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EDITORIALE

L

è stata un importante passo avanti
per chi si occupa del trattamento del
dolore persistente e cronico.
Purtroppo, come ogni medaglia, anche
tale legge ha due facce; se da un lato ha
-

complessità biologica in cui gli oppioidi
vanno ad agire.

Dott.

vedremo che così scontata non è!
Il dott. La Grua metterà “al banco” del

-

1

di, mettendo in luce sia i notevoli aspetti
positivi, sia le meno conosciute ombre su
questi farmaci.

(che attualmente restano però sempre
al primo posto fra i farmaci prescritti nel

Dott.
Marco La Grua
-

-

dolore persistente o cronico, fa si che si
generi un importante pericolo nel potencole e la nascita di problematiche di tipo
medico-legale.
Vorrei ricordare che il problema è di rile-

scoperte nella neurobiologia dei meccani-

sempre più.

Ravaioli approfondiranno il tema della

a coloro che si dedicano al trattamento
del dolore come Pain Medicine, esiste in
dare una risposta a questa domanda.
diction da farmaci analgesici, poiché nei
paesi anglosassoni tali problematiche si
sono già ampiamente manifestate.
altri oppioidi analgesici hanno superato
il numero di quelle provocate insieme
da cocaina ed eroina per uso illecito,
dimostrandoci quali siano le dimensioni

sulla gestione degli oppioidi nella medicina del dolore oggi, alla luce di tutti i topics
di buon senso di queste importanti armi
contro il dolore.
La conclusione è che la terapia del dolore
esclusivamente e indiscriminatamente
basata sul trattamento farmacologico
con oppiodi e adiuvanti ha di per sé una
incidere sulla capacità di condurre una

In Italia una newsletter di pochi mesi

tali farmaci e idoneità alla guida di autoveicoli.
ponderato di farmaci oppioidi infatti si

Questi trattamenti perciò non devono
troppo è successo anche per messaggi
provenienti dalle case produttrici che

molto elevati a soggetti affetti da dolore
non oncologico ed in piena attività la-

oppioidi anche in setting diversi da quello
del trattamento oncologico e che comunque non sono le uniche responsabili di
atteggiamenti eccessivamente liberali

medio–lungo termine nel trattamento del
dolore cronico e persistente non oncologico (come dalla ultima revisione Cochra-

qualche evento sentinella che non mancherà di manifestarsi nel futuro prossimo
nato e poco controllato di tali molecole,
si assista ad un ritorno alle origini della

della rivista Medicina del Dolore dedica la
-

realmente necessario.
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PAROLE CHIAVE

Gli oppioidi sono oggi considerati farmaci
fondamentali nella terapia del dolore cronico
noto però come la presenza di numerosi effetti
collaterali ne limiti l’utilizzo e soprattutto diminuisca in maniera importante la qualità della
vita dei pazienti che ne fanno uso. La terapia con oppioidi è associata ad alterazioni di
numerosi ormoni, tra cui gli ormoni gonadici.
Le implicazioni di questa forma di ipogonadismo sono ormai ben note e comprendono
molti dei disturbi che accompagnano il malato
con dolore, di cui l’osteoporosi, la stanchezza, l’anemia, la depressione, ne sono solo degli esempi. E’ risultato quindi indispensabile
pensare all’introduzione di terapia sostitutiva
con somministrazione di ormoni in pazienti
che sviluppano ipogonadismo conseguente a
terapia prolungata con oppioidi. Per questo è
stata proposta una terapia sostitutiva a base di
testosterone, grazie anche alla disponibilità di
dati sulla sua capacità di migliorare la qualità
della vita nei pazienti ipogonadici.

Oppioidi e androgeni

una malattia molto frequente nella popolazione, con percentuali che arrivano anche al
La possibilità di usare gli oppioidi per il suo

trattamento anche su malati non terminali e
quindi per lunghissimi periodi, ha portato ad
una sempre maggiore attenzione verso quelli
che sono gli effetti collaterali di lungo termine
tra cui l’ipogonadismo, cioè la diminuzione degli ormoni gonadici circolanti al di sotto dei valori di riferimento per la popolazione maschile
o femminile di quell’età.
Gli oppioidi, endogeni ed esogeni, modulano
la funzione delle gonadi prima di tutto agendo sui recettori degli oppioidi presenti a livello
l’alterazione della normale pulsatilità presente nella secrezione dei fattori di rilascio delle
gonadotropine, con conseguente diminuzione
del rilascio di LH e FSH dalla ghiandola ipo-

L’uso o l’abuso per lungo tempo di oppioidi
è una delle principali cause di ipogonadismo
nuzione dei livelli di LH, FSH, Testosterone
(T), estradiolo e progesterone, alterando il cidi esogeni hanno un effetto drastico sul ciclo
mestruale: dopo una prolungata somministradelle donne in premenopausa sviluppavano
gli ormoni sessuali ovarici e della produzione
surrenale di androgeni descritta nelle donne
che usavano oppioidi ad azione prolungata
avevano importanti conseguenze non solo sul
che sulla depressione, osteoporosi e iperalgesia associate alla terapia oppiacea [Vuong et
E’ da notare che la via di somministrazione delfatti, mentre la somministrazione intratecale di
oppioide a pazienti con dolore cronico di origine non cancerosa risulta nella diminuzione
degli steroidi sessuali sia nei maschi sia nelle
femmine, causando un’alta prevalenza di ipogonadismo sia negli uomini sia nelle donne
nistrazione orale di oppioidi porta ad una prepiù basso nelle donne che negli uomini [Fraser

mostrato una diminuzione dei livelli di T, consistenti con ipogonadismo centrale, anche in
pazienti maschi in terapia di mantenimento
con metadone e dipendenti da eroina [Azizi et
Gli ormoni gonadici, ed il testosterone in parcome gli ormoni della riproduzione, ma anche come gli ormoni in grado di giocare ruoli
avanzata in tutti i vari componenti del corpo

stimolazione della crescita della massa e della forza muscolare [Kaufman and Vermeulen
ne delle ossa, oltre che l’azione essenziale per
la salute ed il benessere tramite azione sul siRecentemente alcuni studi hanno dimostrato
che alcuni steroidi, compreso il T, sono anche
secreti e/o usati dai neuroni e dalle cellule gliali
sui quali esercitano un’azione neuroprotettiva
La concentrazione del T può essere diminuita
da molteplici fattori, compresi l’invecchiamento, malattie croniche, stile di vita (per esempio
zione di ipotestosteronismo, livelli anormali di
T sono inversamente associati con la massa
matorie, sensibilità alla leptina e positivamente
associate con livelli delle HDL, massa magra e
forza, tutti fattori legati al controllo dell’obesità
[Khaw and Barrett-Connor, 1992, Rodriguez et
ta ripetutamente associata con aumento del
peso (con particolare aumento dell’adiposità
viscerale), perdita di massa e forza muscolare, osteoporosi, affaticamento, peggiore tolleranza al glucosio, dislipidemia, alterazioni
dell’umore, depressione, aumento dell’ansietà,
ridotta qualità della vita e disturbi della sfe-

ci sono numerose evidenze in cui si dimostra
come la somministrazione di T a uomini ipogonadici sia capace di diminuire il tessuto adimigliorare la densità ossea [Katznelson et
-

dolore cronico si riferiscono per la maggior
-

X (X-ALD) rappresenta un esempio di un interessante legame tra T, metabolismo lipidico e

Durante l’invecchiamento il corpo va incontro
a molteplici cambiamenti degenerativi in molti
siti e in molti sistemi dell’organismo. Tra i cambiamenti che avvengono con l’invecchiamento
ci sono quelli che alterano diversi aspetti del
sistema endocrino che riduce le proprie se-

Nonostante i numerosi commenti che possochiaramente che la percentuale della popolacienza androgenica nell’uomo anziano sta diventando un argomento di crescente interesse

sulla popolazione generale non viene raccomandato e i livelli di Testosterone Totale (TT)
al mattino devono essere misurati solo in uomini che mostrano uno o più dei seguenti segni:
sviluppo sessuale incompleto, ridotta libido,
diminuzione delle erezioni spontanee, ginecomastia, perdita di peli sul corpo, bassa conta
nonostante ciò, la prescrizione di trattamento
con T a tutti gli uomini anziani con basso T non
è raccomandata e la terapia sostitutiva è riservata solo agli uomini sintomatici [Bhasin et al.,
La diagnosi di ipogonadismo nell’uomo è basata su una combinazione di segni e sintomi
clinici oltre che sui test diagnostici, che comprendono parametri biochimici come TT, il T
libero (fT), l’SHBG, l’ormone follicolo-stimolante (FSH) e luteinizzante (LH). Gli uomini con

Ovaio
Testicoli
Surrene

l’età è una sindrome clinica e biochimica camostrano segni e sintomi associati al classico ipogonadismo indipendentemente dall’età o dall’eziologia della malattia [Diver et al.,

di sotto dei livelli di riferimento in un individuo
che “ipogonadismo a tardo inizio”, può portare

non c’è un accordo sulla soglia dei livelli di T al
di sotto della quale si manifestano i sintomi e
gli effetti indesiderati di carenza androgenica,
quindi non c’è una regola assoluta riguardo al
momento in cui iniziare una terapia sostitutiva
androgenica. Sebbene la maggioranza degli
drogenica quando il livelli di TT sono al di sotto

della vita e delle funzioni di molteplici sistemi e
organi dell’individuo.
La diminuzione dei livelli di androgeni con l’età
è il risultato di carenze sia a livello gonadico
te a fattori di rischio distinti, possono sovrapporsi contemporaneamente ad una situazione
preesistente di danneggiamento testicolare
progressivo associata con l’aumento dell’età.
centrazioni ematiche di SHBG, che porta ad
una diminuzione dei livelli di T libero o biodisponibile, cioè della frazione biologicamente

sono estremamente variabili e allora la valutazione dei sintomi e dei segni è essenziale per
la prescrizione di una terapia sostitutiva.
Oltre alle oscillazioni dei livelli di T dovute al
ritmo circadiano (che sono note diminuire con
come i livelli di SHBG e di albumina, condizioni
come il diabete mellito, l’obesità, l’ipotiroidi-

intercorrenti
Disturbi di lunga durata, anche se caratterizzati da diverse eziopatogenesi e sintomatologia
clinica, possono condividere simili alterazioni
matori secondari. La malattia neurodegenera-

i glucocorticoidi, i progestinici, gli estrogeni,
gli steroidi androgenici e gli anticonvulsivanti
sono noti avere un effetto sulla concentrazione
di T e devono essere tenuti in considerazione
quando viene registrata l’anamnesi di un uomo

7

TORNA AL SOMMARIO

una terapia sostitutiva deve essere posta particolare attenzione per escludere dalla prescrizione uomini con cancro al polmone o alla
prostata, con elevati livelli di PSA e con noduli
palpabili alla prostata in assenza di ulteriore
valutazione urologica, e uomini con un emato-

per la terapia sostitutiva, ma quelle più adatte
per prescrizione sono le preparazioni transdermiche o intramuscolo.

strazione di T enantato) e la concentrazione
massima di T rimaneva entro il range di normaai picchi raggiunti con altre formulazioni [Beh-

TU i.m. è perciò particolarmente ben accettato come forma a lento rilascio, che permette
un intervallo di tempo tra una iniezione e l’altra
velli ematici di T ed evitando un suo accumulo.
Gli effetti indesiderati riportati più frequenteè molto importante che l’iniezione sia eseguita
lentamente, essendo una soluzione oleosa.
stati usati cerotti e creme per la zona scrotale o
genitale, ma attualmente la più accettata via di
assunzione transdermica sembra un gel idrole, si asciuga velocemente ed ha una buona
-

avere lo scopo di mantenere i livelli di T all’interno del range di normalità nell’intervallo tra
le somministrazioni. Molte delle formulazioni di
T usate in passato sono state abbandonate a
lante.
Preparazioni di T orale, appena lanciate sul
mercato sembravano rappresentare una buona opzione per il trattamento ma, oltre a mo-

dopo l’assunzione, per poi diminuire drasticamente prima dell’assunzione successiva
(testosterone undecanoate TU). Per la stessa
ragione sono state abbandonate altri tipi di formulazioni: sublinguale, nasale e rettale.
Anche la più vecchia formulazione intramuscolare aveva simili problemi: gli esteri di T come
il T enantate e il T propionato sono associati a

somministrare aveva solo il risultato di accentuare i picchi e non il tempo di permanenza
del T nel circolo sanguigno. Sebbene siano
formulazione orale, il riconoscimento della sua
favorevole farmacocinetica in formulazione intramuscolare è molto più recente.
cino i livelli ematici di T rimanevano al di sotto

applicazione si raggiunge una concentrazione
stabile di T. Gli uomini che usano il T transdermico devono tener presente che il T potrebbe
essere trasferito ad altre persone attraverso un
contatto pelle-pelle, determinando un aumento
dei livelli ematici di T e dei possibili effetti avversi (come crescita di peli in viso o sul corpo,
abbassamento della voce, irregolarità nel ciclo
mestruale) in caso di contatto ripetuto (si parla
di inavvertita androgenizzazione).
Uomini in trattamento prolungato con T dovrebagli esami di laboratorio per misurare i livelli di
T, dovrebbero essere monitorati l’emoglobina,
l’ematocrito e la funzione epatica.
mica sono le due opzioni più convenienti per la
terapia sostitutiva in uomini ipogonadici.

Nelle donne il T è secreto dalle ovaie e dalle
surrenali e diminuisce lentamente con l’età.
Dopo la rimozione delle gonadi il T diminuisce
giorni dopo la chirurgia.
La prescrizione di T a donne ooforectomizzate trova il suo razionale quando si sviluppa
un disturbo da ipoattivo desiderio sessuale
che può essere attribuito a una mancanza di
androgeni.

l’attività sessuale totalmente soddisfacente
(endpoint primario) e il desiderio sessuale e lo
stress associato al basso desiderio sessuale
(endpoint secondario).
Le donne che ricevevano i cerotti di T riportarono un miglioramento degli endpoint, che

tante non solo come aspetto ‘endocrino’ della
malattia, ma non si può escludere che nei pazienti con dolore cronico in terapia con oppioidi l’ipogonadismo indotto dagli oppioidi possa
avere come effetto indesiderato l’aumento della sensibilità al dolore stesso.

rispetto alle donne che ricevevano il placebo.

che misurano i livelli di T circolanti non sono
bassi presenti nelle donne e quindi la diagnosi
di HSDD deve essere fatta su base clinica.
Al momento, l’indicazione per il trattamento
con T è solo per le donne che subiscono ooforectomia bilaterale e assumono già estrogeni.
Nelle donne il T può essere prescritto come
cerotto (l’unica formulazione autorizzata per la
prescrizione nelle donne) destinato a rilasciare
giungendo concentrazioni di T compatibili con
i livelli pre-menopausali.
le a livello addominale, la concentrazione mas-

•

Per ricevere la biografia completa contattare:

info@advancedalgology.it

un’ampia variabilità inter-individuale.
Le concentrazioni sieriche di T raggiungono
lo stato stazionario dopo l’applicazione del secondo cerotto se viene mantenuto un regime
di due applicazioni alla settimana.
gli effetti avversi più comuni consistono in una
reazione nel sito di applicazione, irsutismo e
acne.
Sono necessari più studi per estendere le indicazioni di prescrizione per la terapia di sostituzione a base di T ad altri gruppi di donne e per
confermare la sicurezza di tale trattamento.

L’ipogonadismo indotto dagli oppioidi è un
problema sottostimato e non trattato e, mentre
non ci sono al momento procedure standard
per monitorare questi pazienti, le evidenze disponibili suggeriscono che sia necessario fare
uno screening di routine per manifestazioni
importanti e costituire laboratori di valutazione

E’ essenziale considerare il fatto che l’ipogonadismo indotto dagli oppioidi nei maschi sia
solitamente ignorato dai medici terapisti del
dolore e sia raramente considerato per il trattamento nonostante la sua alta frequenza (quasi
La persistenza dell’ipogonadismo è imporTORNA AL SOMMARIO

L’azienda LP Biotechnology Srl è nata nel Maggio del 2011 grazie alla pluriennale esperienza
dell’Amministratore delegato Leonardo Pretto rappresentante, per oltre dieci anni, della Medtronic Italia
S.p.A, leader mondiale nel commercio di dispositivi medici.
La società ha sede a Noventa Vicentina in provincia di Vicenza.
Nel corso degli anni il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire prodotti di qualità e servizi integrati di
supporto (formazione ed assistenza in sala operatoria, strumenti e materiale di marketing e comunicazione)
agli enti ospedalieri pubblici e privati, ai Medici professionisti nella cura del dolore.
LP Biotechnology ha sempre dato risposte positive alla rapida evoluzione del mercato crescendo
costantemente e continuando a rinnovarsi per essere sempre pronta a supportare i Clienti offrendo prodotti
all’avanguardia ed esclusivi, unitamente a servizi di qualità superiore pur con prezzi realmente competitivi.
La nostra azienda opera su in tutto il Triveneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia.
LP Biotechnology fornisce dispositivi medici per i reparti di terapia antalgica e neurochirurgia che
consentono di effettuare procedure mininvasive quali peridurolisi, epiduroscopia, trattamenti a
Radiofrequenza, vertebroplatica, fissazione sacroiliaca ed altro.
I nostri operatori sono specializzati nell’assistenza in sala operatoria al fine di fornire, oltre un buon prodotto,
un ottimo supporto d’ausilio.

Vicentina (VI)
E-Mail
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N

egli ultimi anni la facilitazione legislativa
alla prescrizione degli oppioidi e la costante sensibilizzazione dei medici specialisti e generalisti all’utilizzo di tali farmaci
con iniziative di formazione da parte delle istituzioni e case farmaceutiche, hanno portato ad
un consistente incremento nella prescrizione
di molecole oppioidi nel trattamento del dolore
persistente e cronico, sia nei pazienti affetti da
malattia neoplastica che in quelli sofferenti per
dolore detto impropriamente “benigno”.
L’aumentato utilizzo di tali farmaci ha permesminori complicazioni molti quadri di dolore persistente e cronico, riducendo l’utilizzo prolungato di FANS, spesso gravato da complicanze
gastrointestinali e cardiocircolatorie importanti.
cia dei farmaci oppioidi nel dolore acuto ed è
re nel paziente oncologico, molto più nebulose
sono le loro indicazioni e le regole di utilizzo
nei pazienti affetti da dolore persistente-cronico non associato a patologie oncologiche.
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no evidenziato come, ad eccezione del dolore
neuropatico periferico diabetico e del vascolare, in tutti gli altri quadri patologici siano assenti evidenze riguardo all’utilizzo di oppioidi per
un periodo oltre i 12 mesi.
Attualmente una posizione pesante su queste
problematiche è stata assunta dalla Accademia Americana di Neurologia (Opioids for chronic noncancer pain. A position paper of the

stati attentamente selezionati, non dobbiamo
trascurare i rischi potenziali connessi al loro
utilizzo (tolleranza, abuso, misuso, sviluppo di
dipendenza).
E’ diventata quindi necessaria la creazione di
linee guida a riguardo, considerando il progressivo incremento dell’utilizzo di questi farmaci, la maggior attenzione che viene riservata verso il trattamento del dolore cronico, l’alta
incidenza di dolore negli anziani (una popolazione in continuo aumento) e soprattutto la
mancanza di programmi diffusi di educazione
fra gli operatori riguardo al trattamento del dolore cronico, con particolare riferimento all’utilizzo degli oppioidi.
La necessaria costruzione di tali linee guida
non può che prendere origine dalla analisi delle evidence attualmente disponibili, che purtroppo appaiono scarse.

la Sicurezza dei Pazienti ha evidenziato dati
preoccupanti riguardo al numero di decessi
direttamente o indirettamente provocati dalla assunzione di oppioidi per scopo medico,
numero che assume dimensioni epidemiche e
quindi di grande rilievo per la salute pubblica.
-

oppioidi è stata resa meno stringente, è quello
o misuso di oppioidi negli States ha superato
quella congiunta per ferita da arma da fuoco

evidenze sull’utilizzo a medio-lungo termine
dei farmaci oppioidi a dispetto di una buona

perato anche il numero di morti americani nella
guerra del Vietnam.
Alla luce di questi dati il SubCommittee ha perciò eseguito una approfondita review riguardo

il basso numero di pazienti coinvolti e i brevi
follow-up degli studi analizzati non permettevano di trarre conclusioni riguardo ai problemi
di tolleranza e sviluppo di dipendenza.
Tali conclusioni erano successivamente con-

-

tivo pain relief nel breve termine, tali evidenze erano invece assenti nel lungo periodo, sia
riguardo al controllo del dolore che verso un
miglioramento della funzione. L’utilizzo prolungato di molecole oppioidi in questi pazienti li
esponeva inoltre a seri rischi di overdose , di-

puntualizzava la scarsezza di pubblicazioni
con un adeguato follow-up e come ciò fosse
alla base di una bassa evidence nell’utilizzo
di oppioidi a lungo termine nel dolore cronico
e fentanile transdermico dimostrava in questi
raccomandazioni di livello 2° (e quindi deboli).
Più recentemente una nuova review (Evidence-Based Guidelines on the Use of Opioids
in Chronic Non-Cancer Pain—A Consensus
-

Neurologia ha cercato inoltre di analizzare
quali siano state le cause alla base di tale “epidemia” di morti oppioide-correlati, quali fossema anche sulla sicurezza nell’uso degli oppioidi nel lungo termine, e quali dovessero essere
le risposte legislative a tale problematica, pro-

gli oppioidi nei più frequenti quadri di dolore

neurologi riguardo alla corretta prescrizione di
venzione dei fenomeni di misuso ed abuso.
Riguardo al primo punto del documento è stato
evidenziato come negli Stati Uniti la pressione

pain, il dolore muscolo scheletrico, le cefalee
ed i dolori facciali, il dolore cronico pelvico, il
dolore persistente post-chirurgico, la nevralgia
patico periferico diabetico ed il dolore vascolare.
Le conclusioni di tale lavoro di revisione han-
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on Accreditation of Healthcare Organization
era stata portata a riconoscere la misurazione
tale attività lobbistica, perfettamente legale ed
etica nel sistema politico degli States da parte di organizzazioni e soggetti singoli, è però
attualmente sotto inchiesta sia da parte della
stampa che del Senato Americano, dato che
si è concretizzata in assenza di adeguati trial
tilizzo degli oppioidi nel dolore cronico non oncologico.
Lo stesso documento puntualizzava come nelle guidelines e regolamenti attuali non fossero
saggio di oppioidi ragionevolmente utilizzabile
il “model pain acts” approvato dagli States
proibisce azioni disciplinari legate alla prescrizione di dosi estremamente alte di oppioidi, il
che implica di conseguenza che non esiste un
limite di sicurezza da non oltrepassare, assumendo perciò come verità l’assioma propugnato da alcuni specialisti di Medicina del Dolore che il modo corretto di trattare la tolleranza
da oppioidi è quello di incrementarne la dose.
espressa dal documento della Accademia
Americana di Neurologia è supportata anche
da altre recenti review (Long-term opioid treatment of chronic nonmalignant pain: unpro-

pubblicazione sono stati analizzati gli articoli
prodotti sull’utilizzo di oppioidi nel dolore non-

vari database medici) è stato sottoposto a
selezione secondo i criteri di esclusione previsti dallo studio (presenza di casi con dolore
maligno, utilizzo di associazioni fra oppioidi
e antidepressivi o anestetici locali, durate di
trattamento inferiori ad 1 giorno e studi aventi
no costituiti da ricerche cliniche originali, e di
un solo studio RCT inoltre aveva un follow-up
di 3 mesi e nessuno una durata superiore. La
assoluta di studi di alta qualità è che la review
conclude affermando che al momento attuale
re che la somministrazione di oppioidi a lungo
La review pubblicata sul Journal of Pain Research ha inoltre applicato le stesse modalità

di analisi, ricercando la presenza di adeguate
indagini in letteratura sul potenziale di sviluppo
di dipendenza da farmaci oppioidi nei trattamenti a medio-lungo termine. Le conclusioni,
anche in questo caso, hanno riportato la mancanza di evidenze riguardo alla sicurezza di
tali farmaci nel lungo termine, come purtroppo
drammaticamente sottolineato nel crescente
numero di decessi per abuso di oppioidi prescritti per uso medico.
A conferma di tutti i dubbi emersi in letteratura
riguardo all’utilizzo a lungo termine degli opuna serie di importanti misure per incrementare
la sicurezza e l’utilizzo appropriato delle formulazioni a rilascio prolungato di questi farmaci.
Tali misure includono l’obbligo di riportare avvisi di sicurezza sull’etichettatura dei farmaci,
oltre a richiedere alle case farmaceutiche ulteriori studi e trials sulle molecole e formulazioni
oppioidi presenti sul mercato, con l’obbiettivo
di valutare i possibili rischi in termini di abuso,
sviluppo di dipendenza, overdose e morte, e
sulla possibilità di sviluppare stati di ipersensibilità al dolore.
Riguardo l’utilizzo di oppioidi nel trattamento
del dolore nel paziente oncologico, dobbiamo
considerare che le Guidelines della World Health Organization sul trattamento del dolore nel
paziente oncologico hanno prodotto negli anni
un evidente incremento del consumo di oppioidi in molte nazioni ed hanno perciò raggiunto
uno degli obbiettivi principali che erano stati

guida e della scala analgesica nacque infatti dall’evidenza di come fosse trattato poco e
male il dolore causato dal cancro sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli avanzati.
giungendo nuovi farmaci ai 3 gradini di tratla sostanza delle guidelines. L’impostazione di
base delle guidelines è perciò mantenuta da
cina e, nonostante il successo nella diffusione
di tali linee guida, non sono mancate critiche
rivolte anche in questo caso alla mancanza di
evidence su cui si basa tale approccio.
aveva evidenziato come gli studi di validazione della scala analgesica fossero in buona parte osservazionali, spesso retrospettivi
e per la maggior parte condotti su un numero
esiguo di pazienti, con limitati follow-up e alte
percentuali di drop-out. Tutto ciò fu riconfer-

mato a distanza di 11 anni da un’altra review
ti riportavano inoltre una percentuale oscillante

-

analgesia” mentre nella precedente review di
molto ampia.
La conseguenza della carenza di studi con un
buon peso in termini di EBM è la mancanza
di forti evidenze a supporto delle guidelines

- Valutare, prima di iniziare la prescrizione di
oppioidi, il rischio che presenta il paziente di

- Ricercare e trattare disturbi comportamentali
le “Scottish Guidelines for Control of Pain in
Adults with Cancer”, pubblicate nel Novemte l’applicazione delle scala analgesica WHO,

- Le tradizionali tabelle di conversione possono
essere pericolose nello switching da un oppioide all’altro. Valutare attentamente ed essere

della stessa come raccomandazione di tipo D
(livello di evidenza 3-4).
Le stesse pratiche di “opioid rotation/
switching”, cioè la rotazione della via di somministrazione o il cambiamento del tipo di oppioide utilizzato che oggi vengono suggerite
in presenza di dolori refrattari ad alti dosaggi
di oppioidi o quando la terapia oppioide abbia

- Evitare di combinare benzodiazepine con op-

- Utilizzare il metadone solo come oppioide
di seconda o terza scelta con una dose molto

sono basate su studi non controllati, osservazionali, case series e su reports aneddotici, secondo quanto affermato anche dalla Cochrane
Collaboration.

- Ricercare possibili stati di apnea in pazienti in
terapia con dosaggi giornalieri elevati di metadone ed altri oppioidi ed in pazienti a partico-

- Dire ai pazienti in terapia a lungo termine con
oppioidi di ridurne il dosaggio durante infezioni del tratto respiratorio superiore o episodi

consistente che la stessa Cochrane Collaboration ha pubblicato in anni trascorsi una review
intitolata “The drama of cancer pain: when the
research abandons patients and reason”, evidenziando la mancanza assoluta di studi RCT
a supporto di molte pratiche nel trattamento
del dolore nel paziente oncologico.

- Evitare di utilizzare formulazioni a rilascio prolungato per la gestione del dolore acuto, postoperatorio o trauma correlato.

Le conclusioni di questa analisi sulle evidenze
alla base dell’utilizzo degli oppioidi nel trattamento del dolore persistente e cronico devono
essere perciò improntate alla prudenza ed al
buonsenso. Non possiamo “buttare via il bambino con l’acqua sporca”: i farmaci oppioidi
devono restare importanti e centrali nel trattamento del dolore, ma il loro utilizzo deve essere attento e prudenziale, specialmente quando
ci si trovi a trattare pazienti non-oncologici affetti da dolore persistente e cronico e specialmente se in età a rischio e in attività lavorativa,
dato il potenziale impatto di tali farmaci anche
sulla vita di relazione ed il rischio, attualmente
sottovalutato, di potenziale sviluppo di abuso
e dipendenza.
A noi sta anche la capacità di produrre evidenmaci nell’utilizzo prolungato.
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ensando agli Stati Uniti d’America mi venving ed Halloween!
Allora, complice la recente ricorrenza di Halloween penso all’esperienza Americana circa
or sweet?

prima volta di “opiophobia” ed è relativamente facile immaginare come questa bimba minuta abbia bussato alla porta della comunità
o scherzetto?”.

dell’umanità e a tutt’oggi queste sostanze sono
oggetto di studio, superstizione e critiche.
Donna Wong in “The ten commandments of
pain management “ elenca al punto tre “thou

in particolare riguardo alla richiesta di ricette a
più specialisti diversi (shopper), all’assunzione
contemporanea di acolici e/o stupefacenti o di
una dose eccessiva di oppioidi.
Secondo uno studio recente di McDonald e
Carlson la prevalenza degli shoppers che uti-

L’errata condotta del medico è stata invece
attribuita alla mancata condivisione di informazioni con gli altri medici prescrittori, mancato o
incompleto follow up, prescrizione di dosaggi
troppo elevati.
shalt not be afraid of prescribing or administering opiod analgesics”, ma la questione nella
sua globalità assume contorni tutt’altro che
negli USA il trattamento del dolore costituisce
un diritto anche se non associato ad altre lesioni organiche.
A fronte di queste poche righe di premessa
segue l’evidenza che una delle maggiori preoccupazioni dei medici negli Stati Uniti sia di
non essere perseguiti in relazione all’impiego
di farmaci soggetti a particolari limitazioni: già

ha utilizzato farmaci oppioidi per il trattamento
del dolore per timore di azioni disciplinari nei
loro confronti.
stata la naturale evoluzione delle cause intenpassato il rischio di azione legale esisteva solo
per gli overtreatment mentre ora vengono accolte cause per qualunque trattamento sanitario “inadeguato”.
piophobia alla patientphobia: i medici statunitensi evitano i malati affetti da dolore cronico.
rapia del dolore, in cui la maggior parte dei
pazienti protagonisti lamentava un’erronea
condotta nell’impiego di farmaci oppioidi che
sarebbe stata ritenuta responsabile del deces-

pensiamo che negli USA gli oppioidi sono i farmaci più utilizzati per il trattamento del dolore
non solo cronico ma anche acuto.
Disgregando ulteriormente i risultati degli studi
va operato ad di sotto dello standard atteso,
contemporaneamente antidepressivi ed ipnotipliante al trattamento farmacologico prescritto,

scrizione degli oppioidi negli States ha visto
incrementi esponenziali nelle vendite a causa
dell’incidenza crescente delle sindromi dolorose croniche, della durata della sintomatologia algica e della sempre maggior offerta di
nasali e cerotti.
Considerate le cifre relative alle prescrizioni ed
alle cause giudiziarie è facile intuire come l’opiophobia tuttora bussi incessantemente alle
ricana ma anche internazionale, tenuto bene
presente che negli USA il trattamento di pazienti con dolore cronico non neoplastico non
collaboranti comunque aumenta il rischio professionale medico.
Secondo Fitzgibbon et al. le richieste di risarcimento inerenti casi di dolore cronico hanno

Dal punto di vista clinico l’intossicazione da
farmaci sarebbe secondo solo agli incidenti
stradali come causa di decesso, con un in-

USA, più di quelli dovuti ad eroina e cocaina.
oppioidi che, secondo uno studio di Manchibreve termine ma dubbia nel lungo periodo
mato che il trattamento non dà risultati a lungo
termine).
Nell’ultimo decennio l’attenzione si è spostata
quindi verso le problematiche legate all’abuso
dei farmaci oppioidi prescrivibili che, per utilizzo, sono secondi solo alla marijuana.
L’incremento delle prescrizioni è stato del

milioni di americani facesse uso illecito di

analgesici oppioidi, inducendo la FDA a cre-

utilizzati programmi di monitoraggio della prescrizione telematica (PDMD: prescription drug

•

Morgan JP American Opiophobia: customary
underutilization of opion analgesics: ADV
alcohol subst abuse 1985 fall – 1986 winter;
5(1-2)

•

Donna Wong : practical palliative care today
2000 vol. 2. Center for Palliative Studies

•

SH Jhonson anaesthesia analgesia 2007

opiophobia resist educational intervention as

•

RS Shapiro J Law & Eth 1996

des about drug use and abuse that are part of
American culture and which are not amenable

•

Fitzgibbon et al Anasthesiology 2004, 2010

Allora l’eperienza Americana è un modello da
imitare o temere?

•

Mc Donald, Carlson Pharmacoepidemiol
Drug saf 2014 dec; 23(12): 1258-67

controllare l’utilizzo illecito degli oppioidi.
Un recentissimo studio ha ancora una volta
messo in risalto l’importanza di prevenire la
Nonmedical Use of Prescription Medication
(NUPM), di promuovere la disintossicazione e
incrementare gli interventi culturali atti a sensibilizzare l’opinione pubblica circa la problematica.
Concludendo, credo che di fronte ad un argomento cosi delicato e complesso sia quasi inevitabile sentire la necessità di tornare al
principio di questo breve viaggio, l’articolo
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n paziente che dalla prima adolescenza
era un utilizzatore saltuario di alcol e marijuana, dopo un incidente in motore a 18
anni sviluppa un dolore alla schiena, per cui è
curato con oppioidi. Si rende subito conto che
il farmaco gli procura uno stato di benessere
a quando il medico curante se ne avvede e
lo mette di fronte alla sua dipendenza, proponendogli una graduale disintossicazione.
farmaco attraverso il padre, gli amici. Continua
amici all’uso di eroina.
essante lavoro pubblicato su Pain Medicine,
-

cui Barbara St. Marie riporta la sua esperienza
clinica con 34 pazienti con doppia diagnosi di
tolo, provocatorio (“solo perchè sono un dro-

le parole di un paziente.
pesare dal punto di vista statistico e il basso
servazioni, tuttavia il clinico vi ritroverebbe aspetti notati già nei propri pazienti, e certamente
Tutti i pazienti erano in trattamento con metadone e riportavano un dolore presente da più

con abuso di sostanze lamentano scarsa comprensione ed abilità da parte del personale
sanitario nel gestire la loro condizione di dolore
e abuso di sostanze, non si sentono creduti
e sono dunque indirettamente incoraggiati a
nascondere la tossicodipendenza, che diviene
tanto più forte quanto meno si riceve assistenza e che può portare al rischio di overdose per
l’atteggiamento di “forzare il limite” (“pushing
the limit”).
Ma dall’articolo abbiamo anche ricavato il

se la diagnosi di “Dolore cronico” non sia meglio sostituita da quella di Dolore persistente,
visto che è riportato il solo criterio temporale...)
e l’intervista ha dato ampio spazio alla storia
del dolore calandosi nella prospettiva del paziente.
sta soprattutto nell’essere riuscita a stabilire

in carico terapeutica, che ha permesso ai pazienti di mantenere uno stato di sobrietà e di
proporre a loro volta alcune raccomandazioni:
(1) Trattare il dolore anche quando richiede
ello di oppiacei gradualmente ed utilizzare tec-

tentativi di raggiro nei confronti del medico,
(3) Utilizzare altri agenti analgesici che non
uno stato di astinenza da droghe. La motivazione che li ha spinti a collaborare e’ raccontata essere quella di aiutare i clinici a individuare alcuni “campanelli di allarme” nel
comportamento dei pazienti, ed attivarsi per aiutarli a riconoscere e a trattare la dipendenza.

-

(4) Utilizzare terapie alternative integrate,

loro consulenti o altri servizi/centri di disintossicazione (da Tabella 2, “ Participants’ recomof SUD, articolo citato).

lamentarsi che gli oppioidi o la ricetta di pre-

dolore (tra cui, aggiungeremmo qui, in special
modo la consulenza psicologica e psicoterapeutica, in quando vi è il timore di “essere sco-

di passati incidenti (che possono riguardare
anche l’infanzia) come prova del loro dolore.

schiena, mal di testa e dolori cronici conseguenti ad incidenti in persone con Disturbi da
Abuso di Sostanze, dovuti probabilmente a
comportamenti rischiosi.
L’isolamento dei pazienti con Disturbo da Abuso di Sostanze e dei loro familiari non è legato
sanitario, ma ha le sue radici nella svalutazione
da parte della società, nella vergogna e nello

Al di là degli aspetti manipolativi, che suscitano irritazione nel clinico e possono fomentare
un atteggiamento moralistico e pregiudiziale,
crediamo sia necessaria una presa di coscienza del peso schiacciante sull’individuo
costituito dalla dipendenza da droga, sottolineato in particolar modo dai gesti autolesivi e

Tenuto conto del diritto di ogni essere umano
ad ottenere sollievo dal dolore e dei rischi
connessi alla morte per overdose da oppiacei e per uso contiguo di droghe (benzodiazepine, cocaina, eroina e alcol) come può il
clinico del dolore accogliere questa ulteriore

dall’astinenza.
Gli stessi atteggiamenti pregiudiziali sono parte del famoso “circolo vizioso”: diversi pazienti

un’assistenza adeguata?
Oltre alle proposte sopra elencate, che ci sentiamo di avallare, vi sono alcune altre possibili

risposte di cui il clinico del dolore dovrebbe
tenere conto ogni volta che si trova a fronanche nel dolore cronicizzato e nel dolore persistente e/o cronico accompagnato da disturbi
mentali:

•

St. Marie B. “Health Care Experiences when
Pain and Substance Use Disorder coexist: “Just because I’m addict doesn’t mean I
don’t have pain””. Pain Medicine Article first
published online: 8 JUL 2014 | DOI: 10.1111/
pme.12493

•

Morgan B. “Knowing how to play the game:
Hospitalized substance abusers’ strategies
for obtaining pain relief ” Pain Manag Nurs
2006;7(1):31–41.

•

Ferrari, M.; Capraro, M; Visentin, M (2012)
Risk factors in Opioid Treatment of Chronic
Non-Cancer Pain: A Multidisciplinary Assessment, Pain Management ISBN 978-953-307813-7. Article published online.

- il lavoro di gruppo, che non è “lavoro in serie”
ma realmente integrato e che presuppone una
discussione e confronto tra colleghi di diverse
specialità, che possono dare una visione da

- una formazione continua che si basi sulla

- un’attenzione alla relazione con pazienti cosi’
gestione farmacologica che dell’alleanza terapeutica.
Oggi grazie anche all’introduzione della legge
è stata resa più semplice e non è una esclusiva dello specialista del dolore: sempre più
anche il Medico di Medicina Generale si trova
a gestire la terapia con oppioidi dei suoi assistiti ed è soprattutto da questi medici che arriva la richiesta di “linee guida terapeutiche”,
materiale informativo, possibili test di screenpossibile risposta alla terapia con oppioidi o
piuttosto l’esposizione ad un rischio latente di
dipendenza e abuso.
Oltre ai campanelli di allarme già esposti in
precedenza, vi è la possibilità di utilizzare alcuni questionari, che richiederebbero però una
validazione italiana - il Prescription Drug Use

oid Assessment for Pain Patients (SOAPP,

trattamento. Tuttavia riteniamo giusto ricordare
ancora una volta l’importanza di un buon rapporto medico-paziente, che permetta di stringere quell’alleanza terapeutica fondamentale
quando si devono usare farmaci “potenzialmente pericolosi”.
-
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Papaver somniferum, pianta medicinale di
antica memoria, pone problemi di ordine
clinico, deontologico ed etico dovuti essenzialmente all’elevato potenziale d’abuso, di utilizzo incongruo e di dipendenza che tali farmaci
possono causare, specialmente se assunti per
lunghi periodi.
Nella pratica clinica il loro campo d’applicazione principale è nella terapia antalgica: l’utilizzo
attualmente è in aumento, grazie anche alle recenti normative in merito, che ne autorizzano la
prescrizione senza particolari restrizioni.

dolore è una sensazione quasi completamente
soggettiva, non passibile di una misurazione
oggettiva, ed è inoltre intimamente legato alle
emozioni ed al benessere psicologico del paziente. Di conseguenza, la decisione medica
di somministrare un oppiaceo a scopo analgesico è in ultima istanza una sorta di “mediazione” tra il tentativo di ottenere un possibile
sollievo dal dolore, che viene riconosciuto e
-
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dentemente da ogni etichetta diagnostica, fare
una diagnosi corretta di addiction, in un ambito clinico che prevede l’utilizzo terapeutico di

mazioni fornite dal paziente, ed il potenziale rischio d’abuso che potrebbe derivarne, specie
nei trattamenti a lungo termine.
infatti, quando si tratta di utilizzarli ad esempio
in una lesione traumatica acuta, oppure nella
gestione dei sintomi algici successivi ad un
intervento chirurgico. Tuttavia, nella maggior
parte dei casi, specie nelle condizioni di dolore cronico, l’eziologia o la gravità del dolore
del paziente risultano meno ovvie.
La letteratura americana riporta tassi complessivi di addiction e abuso di oppiacei che vanno

Occorre inquadrare bene il problema.
Tolleranza, astinenza e uso compulsivo sono le
tre caratteristiche chiave della dipendenza da
sostanze. L’individuo ha bisogno di aumentare
continuamente le dosi per ottenere il medesimo risultato (“tolleranza”) e cercare di smette(“astinenza”).
Nell’addiction in generale si assiste a un fenomeno paradossale in cui la sostanza viene
assunta non più per provare piacere o per lo

dependence among out-patients on opioid

soggetto non controlla più la sostanza, ma ne
è a tutti gli effetti controllato e si sente costretto
ad assumerla, anche a fronte di una oggettiva
e riconosciuta compromissione della propria
vita (“uso compulsivo”).
te appropriati trattamenti medici con farmaci
prescritti (per es. oppiacei, sedativi, stimolanti durante la diagnosi di abuso di sostanze.
È stato riconosciuto come la comparsa di tolleranza farmacologica normale e prevista,

potrebbe essere dovuta alla mancanza di una
ni che descrivono i vari tipi di comportamento scorretto conseguente all’utilizzo cronico di
oppiacei, sia ad una sostanziale disomogeneità negli studi sull’argomento.
A complicare ulteriormente il quadro, la V edizione del DSM (il manuale diagnostico e statile categorie in precedenza separate di “abuso”
e “dipendenza da uso di sostanze” in una sola,
sizione teorica, frutto di valutazioni puramente
statistiche, si afferma che tra le due categorie

medico, conducano ad una diagnosi errata
di dipendenza anche quando questi erano gli
unici sintomi presenti.
Gli individui i cui unici sintomi sono quelli che si
dico (cioè tolleranza ed astinenza come parte
della cura medica quando i farmaci sono assunti
gnosi unicamente sulla base di questi sintomi.
Tuttavia farmaci in prescrizione possono essere usati in modo inappropriato, ed un disturbo
da uso di sostanze può essere correttamente
diagnosticato quando sono presenti altri sintomi di comportamento di ricerca compulsiva
della sostanza.”

Al netto di ogni discussione metodologica ed
“ermeneutica”, resta il problema di base: questi dati non possono e non devono essere trascurati.
La domanda da porsi è la seguente: è lecito
propendere per un’ipotesi a tutti gli effetti iatrogena per tale genere di dipendenza, oppure
bisogna ipotizzare una sorta di vulnerabilità individuale nei pazienti che per motivi clinici con
il tempo sviluppano un disturbo da addiction
per gli oppiacei?
La risposta non è chiara, ed il conforto della
letteratura specialistica al riguardo è ancora
molto incerto.
Al momento attuale appare imprescindibile integrare gli interventi algologici mirati alla cura
dei diversi quadri del dolore con strumenti vale dipendenze patologiche, con l’obiettivo di
strutturare un corretto assessment che tenga
conto di una valutazione tossicologica iniziale

Talvolta in ambito controllato si assiste al fenomeno della “pseudoaddiction”, un termine che
è stato coniato per descrivere alcuni quadri
clinici caratterizzati dalla ricerca del farmaco,
o da tentativi di ottenerne dosi supplementaatteggiamento da parte del paziente può talora essere scambiato per un sintomo di dipendenza, mentre in realtà è un tentativo di
do il dolore è alleviato questi comportamenti
tendenzialmente cessano.

i fattori di rischio per ogni singolo individuo, in
modo da avviare tempestivamente le idonee
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piacei diversi dall’eroina (cioè disponibili per
prescrizione) e di 3:1 per l’eroina (fonte DSM
V).
L’addiction per gli oppiacei si caratterizza per
la lunga durata, anche se spesso i pazienti inframmezzano alcuni periodi “drug free” per lo
il tasso di ricadute è elevato. Si stima tuttavia
oppiacei trattato, riesca a raggiungere un’assenza dal farmaco a lungo termine. Si è notato
inoltre che l’avanzamento dell’età è associato
ad una diminuzione del fenomeno.

malessere e una attitudine comportamentale
alla ricerca degli stimoli prodotti dalle droghe
e dall’alcool. Un comportamento addittivo, impulsivo e compulsivo connesso con carenze
dei recettori D2 viene rilevato in elevata frequenza in tutte le forme da dipendenza da
sostanze, nel binge per gli zuccheri, nel gamdi attenzione con iperattività, nella sindrome di
Tourette, nei soggetti con comportamento aggressivo persistente e nei disordini della condotta con sviluppo di personalità antisociale.
L’insieme che conduce alla rottura della casca-

che condizioni ambientali.

sturbo da uso di oppiacei può essere correlato all’individuo, alla famiglia, ai pari, ai fattori
socio ambientali, ma all’interno di questo ambito, i fattori genetici giocano un ruolo particolarmente importante, sia diretto che indiretto.
Ad essere implicati nelle sequenze causali dei
disturbi da uso di sostanze sono pertanto molteplici e complessi fattori, che possono essere
interpretati soltanto nel quadro di un approccio
transdisciplinare. Sempre maggiori evidenze
appaiono sostenere l’ipotesi di un modello biogenetico per l’interpretazione etiopatologica
della dipendenza da sostanze. Certamente,
i meccanismi del “rinforzo” e le modalità con
cui si stabilisce un comportamento condizionato assumono un ruolo centrale tra i possibili
agenti causali, pur non esaurendone l’interpretazione in modo meccanicistico.

(Opioids for persistent pain: Good practice,
bile dipendenza da oppiacei sono i seguenti:
• storia attuale o passato di abuso di sostanze,
• membro/membri della famiglia con una storia

di emozioni sempre nuove, di sensazioni forti,
bisogno di stimoli al di fuori della quotidianità
anamnesi positiva a livello personale per dicondotta di tipo antisociale

mesolimbico, con le sue componenti dell’amigdala, dell’ippocampo e della parte ventrale
del putamen, chiamata nucleus accumbens,
costituisce l’apparato deputato alla perceziodella serotonina, che a sua volta stimola le encefaline a livello ipotalamico. L’inibizione prodotta dalle encefaline sul GABA a livello della
sostanza nigra si traduce nel release di dopamina nel nucleus accumbens. È l’accumbens
che viene chiamato “centro del piacere” e la
dopamina “molecola del piacere” o “molecola
antistress”.
Un generale consenso della letteratura conferma che una disfunzione della cascata della
rianti genetiche, specialmente tali da provocare un vero e proprio tratto ipodopaminergico,
può produrre una impercettibile condizione di

mentare il rischio di dipendenza per molteplispettro ansioso raggiungono percentuali com-

dell’impatto dei sintomi sulla loro qualità di vita,
sia per alterazioni neuroendrocrine che ne alterano i normali equilibri neurotrasmettitoriali.
C’è tuttavia un consenso unanime nell’affermare che i fattori di rischio non debbano essere
un motivo per negare una terapia con oppiacei ai pazienti, se questi rappresentano la cura
appropriata.
schio d’abuso dovrebbe aiutare però il medico prescrittore a determinare un livello di
monitoraggio e di sostegno necessari per prescrivere e gestire una terapia con oppiacei in

modo sicuro. Un recentissimo studio italiano
cooperazione tra il medico che si occupa del
dolore ed il medico che si occupa di dipendenze patologiche, secondo un’ottica di collaborazione interdisciplinare che favorisca il dialogo
e la cooperazione tra le branche del sapere

raccomandando una valutazione dello stato
psichico dei pazienti prima di prescrivere loro
degli oppiacei. L’introduzione degli oppiacei
in terapia quindi, dovrà includere un accurato
screening per i fattori di rischio, che comprende una valutazione dell’umore, con presenza o
blematiche pregresse e attuali connesse alle
sostanze d’abuso.

per scongiurare la pericolosa settorializzazione dell’intervento clinico sul paziente.

eventuali altri farmaci che stanno assumendo,
specie quelli a maggiore potenziale d’abuso
(ad es. benzodiazepine, specie a breve emivita), eventualità questa tutt’altro che remota nell’ambito della medicina del dolore, che
comporta un elevato rischio di conseguenze
anche fatali per i pazienti, come rilevato da stuof Combination Opioid, Benzodiazepines, and/
sogna fornire informazioni ai pazienti in modo
da renderli consapevoli che un monitoraggio
frequente riduce al minimo il rischio di complicazioni nella cura.
Le preoccupazioni riguardanti il potenziale rischio di un uso patologico dei farmaci dovrebbero essere discusse apertamente, sensibilizSe sussiste un dubbio concreto sulla modalità
con cui il paziente sta assumendo la terapia
prescritta, la frequenza dei controlli dovrebbe
essere aumentata, specie quelli tossicologici
urinari ed ematici.
Tenuto conto del fatto che a volte la necessità
di una maggiore dose di oppiacei non è sempre indicativa di consumo problematico o di
addiction conclamata, esistono condizioni che

• l’aumento di intensità della percezione del
• sviluppo di una condizione dolorosa supple-

• fenomeni paradossi di iperalgesia da oppiacei.

di sostanze sono a rischio ovviamente maggiore di sviluppare problematiche di addiction
da oppiacei: in generale tendono a richiedere maggiori quantità di farmaci, non soltanto
analgesici, ma anche sedativi, ipnoinducenti e
antidepressivi.
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Oppiodi: luci ed ombre
PAROLE CHIAVE

nella Medicina del Dolore

C

he il dolore sia una realtà che pregna
la popolazione in tutte le classi sociali e
sia causa di importanti costi è ormai risaputo, più diffuso di quanto siano le malattie
cardiache o il cancro.

tavano un danno funzionale, con concomitante
astensione dalle attività quotidiane compreso il
retto una problematica sanitaria con risvolti di
polita socio-economica così importante diventi
prioritario.
Una gestione di successo della malattia dolore
si basa su una attenta valutazione del paziente
nel suo completo, a cui segue l’attuazione di
un programma multidisciplinare e multimodale
di trattamento.
Esso può comprendere la terapia non farmaterapia farmacologica sia con analgesici non
oppiacei (paracetamolo, FANS, corticosteroidi), adiuvanti come gli anticonvulsivanti, anti-

depressivi, miorilassanti e oppioidi, e la terapia
interventistica chirurgica e non.
volta in volta prese singolarmente o associate
non possono prescindere da un’accurata diagnosi che è la chiave di lettura per il successo
terapeutico.

generali che un medico dovrebbe adottare nel
momento in cui decide di prescrivere dei farmaci analgesici oppioidi:
•

Eseguire una valutazione complessiva del
paziente con particolare attenzione ai fattori psicologici, psicosociali e che possano

•

Prima di iniziare la terapia è consigliabile
eseguire una prova per capire se può essere raccomandabile la somministrazione

sulle modalità con cui approcciarsi alla terapia
con oppiacei di pazienti affetti da dolore cronico (nell’accezione temporale del termine).
L’utilizzo dei farmaci oppiacei in pazienti affetti
da dolore attribuibile a cancro o in corso di intervento chirurgico è ampiamente noto e riconosciuto, mentre la somministrazione nel dolore cronico non oncologico è di relativa recente
introduzione.
-

•
pia con oppiacei, ottenendo un consenso
•

Gli oppioidi non sono generalmente raccomandati come terapia di prima linea e devono essere presi in considerazione solo
quando altri interventi con maggior eviden-

•

piaceo, dosaggio, via di somministrazione)
deve essere somministrato in base alle esi-

lungo termine e la forza delle raccomandazioni
sia debole, la loro prescrizione è in notevole
aumento.
Si consideri poi che più della metà dei pazienti con dolore è gestita dal medico di base e
non da un algologo, che ne gestisce solo il

•
dose minima necessaria per dare sollie-

pazienti riceve analgesia inadeguata, ma paradossalmente la prescrizione di oppiacei è

dose deve essere ricercata con il metodo
La forte spinta etica di gestire il dolore e l’idea
diffusa che la terapia con oppiacei sia in grado di coprire qualunque tipo di dolore per il
solo fatto che il problema semmai è legato alla
dose e non alla diagnosi, ha portato ad un uso
molte volte improprio.
La stessa scala di valutazione e trattamento del
il dolore oncologico e poi allargata e adottata
in molte linee guida al trattamento del dolore
muscoloscheletrico, ha portato ad un aumento
della prescrizione anche se spesso in modo
inappropriato.
Oggi gli oppiodi vengono usati nel dolore
moderato e severo e il loro effetto antalgico
è caratterizzato da un’enorme variabilità, sia
per motivi individuali che per scarsa diagnosi patogenetica che sottende all’epifenomeno
dolore.
degli esperti, suggerendo che quasi tutti gli

la selezione di uno rispetto ad un altro oppioide per l’inizio del trattamento.

•

Una volta che si inizia una terapia il paziente deve essere seguito e monitorato
attentamente per controllare l’eventuacomportamenti derivanti dall’uso o abuso del farmaco. A tal proposito le linee
guida Canadesi suggeriscono di sottoporre i pazienti a droga test urinari per

L’attenta valutazione del paziente deve comprendere, in fase anamnestica, la ricerca di
informazioni in merito alla presenza o assenza
zare la risposta o la tollerabilità a tali farmaci.
popolazione bianca abbia un’alterata funzio-

Molto importanti poi sono le caratteristiche dezione della clearance di molte sostanze tra cui
tante aumento della concentrazione allo stea-

re emivita di quelli liposolubili, determinando
così una riduzione della dose iniziale in fase di
titolazione.
La razza ha un suo ruolo: la popolazione cinese ad esempio ha una clearance aumentata

in anamnesi la presenza di malattie cardiache,
aritmie o sincopi pregresse.

Pur essendoci un’enorme variabilità individuale, negli ultimi anni le differenze sesso-dipendenti agli oppioidi hanno raggiunto una sempre maggiore attenzione.
Le donne riportano più frequentemente effetti
collaterali, come nausea e malessere, dimostrando un’interazione diretta tra sesso e dosaggio: è stato ipotizzato inizialmente che ciò
fosse legato al maggior peso corporeo dell’uo-

dall’inizio della terapia) ed evitare l’associaziopio ondasetron).

del rischio di aritmie cardiache (nei casi dubbi
richiedere un ECG pretrattamento con misura-

non introdurre in terapia il metadone, ridurlo o
sospenderlo se in corso di terapia.
Ulteriore considerazione deve essere posta nel
saggio epatico può portare alla metabolizzazione delle sostanze oppiacee producendo sia

in seguito ad aggiustamento del dosaggio
per peso corporeo sono riscontrati comunque
maggiori effetti indesiderati nel sesso femminile.

Allo stesso modo pazienti in terapia con di-

centrazione plasmatica, per la più alta percentuale di tessuto grasso rispetto agli uomini, con
un on-set time più ritardato e una durata d’azione prolungata.
-

necessitano di aggiustamenti terapeutici, con
eventuale sostituzione dei farmaci di cui sopra

ministrazione di oppiacei non può prescindere
da un’attenta valutazione del rischio di abuso
e, nel caso vi sia la necessità di procedere con
tale terapia, questa dovrebbe essere concordata con un medico esperto in tale gestione.

due sino a tre volte maggiori nelle donne e ciò
è probabilmente dovuto ad un passaggio più
to-encefalica.

L’ideale sarebbe uno psichiatra di riferimento
con buona conoscenza del fenomeno dolore
e delle modalità di gestione farmacologica e
non, per instaurare un percorso sostenibile.

menopausa suggerisce un effetto ormonale diretto sulla barriera emato-encefalica.
-

un abuso sono: l’ottenimento di oppiacei da
fonti diverse (medico di famiglia, algologo, ortopedico), l’utilizzo di un dosaggio più alto rispetto a quanto prescritto o l’eventuale manomissione della formulazione dell’oppiaceo per

plasmatica degli ormoni sessuali, come viene
dimostrato nello studio in vivo sui ratti sottoguente riduzione del testosterone eseguito da
Aloisi et al.

motivo la FDA sta incoraggiando le case farmaceutiche a produrre delle formulazioni con
caratteristiche di resistenza all’abuso.

Altra differenza legata al sesso che si può evidenziare è come alcune molecole, come il budonna e come la pentazocina possa addirittura
aumentare la sintomatologia algica nell’uomo.
Grande attenzione deve essere posta poi alle
comorbidità cardiovascolari: nei pazienti con
-

La gestione del dolore, sia esso acuto, persistente o cronico, può avvalersi dell’utilizzo
di farmaci oppiacei, ma questo deve essere
fatto in modo appropriato, indicato e sicuro.

Nei pazienti posti in terapia cronica con me-

viene in corso di terapia: a rendere ancora più
preoccupanti tali dati è che la somma di queste morti supera quelle per incidente stradale.

ha stimato che i decessi da oppiacei avven-

sere prese alcune precazioni, tra cui valutare

27

Da tutto ciò consegue che molti medici, per
paura del potenziale abuso e dipendenza, esitano a trattare i pazienti con dolore con sostanze potenzialmente indicate.
Trovare l’oppioide giusto è spesso il primo
complicato passo, mentre garantire che il
paziente continui ad utilizzare il farmaco nel
modo corretto, raggiungendo gli effetti analgesici, è l’obiettivo a lungo termine del medico
prescrittore.
Le sostanze oppiacee devono essere viste
come una risorsa farmacologica che non dovrebbe mai diventare una terapia cronica e
l’attento monitoraggio del paziente deve ga-
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L’azienda LP Biotechnology Srl è nata nel Maggio del 2011 grazie alla pluriennale esperienza
dell’Amministratore delegato Leonardo Pretto rappresentante, per oltre dieci anni, della Medtronic Italia
S.p.A, leader mondiale nel commercio di dispositivi medici.
La società ha sede a Noventa Vicentina in provincia di Vicenza.
Nel corso degli anni il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire prodotti di qualità e servizi integrati di
supporto (formazione ed assistenza in sala operatoria, strumenti e materiale di marketing e comunicazione)
agli enti ospedalieri pubblici e privati, ai Medici professionisti nella cura del dolore.
LP Biotechnology ha sempre dato risposte positive alla rapida evoluzione del mercato crescendo
costantemente e continuando a rinnovarsi per essere sempre pronta a supportare i Clienti offrendo prodotti
all’avanguardia ed esclusivi, unitamente a servizi di qualità superiore pur con prezzi realmente competitivi.
La nostra azienda opera su in tutto il Triveneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia.
LP Biotechnology fornisce dispositivi medici per i reparti di terapia antalgica e neurochirurgia che
consentono di effettuare procedure mininvasive quali peridurolisi, epiduroscopia, trattamenti a
Radiofrequenza, vertebroplatica, fissazione sacroiliaca ed altro.
I nostri operatori sono specializzati nell’assistenza in sala operatoria al fine di fornire, oltre un buon prodotto,
un ottimo supporto d’ausilio.
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