà farmacologiche
L’ossicodone è un agonista oppioide puro senza proprietà antagoniste e ha un’affinità per i recettori oppioidi k,
δ e μ. Il naloxone è un antagonista puro con affinità per tutti e tre i tipi di recettori degli oppioidi (μ, δ, κ). A
causa dell’antagonismo competitivo locale sull’effetto dell’ossicodone sul recettore oppioide del tratto intestinale, riduce i disturbi della funzione intestinale tipici di un trattamento con oppioidi.
Posologia
• Dose iniziale per pazienti mai trattati con oppioidi: 10 mg/5 mg di ossicodone cloridrato/naloxone cloridrato
ogni 12 ore. I pazienti che sono già in trattamento con oppioidi possono iniziare con dosi più alte in base alla
precedente esperienza (seguire tabella di equianalgesia).
• Dose massima giornaliera: 160 mg di ossicodone cloridrato e 80 mg di naloxone cloridrato.
• Dose di soccorso: una singola dose di farmaco di soccorso dovrebbe corrispondere a 1/6 dell’equivalente dose
giornaliera di ossicodone cloridrato. Se parliamo di Dolore Episodico Intenso il numero di episodi può essere
fino a 4/giorno.
• Aggiustamento del dosaggio giornaliero: ogni 1 – 2 giorni con incrementi di 5 mg/2,5 mg una/due volte al giorno o, dove necessario, 10 mg/5 mg di ossicodone cloridrato/ naloxone cloridrato sino a che non venga raggiunta una dose adeguata.
• Se il paziente non necessita più di una terapia oppioide, diminuire la dose gradualmente con schema simile a
quello utilizzato per il raggiungimento del dosaggio efficace.
Controindicazioni
Grave depressione respiratoria con ipossiemia e/o ipercapnia, malattia polmonare ostruttiva grave, cuore polmonare, asma bronchiale grave - Ileo paralitico non indotto da oppioidi, compromissione epatica moderata o grave
– Allattamento.
Modifiche nella posologia
• Insufficienza epatica e/o renale lievi: cautela nel dosaggio (le concentrazioni di naloxone sono incrementate in
modo maggiore rispetto all’ossicodone).
• Pazienti fragili, pazienti con ileo paralitico indotto da oppioidi, pazienti con funzione polmonare gravemente compromessa, mixedema, ipotiroidismo, morbo di Addison, colelitiasi, ipertrofia prostatica, pancreatite, ipotensione,
ipertensione, malattia cardiovascolare preesistente, trauma cranico, epilessia, pazienti sottoposti a trattamento con
inibitori MAO: cautela nella somministrazione e iniziare con 5 mg/2,5 mg ogni 12 ore.
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Interazioni
• Farmaci con effetto depressivo sul SNC (altri oppioidi, sedativi, ipnotici, antidepressivi, antiemetici): aumento
dell’effetto depressivo sul SNC.
• Anticoagulanti cumarinici: alterazioni dei livelli di INR.
• Inibitori di CYP3A4 (macrolidi, antifungini azolici, inibitori delle proteasi): aumentata concentrazione plasmatica di ossicodone.
• Induttori di CYP3A4 (rifampicina, carbamazepina, fenitoina): ridotta concentrazione plasmatica di ossicodone.
Tempi d’azione
Dopo somministrazione orale della massima dose a soggetti sani, le concentrazioni plasmatiche di naloxone
sono così basse che non è possibile effettuare una analisi farmacocinetica accurata.
Effetti indesiderati
Comuni: diminuzione dell’appetito, insonnia, capogiri, emicrania, sonnolenza, vertigini, dolore addominale,
costipazione, diarrea, dispepsia, vomito, nausea, reazioni cutanee, astenia, alterazioni dell’umore e cambiamento
della personalità.

• Il naloxone è aggiunto per
contrastare la stipsi indotta
dall’oppioide senza dare
effetti farmacologici rilevabili
ai dosaggi per cui il farmaco è
indicato.

• Deve essere usato durante la
gravidanza solo se i benefici
superano i possibili rischi
del nascituro o neonato
(somministrazione per un
lungo periodo durante la
gravidanza può portare
sintomi di astinenza nel
neonato e se somministrato
durante il parto può
provocare depressione
respiratoria nel neonato).
• Si consiglia cautela nel
paziente anziano: iniziare con
bassi dosaggi.

• Non esistono dati disponibili
su sicurezza ed efficacia in
pazienti di età inferiore a 18
anni.
• Durante la somministrazione
a lungo termine, il paziente
può sviluppare tolleranza al
medicinale e richiedere dosi
più elevate per mantenere
l’effetto analgesico desiderato.
• Il farmaco non è indicato né
è utile per il trattamento di
esacerbazioni temporanee
del dolore. In tal caso si
raccomanda di eseguire
un’accurata anamnesi del
dolore e di scegliere il
farmaco più appropriato per
il trattamento del dolore
episodico.

Il codice TDL01 e la posologia devono essere indicati sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia
del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni.
Comunicato stampa AIFA: “L’impiego di sostanze come il naloxone, antagonista oppioide, è un’ulteriore
contromisura da prevedere per frenare gli effetti di un sovraddosaggio di farmaci oppiacei.”
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

TAPENTADOLO
Palexia
Classe A

Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Dolore cronico severo che può essere trattato in modo adeguato solo con analgesici oppioidi.
Proprietà farmacologiche
È un potente analgesico che possiede un’attività agonista sui recettori oppioidi e di inibizione della ricaptazione
della noradrenalina.
Posologia
• Il regime posologico deve essere personalizzato in funzione dell’intensità del dolore che viene trattato, delle terapie precedenti e delle possibilità di monitorare il paziente.
• Inizio della terapia: in pazienti che non stanno assumendo analgesici oppioidi, la dose iniziale è di 50 mg due
volte al giorno. In pazienti che stanno già assumendo farmaci oppioidi per scegliere la dose iniziale si deve tenere
in considerazione la natura del precedente farmaco, la via di somministrazione e la dose quotidiana media.
• Titolazione e mantenimento: dopo aver instaurato la terapia, la dose deve essere titolata su base individuale. Le
compresse di tapentadolo 25 mg possono essere utilizzate per gli aggiustamenti posologici. Dosi giornaliere
complessive superiori a 500 mg di tapentadolo non sono state ancora studiate, e per tale ragione non sono
raccomandate.
• Interruzione del trattamento: al termine della terapia è consigliabile ridurre la dose in maniera graduale.
Controindicazioni
Severa depressione respiratoria, asma bronchiale, ipercapnia acuta o grave – Contemporanea assunzione di inibitori della monoamminossidasi o ultima assunzione nei 14 giorni precedenti - Ileo paralitico - Aumento della pressione intracranica, alterazioni dello stato di coscienza o coma - Grave insufficienza renale.
Modifiche nella posologia
• Insufficienza epatica moderata: iniziare con la dose minore possibile, da somministrare con frequenza non superiore a una volta ogni 24 ore (all’inizio del trattamento non superare i 50 mg/die).
• Cautela in caso di patologie del tratto biliare e pancreatite acuta.
Interazioni
• Farmaci quali benzodiazepine, barbiturici e oppioidi: possono aumentare il rischio di depressione respiratoria.
• Depressori del SNC (benzodiazepine, antipsicotici, H1-antistaminici): possono aumentare l’effetto sedativo.
• Cautela nell’associazione di tapentadolo con farmaci agonisti/antagonisti dei recettori µ-oppioidi (come pentazocina, nalbufina) o agonisti parziali (come buprenorfina).
• Inibitori di enzimi che mediano la coniugazione con acido glucuronico (ketoconazolo, fluconazolo): aumento
della concentrazione plasmatica di tapentadolo.
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Tempi d’azione
• Cmax: 3-6 ore dopo l’assunzione di compresse a rilascio prolungato.
• Emivita: 4 ore dopo somministrazione orale.
Effetti indesiderati
Molto comuni: vertigini, sonnolenza, cefalea, nausea, stipsi.
Comuni: calo dell’appetito, ansia, vomito, disordini del sonno, tremori, vampate di calore, diarrea, dispepsia, secchezza delle fauci, prurito, iperidrosi, spasmi muscolari, astenia.

• Il tapentadolo ha dimostrato
efficacia in modelli preclinici
di dolore nocicettivo,
viscerale, infiammatorio e
neuropatico.
• Non sono necessarie
modifiche del dosaggio
nell’insufficienza renale lievemoderata e nell’insufficienza
epatica lieve.

• Utilizzare in gravidanza solo
nel caso in cui il potenziale
beneficio giustifichi il
possibile rischio per il feto.
Non è possibile escludere
rischi nemmeno per il
neonato poiché escreto nel
latte.
• Si consiglia cautela in
pazienti anziani: iniziare con
dosaggi più bassi.

• Non raccomandato in
pazienti di età inferiore a
18 anni perché la sicurezza
e l’efficacia non sono state
stabilite.
• Il farmaco non è indicato né
è utile per il trattamento di
esacerbazioni temporanee
del dolore. In tal caso si
raccomanda di eseguire
un’accurata anamnesi del
dolore e di scegliere il
farmaco più appropriato per
il trattamento del dolore
episodico.

Il codice TDL01 e la posologia devono essere indicati sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia
del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni.
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

IDROMORFONE
Jurnista
Classe A

Indicazioni/raccomandazioni terapeutiche
Trattamento del dolore intenso negli adulti.
Proprietà farmacologiche
L’idromorfone è un derivato semisintetico della morfina che esercita i suoi effetti farmacologici principali sul SNC
e sulla muscolatura liscia. L’idromorfone è principalmente un agonista dei recettori μ, con debole affinità per i recettori κ. L’analgesia si verifica come conseguenza del legame dell’idromorfone ai recettori μ del SNC.
Posologia
• Dose iniziale: 4 - 8 mg ogni 24 ore oppure, in pazienti già in trattamento con oppiacei valutare la dose equianalgesica.
• Titolazione e mantenimento: aumentare di 4 o 8 mg a seconda della risposta non più frequentemente di una volta
ogni quattro dosi.
• Dosi supplementari di morfina a rilascio immediato non devono superare il 10% - 25% della dose di idromorfone a
rilascio prolungato somministrata nelle 24 ore.
• Se il paziente non ha assunto la dose regolarmente programmata, deve assumere immediatamente la dose successiva ed iniziare un nuovo schema terapeutico di 24 ore.
• Interruzione della terapia: somministrare una dose ridotta del 50% ogni 2 giorni, fino a raggiungere la dose più bassa
possibile a cui la terapia può essere sospesa in modo sicuro.
Controindicazioni
Stenosi del tratto gastrointestinale - Funzionalità epatica gravemente ridotta - Dolore addominale acuto di origine
sconosciuta - Insufficienza respiratoria, stato asmatico - Trattamento concomitante con inibitori della monoamminossidasi o entro 14 giorni dall’interruzione della terapia - Trattamento concomitante con buprenorfina, nalbufina o
pentazocina - Stato di coma – Travaglio, parto, allattamento.
Modifiche nella posologia
• Pazienti anziani: iniziare con dose ridotta e cautela nell’aumento del dosaggio.
• Insufficienza renale moderata (Cl creatinina 40-60 ml/min): iniziare con dose ridotta.
• Insufficienza epatica moderata (punteggio 7-9 Child-Pugh): iniziare con dose ridotta e monitorare attentamente durante la titolazione.
• Pazienti con riserva respiratoria considerevolmente ridotta: estrema cautela.
• Anestesia locale o altra interruzione delle vie di trasmissione del dolore: sospendere la terapia nelle 24 ore precedenti.
• Trauma cranico e aumento della pressione intracranica: somministrare con estrema cautela e solo se indispensabile.
• Insufficienza corticosurrenale, ipotiroidismo, ipertrofia prostatica, stenosi uretrale, disturbi convulsivi: estrema cautela.
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Interazioni
• Depressori del Sistema Nervoso Centrale (sedativi, antipsicotici): effetti depressivi additivi.
• Miorilassanti: aumento del grado di depressione respiratoria.
Tempi d’azione
Concentrazioni plasmatiche: aumentano gradatamente in 6-8 ore e successivamente rimangono costanti per circa 18
- 24 ore.
Effetti indesiderati
Molto comuni: sonnolenza, capogiri, cefalea, stipsi (32%), nausea (29%), vomito (14%).
Comuni: disidratazione, diminuzione dell’appetito, allucinazioni, stato confusionale, alterazioni dell’umore, insonnia,
tremore, parestesie, ipoestesie, dispnea, dolore addominale, dispepsia, eruzioni cutanee, artralgia, mialgia.

• Singola assunzione
giornaliera.
• Assenza di metabolismo
citocromo P450 dipendente.

• Attenzione alla titolazione
(soprattutto in pazienti
anziani, con insufficienza
renale e/o epatica).

• Non raccomandato in
pazienti di età inferiore a 18
anni.
• Controindicato nel
trattamento del dolore acuto
postoperatorio.

Il codice TDL01 e la posologia devono essere indicati sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia
del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni.
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

FENTANIL TTS

Alghedon, Durfenta, Durogesic, Fenpatch, Fenvel, Fentalgon, Matrifen, Quatrofen, e generici (Fentanil)
Classe A
Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Trattamento del dolore cronico grave che può essere gestito adeguatamente solo con analgesici oppioidi.
Proprietà farmacologiche
Il fentanil è un potente analgesico µ-oppiaceo, con rapida insorgenza di analgesia e breve durata d’azione. Come
analgesico, il fentanil è all’incirca 100 volte più potente della morfina.
Posologia
• Fare riferimento alla tabella di conversione di efficacia equianalgesica.
• Aumentare le dosi a intervalli di 3 giorni e titolare il dosaggio con variazioni di 12 o 25 microgrammi/ora.
• E’ possibile usare più di un cerotto alla volta.
• Interruzione: graduale, riducendo il dosaggio di 12-25 mcg ogni 3 giorni.
• Switch (sostituzione): deve essere fatto in modo graduale soprattutto in caso di alti dosaggi di fentanil in corso.
Controindicazioni
Terapia del dolore acuto o postoperatorio - Allattamento - Grave depressione respiratoria.
Modifiche nella posologia

• Pazienti anziani: attento monitoraggio per segni di tossicità e riduzione della dose se necessario.
• Malattie Polmonari Croniche, Malattie Cardiache (soprattutto bradiaritmie), Ipertensione intracranica, Tumori cere-

brali: estrema cautela.

• Insufficienza epatica e/o renale gravi: attento monitoraggio per segni di tossicità e riduzione della dose se necessa-

rio.

• Febbre/esposizione a sorgenti esterne di calore: attento monitoraggio per segni di tossicità e riduzione della dose se

necessario.

• Miastenia grave: cautela per il possibile verificarsi di reazioni (mio)cloniche non epilettiche.

Interazioni

• Inibitori del citocromo CYP3A4 (ritonavir, ketoconazolo, itraconazolo, fluconazolo, claritromicina, nelfinavir,

verapamil, diltiazem e amiodarone): aumento della concentrazione plasmatica di fentanil.

• Induttori del citocromo CYP3A4 (rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoina): diminuzione delle con-

centrazioni plasmatiche di fentanil.

• Inibitori delle monoamminossidasi, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o della serotonina/nora-

drenalina: non raccomandato.

• Agonisti/antagonisti misti (buprenorfina, nalbufina o pentazocina): non raccomandato.
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Tempi d’azione
• Dopo applicazione iniziale le concentrazioni plasmatiche aumentano gradualmente, livellandosi generalmente
fra le 12 e le 24 ore e rimanendo relativamente costanti per il periodo restante delle 72 ore di applicazione (le
concentrazioni plasmatiche sono proporzionali alle dimensioni del cerotto).
• Al termine della seconda applicazione della durata di 72 ore, si raggiunge la concentrazione plasmatica di steady-state che viene mantenuta durante le successive applicazioni di un cerotto della stessa dimensione.
• Dopo una somministrazione di 72 ore, l’emivita media varia da 20 a 27 ore.
Effetti indesiderati
Molto comuni: sonnolenza (15%), capogiri (13,1%), cefalea (11,8%), vomito (23,2%), nausea (35,7%), stipsi (23,1%).
Comuni: insonnia, depressione, ansia, stato confusionale, allucinazioni, tremore, parestesia, dolore addominale, dispepsia, iperidrosi, prurito, eritema, ritenzione urinaria.

• Trattamento a lungo termine
del dolore severo nei bambini
già in trattamento con oppiacei
a partire dai 2 anni.
• Se non vi sono aree glabre
adatte al cerotto i peli devono
essere tagliati (non radere).
• Utile in pazienti disfagici e con
impossibilità temporanea o
permanente alla deglutizione.

• Sospendere l’allattamento
durante la terapia e per 72 ore
dopo la rimozione del cerotto.
• Durante le prime 12 ore
di terapia deve essere
somministrata la dose usuale
di analgesico; nelle restanti 12
ore la dose di analgesico deve
essere somministrata in base
ai bisogni e si raccomanda
di monitorare il paziente per
la valutazione degli effetti
collaterali.
• I pazienti potrebbero avere
periodicamente necessità di
dosi integrative di un analgesico
a breve azione in caso di dolore
episodico intenso.
• Il cerotto non deve essere
tagliato (se a serbatoio); può
essere tagliato per ridurre il
dosaggio nei cerotti a matrice.
• Non applicare su aree
infiammate della cute.
• Gli oppiacei transdermici non
andrebbero mai utilizzati come
inizio di una terapia.
• Il trattamento transdermico
richiede un’attenzione
particolare nel paziente
anziano.
• Utilizzabile nel paziente
dializzato o con insufficienza
renale. Necessario attento
monitoraggio clinico.

• Non utilizzare in gravidanza a
meno che non sia strettamente
indispensabile.
• Non è consigliato durante il
parto.

Il codice TDL01 e la posologia devono essere indicati sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia
del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni.
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Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

FENTANIL ROO

Abstral, Actiq, Breakyl, Effentora, Instanil, Pecfent, Vellofent
Classe A
Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Dolore Episodico Intenso (DEI - Breakthrough cancer Pain) negli adulti già sottoposti a terapia di mantenimento
con almeno 60 MED/die.
Proprietà farmacologiche
Il fentanil è un potente analgesico µ-oppiaceo, con rapida insorgenza di analgesia e breve durata d’azione. Come analgesico, il fentanil è all’incirca 100 volte più potente della morfina. Il fentanil dei ROO è stato formulato per essere
assorbito per via transmucosale, in tale formulazione si ha una elevata biodisponibilità, che varia dal 50 al 90%.
Posologia
•
Titolazione a una dose efficace, partendo dalla dose più bassa.
•
Una volta stabilita la dose efficace durante la titolazione, mantenimento della terapia con questa dose.
•
Utilizzare solo per la terapia del dolore episodico e non come adiuvante della terapia di base.
Controindicazioni
Pazienti senza terapia di mantenimento con oppioidi - Grave depressione respiratoria o gravi pneumopatie ostruttive - Trattamento del dolore acuto diverso dal DEI.
Modifiche nella posologia
•
Pazienti anziani: cautela.
•
Insufficienza epatica e/o renale: cautela durante la titolazione.
Interazioni
•
Farmaci induttori del CYP3A4 (fenitoina, carbamazepina, rifampicina): possibile riduzione di efficacia del
fentanil ROO.
•
Farmaci inibitori del CYP3A4 (ketoconazolo, itraconazolo, fluconazolo, macrolidi, diltiazem, nelfinavir, amprenavir): possibile aumento delle concentrazioni plasmatiche di fentanil.
•
SSRI, SNRI, I-MAO: aumento del rischio di sindrome serotoninergica.
•
Non raccomandato l’uso concomitante di agonisti/antagonisti parziali degli oppioidi (ad es. buprenorfina, nalbufina, pentazocina).
Tempi d’azione
Molto variabili a seconda della formulazione e della via di somministrazione.
•
Tmax: spray nasale con pectina 15-21 min; transmucosale orale circa 90 min.
Effetti indesiderati
Comuni: disorientamento, capogiri, sonnolenza, cefalea, vomito, nausea, costipazione, per tutti i fentanil ROO.
Alcuni effetti collaterali sono invece specifici del tipo di formulazione e via di somministrazione: epistassi, rinorrea,
fastidio nasale per fentanil spray nasale o stomatite, secchezza delle fauci per fentanil transmucosale orale.
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• Trattamento del dolore
episodico intenso o BTcP nei
pazienti adulti già sottoposti
a terapia con oppioidi per il
dolore di base.

• I ROO non devono essere
usati durante la gravidanza,
se non in caso di assoluta
necessità.
• Non vi sono dati clinici sugli
effetti di fentanil sulla fertilità.
• Controindicato in pazienti di
età inferiore a 18 anni.
• Fentanil non deve essere
usato da donne che allattano
e l’allattamento non deve
essere ripreso fino ad almeno
5 giorni dopo l’ultima
somministrazione di fentanil.

• Il dosaggio efficace di fentanil
ROO per ogni paziente si
ottiene attraverso la titolazione,
partendo dalla dose più bassa.

Il codice TDL01 e la posologia devono essere indicati sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia
del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni.
Formulazioni Fentanil ROO
ORALE

SUBLINGUALE

OTFC

FBT

FBSF

Fentanyl
Buccal
Tablets

Forma
farmaceutica

Oral
Transmucosal
Fentanyl Citrate
Pastiglia per
mucosa orale
con applicatore

Tecnologia
Tempo di
dissoluzione
Rapidità d’azione
Biodisponibilità
Ingestione/
gocciolamento

Assorbimento

Dosaggi
N°
somministrazioni/
confezione
Tempo tra 1°
e 2° dose fase
titolazione
Tempo tra
1° e 2° dose
mantenimento
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NASALE

SLF

FCSL

INFS

FPNS

Fentanyl
Buccal
Soluble Film

SubLingual
Fentanyl

Fentanyl
Citrate
SubLingual

IntraNasal
Fentanyl Spray

Fentanyl Pectin
Nasal Spray

Compressa
orosolubile

Film buccale

Compressa
sublinguale

Compressa
sublinguale

Spray nasale,
soluzione

Spray nasale,
soluzione con
pectina

Transmucosale

Oravescent

BEMA

FAST

Tecnologia IP

15 min

15 min

2-5 min

2 min

15-30 min

15 min

15 min

10-15 min

NON
RIPORTATO
6 min

5-10 min

5 min

50%

65%

71%

54%

70%

89%

70%

La compressa
non può essere
ingerita/
masticata

La compressa
non può
essere
ingerita/
masticata

Il film non
può essere
masticato o
deglutito

La compressa
non può
essere
ingerita/
masticata

La cpr non
può essere
masticata,
succhiata o
deglutita

Possibile
dispersione/
gocciolamento
della soluzione
acquosa

La tecnologia
PecSys evita
la dispersione/
gocciolamento

Alterazioni
della mucosa
orale (mucositi,
xerostomie)
possono
modificare
l’assorbimento

Assorbimento
incontrollato

Assorbimento
completo ed
erogazione costante
della dose grazie al
sistema PecSys: dopo 3
anni FPNS è in grado
di controllare il BTcP
senza necessità di
modificare il dosaggio
nel 70% dei pazienti

67-133-267400-533800 mcg

50-100200 mcg

100-400 mcg

Alterazioni della mucosa orale (mucositi,
xerostomie..) possono modificare
l’assorbimento

200-400100-200600300-400800 mcg 600-800 mcg

Spray in
soluzione
acquosa
ND

PecSys
ND

200-400600-800-12001600 mcg

100-200400-600800 mcg

3 e 15

4

10

10

4

10 e 20

8 e 32

30 min

4 ore

4 ore

15-30 min

15-30 min

4 ore

4 ore

NA

4 ore

4 ore

2 ore

NA

4 ore

4 ore
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Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

BUPRENORFINA
Temgesic e generici
Classe A

Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Trattamento del dolore acuto e cronico di media ed elevata intensità di diversa origine e tipo.
Proprietà Farmacologiche
La buprenorfina cloridrato è un analgesico centrale di recente sintesi che possiede caratteristiche di agonista parziale (sui recettori oppioidi m) ed attività antagonista (sui recettori oppioidi k), un elevato potere analgesico, durata
d’azione prolungata e basso rischio di creare dipendenza.
Posologia
• Soluzione iniettabile: 0,3-0,6 mg per via intramuscolare o endovenosa lenta, ogni 6-8 ore o secondo necessità.
• Compresse sublinguali: 0,2-0,4 mg ogni 6-8 ore o secondo necessità.
• Pazienti che necessitano di un analgesico supplementare: si può somministrare in aggiunta buprenorfina sublinguale (se è necessaria l’aggiunta regolare di 0,4 - 0,6 mg di buprenorfina per via sublinguale, utilizzare il successivo dosaggio).
• Non interrompere bruscamente il trattamento.
Controindicazioni
Grave insufficienza respiratoria - Grave insufficienza epatica, grave insufficienza renale - Trattamento contemporaneo con anti-MAO o assunzione nelle ultime 2 settimane – Allattamento – Miastenia gravis.
Modifiche nella posologia
• Pazienti anziani, debilitati, ipotiroidismo, insufficienza corticosurrenalica, ipertrofia prostatica, stenosi uretrale, funzione respiratoria compromessa, trauma cranico, epilessia, ipertensione intracranica: estrema cautela.
• Insufficienza epatica e/o renale: valutare riduzione del dosaggio.
• Disfunzione del tratto biliare: estrema cautela per rischio di aumento della pressione intracoledocale .
Interazioni
• Benzodiazepine: aumento della depressione respiratoria di origine centrale.
• Farmaci depressori del sistema nervoso centrale: aumento della depressione del sistema nervoso centrale.
• Naltrexone e altri analgesici oppiacei: effetto analgesico inadeguato.
• Inibitori del CYP3A4 (ketoconazolo, itraconazolo, macrolidi): aumento della concentrazione plasmatica di buprenorfina.
• Induttori del CYP3A4 (fenitoina, carbamazepina, rifampicina): riduzione delle concentrazioni plasmatiche di
buprenorfina.
Tempi d’azione
• Via endovenosa: effetto analgesico si evidenzia in 10-15 min; emivita 3 ore.
• Via intramuscolare o sublinguale: effetto analgesico si evidenzia in 20 min; emivita 1 ora.
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Effetti indesiderati
Molto comuni: sedazione, capogiri, vertigini, nausea.
Comuni: cefalea, miosi, ipotensione, ipoventilazione, vomito, iperidrosi.

• Trattamento del dolore severo
acuto e cronico (compreso il
dolore neoplastico).
• Considerare come terapia di
supporto nella dipendenza da
oppiacei.

• Utilizzare durante la
gravidanza solo se i possibili
benefici superano i potenziali
rischi per il feto.

• Formulazioni sublinguale,
endovenosa e intramuscolo:
controindicato in pazienti di
età inferiore a 12 anni.
• La somministrazione
prolungata di buprenorfina
durante gli ultimi tre mesi
di gravidanza può provocare
sindrome da astinenza nel
neonato.

Il codice TDL01 e la posologia devono essere indicati sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia
del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni.
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

BUPRENORFINA TTS
Transtec, Triquisic
Classe A

Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Trattamento del dolore oncologico di intensità da moderata a severa e del dolore severo che non risponde agli
analgesici non oppioidi.
Proprietà Farmacologiche
La buprenorfina è un oppioide forte con attività agonista dei recettori oppioidi m ed attività antagonista dei recettori oppioidi k. Sembra avere le caratteristiche generali della morfina, ma con proprie e specifiche peculiarità farmacologiche e cliniche. A dosaggi elevati ha un effetto tetto per quanto riguarda l’efficacia analgesica.
Posologia
• Utilizzare il dosaggio più basso possibile in grado di garantire adeguata analgesia.
• Dose iniziale: in pazienti non in terapia con oppioidi in precedenza iniziare con 35μg/h; in pazienti già in terapia
con oppioidi forti scegliere il dosaggio sulla base delle tabelle di equianalgesia.
• Sostituire il cerotto al massimo dopo 96 ore.
• Non applicare più di due cerotti contemporaneamente (indipendentemente dal dosaggio).
Controindicazioni
Pazienti dipendenti da oppioidi e nel trattamento dell’astinenza da narcotici - Grave insufficienza respiratoria Trattamento contemporaneo con I-MAO o assunzione nelle ultime due settimane - Miastenia gravis – Gravidanza e allattamento.
Modifica nella posologia
• Insufficienza epatica: attento monitoraggio.
• Pazienti con febbre/esposizione a sorgenti esterne di calore: cautela per aumento della permeabilità cutanea e
possibile aumento delle reazioni da oppioidi.
Interazioni
• Altri oppioidi, anestetici, ipnotici, sedativi, antidepressivi e altri farmaci ad azione sul Sistema Nervoso Centrale:
aumento dell’effetto depressivo.
• Farmaci inibitori del CYP3A4 (ketoconazolo, itraconazolo, macrolidi): aumento della concentrazione plasmatica
di buprenorfina.
• Farmaci induttori del CYP3A4 (fenitoina, carbamazepina, rifampicina): riduzione della concentrazione plasmatica di buprenorfina.
Tempi d’azione
• Dopo l’applicazione iniziale, le concentrazioni plasmatiche di buprenorfina aumentano gradualmente, raggiungendo la
concentrazione minima efficace, pari a 100 pg/ml, dopo 12–24 h.
• Emivita 30 ore dopo la rimozione del cerotto.
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Effetti indesiderati
Comuni: vomito, stipsi, capogiri, cefalea, dispnea, esantema, sudorazione, edema, stanchezza.
Molto comuni: nausea, eritema, prurito.

• Cerotto sostituibile ogni 96
ore.
• Non necessari adattamenti
posologici nel paziente in
insufficienza renale e nel
paziente anziano.

• Non applicare più di
2 cerotti transdermici
contemporaneamente.
• Effettuare una prima
valutazione dell’effetto
analgesico della formulazione
transdermica solo dopo 24 ore
dall’inizio della terapia.
• Gli oppiacei transdermici non
andrebbero mai utilizzati come
inizio di una terapia.
• Il trattamento transdermico
richiede un’ attenzione
particolare nel paziente
anziano.

• Non indicato nella
popolazione pediatrica.
• Non indicato in gravidanza e
allattamento.

Il codice TDL01 e la posologia devono essere indicati sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia
del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni.
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Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

METADONE

Ellepalmiron, Eptadone, Misyo e generici
Classe A e C
Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Dolore severo in pazienti che non rispondono più a trattamento sequenziale con altri analgesici; trattamento di
disassuefazione da narcotico-stupefacenti.
Proprietà farmacologiche
Il metadone è un analgesico oppiaceo di sintesi, agonista dei recettori µ, con attività farmacologiche qualitativamente simili a quelle della morfina.
Posologia
• Regolare la posologia sulla base della gravità della sintomatologia dolorosa e della risposta del paziente. Talvolta,
in casi di dolore particolarmente intenso o in pazienti tolleranti all’effetto analgesico degli oppioidi, può essere
necessario superare la dose usualmente raccomandata.
• Posologia media negli adulti: 5 - 20 mg una o più volte al giorno.
Controindicazioni
Stipsi grave - Cardiopatie organiche - Compromissione della funzionalità epatica e renale gravi - Diabete non compensato - Porfiria - Ipotensione - Ipertensione intracranica - Traumi cranioencefalici - Attacco asmatico acuto - Broncopneumopatie croniche ostruttive - Insufficienza respiratoria - Cuore polmonare - Ipovolemia - Gravidanza e allattamento.
Modifiche nella posologia
• Pazienti anziani, debilitati, pazienti affetti da ipotiroidismo, Morbo di Addison, ipertrofia prostatica e stenosi uretrale:
cautela e iniziare con dose ridotta.
• Pazienti a rischio di allungamento dell’intervallo QT all’ECG: particolare cautela soprattutto in caso di terapia con
alti dosaggi di metadone.
Interazioni
• Altri farmaci depressori sul Sistema Nervoso Centrale: cautela.
• Inibitori della glicoproteina P (chinidina, verapamil, ciclosporina): possibile aumento delle concentrazioni sieriche di metadone.
• Induttori CYP3A4 (barbiturici, carbamazepina, fenitoina, rifampicina, efavirenz, amprenavir, spironolattone,
desametasone): possono indurre il metabolismo del metadone (più significativo se l’induttore viene aggiunto
dopo l’inizio della terapia con metadone). Si può verificare sindrome d’astinenza, con necessità di aumentare il
dosaggio di metadone.
• Inibitori dell’isoenzima CYP3A4 (calcio antagonisti, alcuni agenti anti-HIV, macrolidi, telitromicina, ciprofloxacina, fluconazolo, itraconazolo e succo di pompelmo, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina):
aumento delle concentrazioni plasmatiche di metadone.
• Prodotti che influenzano l’acidità urinaria (cloruro di ammonio): possibile aumento della clearance renale del
metadone.
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• Antagonisti degli oppioidi (naloxone e naltrexone): possibile blocco dell’azione del metadone con possibile sindrome d’astinenza.
• Agonisti/antagonisti (butorfanolo, nalbufina, pentazocina): possibile blocco parziale dell’analgesia, possibile aumento degli effetti neurologici, respiratori ed ipotensivi.
• Inibitori delle monoamminossidasi (I-MAO): se in pazienti in trattamento con MAO inibitori è necessario l’uso
del metadone, effettuare un test di sensibilità, in cui piccole dosi crescenti vengono somministrate nel corso di
parecchie ore sotto stretto controllo medico.
Tempi d’azione
• Cmax: raggiunta dopo 3-4 ore dalla somministrazione.
• Effetto analgesico: inizia dopo circa 45 min dalla somministrazione.
Effetti indesiderati
Non sono disponibili dati sufficienti per stimare la frequenza degli effetti indesiderati.
Depressione respiratoria - Depressione circolatoria - Senso di vuoto alla testa - Vertigini - Sedazione - Nausea,
vomito - Sudorazione - Ipotensione ortostatica - Euforia, disforia - Debolezza - Cefalea - Insonnia - Agitazione
- Disorientamento - Disturbi visivi - Bocca secca - Anoressia - Stipsi - Spasmo delle vie biliari - Rossore al viso
- Bradicardia, palpitazioni - Svenimento e sincope - Ritenzione urinaria o difficoltà alla minzione - Effetto antidiuretico - Prurito, orticaria, altre reazioni cutanee, edema.

• Rapida insorgenza dell’effetto
analgesico.
• Lunga durata d’azione.

• Emivita di eliminazione
molto variabile: cautela
nell’aggiustamento del
dosaggio.

• Il metadone non è indicato
nell’analgesia ostetrica poiché
la sua lunga durata di azione
aumenta la probabilità di
depressione respiratoria nel
neonato.
• Il metadone non è
raccomandato come analgesico
nei bambini.
• Può provocare una
farmacodipendenza.

Il codice TDL01 e la posologia devono essere indicati sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia
del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni.
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100 mg		

10 mg

Codeina os1		

Morfina os3		
40 mg

Ossicodone os

80 mg
30 mg

90 mg

Tapentadolo os
50 mg		

100 mg		

2

1

70 mg

210 mg

1,6 mg

2 mg		

50 mcg/h			

2,8 mg

3,2 mg

100 mcg/h

160 mg

80 mg

240 mg

400 mg					

105 mcg/h 122,5mcg/h 140 mcg/h

2,4 mg

75 mcg/h		

32 mg			

52,5 mcg/h 70 mcg/h 87,5 mcg/h		

200 mg			

60 mg

160 mg 180 mg

50 mg		

150 mg

80 mg					

40 mg

120 mg

Il dolore cronico in Medicina Generale, Ministero della Salute 2010.
Lange et al. Efficacy and Safety of Tapentadol Prolonged Release for Chronic Osteoarthritis Pain and Low Back Pain. Adv Ther (2010) 27(6):381-399.
3
Caraceni A. et al. Use of opioid analgesics in the treatment of cancer pain: evidence based recommendations from the EAPC. The Lancet Oncology Vol. 13 February 2012.

25 mg		

35 mcg/h		

Buprenorfina TTS3							

1,2 mg

0,8 mg		

0,4 mg		

Buprenorfina sl					

2

600 mg					

16 mg				

25 mcg/h			

8 mg		

40 mg			

40 mg		

60 mg

Fentanyl TTS3							

4 mg		

10 mg		

Idromorfone os 				

3

20 mg		

30 mg

5 mg		

20 mg
20 mg		

3

450 mg

200 mg											

100 mg 150 mg 200 mg 300 mg		

Morfina ev					

15 mg

50 mg		

Tramadolo os1		

Tabella di conversione degli oppioidi
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Nota introd ut tiva

Anestetici locali

Gli anestetici locali sono una classe di farmaci
in grado di inibire la conduzione nevosa bloccando i
canali del sodio (Na+) presenti sulle membrane delle
cellule eccitabili.
Nello specifico, gli anestetici locali diffondono attraverso lo strato lipoproteico della membrana citoplasmatica grazie alla forma liposolubile (non ionizzata) e, successivamente all’interno della cellula, viene
raggiunto un nuovo equilibrio tra la forma ionizzata
e quella non ionizzata, in base al pH della cellula e
al pKa dell’anestetico. La forma ionizzata, a questo
punto, interferisce con il canale del sodio e riduce la
permeabilità di membrana allo ione, rendendo quindi
la cellula incapace di propagare il potenziale d’azione.
Nello spiegare il meccanismo di azione degli anestetici locali, due sono le caratteristiche più importanti:
la liposolubilità e il pKa. La potenza dell’anestetico locale è direttamente proporzionale alla sua liposolubilità,
ovvero più l’anestetico locale è liposolubile e minore sarà
la dose necessaria per determinare il blocco della trasmissione nervosa. Il pKa, invece, indica il pH al quale
sono presenti in soluzione sia la forma ionica che quella non ionica in uguali quantità. Questo è un aspetto
importante nel determinare l’onset time del farmaco,
poiché la forma non ionizzata, come già accennato, ne
permette il passaggio attraverso la membrana, mentre la
forma ionizzata si lega ai canali del sodio e impedisce
all’elettrolita di entrare nella cellula riducendo la conducibilità dello stimolo nervoso lungo la fibra.
Gli anestetici locali possono essere somministrati
attraverso varie vie e in diversi siti, a seconda degli scopi che si desiderano ottenere: perineurale, peridurale,
subaracnoidea, endovenosa e transdermica.
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Un aspetto interessante della farmacologia degli
anestetici locali è che la loro azione non è del tipo ONOFF, ma offre una certa gradualità, in base alla concentrazione di farmaco utilizzato e al diametro della fibra
nervosa, che permette di poter eseguire blocchi differenziali (blocco sensitivo nocicettivo e non motorio).
I vari anestetici locali differiscono ampiamente tra
loro sia per la struttura chimica (aminoesteri e aminoamidi), che per liposolubilità, pka, legame proteico,
onset time, durata di azione e capacità di determinare
un blocco differenziale sensitivo-motorio.
La clearance degli anestetici locali è sostanzialmente epatica e solo una piccola parte dei farmaci è
escreta per via renale.
Il meccanismo di azione descritto per gli anestetici locali è comune a tutti e, se da un lato ne spiega l’efficacia terapeutica, dall’altro rende conto degli effetti
collaterali, soprattutto in caso di sovradosaggio che si
hanno a carico del Sistema Cardiovascolare e del Sistema Nervoso Centrale.
La tossicità da anestetici locali può essere raramente locale ed in questi casi è dovuta principalmente
a traumatismo dovuto all’ago o a irritazioni radicolari
o cutanee transitorie.
La tossicità sistemica si verifica, invece, soprattutto in seguito ad iniezione intravascolare accidentale. L’incidenza è comunque rara. Si manifesta con
sintomi neurologici, quali ottundimento del sensorio,
confusione, difficoltà nell’eloquio, nistagmo, tremore, e
con sintomi a carico dell’apparato cardiovascolare, tra
cui turbe del ritmo cardiaco, difetti di conduzione con
allargamento del QRS, compromissione dell’inotropismo e depressione del sistema cardiovascolare.
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

LIDOCAINA CEROTTO 5%
Versatis
Classe A

Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Trattamento sintomatico del dolore neuropatico associato a pregressa infezione da herpes zoster (nevralgia post
erpetica).
Proprietà farmacologiche
Lidocaina cerotto 5% ha un duplice meccanismo d’azione dovuto all’attività farmacologica della lidocaina e all’azione meccanica del cerotto idrogel che protegge la zona ipersensibile. La lidocaina contenuta nei cerotti diffonde
in modo continuo nella cute, procurando un effetto analgesico locale. Il meccanismo d’azione è legato alla stabilizzazione delle membrane neuronali, e si caratterizza per il blocco dei canali del sodio voltaggio-dipendenti (in
modo transitorio e reversibile), consentendo una riduzione del dolore.
Posologia
• Adulti e anziani: l’area dolente deve essere ricoperta dal cerotto, applicato una volta al giorno non più di 12 ore
nell’arco delle 24 ore.
• In totale non devono essere applicati più di 3 cerotti nelle 24 ore.
• Se necessario, il cerotto può essere tagliato prima di rimuovere la pellicola.
• Applicare su cute integra, asciutta e non irritata.
Controindicazioni
Il cerotto non deve essere applicato su cute infiammata o lesa (lesioni da Herpes Zoster in fase attiva, dermatite
atopica).
Modifiche nella posologia
Grave insufficienza renale e/o epatica: cautela.
Interazioni farmacologiche
Finora non sono disponibili studi di interazione; comunque in studi clinici effettuati non sono state segnalate interazioni clinicamente rilevanti e le concentrazioni plasmatiche di lidocaina dopo applicazione del cerotto sono
risultate essere basse. Tuttavia, utilizzare con cautela nei pazienti in terapia con antiaritmici di classe I o con altri
anestetici locali.
Tempi d’azione
Emivita circa 7 ore.
Effetti indesiderati
Comuni: reazioni locali.
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Guida pratica al trattamento farmacologico del dolore cronico

• Dati clinici fino a 4 anni di
osservazione ne confermano
l’efficacia nel lungo periodo.
• Non sono necessari
aggiustamenti posologici nel
paziente anziano.
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• La lidocaina passa la barriera
placentare. Pertanto non deve
essere usato in gravidanza a
meno di accertata necessità.
• La lidocaina è escreta nel latte
materno.
• Non sono stati effettuati
studi sugli effetti relativi alla
capacità di guidare veicoli
o di utilizzare macchinari.
Dato l’assorbimento sistemico
minimo, sono improbabili
degli effetti sulla capacità di
guidare o di usare macchinari.
• Il trattamento deve essere
rivalutato dopo 2-4 settimane.
Se non vi è stata risposta
terapeutica dopo questo
periodo il trattamento deve
essere interrotto.

• Il cerotto non deve essere
applicato sulle mucose, su cute
infiammata o lesa e deve essere
evitato il contatto con gli occhi.
• Sicurezza ed efficacia non
stabilite in pazienti di età
inferiore a 18 anni.
• Il cerotto deve esser utilizzato
con cautela in pazienti con
gravi danni cardiaci, renali o
epatici.
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Nota introd ut tiva

Antidepressivi triciclici

Gli antidepressivi triciclici sono una classe di farmaci che agiscono attraverso l’inibizione della ricaptazione dei neurotrasmettitori monoammine.
Inizialmente prodotti come antidepressivi, inibendo la ricaptazione di noradrenalina e serotonina,
si sono dimostrati anche in grado di potenziare la via
monoamminergica inibitoria della nocicezione.
Tuttavia, oltre ad inibire la ricaptazione delle ammine
probabilmente attraverso la competizione con il loro
trasportatore, determinano il blocco dei canali ionici
Na+/Ca++dipendenti e hanno attività di agonisti sugli
adrenorecettori a1, azione indiretta sui recettori degli
oppioidi e riducono l’uptake di adenosina, acetilcolina
e istamina.
Tra gli antidepressivi triciclici ad attività mista
(serotoninergica e noradrenergica) si ricordano imipramina, amitriptilina, clomipramina.
Questi sono i farmaci che sembrano avere un’efficacia analgesica maggiore rispetto a quelli con attività
prevalentemente noradrenergica e ancora maggiore
rispetto a quelli con attività serotoninergica.
Tra i farmaci ad attività selettiva serotoninergica
si annoverano paroxetina, fluoxetina e citalopram, ma
come già accennato hanno scarsa efficacia analgesica,
mentre tra quelli ad attività prevalentemente noradrenergica ricordiamo desipramina e nortriptilina.
L’interazione con numerosi altri recettori e neurotrasmettitori, giustifica l’ampio spettro di effetti
collaterali. Tra questi: secchezza delle fauci, stipsi, ritenzione urinaria, midriasi (blocco muscarinico), ipotensione ortostatica (blocco adrenergico), sedazione
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(blocco recettori H1), nonché confusione e alterazioni
della conduzione cardiaca. Convulsioni, allucinazioni e
coma sono, invece, solitamente sintomi indotti da un
sovradosaggio.
È molto importante all’inizio di una terapia con antidepressivi triciclici informare adeguatamente il paziente sulla probabile insorgenza di questi effetti collaterali, poiché se il trattamento viene proseguito, questi in
genere regrediscono. È pertanto importante che il paziente ne sia consapevole, al fine di evitare una precoce
sospensione della terapia. Comunque, l’insorgenza di
effetti collaterali può essere ridotta iniziando il trattamento con basse dosi, da aumentare gradualmente.
Tutti gli antidepressivi triciclici sono metabolizzati a livello epatico dal Citocromo P450 e, pertanto, concomitanti terapie con altri farmaci inibitori del
suddetto enzima possono ridurre il metabolismo dei
triciclici, aumentandone le concentrazioni plasmatiche
e, in ultima analisi, gli effetti avversi e il rischio di tossicità.
Gli antidepressivi triciclici presentano tutti la
medesima controindicazione assoluta: terapia concomitante con inibitori delle monoamminossidasi
(I-MAO). In caso di pazienti in terapia con questi
farmaci esiste il rischio di sindrome serotoninergica,
pertanto gli antidepressivi triciclici non devono essere
prescritti a pazienti in terapia con I-MAO o entro 14
giorni dalla sospensione.
L’effetto antalgico generalmente è più rapido di
quello antidepressivo, per il quale generalmente occorrono dosaggi più elevati e terapie più prolungate.
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI
Amitriptilina - Laroxyl
gocce Classe A, compresse Classe C

Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Profilassi dell’emicrania e delle cefalee croniche o ricorrenti; trattamento del dolore neuropatico periferico dell’adulto.
Proprietà farmacologiche
L’amitriptilina è un antidepressivo appartenente al gruppo dei triciclici. È un inibitore della ricaptazione di serotonina e noradrenalina; a livello periferico blocca i canali sodio, e il recettore adrenergico-α1. Ha inoltre attività
anticolinergica.
Posologia
• Profilassi dell’emicrania e delle cefalee croniche o ricorrenti: dose iniziale di 30-50 mg al giorno (1 gtt = 2mg). Di
questa dose, somministrare la frazione posologica maggiore la sera, una seconda al mattino ed una terza a mezzogiorno.
• Dolore neuropatico: dose iniziale di 12,5 - 25 mg al giorno per una settimana (eventualmente aumentare tutte le
settimane con incrementi graduali da 12,5 mg a 25 mg). La terapia di mantenimento deve essere condotta alla
più bassa dose efficace, valutando periodicamente l’opportunità di un’interruzione del trattamento.
Controindicazioni
Glaucoma - Ipertrofia prostatica, stenosi pilorica e altre affezioni stenosanti dell’apparato gastro-enterico e genitourinario - Malattie epatiche - Insufficienza cardiaca, disturbi del ritmo e della conduzione miocardica, periodo di
recupero post-infartuale – Terapia con inibitori delle monoamminossidasi – Gravidanza ed allattamento.
Modifiche nella posologia
• Pazienti anziani, ipertiroidei, epilettici: estrema cautela e attento monitoraggio.
• Pazienti con affezioni cardiovascolari: estrema cautela e attento monitoraggio per il rischio di turbe del ritmo, della conduzione e di insufficienza miocardica.
• Pazienti con affezioni oculari e/o gastroenteriche: cautela per effetto anticolinergico.
Interazioni
• Farmaci ipotensivi: riduzione dell’azione.
• Farmaci simpaticomimetici: aumento dell’effetto (evitarne, se possibile, la contemporanea somministrazione).
• L-dopa: più frequente comparsa di ipotensione e aritmie cardiache.
• Farmaci ad azione depressiva sul Sistema Nervoso Centrale: aumento dell’effetto sedativo.
• Barbiturici: riduzione delle concentrazioni plasmatiche di amitriptilina.
• Fenotiazine, aloperidolo e cimetidina: aumento della concentrazione plasmatica di amitriptilina.
Tempi d’azione
L’emivita media: 16 ore.
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Guida pratica al trattamento farmacologico del dolore cronico

Effetti indesiderati
Frequenza non segnalata: secchezza delle fauci, visione indistinta, midriasi, ipertono oculare, cicloplegia, stipsi, disuria, ritenzione urinaria - ipotensione ortostatica, ipertensione, turbe del ritmo e della conduzione, arresto cardiaco, insufficienza cardiaca, infarto miocardico, ictus - cefalea, modificazioni dell’E.E.G., vertigini, tremori, disartria
o altri segni extrapiramidali, convulsioni, neuropatie periferiche - sedazione, sonnolenza, astenia, agitazione, stati
confusionali - anoressia, nausea, vomito, diarrea, stomatiti, adeniti sublinguali e parotidee - ittero e modificazione
degli indici di funzionalità epatica - ginecomastia, galattorrea, variazioni del tasso glicemico, aumento del peso
corporeo - eosinofilia, depressione midollare con agranulocitosi, trombocitopenia e porpora - prurito, orticaria, eritemi, petecchie, edema generalizzato o localizzato alla faccia e alla lingua.

• Pazienti anziani o giovani:
sono in genere sufficienti
posologie inferiori rispetto agli
adulti.
• Indicato nel dolore
neuropatico.
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• Attenzione alle interazioni con
altri farmaci e ai possibili effetti
sul sistema emolinfopoietico
(depressione midollare).

• Controindicato in pazienti di
età inferiore a 18 anni.
• Nonostante il meccanismo non
sia noto, si è evidenziato un
aumento del rischio di fratture
ossee.
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Nota introd ut tiva

SNRI

Gli SNRI sono farmaci inibitori selettivi della
ricaptazione di noradrenalina e serotonina. Inoltre,
mostrano scarsa affinità per recettori muscarinici e
istaminergici, rendendo conto di una riduzione degli
effetti indesiderati rispetto alle terapie con antidepressivi triciclici. Sono noti come “antidepressivi di seconda generazione” e mostrano un profilo di tollerabilità
maggiore rispetto agli “antidepressivi di prima generazione”. Hanno, infatti, ampio uso clinico nel trattamento della depressione e di altri disturbi dell’umore,
mostrando una buona efficacia anche nella terapia del
dolore neuropatico.
È una classe di farmaci che comprende numerose
molecole, tra cui duloxetina (approvata per la terapia
del dolore neuropatico) e venlafaxina (il capostipite di
questa classe di farmaci, utilizzabile in alternativa alla
duloxetina, anche se vi è scarsa evidenza riguardo sua
efficacia analgesica).
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Alcuni SNRI agiscono attraverso metaboliti. Per
esempio, la venlafaxina e il suo principale metabolita
(O-desmetilvenlafaxina) agiscono sul Sistema Nervoso Centrale entrambi come inibitori della ricaptazione
di serotonina, noradrenalina e, debolmente, di dopamina. Al contrario i principali metaboliti della duloxetina (glucoronide coniugato di 4-idrossi duloxetina e
il solfato coniugato di 5-idrossi 6-metossi duloxetina)
sembrano essere inattivi.
Sia duloxetina che venlafaxina sono metabolizzate ampiamente a livello epatico ed eliminate per via
urinaria.
Importante è l’interazione con farmaci inibitori
delle monoamminossidasi (I-MAO). In caso di pazienti in terapia con questi farmaci esiste il rischio di
sindrome serotoninergica, pertanto gli SNRI non devono essere prescritti a pazienti in terapia con I-MAO
o entro 14 giorni dalla sospensione.
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

SNRI

Cymbalta, Ezequa, Xeristar e generici
Classe A
Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Trattamento del dolore neuropatico diabetico periferico.
Proprietà farmacologiche
Duloxetina è un inibitore combinato della ricaptazione della serotonina (5-HT) e della noradrenalina (NA); inibisce debolmente la ricaptazione della dopamina con nessuna affinità significativa per i recettori istaminergici,
dopaminergici, colinergici ed adrenergici. Duloxetina aumenta in maniera dose-dipendente i livelli extracellulari di
serotonina e noradrenalina in varie aree cerebrali.
Posologia
• Dose iniziale e di mantenimento: 60 mg al giorno.
• Dose massima: 120 mg al giorno.
• Evitare una brusca sospensione della terapia (ridurre gradualmente in un periodo di almeno 1 – 2 settimane).
Controindicazioni
Terapia con inibitori delle monoamminossidasi o potenti inibitori CYP1A2 (fluvoxamina, ciprofloxacina) – Epatopatia Insufficienza renale grave (clearance della creatinina < 30 ml/min) – Ipertensione non controllata.
Modifiche nella posologia
• Pazienti con ipertensione e/o altra patologia cardiaca: cautela nel dosaggio e monitoraggio pressorio soprattutto nel
primo mese di terapia per l’effetto sul sistema noradrenergico.
• Pazienti con patologie della coagulazione (tendenza al sanguinamento): estrema cautela.
• Pazienti con glaucoma: cautela.
Interazioni
• Farmaci metabolizzati dal CYP2D6 (risperidone, antidepressivi triciclici, flecainide, metoprololo): duloxetina è
un inibitore moderato del CYP2D6, quindi attenzione ai dosaggi e ai possibili effetti avversi.
• Anticoagulanti ed agenti antipiastrinici: potenziale aumento del rischio di sanguinamento e alterazione dei valori di INR.
Tempi d’azione
• Emivita: 8 - 17 ore.
• Cmax: 6 ore dopo la somministrazione.
Effetti indesiderati
Molto comuni: cefalea, sonnolenza, nausea.
Comuni: diminuzione dell’appetito, insonnia, agitazione, letargia, tremore, parestesia, tinnito, visione offuscata,
aumento della pressione sanguigna, stipsi, diarrea, dolore addominale, vomito, dispepsia, aumentata sudorazione,
eruzione cutanea, dolore muscolo scheletrico.
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Guida pratica al trattamento farmacologico del dolore cronico

• Non è raccomandato un
aggiustamento del dosaggio
nel paziente anziano e
nell’insufficienza renale lieve e
moderata.
• In pazienti già in terapia con
altro SNRI o SSRI possono
utilizzare direttamente al
dosaggio pieno di duloxetina,
senza wash-out.

• Utilizzare in gravidanza solo se
il potenziale beneficio giustifica
il potenziale rischio per il feto
e comunque le pazienti devono
essere informate di riferire
al loro medico l’inizio di una
gravidanza.
• La risposta al trattamento
deve essere valutata dopo 2
mesi e rivalutare il beneficio
terapeutico regolarmente
(almeno ogni tre mesi).
• In pazienti non tolleranti
a duloxetina, è possibile
utilizzate venlafaxina (tuttavia
esiste scarsa evidenza riguardo
al suo effetto analgesico).

• Non esistono dati su
popolazione di età inferiore a
18 anni.
• Utilizzo non raccomandato
durante l’allattamento.
• Riportati rari casi di
iposodiemia, probabilmente
dovuta ad una sindrome da
inappropriata secrezione
dell’ormone antidiuretico.

Nota 4 AIFA
La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti con dolore grave e persistente dovuto alle seguenti
patologie documentate dal quadro clinico e/o strumentale: nevralgia post-erpetica correlabile clinicamente e
topograficamente ad infezione da Herpes zoster; neuropatia associata a malattia neoplastica; dolore postictus o da lesione midollare; polineuropatie, multineuropatie, mononeuropatie dolorose, limitatamente
ai pazienti nei quali l’impiego degli antidepressivi triciclici (amitriptilina, clomipramina) e della carbamazepina sia controindicato o risulti inefficace (gabapentin, pregabalin); neuropatia diabetica (duloxetina,
gabapentin, pregabalin).
L’impiego del gabapentin nel dolore post-ictus o da lesione midollare, secondo le linee guida del NICE sulla
sclerosi multipla, è considerato una raccomandazione di Tipo A, insieme alla carbamazepina e agli antidepressivi triciclici, tenendo conto che, al pari degli altri principi attivi, le evidenze su gabapentin sono rappresentate
da trial di bassa qualità o studi osservazionali, mentre per il pregabalin sono disponibili trial randomizzati
controllati e metanalisi.
La duloxetina è autorizzata soltanto per il trattamento della neuropatia diabetica negli adulti, mentre gabapentin e pregabalin hanno indicazioni meno selettive (dolore neuropatico in generale).
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Nota introd ut tiva

Anticonvulsivanti

Questa classe di farmaci è costituita principalmente da molecole utilizzate non solo per la loro nota
azione anticonvulsivante, ma anche per le loro proprietà analgesiche, utili soprattutto nel dolore neuropatico.
Molti farmaci appartengono a questa classe (carbamazepina, fenitoina, topiramato, lamotrigina, sodio
valproato, clonazepam), ma gabapentin e pregabalin
sono quelli di maggiore interesse in terapia antalgica.
Gli anticonvulsivanti sono sostanze in grado
di inibire la trasmissione neuronale stabilizzando le
membrane sinaptiche attraverso il blocco dei canali ionici Na+/Ca++ dipendenti. Questi farmaci, inoltre,
hanno un’azione diretta o indiretta sul GABA (acido
gamma-amminobutirrico) e una attività inibitoria sulla trasmissione eccitatoria mediata dal glutammato.
Il gabapentin è una molecola strutturalmente
analoga al GABA ma il suo meccanismo di azione differisce da quello di altre sostanze che agiscono sul sistema GABAergico poiché, per esempio, non si lega a
recettori cerebrali come i recettori GABAA e GABAB.
A differenza di altri anticonvulsivanti come fenitoina
e carbamazepina, inoltre, il gabapentin non si lega ai
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canali del Na+, ma esplica la sua azione attraverso l’inibizione dei canali del Ca++ voltaggio-dipendenti, con
conseguente blocco del rilascio di neurotrasmettitori
eccitatori (sostanza P, glutammato).
Questo farmaco, inoltre, non viene metabolizzato a livello
epatico, ma eliminato immodificato per via renale.
Il pregabalin è, anch’esso, un analogo del GABA.
Agisce legandosi ai canali del Ca++voltaggio-dipendenti nel Sistema Nervoso Centrale, inibendo il rilascio di
neurotrasmettitori eccitatori.
Viene rapidamente assorbito, quando assunto a digiuno, mentre si assiste a una riduzione della Cmax e a
un ritardo nel Tmax quando assunto insieme al cibo,
pur non avendo questo un effetto clinicamente significativo. Non presenta alcun legame con le proteine
plasmatiche e, in vitro, ha dimostrato attraversare la
barriera ematoencefalica e la placenta ed essere presente nel latte. Il suo metabolismo è trascurabile, poiché il suo metabolita (derivato N-metilato) nelle urine
corrisponde solo allo 0,9% della dose. Il farmaco viene,
pertanto, eliminato sostanzialmente in forma immodificata attraverso le urine.
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

Dolore severo

GABAPENTIN

Gabapentin Fidia, Gabapentin DOC generici, Gabapentin Mylan, Gabapentin Ranbaxy,Gabapentin Sandoz GMBH
Classe A
Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Trattamento del dolore neuropatico periferico, quale la neuropatia diabetica dolorosa e la nevralgia posterpetica.
Proprietà farmacologiche
Gabapentin si lega con alta affinità alla subunità α2δ (alpha-2-delta) dei canali del calcio voltaggio dipendenti mentre non si lega ad altri recettori di neurotrasmettitori cerebrali e non interagisce con i canali del sodio.
Gabapentin è strutturalmente correlato al neurotrasmettitore GABA (acido gamma-aminobutirrico) ma il suo
meccanismo di azione differisce da quello di numerose altre sostanze attive che interagiscono con le sinapsi
GABAergiche quali valproato, barbiturici, benzodiazepine, inibitori della GABA transaminasi, inibitori della
captazione GABA, GABA agonisti, e profarmaci del GABA.
Posologia
• Dose iniziale: 900 mg/die suddivisa in tre somministrazioni uguali (oppure 300 mg/die in prima giornata; 300
mg/bid in seconda giornata, 300 mg/tid in terza giornata).
• Aumentare se necessario di 300 mg/die ogni 2-3 giorni.
• Massimo dosaggio giornaliero: 3600 mg (da raggiungere in 3 settimane).
• Interrompere in modo graduale la terapia.
Controindicazioni
Gravidanza e allattamento.
Modifiche nella posologia
• Pazienti con scarse condizioni di salute generale: titolare più lentamente.
• Pazienti anziani (età superiore a 65 anni): valutare attentamente il dosaggio.
• Insufficienza renale: modificare il dosaggio sulla base della Clearance della creatinina.
• Pazienti sottoposti ad emodialisi: dose di mantenimento basata sulla Clearance della creatinina e dose di 200300 mg dopo ogni seduta di emodialisi di 4 ore.
Interazioni
• Morfina: attenzione ad eventuali segni di depressione del Sistema Nervoso Centrale.
• Antiacidi contenenti alluminio e magnesio: riduzione della biodisponibilità di gabapentin.
Tempi d’azione
Emivita: 5 - 7 ore.
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Effetti indesiderati
Molto comuni: infezioni virali, sonnolenza, capogiri, atassia, affaticamento, febbre.
Comuni: polmonite, infezioni respiratorie, infezioni delle vie urinarie, otite media, leucopenia, confusione e
instabilità emotiva, depressione, ansia, nervosismo, anomalie del pensiero, edema periferico, disturbi della deambulazione, astenia, sindrome influenzale, convulsioni, ipercinesia, disartria, amnesia, tremori, insonnia, cefalea,
ipoestesia, vertigini, dispnea, mialgia, dolore alla schiena, contrazioni muscolari.

• Utile nel dolore neuropatico.
• Non ha metabolismo epatico.

• Efficacia e sicurezza non sono
state esaminate nell’ambito
di studi clinici per periodi di
trattamento superiori ai 5 mesi
(se un paziente necessita di
un trattamento superiore ai
5 mesi valutare attentamente
le condizioni cliniche del
paziente e la necessità di un
prolungamento della terapia).

• Il rischio di difetti della nascita
aumenta di 2-3 volte nella
prole di donne trattate con
un medicinale antiepilettico.
Gabapentin non deve essere
utilizzato durante la gravidanza
a meno che il potenziale
beneficio per la madre superi
chiaramente il potenziale
rischio per il feto.
• Riportate gravi reazioni
di ipersensibilità sistemica
(DRESS), la cui frequenza,
tuttavia, non è nota.

Nota 4 AIFA
La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti con dolore grave e persistente dovuto alle seguenti
patologie documentate dal quadro clinico e/o strumentale: nevralgia post-erpetica correlabile clinicamente e
topograficamente ad infezione da Herpes zoster; neuropatia associata a malattia neoplastica; dolore postictus o da lesione midollare; polineuropatie, multineuropatie, mononeuropatie dolorose, limitatamente
ai pazienti nei quali l’impiego degli antidepressivi triciclici (amitriptilina, clomipramina) e della carbamazepina sia controindicato o risulti inefficace (gabapentin, pregabalin); neuropatia diabetica (duloxetina,
gabapentin, pregabalin).
L’impiego del gabapentin nel dolore post-ictus o da lesione midollare, secondo le linee guida del NICE sulla
sclerosi multipla, è considerato una raccomandazione di Tipo A, insieme alla carbamazepina e agli antidepressivi triciclici, tenendo conto che, al pari degli altri principi attivi, le evidenze su gabapentin sono rappresentate
da trial di bassa qualità o studi osservazionali, mentre per il pregabalin sono disponibili trial randomizzati
controllati e metanalisi.
La duloxetina è autorizzata soltanto per il trattamento della neuropatia diabetica negli adulti, mentre gabapentin e pregabalin hanno indicazioni meno selettive (dolore neuropatico in generale).
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Scheda di sintesi

Tipologia Di Dolore
Intensità

Dolore lieve

Dolore moderato Dolore severo

Durata

Dolore acuto

Dolore cronico

Meccanismo Scatenante

Dolore nocicettivo

Dolore neuropatico

PREGABALIN
Lyrica e generici
Classe A

Indicazioni / raccomandazioni terapeutiche
Trattamento del dolore neuropatico periferico e centrale negli adulti.
Proprietà farmacologiche
Pregabalin si lega alla subunità accessoria (proteina α2-δ) dei canali del calcio voltaggio-dipendenti nel sistema
nervoso centrale.
Posologia
• Dose iniziale: 150mg al giorno suddivisa in due o tre somministrazioni.
• Aumentare a 300mg al giorno dopo un intervallo da 3 a 7 giorni se necessario fino a una dose massima di
600mg al giorno dopo un ulteriore intervallo di 7 giorni.
• Sospendere il trattamento, quando necessario, in modo graduale (preferibilmente in almeno 1 settimana).
Controindicazioni
Gravidanza e allattamento.
Modifiche nella posologia
• Insufficienza renale: ridurre la dose in base alla Clearance della creatinina.
• Emodialisi: correggere il dosaggio giornaliero in base alla funzionalità renale e aggiungere un’ulteriore dose subito dopo ogni seduta di dialisi della durata di 4 ore (50% del farmaco viene eliminato in 4 ore).
• Pazienti anziani (al di sopra di 65 anni): può essere necessaria una riduzione della dose.
• Insufficienza cardiaca congestizia: estrema cautela.
Interazioni
Lorazepam, ossicodone: effetto aumentato.
Tempi d’azione
• Concentrazioni plasmatiche di picco: 1 ora dalla somministrazione.
• Steady-state: entro 24-48 ore dopo somministrazioni ripetute.
• Emivita: circa 6 ore.
Effetti indesiderati
Molto comuni: capogiri, sonnolenza, cefalea.
Comuni: rinofaringite, disturbi del metabolismo e della nutrizione, euforia, confusione, irritabilità, disorientamento, insonnia, atassia, coordinazione alterata, tremori, disartria, amnesia, compromissione della memoria, disturbi
dell’attenzione, parestesia, ipoestesia, sedazione, disturbi dell’equilibrio, letargia, offuscamento della vista, diplopia,
vomito, nausea, stipsi, diarrea, distensione addominale,crampi muscolari, artralgia, dolore alla schiena, dolore agli
arti, spasmi del tratto cervicale, aumento di peso.
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• Non sono necessarie modifiche
della posologia in pazienti con
insufficienza epatica.
• Basso rischio di interazioni tra
farmaci.

• In alcuni pazienti diabetici che
aumentano di peso durante
il trattamento con pregabalin
può essere necessario
modificare il dosaggio dei
medicinali ipoglicemizzanti.

• Le donne in età fertile devono
utilizzare un metodo di
contraccezione efficace.
• Non vi sono dati disponibili
sull’utilizzo di pregabalin in
bambini al di sotto di 12 anni e
in adolescenti (12 – 17 anni).

Nota 4 AIFA
La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti con dolore grave e persistente dovuto alle seguenti
patologie documentate dal quadro clinico e/o strumentale: nevralgia post-erpetica correlabile clinicamente e
topograficamente ad infezione da Herpes zoster; neuropatia associata a malattia neoplastica; dolore postictus o da lesione midollare; polineuropatie, multineuropatie, mononeuropatie dolorose, limitatamente
ai pazienti nei quali l’impiego degli antidepressivi triciclici (amitriptilina, clomipramina) e della carbamazepina sia controindicato o risulti inefficace (gabapentin, pregabalin); neuropatia diabetica (duloxetina,
gabapentin, pregabalin).
L’impiego del gabapentin nel dolore post-ictus o da lesione midollare, secondo le linee guida del NICE sulla
sclerosi multipla, è considerato una raccomandazione di Tipo A, insieme alla carbamazepina e agli antidepressivi triciclici, tenendo conto che, al pari degli altri principi attivi, le evidenze su gabapentin sono rappresentate
da trial di bassa qualità o studi osservazionali, mentre per il pregabalin sono disponibili trial randomizzati
controllati e metanalisi.
La duloxetina è autorizzata soltanto per il trattamento della neuropatia diabetica negli adulti, mentre gabapentin e pregabalin hanno indicazioni meno selettive (dolore neuropatico in generale).
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Appendice

Principali interazioni con il Citocromo P450
ENZIMA

SUBSTRATO

INIBITORE	

CYP2D6

Aloperidolo

Aloperidolo

Amfetamina

Amiodarone

Amitriptilina

Bupropione

Codeina

Celecoxib

Desipramina

Cimetidina

Destrometrofano

Citalopram

Donazepil

Doxepina

Doxepina

Duloxetina

Duloxetina

Escitalopram

Fluoxetina

Fluoxetina

Idrocodone

Idroxizina

Metadone

Metadone

Metoclopramide

Paroxetina

Nortriptilina

Ritonavir

Ondansetron

Sertralina

Ossicodone

Venlafaxina

INDUTTORE

Paroxetina		
Prometazina		
Risperidone		
Tramadolo		
Venlafaxina		
CYP3A4

Aloperidolo

Diazepam

Carbamazepina

Alprazolam

Eritromicina

Desametsone

Busipirone

Fluoxetina

Fenobarbital

Codeina

Fluconazolo

Fenitoina

Desametasone

Inibitori proteasi

Rifampicina

Diazepam

Itraconazolo

Fentanyl

Ketoconazolo

Inibitori proteasi

Nefazodone

Lidocana

Venlafaxina

Metadone

Verapamil

Testosterone		
Tramadolo		
Trazodone		
Venlafaxina		
Zaleplon		
Ziprasidone		
Zolpidem
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Appendice

Funzionalità renale ed epatica
Formula per il calcolo della Clearance della Creatinina
Formula di Cockcroft-Gault
Per le donne:
GFR (ml)min = 0,85x {[(140-età in anni)x peso corporeo in kg] / (72 x creatinina plasmatica)}
Per gli uomini:
GFR (ml/min)= [(140-età in anni)x peso corporeo in kg] / (72 x creatinina plasmatica)

Valutazione dell’insufficienza epatica
Classificazione di Child-Pugh
1 punto

2 punti

3 punti

Bilirubina totale μmol/l (mg/dl)

<34 (<2)

34-50 (2-3)

>50 (>3)

Albumina sierica, g/dl

>3,5

2,8-3,5

<2,8

INR

<1,7

1,71-2,3

>2,3

Ascite

assente

lieve

moderata-grave

Encefalopatia epatica

assente

grado I-II

grado III-IV

A seconda del punteggio si possono individuare 3 classi:
• Classe A: punteggio 5-6
• Classe B: punteggio 7-9
• Classe C: punteggio 10-15
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Appendice

BREAKTHROUGH PAIN ASSESSMENT TOOL (BAT)
La seguenti domande sono relative al suo breakthrough pain nell’ultima settimana. Il termine “breakthrough pain”
si riferisce a incrementi di breve durata a carico dell’intensità del suo dolore oncologico.
1. Dove è localizzato il suo dolore? Indicare con una X

2. Quanto spesso si presentano episodi di breakthrough pain? (indichi la risposta corretta)
• Meno di una volta al giorno
• 1-2 volte al giorno
• 3-4 volte al giorno
• più di 4 volte al giorno
3. Il suo breakthrough pain è provocato da qualcosa in particolare? Se sì, lo riporti nello spazio sottostante

4. Qualcosa da sollievo al suo breakthrough pain? (analgesici o altro) Se sì, lo riporti nello spazio sottostante

5. Quanto dura un tipico episodio di breakthrough pain? (indichi la risposta corretta)
• Meno di 5 minuti
• 5-15 minuti
• 15-30 minuti
• 30-60 minuti
• più di 60 minuti
6. Quanto è stato intenso il peggiore episodio di breakthrough pain? (indichi il numero corretto)

0
Nessun
dolore
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8

9

10

Il dolore peggiore che
può immaginare
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7. Quanto è intenso un tipico episodio di breakthrough pain? (indichi il numero corretto)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nessun
dolore

9

10

Il dolore peggiore
che può immaginare

8. Quanto la angoscia il suo breakthrough pain? (indichi il numero corretto)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Per niente

Molto

9. Quanto il suo breakthrough pain le impedisce di vivere una vita normale? (indichi il numero corretto)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Per niente

10
Molto

10. Quali analgesici migliorano il suo breakthrough pain)? Li indichi nello spazio sottostante

11. Quanto è efficace l’analgesico che utilizza abitualmente per il suo breakthrough pain?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nessuna
efficacia

10
Efficacia
completa

12. Quanto dura l’efficacia?
• Nessuna efficacia
• 0-10 minuti
• 10-20 minuti
• 20-30 minuti
• più di 30 minuti
13. Ha effetti avversi derivanti dall’assunzione degli analgesici? Se sì li indiche nello spazio sottostante

14. Quanto questi effetti avversi la infastidiscono?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Traduzione dal questionario inglese ad uso esplicativo per il presente fascicolo.
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