
Dolore associato a danno tissutale 
attuale o potenziale, che ha avuto

insorgenza recente ed una probabile
durata limitata

DOLORE ACUTO



DOLORE ACUTO

 Dolore ostetrico
 Ustioni
 Ischemia miocardica
 Herpes Zooster
 Dolore addominale
 Cefalea
 Dolore dentale e orofaciale
 Dolore muscoloscheletrico
 Dolore postoperatorio



DOLORE ACUTO

Riflessi protettivi Integrità 
dell’organismo



Il dolore postoperatorio grave non 
solo non ha funzione biologica, ma 
se non è adeguatamente trattato 

può causare abnormi reazioni 
fisiologiche e psicologiche che sono 

frequenti causa di complicanze

DOLORE POSTOPERATORIO



Dolore cronico
Dolore che persiste un mese oltre il tempo 
usuale per la guarigione di un problema 

acuto o di un trauma per risolversi

Dolore che  persiste oltre il corso usuale di una 
malattia acuta

Dolore di eziologia spesso sconosciuta con
durata maggiore di 6 mesi

Dolore persistente che non ha risposto a 
trattamenti medici o chirurgici appropriati

Dolore persistente oltre i 3 mesi

Bonica

Walsh

Rosner

CARF

Scheer



•il dolore che determina attivazione di nocicettori per un
danno che non può essere riparato

•un dolore che perdura nel tempo (3-6 mesi)

•il dolore esordito per eventi acuti ma che perdura per
cause non direttamente correlate a quella iniziale

Dolore cronico



Dolore cronico
 È una problematica estremamente diffusa, 

specie nei paesi più evoluti dal punto di vista 
economico e sanitario

età media della popolazione

incidenza di patologie croniche degenerative

 In Italia sono oltre 15 milioni i malati con 
dolore cronico



Dolore Cronico
 Nell’ambito del dolore cronico si distinguono le 

forme da cancro (1%) da quelle non da cancro 
dovute per lo più a patologie degenerative o 
neurologiche

 Dati dell’OMS indicano che, nel mondo, 17 milioni 
di persone sono affetti da tumore e che il 30% dei 
pazienti sottoposti a trattamento attivo e il 70% di 
quelli in fase terminale è portatore di dolore 
cronico

 In letteratura non esistono molti dati sull’incidenza 
del dolore nelle patologie croniche non da cancro



Dolore Cronico
Sondaggio “Pain in Europe”

 Prevalenza dolore
 Fonti e cause
 Dati demografici
 Qualità di vita
 Trattamento attuale
 Livello di soddisfazione con terapia in atto
 Atteggiamento dei pazienti e dei loro familiari



Prevalenza del Dolore Cronico per Paese

– Basata sull’esame completo dei dati –
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Dolore – Un Problema Diffuso

– Un Italiano su quattro soffre di dolore 
cronico

– Metà (49%) delle donne di casa 
Italiane hanno dolore cronico

– Prevalenza regionale:
» Nord Ovest 27.7%
» Nord Est 20.9%
» Nord/Centro 32.2%
» Sud/Centro 24.1%
» Sud 21.7%



Mean UK 
(n=300)

France 
(n=300)

Germany 
(n=302)

Italy 
(n=300)

Spain 
(n=301)

Poland 
(n=300)

Sweden 
(n=300)

Norway 
(n=304)

Denmark 
(n=303)

NSAIDs 44% 23% 25% 54% 68% 49% 71% 27% 24% 38%

Weak 
Opioids 23% 50% 19% 20% 9% 13% 28% 36% 50% 8%

Paracetam
ol 18% 38% 38% 2% 6% 8% 8% 26% 45% 0%

COX-2 
Inhibitors 6% 3% 6% 8% 7% 2% 1% 7% 11% 8%

Strong 
Opioids 5% 12% 4% 4% 0% 1% 4% 3% 6% 11%
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Source:  SQ6.  For how long have you suffered from pain due to your illness or medical condition?

Durata del Dolore RIferita dai Sofferenti di Dolore Cronico
– Italia – (n=300)

Durata del Dolore Cronico
– In media, I sofferenti sono vissuti con il 

dolore cronico per 7,7 anni 
– Quasi un quinto è vissuto con il dolore 

per oltre 20 anni
%



Source:  Q6a.  Have any of the following ever happened as a result of your pain…?  (Read list)  Q6b.  Have you ever 
been diagnosed with depression by a medical doctor as a result of your pain?
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Source: SQ11.  Where is your pain located? SQ12.  Please tell me the illness or medical condition that is the cause of 
your pain.  Q1.  Is your pain caused by…?
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Le cause del dolore
– La causa più frequente di dolore cronico 

è l’artrite e l’osteoartrite (34%) 
– La patologia più frequente è il low back 

pain

%



Prescrizioni di Morfina
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Trattamento farmacologico
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Uso di farmaci “da banco”
Farmaci “da banco” che i pazienti con dolore cronico dicono di assumenre

– Italia –

79%

3% 3%
0%

100%

FANS Paracetamolo Oppiacei deboli



Consumo di oppiacei in Europa
( % sul totale della spesa farmaceutica)

• Austria: 2.1 %

• Belgio: 0.8 %

• Finlandia: 0.9 %

• Francia: 1.5 %

• Germania: 2.4 %

• Grecia: 0.4 %

• Inghilterra: 2.3 %

• Irlanda: 2.0 %

• Italia: 0.5 %

• Portogallo: 0.5 %

• Spagna: 1.0 % Fonte: ministero salute, dati Ims



Il dolore cronicizzato diventa esso stesso 
fonte di disabilità, trasformandosi in una 

malattia che deve essere affrontata con un 
approccio multidisciplinare

DOLORE CRONICO

DOLORE MALATTIA



“Il dolore è una sgradevole esperienza sensoriale ed emotiva, 
associata ad un effettivo o potenziale danno tissutale o 
comunque descritta come tale. Il dolore è sempre 
un’esperienza soggettiva. Ogni individuo apprende il significato 
di tale parola attraverso le esperienze correlate ad una lesione 
durante i primi anni di vita. Sicuramente si accompagna ad una 
componente somatica ma ha anche carattere spiacevole e, 
perciò, ad una carica emozionale”

Dolore da cancro
definizione di dolore dell’Associazione Internazionale Studio 

Dolore (IASP)



Programma OMS
programma oncologico

 Prevenzione primaria
 Diagnosi precoce
 Terapia
 Controllo efficace del dolore



70% dei pz con cancro avanzato soffre di dolore 
come sintomo principale
Fino al 50% dei pazienti, adulti e bambini, 
sottoposti a trp antineoplastiche prova dolore
All’incirca 3.5 milioni di persone soffrono ogni 
giorno per dolore oncologico

Dolore da cancro



PRESENZA DEL DOLORE 
METANALISI 28 STUDI.USA-EUROPA-GIAPPONE-S.AFRICA-TAIWAN. DI QUESTI:

18.000(USA)     35.000( GIAPPONE) IN ITALIA STUDI primadel 2004 SU 277 PAZ.( 1000 nel 2004)

 Alla diagnosi  28%

 In corso di trattamento 
antitumorale
50-70%

 malattia avanzata 64-80% 

45% pazienti in remissione di 
malattia

 BKP 64-90 %
Portenoy RK,et al. Cancer 1992;70:1616-

1624
Grond S, et al. J Pain Symptom Manage 

1994;9:372-382



Nocicettivo           Neuropatico

Somatico       Viscerale

Periferico       Centrale

Superficiale         Profondo

Misto



DOLORE NOCICETTIVO 
SOMATICO

DA COINVOLGIMENTO DI STRUTTURE 
SOMATICHE SUPERFICIALI

(LESIONI CICATRIZIALI, METASTASI, 
TUMORI ULCERANTI)

CONTINUO, UNIFORME, LANCINANTE, 
PUNTORIO E BEN LOCALIZZATO



DOLORE NOCICETTIVO 
VISCERALE

DA COINVOLGIMENTO DI UN ORGANO 
(SOLIDO O CAVO)

DIFFUSO, CRAMPIFORME 
(spesso per i visceri cavi)

SORDO, GRAVATIVO, A PUGNALATA
(spesso per i visceri solidi)

CONTINUO O INTERMITTENTE CON 
POSSIBILI COLICHE



DOLORE NEUROPATICO

Anomala attività che origina da una 
lesione o disfunzione del sistema 

nervoso.

Generalmente descritto come 
bruciante, a scosse, continuo o 

intermittente

Meno frequente del dolore nocicettivo

Defining Neuropathic Pain; Anesth. Analg. 2003 97: 785-790



DOLORE NEUROPATICO

-Crisi parossistiche di dolore lancinante o
trafittivo

-Il dolore è percepito in una zona di deficit
sensitivo

- Non sensibile ai FANS e alla maggioranza degli 
oppioidi

Defining Neuropathic Pain; Anesth. Analg. 2003 97: 785-790



DOLORI COESISTENTI
E J Hall and N P Sykes. Analgesia for patients with advanced desease. 

Postgrad. Med. J. 2004; 80;148-154

il 25%
dei pazienti

non ha dolore

il 20%
ha più di
4 sedi di dolore

il 61%
ha da 2 a 4
sedi di dolore

il 19%
ha una sola
sede di dolore

il 75%
dei pazienti
ha dolore

(De Benedetti)



20%20%

Lieve

50%50%

Moderato

30%30%

Severo

ENTITÀ DEL DOLORE ONCOLOGICO qualita di
vita(funzionalita’:fisica ,emotiva,sensoriale,cognitiva,autosufficenza,dolore)

(Am Cancer Soc, 1995)



Dolore da cancro:
meccanismi fisiopatologici

 Dolore nocicettivo “puro”            49%

 Dolore neuropatico “puro”          10%

 Dolore misto                                41%
(CHERNY N.I. :  Neurology 1994; 44:857)                                     

Quindi in 1 caso su 2 di dolore oncologico va trattata una 
componente neuropatica.



DOLORE NEUROPATICO
Epidemiologia

Studio condotto su 593 pazienti oncologici

 380 dolore nocicettivo (64%)
 32 dolore neuropatico puro (6%)
 181 entrambi (30%)

Grond S, Radbruch L, Meuser T, Sabatowshi R, Loick G, Lehmann KA Assessment and 
treatment of neuropathic cancer pain following WHO guidelines. Pain. 1999 Jan;79 
(1):15-20 



COMPONENTI DEL 
DOLORE DA CANCRO

 Dolore come diretta conseguenza del tumore : 
coinvolgimento dell'osso, ostruzione di organi cavi, 
compressioni di tronchi nervosi

 Dolore causato indirettamente dal tumore: infezioni 
intercorrenti, squilibri metabolici, occlusione di vasi 
venosi o linfatici

 Dolore che insorge a seguito di terapie antitumorali
interventi chirurgici, radio o chemioterapia
Interessa il 20-25% dei pazienti

Twycross R, Harcourt J, Bergl S. A survey of pain in patients with advanced cancer. J Pain   
Symptom Manage 1996;12:273-282
Vaimo A, Auvinen A. Prevalence of symptoms among patients with advanced cancer: an   
international collaborative study. Symptom Prevalence Group. J Pain Symptom Manage 1996;12:3-10



Sindromi dolorose causate dal 
cancro

In generale, nei pazienti oncologici 
il 70% delle sintomatologie cliniche è dovuto al 

tumore,
il 20% ai trattamenti antineoplastici

CHIRURGICI-RADIANTI-CHEMIO-DIAGNOSTICI 

il 10% a cause non legate né al tumore né alle terapie



Post-toracotomia
lesione dei nervi intercostali
nel 63% dei casi si risolve entro 2 mesi

Post-mastectomia

lesione del nervo intercostobrachiale e/o 
nervo toracico lungo
incidenza tra il 3% e il 20%
persiste in una minoranza di casi

Post-amputazione
si trasforma in “arto fantasma” nel 2-10%
dei casi, secondo vari Autori

Dolore iatrogeno Neuropatia 
post-chirurgica



DOLORE CRONICO DA CANCRO
Cause più frequenti:

 Metastasi ossee
 Back pain e compressione metastatica 

epidurale

Twycross R, Harcourt J, Bergl S. A survey of pain in patients with advanced cancer. 
J Pain   Symptom Manage 1996;12:273-282



DOLORE DA 
METASTASI OSSEE

 Il coinvolgimento tumorale dello scheletro 
interessa il 30-70% dei pazienti con malattia 
neoplastica

 Esso rappresenta, per frequenza, la terza sede 
metastatica dopo il polmone ed il fegato

Wagner G. Frequency of pain in patients with cancer. Rec Res Cancer Res 1984;89:64-71
Tubiana-Hulin M. Incidence, prevalence and distribution of bone metastases. Bone 1991; 12 
(Suppl 1): S9-10



Dolore da metastasi osseeDolore da metastasi ossee

MAMMELLA, POLMONE e PROSTATA
metastatizzano più spesso delle altre 
neoplasie ai tessuti ossei

alcuni invadono le strutture 
ossee/nervose 

per ESTENSIONE (estensione sacrale
per i tumori del colon, costale per pleura 
e polmoni )

nel 25% dei casi sono asintomatiche

• Mieloma: 95-100%

• Mammella: 65-75%

• Prostata: 65-75%

• Polmone: 30-40%

• Rene: 20-25%

• Tiroide: 60%

• Melanoma: 14-45%



Dolore da cancro

 L’intensità del dolore da cancro viene influenzata da fattori
psicologici, soprattutto in pazienti con malattia avanzata.
La mancanza di speranza e la paura della morte
incombente accrescono il dolore

DOLORE GLOBALE
Racchiude tutti gli aspetti più importanti: stimolo nocicettivo, 

fattori psicologici, spirituali, sociali, finanziari



Dolore globale

Dolore
globale

effetti collaterali delle cure

malattie non neoplastiche

cancro

SORGENTE SOMATICA RABBIA

difficoltà burocratiche
fallimento delle cure
mancanza di visite di amici
irreperibilità dei medici
ritardi diagnostici

perdita di ruolo in famiglia
perdita di posizione sociale
perdita di prestigio sul lavoro
perdita di guadagni
insonnia
stanchezza
cambiamenti dell’aspetto

DEPRESSIONE
paura del dolore, della morte
paura dell’ospedale e ricovero
preoccupazioni per la famiglia
problemi finanziari
perdita di controllo del corpo
paura del futuro

ANSIA



Non sa a chi rivolgersi     31,3%
Non attenzione adeguata al Dolore 19,6 %
Curato adeguatamente 15,1 %
Convinto di dover convivere con dolore 20,7%
Lamenta mancanza di centro di riferimento 12,4%.

DOLORE DA CANCRO



A chi si rivolge in prima istanza il malato di 
dolore cronico

• Medico medicina generale 70%

• Ortopedico 27%

• Reumatologo 9%

• Neurologo 10 %

• Internista 7 %

• Fisioterapista 6 %

• Chirurgo 3 %

• Specialista del dolore 2 %

• Omeopata 2 %

• Altri 20 %
Fonte: ricerca Pain in Europe



Fondamentale è la valutazione della 
fiducia che il paziente nutre nei 
confronti del curante, spesso 
minata da precedenti scarsi
risultati di terapie applicate



Trattamento del dolore 
oncologico

•Credere nel dolore del paziente

•Valutare l’intensità del dolore

•Valutare la condizione psicologica del paziente

•Raccogliere un’accurata anamnesi algologica

•Eseguire un accurato esame obiettivo

•Richiedere eventuali indagini diagnostiche

•Considerare tutte le possibilità di trattamenti antalgici

•Valutare l’intensità del dolore dopo l’inizio del trattamento



QUALITATIVA        QUANTITATIVA

VALUTAZIONE DEL DOLORE

TEMPORALE 



INDAGINE TEMPORALE

- QUANTO DURA L’ATTACCO
(ore, minuti)

- N. DI ORE TOTALI DI   
DOLORE NELLA GIORNATA

- QUANDO NELLA GIORNATA   
(mattina, notte)

- RITMO (costante, fine settimana)

James L. Hallenbeck; Palliative care perspectives; Oxford University Press, Aug 2003



INDAGINI QUALITATIVE

IMPIEGO DI AGGETTIVI
(urente, compressivo, sordo, grave, 
morsa, colica, puntura, lancinante)
INDAGINE CAUSALE
(cosa innesca e calma il dolore) 
INDAGINE SOMATICA
(dove nasce e dove si irradia)



VENGONO IN GENERE VALUTATE 
ATTRAVERSO SCALE DI VARIO TIPO

SEMANTICHE: aggettivi quantitativ
NUMERICHE:     0 - 10; 0 - 100;  0 - 3
ANALOGICHE:   lineari, colori

CARATTERISTICHE Quantitative



Il Dolore nel Paziente

CARATTERISTICHE Quantitative
È FONDAMENTALE

Adeguare la scala al paziente

Utilizzare la stessa scala

Definire sempre il min. e il max.



VALUTAZIONI SEMANTICHE: 
aggettivi quantitativi

assente, lieve, forte, fortissimo 
(4  indicatori)

assente, leggero, medio, forte, 
insopportabile           (5 indicatori)

Il Dolore nel Paziente

CARATTERISTICHE Quantitative



VAS
VISUAL ANALOGUE SCALE

0       1       2       3       4       5      6      7      8      9      10

Assessing hope at the end of life: validation of an experience of 
hope scale in advanced cancer patients.
Palliat Support Care. 2004 Sep;2(3):243-53 



Intensità del dolore
Fattori fisici e psicologici

SOGLIA 
DEL 

DOLORE

Fattori 
sociali

Fattori
culturali

Fattori
emotivi

Precedenti esperienze
di dolore

Ansia

Apprensione 

Paura



100 Normale. Non ha sintomi di malattia.
90 Capacità di lavorare. Lievi sintomi di 

malattia.
80 Attività normale con sforzo.  

Alcuni segni o sintomi di malattia.

70 Può accudire a se stesso. Incapace di  attività normale 
e lavoro attivo.

60 Richiede assistenza occasionale. E’ in grado di 
accudire a molte delle proprie necessità.

50 Richiede notevole assistenza e frequenti prestazioni 
mediche.

40 Costretto a letto. Richiede assistenza e cure speciali.
30 Condizioni serie. Indicata l’ospedalizzazione.
20 Condizioni gravi. Necessari l’ospedalizzazione
10 Condizioni gravissime. Rapida progressione 

della malattia.
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Identification of patients  for palliative care services.Palliat Support Care. 2005 Mar;3 (1):5-14



Trattamento del dolore 
oncologico

•Si basa sull’uso simultaneo e sequenziale di 
diverse procedure terapeutiche che devono essere 
adattate alle necessità di ogni singolo paziente

•Non è possibile in tutti i casi ottenere la 
scomparsa del dolore, è sempre possibile aiutare il 
malato, riducendo un dolore insopportabile a 
“sopportabile”



Trattamento del dolore 
oncologico

OBIETTIVI:

•Aumentare le ore di sonno libere dal dolore

•Alleviare il dolore a riposo

•Alleviare il dolore in posizione eretta o durante 
attività



Regole generali:

 Prevenire l’insorgenza del dolore 
– somministrazione degli analgesici ad orari regolari
– somministrazione al bisogno esclusivamente per le crisi 

acute

 Mantenere l’analgesia per tutto l’arco delle 24 ore
– tenendo conto del ritmo sonno-veglia

 Utilizzare la via di somministrazione meno 
invasiva e/o più gradita al paziente



Dolore da cancro

DOLORE DI BASE o CRONICO o PERSISTENTE
durata  12 hr / die
terapia analgesica (dosi fisse a orari fissi)

DOLORE EPISODICO INTENSO o BREAKTHROUGH 
PAIN-BTP

episodi transitori di esacerbazione del dolore
terapia analgesica “rescue” al bisogno



Approccio sequenziale al dolore oncologico

Terapia iniziale

Sintomatica: non oppioidi Antineoplastica: radioterapia

adiuvanti ormonoterapia

oppioidi deboli chemioterapia

oppioidi forti chirurgia

blocchi anestetici locali

fisioterapia

psicoterapia

DOLORE



Approccio sequenziale al dolore oncologico

DOLORE

Se il dolore persiste:

• Oppioidi forti±non oppioidi±adiuvanti

Dolore localizzato o unilaterale:

• Blocco vie del dolore

Assistenza continua ospedaliera o domiciliare



Terapia Farmacologica

Non oppioidi

±

adiuvanti

Oppioidi
deboli ±

non 
oppioidi ±

adiuvanti

Dolore crescente nel tempo

Oppioidi 
forti 

±

Non oppioidi                     
±

adiuvanti



Analgesici non oppioidi

FANS:

utili nel dolore da metastasi osseee (prostaglandine di origine 
neoplastica)

Azione antiinfiammatoria e anti-piretica

PARACETAMOLO:
Assenza di azione anti-infiammatoria

Pazienti intolleranti all’ASA

Danno epatico



Analgesici non oppioidi

Risultano utili anche nel dolore causato da:

 Distensione meccanica del periostio;
 Compressione meccanica di tendini, 

muscoli o tessuti sottocutanei;
 Compressione meccanica di pleura o 

peritoneo



Paracetamolo

Dosaggio

 azione antalgica ottimale a 2-3 gr/die

 la dose singola ripetibile più efficace: 1gr
– farmacocinetica dose dipendente
– efficacia antalgica proporzionale alla dose
– effetto plateau a dosaggi singoli superiori



 In una serie retrospettiva di 126.779 casi, la 
tossicità epatica del paracetamolo è risultata molto 
rara (<1 / 2.500)

 La tossicità epatica era sempre correlata ad uso 
improprio ed al sovradosaggio (> 4 g/die)

Antidoto: acetilcisteina

Paracetamolo: buona sicurezza epatica

1. Whitcomb DC et al. JAMA 1994;272(23):1845-50.



 Il paracetamolo fino a 4 g/die evidenzia 
eccellente profilo di sicurezza renale

 Non vi sono evidenze dell’insorgenza di 
nefropatia cronica nel trattamento con il 
paracetamolo

 Raccomandato dalla National Kidney 
Foundation come analgesico non oppiaceo di 
elezione nei pazienti con patologia renale

Paracetamolo: buona tollerabilità renale

1. Whelton A. Am J Therapeut 2000;7(2):63-74.
2. Blantz RC. Am J Kidney Dis 1996;28(1):S3-6.
3. Henrich WL et al. Am J Kidney Dis 1996;27(1):162-5



Paracetamolo:
Effetti indesiderati più comuni

Rash con eritemi

Orticaria

Prurito



Paracetamolo: Tossicità e sovradosaggio

 Durante il metabolismo epatico una quota di 
paracetamolo in percentuale variabile del 2-
4%, viene metabolizzata con formazione di un 
metabolita intermedio tossico (n-
acetilimidochinone), rapidamente 
neutralizzato mediante legame con il 
glutatione ridotto 



 In caso di sovradosaggio e in soggetti con 
deficit di glucosio 6-fosfatasi, le capacità di 
neutralizzazione del glutatione sono 
insufficienti, il metabolita tossico può 
provocare la necrosi epatica

 Esiste un efficace antidoto: acetilcisteina

Paracetamolo: Tossicità e sovradosaggio



 Insufficienza epatica grave

 Alcolismo

 Deficit di glucosio 6-deidrogenasi

 Ipersensibilità specifica verso la molecola

Paracetamolo: Controindicazioni e 
precauzioni d’uso



EFFETTI COLLATERALI:

Apparato gastro-intestinale;
Emostasi e coagulazione;
Ipersensibilità
Reni
Fegato

Analgesici non oppioidi



NSAIDs side effects

Administration of ketorolac in patiens with known 
risk factors resulted in acute renal failure

Pearce, 1993



NSAIDs side effects

We reported six cases of acute renal 
insufficiency after ketorolac infusion

ADRAC, 1994



NSAIDs side effects

The estimated annual incidence of upper 
gastrointestinal bleeding, for NSAIDs assumption, is 

of 210 per million people over 60 years old 
compared with 35 per million for people under 60 

years old.

Laporte, 1991



• In U.S.A. alone, 41,000 hospitalisations and 3,300 deaths
each year among the elderly are attributable to NSAIDs

Ray, Health Aff (Milwood) 1990

• Chronic administration of NSAIDs
increases the risk of peptic ulcer by 3-
5 fold

• It has been estimated that 15-35% of
all peptic ulcer complications are due
to NSAIDs

Henry, BMJ 1996



Oppiacei
 Agonisti Forti

 Morfina
 Meperidina
 Fentanyl
 Metadone
 Ossicodone

 Agonisti deboli
 Codeina
 Tramadolo

 Agonisti-antagonisti e parziali
 Pentazocina
 Buprenorfina



Oppioidi deboli

 Tramadolo (gocce, compresse, fiale)

 Codeina (per lo più associata a 
paracetamolo)



Oppioidi deboli

TRAMADOLO 

Caratteristiche

Duplice meccanismo d’azione:

•Debole attività agonistica oppioide

•Inibizione reuptake noradrenalina e serotonina



Oppioidi deboli

TRAMADOLO

• Debole azione sui recettori mu
Ridotti effetti collaterali

• Azione sul sistema monoaminergico 
(dopaminergico e serotoninergico)

Buona potenza analgesica



Oppioidi deboli

TRAMADOLO

Effetti collaterali

• Nausea

• Vomito

• Sedazione

• Secchezza fauci



Oppioidi minori

TRAMADOLO

Assenza di depressione respiratoria

Utilità in pazienti con problemi respiratori,

anziani, defedati



• Cervicalgie e dorsalgie

• Dolori articolari

• Dolore associato ad osteoporosi

• Dolore postoperatorio

• Dolore da colica

• Dolore da cancro (II scalino)

• Dolore ostetrico

• Dolore toracico (compresi angina e infarto)

Tramadolo



Tramadolo

• Basso potenziale di abuso

• Mancanza di effetti epatotossici

• Mancanza di effetti cardiotossici

• Effetto tetto



Tramadolo

Nuove formulazioni:

•COMPRESSE ORODISPERSIBILI (Traflash° 50 
mg): dolore acuto 

•CAPSULE A RILASCIO CONTROLLATO 
(Tradonal°SR 50-100-150-200 mg): trattamento 
dolore moderato-grave, 2 capsule/die



OPPIOIDI MINORI

Codeina

E’ efficace nel trattamento del dolore a dosi

comprese tra 30 e 60 mg p.o.

Dieci mg sono sufficienti a determinare

un’attività antitussigena.



OPPIOIDI  MINORI

CODEINA

Particolarmente utile è l’associazione

codeina - NSAIDs

Effetto analgesico additivo



OPPIOIDI  MINORI

Codeina

Nel dolore da cancro l’associazione 

Paracetamolo 500 mg – Codeina 30 mg (Co-efferalgan, Tachidol),

somministrata fino ad  un  masssimo di 6 

compressse/die, ha prodotto buona analgesia 

nel 54% dei pazienti trattatti.

Vuillemin, 1992



OPPIOIDI FORTI



Oppioidi forti

 Mezzo principale per il trattamento del 
dolore da cancro moderato e intenso

 Difficoltà di prescrizione: riserve da parte 
del medico e dei pazienti

 Effetti collaterali: depressione respiratoria, 
nausea, vomito, stipsi, tolleranza, 
dipendenza



Analgesici oppioidi forti

 MORFINA
Oppioide di riferimento
 Clerance ridotta altre i 50 anni
Somministrata in genere per os: soluzione acquosa 

(dolore incidente), compresse a rilascio controllato 
(da 10 a 100 mg)

Dose analgesica estremamente variabile (da 5 a più 
di 200 mg)

Va somministrata a orari fissi



Morfina

 Biodisponibiltà per os 35-75% con emivita
plasmatica da 1,2 a 4,9 ore.

 Somministrazione = p.o. i.m. e.v. s.c.
spinale

 Durata azione = 3-4 ore
 Forme a lento rilascio
 Forme a rilascio rapido



Oppioidi forti

MORFINA: effetti indesiderati
 Nausea e/o vomito (associare antiemetico)
 Sonnolenza: in genere diminuisce in 3-5 giorni di 

trattamento
 Confusione: specie pz anziani
 Vertigini, instabilità
 Stipsi: lassativi, dieta
 Depressione respiratoria



VANTAGGI DELLA MORFINA ORALE A CESSIONE 
CONTROLLATA

•è agevole da somministrare (ogni 12 ore), 

•elimina il disagio della dose notturna, 

•è bene accetta dal personale infermieristico, 

•il paziente la può assumere senza l'intervento di altre 
persone. 

•non presenta effetto-tetto per cui è possibile 
aumentare la posologia fin quando c'è bisogno. 



Morfina a rilascio rapido

•4-8 gocce al bisogno

•Doppia dose serale

•Effetto non proprio immediato (ritardo nel 
controllo del DEI)



Ossicodone ( oxycontin  )

 L’Ossicodone è un oppiaceo derivato semisintetico 
della tebaina con affinità per i recettori mu e kappa

 Rispetto alla morfina l’Ossicodone possiede:
– una più elevata biodisponibilità orale
– minor numero di metaboliti farmacologicamente 

attivi 
– L’azione agonista sui recettori k ha evidenziato

un potenziamento dell’analgesia nell’uso
combinato di ossicodone e morfina. (1-2)

 L’Ossicodone produce analgesia equivalente alla 
morfina con rapporto da 1:1 a 1:2

1. Gutstein HB, et al. Neuroreport 1998, 9: 1777-81.
2. Kalyuzhy AE, et al Neuroscience 1999,  90: 229-34.



Ossicodone a rilascio 
controllato

 La dissoluzione della    
superficie permette la 
liberazione iniziale

 La diffusione e la dissoluzione     
permettono una liberazione  
prolungata



Dante Corsini

Strato di sostegno esterno Riserva del farmaco 

Membrana di rilascio 

Cute 

Adesivo 
di  

contatto 

Strato 
corneo 

Derma 

Tessuto sottodermale 

Microcircolazione cutanea 

Circolazione sistemica 

Epidermide 

Sistema 
di rilascio 

transdermico 

•sistema con serbatoio
(fentanyl)
•sistema a matrice
(buprenorfina)

Farmaci per via transdermica



VANTAGGI VIA TRANSDERMICA
analgesia efficace continua
assorbimento affidabile
facile applicazione e rimozione
rilascio continuo
trattamento confortevole per il paziente
non alterato da nausea, vomito, capacità d’ingerimento
intervallo di dosaggio di più giorni
sonno notturno ininterrotto
migliore accettazzione della terapia da parte del paziente
routine del paziente non incentrata sulla somministrazione

dell’analgesico
intervallo tra le somministrazioni di 72 h, quindi meno

interventi con meno ansia da parte del paziente
metodica non invasiva
libertà di movimento del paziente
assenza di effetto “picco-valle”



Oppioidi forti

 Fentanyl transdermico:
25-50-75-100 mcg/h
Cerotto da sostituire ogni 72 ore circa (in alcuni 

pazienti può durare meno!!!!)

 Via non invasiva per mantenere costanti le 
concentrazioni di farmaci analgesici

 Comodità per il paziente
 Effetti collaterali comuni agli altri 

oppioidi+possibilità di irritazione locale



E’ INDICATO NEL TRATTAMENTO 

DEL DOLORE CRONICO DA 

CANCRO e DEL DOLORE RIBELLE

CHE NECESSITA DI UN’ANALGESIA

A BASE DI SOSTANZE OPPIACEE

Fentanyl  TTS



 Dopo l’applicazione del cerotto, fentanyl 
si concentra nell’epidermide

 Nel circolo ematico si ritrova circa il 
92% della dose

 Le concentrazioni plasmatiche di 
fentanyl risultano proporzionali alla 
dimensione del cerotto

 Inizio dell’azione farmacologica 8-15 hh

Farmacocinetica



Fentanyl TTS- Dosaggi disponibili

Dimensioni del cerotto Contenuto Dose 
(cm2) (mg) (rilascio in mcg/h)
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Modalità di somministrazione

• Applicazione su cute non irritata e glabra

• Non usare agenti irritanti (creme, oli, lozioni)

• Il sistema va pressato per 30"

• Il nuovo cerotto va applicato su un’area diversa    
da quella della precedente applicazione



Selezione della dose iniziale

In pazienti naive agli oppioidi si 

consiglia di partire con la dose più bassa

25g/h



Dosaggio iniziale di fentanyl 
TTS

Dose Uso
25 g/h                      pazienti non

precedentemente trattati con oppioidi
25 g/h 
50 g/h           pazienti precedentemente
75 g/h                trattati con oppioidi         

100 g/h



Mantenimento
Aumento del dosaggio 25 µg/ora

Aggiustamento posologico ogni 72 ore
( 60-48 ore solo in casi selezionati )

Per dosi > 100 µg/ora più cerotti

Per dosi > 300 µg/ora oppioidi alternativi



Assorbimento
Condizioni normali

Né la temperatura della cute né il flusso sanguigno 
influenzano l’assorbimento di fentanyl dal cerotto.

Gupta et al., J Pain Symptom Manage 1992; 7 (Suppl): 17-26
Rung et al., Anesth Analg 1993; 76 (Suppl): 363

Ipertermia
Un aumento della temperatura corporea superiore a  
40°C aumenta l’assorbimento di circa un terzo.

Southam, Anticancer Drugs 1995; 6 (Suppl 3): 29-34



Età e farmacocinetica
Assorbimento

L’età aumenta significativamente il tempo 
d’inizio del plateau plasmatico di fentanyl

(9.2 vs 16.3 ore; p=0.001)

Thompson et al., Proceed British Pain Soc Meet, 1996



Concentrazioni medie dopo l’applicazione 
iniziale di Fentanyl TTS 100 µg/ora



Concentrazioni medie nelle 72 ore successive 
all’applicazione di Fentanyl TTS 100 µg/ora
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Dopo la rimozione del cerotto, t1/2 è di 13-25 
ore

Bell et al., Can J Anaesth 1989; 36: 116-117

Questi valori sono 2-3 volte maggiori di 
quelli ottenuti dopo somministrazione e.v.

Valvel et al., Anesthesiology 1989; 70: 928-934

Eliminazione



Controindicazioni

 Nota ipersensibilità al Fentanyl

 Ipersensibilità all’adesivo del 
sistema transdermico

 Dolore acuto postoperatorio

 Donne in gravidanza o in 
allattamento

 Bambini



Oppioidi forti

BUPRENORFINA:
 Agonista parziale dei recettori mu
 Rispetto alla morfina per os la buprenorfina 

sublinguale è circa 60-80 volte più potente
 Formulazioni: compresse sublinguali, fiale, 

cerotti transdermici
 Avrebbe minori effetti di dipendenza



Caratteristiche del legame di buprenorfina ai recettori:

- lega con alta affinità il recettore µ
- lega con moderata affinità il recettore k
- lega con bassissima affinità (praticamente nulla) il recettore 

L’alta affinità di buprenorfina per il recettore µ, e la sua struttura
lipofila fanno sì che Buprenorfina si dissoci molto lentamente dai
recettori µ.

Buprenorfina e recettori 
oppioidi



Buprenorfina transdermica

 Sistema a matrice: garantisce una quantità 
costante e protratta nel tempo di principio 
attivo

 Dosaggi: 35-52.5-70 mcg/h (cerotto 
divisibile)

 Rare reazioni cutanee



Buprenorfina transdermica

NUOVE INDICAZIONI:

 Possibilità di sostituire il cerotto ogni 96 ore
 Schema proposto a giorni fissi:
domenica mattina-mercoledì sera
lunedì mattina-giovedì sera…. (84 ore)



E’ sufficiente che buprenorfina leghi il 5-10 % dei recettori per iniziare ad 
avere l’effetto analgesico.
In clinica, non è mai necessario legare tutti i recettori presenti per avere un 
effetto analgesico clinicamente rilevante.
Sono sufficienti dosi di buprenorfina che si posizionano nella parte iniziale-
centrale della curva dose-risposta, cioè in quella zona rettificabile di curva 
nella quale all’aumentare della dose aumenta l’effetto.

Effetto

Dose

Evidenze nell’uomo



ANALGESIA In clinica a dosi terapeutiche  buprenorfina si comporta
come un agonista puro del recettore .
Non si evidenzia l’effetto tetto.

Questo comportamento di buprenorfina è ulteriormente garantito 
dalla somministrazione transdermica, che evita eventuali 
fluttuazioni plasmatiche

Evidenze nell’uomo

DEPRESSIONE Con le preparazioni sinora in uso di buprenorfina, con dosaggi 
RESPIRATORIA elevati e al picco di assorbimento è stata descritta la presenza 
NELL’UOMO di depressione respiratoria. 

Alcuni studi condotti nel volontario sano hanno evidenziato 
che a dosi molto elevate (16-32 mg) per via sublinguale sembra 
comparire  un effetto tetto per la depressione respiratoria. 
Questo dosaggio è comunque almeno 4 volte superiore a
quello che si utilizza per l’analgesia. 

La depressione respiratoria non è MAI un problema clinico rilevante alle 
concentrazioni terapeutiche, soprattutto con la via di somministrazione 

trasdermica. Il raggiungimento di un effetto tetto è una  ulteriore sicurezza



Buprenorfina
associazioni

•Non raggiunge l’effetto massimale neppure ad elevati dosaggi 
(effetto tetto)

•E’ potente, a concentrazioni inferiori al suo dosaggio massimo, 
utilizza solo una quota dei recettori disponibili, l’associazione con un 
farmaco che agisce sugli stessi recettori ne potenzia l’effetto.

•Se al contrario vengono suturati tutti i recettori, l’aggiunta di un 
farmaco analogo può dare riduzione dell’effetto

•Se ci sono recettori liberi gli effetti di agonista parziale ed agonista 
puro si sommano; se non ci sono recettori liberi l’agonista parziale 
riduce l’effetto dell’agonista puro.



Buprenorfina
associazioni

 A concentrazioni di buprenorfina inferiori 
all’effetto tetto, come accade specie con la 
somministrazione transdermica, non 
vengono occupati tutti i recettori

 L’agonista puro può legarsi ai recettori 
liberi aumentando l’analgesia



Alle  concentrazioni di buprenorfina alle quali non si arriva all’effetto 
tetto e i recettori non sono tutti  occupati (cioè sempre in clinica con
somministrazione transdermica) l’agonista puro si lega ai recettori liberi e 
grazie alla sua alta attività intrinseca è in grado di indurre una rilevante 
analgesia anche in presenza di buprenorfina

A dosi di buprenorfina elevate, quando si sia arrivati all’effetto tetto e 
tutti i recettori sono occupati, l’associazione di un agonista puro a dosi 
alte determina per buprenorfina un effetto da agonista parziale

Inoltre aumentando la dose di agonista puro, questo inizia a competere 
per i recettori, spiazzando l’agonista parziale dai recettori.

Associazione di buprenorfina 
con altri agonisti µ



Per lenire un  dolore incidente in corso di terapia cronica con buprenorfina 
transdermica èpossibile:
1. aumentare il dosaggio di buprenorfina con una formulazione sublinguale
2. aggiungere tramadolo
3. aggiungere morfina 

Sulla base di questi concetti :

E’ inoltre posibile passare da buprenorfina transdermica ad un altro 
oppiaceo agonista puro, ad esempio morfina, naturalmente stabilendo le 
dosi equianalgesiche dei due farmaci

Associazione di buprenorfina 
con altri agonisti µ



Buprenorfina a dosi terapeutiche si comporta nell’uomo da agonista puro dei 
recettori µ e non c’è effetto tetto per quanto riguarda l’analgesia. Alle concentrazioni 
raggiunte con la somministrazione transdermica non è evidente l’antagonismo k

Le concentrazioni necessarie per avere depressione respiratoria non sono 
raggiunte con somministrazione transdermica. A dosi molto elevate c’èl’effetto tetto 
per la depressione respiratoria

La somministrazione per via trandermica dovrebbe garantire un minor grado di 
insorgenza di stipsi

Alte dosi di naloxone possono antagonizzare gli effetti di buprenorfina

E’ possibile aggiungere un agonista µ puro, ad es. morfina, tramadolo o passare 
da buprenorfina a morfina senza perdere l’efficacacia analgesica dell’agonista puro

Conclusioni



Alternative terapeutiche

 Infusioni continue di 
analgesici 

 Endovena, sottocute

 Neuromodulazione
 Somministrazione 

peridurale o 
subaracnoidea di 
oppioidi e/o anestetici 
locali

 Meno del 5 % dei 
pazienti



Dolore Episodico Intenso 
definizione

“Incremento transitorio dell’intensità del dolore, in una 
situazione di dolore di base ben controllato da una terapia 
analgesica con oppiacei somministrata in modo 
continuativo

Portenoy R.K., Pain 1990

“Transitoria esacerbazione del dolore che compare in una 
situazione di dolore persistente altrimenti stabile”

EAPC, 2002



Dolore Episodico Intenso

Prevalenza

Elevata (40-80% in diversi studi, 39-89% Mercadante 
2002), ma differenze per i diversi “settings” e 
caratteristiche diagnostiche del D.E.I. da parte dei clinici:

64.8%      Caraceni 1999

39-89%      Zeppetella 2001

64%      Portenoy et al 1990



Dolore Episodico Intenso 

Classificazione

Idiopatico (28-45%)
Spontaneo
Imprevedibile
Di maggiore durata e minore intensità

Dolore da fine dose (2-29%)
onset lento

Incidente (32-90%): 

Eventi scatenanti prevedibili (movimenti attivi e passivi)

Eventi non prevedibili o involontari (tosse, vomito, ecc.)



Rapida insorgenza

Intensità severa del dolore ( 6-7)

Durata limitata (quasi i ¾ degli episodi DEI 
dura meno di 30 min)

Ripetitività nel corso del tempo (1-6 episodi al 
giorno)

Spesso imprevedibile (50-60%)
Correlazione 
 con il tumore (localizzazioni ossee e viscerali)
 con i trattamenti antineoplastici (neuropatie)
 con quadri patologici concomitanti (ulcere cutanee,..)

Dolore Episodico Intenso
Caratteristiche Cliniche



Dolore Episodico Intenso

Intensità del dolore

0,0% 0,1% 0,3% 1,6% 3,5% 4,0% 4,5% 6,6% 3,5% 1,6%

72,8%

zero uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci

O. Corli, M. Pizzuto, 2004

VAS



Coluzzi PH. American Journal Hospice Palliative Care.1998 Jan-Feb:15(1)

DEI – non controllato

Dolore Episodico Intenso - Trattamento

ATC - 1° somministrazione

Dose fissa a orari fissi



Non è legato alla mancata risposta 
agli oppioidi 

Non è legato ad una terapia di base 
inadeguata

Necessita di un trattamento specifico 
nel rispetto del rapporto 
efficacia/tollerabilità

Dolore Episodico Intenso



Coluzzi PH. American Journal Hospice Palliative Care.1998 Jan-Feb:15(1)

DEI

Over Medication

Terapia analgesica 
di base - ATC

Over Medication: trattamento inadeguato

Controllo del dolore con effetti iatrogeni e tossici



Coluzzi PH. American Journal Hospice Palliative Care.1998 Jan-Feb:15(1)

Trattamento con oppiacei a pronto rilascio per os

Dolore Episodico Intenso

Oppiacei a pronto rilascio per os

Terapia analgesica 
di base - ATC



Profilo del Dolore Episodico Intenso
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Coluzzi PH. American Journal Hospice Palliative Care.1998 Jan-Feb:15(1)

DEI - Trattamento corretto

Trattamento “al bisogno”

Terapia analgesica 
di base - ATC

Terapia di base e terapia al bisogno



The Fast Routes

Le vie più rapide per produrre un effetto analgesico 
risultano quella parenterale (endovenosa e sottocutanea)
e quella transmucosale

Le via endovenosa: invasiva, richiede un livello intensivo 
di osservazione
La via sottocutanea: più lenta, richiede comunque 
la presenza permanente di un ago-cannula

La via transmucosale: consente una rapidità di effetto 
simile alla via endovenosa, risultando però più facilmente
praticabile, grazie alla semplicità d’uso 



Tecnologia Orale Transmucosale (OT)

Ampia superficie 
Temperatura uniforme
Alta permeabilità
Alta vascolarizzazione
Rapido assorbimento

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

Fisiologia della Mucosa Orale



Natura Lipofila del Fentanyl 

1

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

Consente somministrazione transmucosale

25% OT
rapido assorbimento

Fentanyl 
passa la barriera 
ematoencefalica
in 3-5 minuti

2



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

Farmacocinetica del Fentanyl
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Durata media trattamento con OTFC: 
91 gg. (range 1-423)

Numero medio giornaliero di episodi di DEI: 2,9

41.766 unità di OTFC usate, 38.595 episodi 
di DEI trattati

92% degli episodi di DEI trattati con successo con 
OTFC

Grado di analgesia da ottimo a eccellente
(media “medication performance score” = 3,1)

Payne R et al. J Pain Symptom Manage 2001; 22: 575-583

Studio di tollerabilità a lungo termine 

OTFC in pz ambulatoriali pz=155 
(32 centri)



NON necessario aumento di dose nel 66% dei pz 

 NON diminuzione di efficacia o sviluppo di 
tolleranza con trattamento a lungo termine

Eventi avversi tipicamente associati alla terapia
con oppiacei: 
- sonnolenza 9%, 
- nausea 8%, 
- vomito 8%,
- vertigini 8%,
- stipsi 8%

Payne R et al. J Pain Symptom Manage 2001; 22: 575-583

Studio di tollerabilità a lungo termine 

OTFC in pz ambulatoriali pz=155 
(32 centri)



Anticonvulsivanti: componente neuropatica del dolore 
oncologico e sindromi neuropatiche

Antidepressivi: migliorano il tono dell’umore, possiedono 
azione analgesica diretta

Corticosteroidi: attività antinfiammatoria, anti emetica, 
migliorano il tono dell’umore, stimolano l’appetito

Neurolettici: trattamento nausea, ansia, sintomi psicotici, 
specie nel paziente oncologico

Bifosfonati: dolore da metastasi osteolitiche

Dolore Cronico: adiuvanti



Dolore cronico

• Dolore da cancro

• Dolore non da cancro

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
SOVRAPPONIBILE



Indicazioni

Dolore severo

Diagnosi certa

Inefficacia di altre terapie

Oppiacei nel dolore cronico non da cancro



Oppiacei nel trattamento del dolore cronico non 
oncologico

Razionale di una scelta

Tramadolo

Buprenorfina

Morfina

Fentanyl

Metadone



Regole da seguire
• Consenso informato

• Obiettivo misurabile

• Valutazione periodica

• Rapporto con un solo medico

• Comportamento da tenersi in caso di ricette perse o 
rubate 

• Trattamento multidisciplinare

• Contratto scritto

Oppiacei nel dolore cronico non oncologico



Oppiacei nel dolore cronico non oncologico
• L’abuso è raro ( < 1%) nei paz senza precedenti di abuso  e 
che ricevono trattamenti a breve termine

• Il rischio di assefuazione è stimato in meno di 1 su 20.000 
paz

• Uno studio condotto dal 1987 al 2001 su un farmaco a base 
di ossicodone a rilascio controllato ha dimostrato che 2 paz su 
2.837 (0.07%) hanno evidenziato eventi avversi che si possono 
collegare a un possibile abuso

• L’esperienza clinica ha dimostrato che le preoccupazioni 
relative alla dipendenza, all’eccessiva sedazione e alla 
depressione respiratoria associate all’uso di oppioidi sono 
infondate

• L’incremento dell’uso medico di oppiacei negli USA dal 1990 
al 1996 non si è associato all’incremento di abuso



Oppiacei nel dolore cronico non oncologico

Fonti:

• www.doloredoc.it

• Ballina M et al. 10th World Congress of Pain, 17-22 August 
2002; San Diego:194-P190

• McQuay H et al. Lancet 1999;353:2229-2232

• Joranson DE et al. Jama 2000;283



Conclusioni 

Lo scopo della terapia deve essere l’abolizione del 
dolore

Una diagnosi accurata è la base della riuscita 
della terapia

La disponibilità di diverse molecole e di
diverse formulazioni ci consente
di ottenere risultati sempre migliori


